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Next.it si occupa da anni di soluzioni e
sistemi informatici con l’obbiettivo sia di
affiancare e seguire i propri clienti lungo
il percorso dell’Information Technology,
sia di fornire un supporto competente
ed efficace nella scelta di una soluzione
idonea e all’avanguardia con i tempi.
I nostri servizi informatici puntano a
semplificare e migliorare le fasi del vostro
lavoro

attraverso

l’ottimizzazione

dei

processi aziendali, l’erogazione dei servizi
alla clientela, la gestione amministrativa e
la comunicazione in rete.
Il nostro punto di forza è la grande
attenzione per le tecnologie informatiche,
passione che si concretizza nell’ascoltare
le richieste dei propri clienti e nell’offrire
soluzioni semplici ed efficaci, attraverso
i propri collaboratori, partner tecnologici e
creativi.

Un solo partner per tante soluzioni
informatiche fra cui scegliere!
Idee e soluzioni su misura per far crescere
la qualità del lavoro in azienda, sono
l’arma vincente per distinguersi rispetto ai
competitors.

Sede
Via N. Machiavelli, 22/24
50053 Empoli (FI)
Tel. +39 0571 1891808
Voip +39 0571 1825107
Fax +39 0571 1891809
Info
per richieste commerciali:
info@nextit.it
per richieste amministrative:
amministrazione@nextit.it
per supporto tecnico:
supporto@nextit.it

Il tuo mondo
sempre con te
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Il tuo mondo
sempre con te
Next.it è consapevole di quanto
sia importante oggi essere ben
connessi, poter comunicare
sempre e ovunque con costi
adeguati alle reali necessità
lavorative.
I nostri servizi nascono per
adattarsi al meglio alle tue
esigenze e semplificarti la vita;
ti seguiremo passo dopo passo
con le tecnologie più avanzate
e innovative per dar voce al tuo
bisogno di comunicare.

VOIP: Linee e centralini

HiperLAN: l’ADSL Wi-fi senza fili

La tua voce viaggia in rete

La connessione wireless che stavi cercando

Il VOIP (Voice Over IP) sostituisce le linee telefoniche
tradizionali con la nuova tecnologia, che integra telefonia e
internet a banda larga.
Next.it offre assistenza totale in ogni fase del passaggio:
test di compatibilità del servizio, istallazione, configurazione,
post-vendita; i centralini utilizzati sono semplici, funzionali e
personalizzabili per privati o aziende.
Effettuare le tue chiamate tramite la connessione internet
significa abbattimento netto dei costi, maggiore sicurezza
nelle comunicazioni, versatilità d’uso e qualità invariata
rispetto le normali conversazioni telefoniche; potrai
mantenere il tuo numero e sarai raggiungibile anche off-line
semplicemente indicando un numero di back-up.
Comunicazione semplice e innovativa senza modificare le
tue abitudini.

HiperLAN è una tecnologia d’accesso wireless che consente
di collegare ad altissima velocità punti geografici difficilmente
accessibili o non raggiunti dalle comuni connessioni.
Non sono necessarie reti cablate: i dispositivi utilizzati
non sono invasivi per emissioni elettromagnetiche né per
dimensioni e collegano con facilità la vostra struttura ad
Internet.
Controlla la copertura offerta da Next.it sul nostro sito e
affidati a HiperLAN!

ADSL, HDSL, SHDSL

Banda larga senza problemi
La connessione internet a banda larga sta diventando ormai
una necessità: lavoro, informazione, tempo libero, la rete è
praticamente indispensabile.
Un’Azienda che oggi decide di attivare un collegamento
ADSL, HDSL o SHDSL si trova di fronte ad un’infinta scelta
di offerte e di fornitori.
Perché scegliere una nostra offerta xDSL?
Perché affidantoti a noi avrai connessione a larga banda
con assistenza tecnica del nostro personale, una maggiore
sicurezza, una linea indipendente da Telecom Italia e la
possibilità di attivare un circuito virtuale dedicato alla voce.
Ti aiuteremo a scegliere la tecnologia più adatta alle tue
esigenze: connettiti ora!

FaxFacile: Il fax virtuale

Il fax preferisce la rete
Posta elettronica e un semplice pannello web: è tutto ciò
che occorre per utilizzare FaxFacile.
Potrai ricevere più fax contemporaneamente, leggerli da
qualunque postazione internet e inoltrarli via mail a uno o
più indirizzi; ogni fax è archiviato in formato pdf.
Non avrai più a che fare con carta, toner e linee occupate:
con un canone inferiore rispetto una linea analogica
dedicata, FaxFacile ottimizza i costi e ti semplifica la vita!

Perché scegliere Nextit
VOIP:
• Portabilità di ogni tipo di linea, comprese
Selezioni Passanti (GNR) su BRI e PRI, dai
principali Operatori, con programmazione
temporale concordata con il Cliente della data
del passaggio delle linee.
• Nuove numerazioni geografiche singole o
Selezioni Passanti (GNR).
• Servizio di backup: è garantita la raggiungibilità
del Cliente anche nel caso in cui il
collegamento Internet non funzioni.
• Numero di chiamate simultaneo illimitato
anche con un solo numero di telefonia VOIP.
• Azzeramento dei costi fissi (canoni linee
telefoniche), tariffe chiare, senza scatto alla
risposta, conteggiate per gli effettivi secondi
di conversazione.

xDSL:
• Servizio di assistenza affidabile, gestito
direttamente da nostro personale tecnico
qualificato.
• Tutti i nostri contratti xDSL riportano
chiaramente la velocità minima sotto la quale
il collegamento non può funzionare (banda
minima garantita).
• Attivazione di ADSL senza linea telefonica
Telecom Italia d’appoggio (ADSL “muta” o
“naked”)
• Portabilità diretta delle linee xDSL dai principali
Operatori.

