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PROFILO
AZIENDALE

Sapere chi siamo ti permetterà di 
scegliere consapevolmente un partner 
con trent’anni di esperienza al servizio 
dei propri clienti.

Nati nel 1987 abbiamo affrontato la crescita del 
mercato delle telecomunicazioni prestando 
particolare attenzione a tutto ciò che potesse 
creare valore al nostro cliente, ci siamo 
aggiornati per stare al passo con le tecnologie, 
abbiamo scelto prodotti che ci potessero 
garantire affidabilità e tutto ciò ha permesso 
di essere qui ancora oggi a raccontarvi la nostra 
storia, e ad avere ancora la stessa voglia di 
continuare a fare bene il nostro lavoro, affinchè 
i clienti siano soddisfatti e possano trarre 
beneficio dalle nostre scelte attente alle loro 
esigenze.

COSA ABBIAMO FATTO E COSA 
FACCIAMO ANCORA OGGI

Ci piace sottolineare il fatto che la nostra 
esperienza nel mondo delle telecomunicazioni si 
sia sviluppata e arricchita negli anni, per fornire 
un servizio a 360° al nostro cliente, e poter 
essere scelti come partner da grandi aziende 
per la realizzazione dei loro progetti. Le nostre 
competenze vanno dalla fonia tradizionale fino 
alle applicazioni wireless di ultima generazione, 
al cabling e networking, servizi di audio e video 
conferenza, di sicurezza e videosorveglianza e 
di tutto ciò che riguarda le connettività, il cloud, 
l’housing e l’hosting. Rilasciare la certificazione 
dei nostri impianti è per noi un requisito 
fondamentale come l’assistenza post vendita e 
il rigoroso rispetto delle normative del Ministero 
delle Telecomunicazioni ed Enti competenti.

LA NOSTRA 
MISSIONE NASCE 

DALL’ASCOLTO
Fornire alle aziende un’infrastruttura snella 
ed efficiente che consenta, di essere attuale, 
scambiando dati, ottimizzando i tempi e i 
costi di gestione dei processi, per migliorare 
e semplificare il modo di fare business è la 
nostra missione. L’obiettivo è proporre soluzioni 
scalabili e convergenti per garantire la tutela 
degli investimenti nel tempo. Tutto questo è 
possibile ascoltando le esigenze del nostro 
cliente e facendo un’attenta analisi di ciò che 
sul mercato può essere ottimale all’ottenimento 
del risultato desiderato.
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DAL 1987 AL VOSTRO SERVIZIO

Dall’idea del 
socio fondatore 
Lino Cecchet, ex 

dipendente Telecom 
Italia, nasce  

Clt telefonia come 
installatore di centrali 
telefoniche su tutto il 
territorio Lombardo.

Apre la filiale di 
Alessandria ed inizia a 
coprire anche la zona 

del Piemonte con 
l’installazione di centrali 
telefoniche, diventando 

partner Fastweb per 
l’attivazione delle prime 
ADSL in fibra e H3G altro 
gestore che si era fatto 

largo in quegli anni con la 
telefonia mobile.

Grazie alla passione e 
all’insaziabile curiosità del 

figlio Simone, che è diventato 
nel frattempo parte attiva 

nella società di famiglia, Clt 
Telefonia diventa operatore 
telefonico, si inizia così ad 

offrire un servizio a 360° 
costruito sulle esigenze del 
cliente integrando la parte 

hardware con le più evolute 
linee telefoniche VOIP e con 
le più moderne connessioni 

ADSL.

Nasce CltGroup che 
diventa il Brand distintivo, 
che identifica e raggruppa 
tutta la gamma dei servizi 

ad alto valore aggiunto che 
compongono l’offerta, facendo 

diventare la società una 
Multiutility nel mondo delle 
telecomunicazioni aziendali. 

Ottenuta certificazione UNI EN 
ISO 9001:2015.

Con la diffusione della 
telefonia Mobile vengono 

aperti i punti vendita 
di Pavia e Clt Telefonia 
inizia a fornire ai propri 
utenti i primi dispositivi 

da installare in auto, 
passando dai dispositivi 

TACS fino ad arrivare 
ai più moderni telefoni 

cellulari GSM.

Clt Telefonia si trasferisce 
nella nuova sede di Cura 

Carpignano dove può 
contare su spazi molto 
più ampi e adatti alle 
dimensioni raggiunte 

dall’azienda. Negli anni ha 
infatti seguito l’evoluzione 

tecnologica passando 
dalle centrali telefoniche 
analogiche a quelle ISDN 
e VOIP integrando i servizi 
di networking, wireless e 

videosorveglianza.

Si iniziano ad aprire i primi 
Franchising e nascono i marchi 
Loditel, Paviatel, Tortonatel e 

Altamurgiatel che diventano punti 
di riferimento territoriali per le 

comunicazioni ULL, si acquistano 
infatti degli spazi all’interno delle 

centrali Telecom in cui poter gestire 
autonomamente i propri utenti.

1987 2004 2010 2016

1995 2007 2012

ABBIAMO CAMMINATO A LUNGO PER COSTRUIRE COMPETENZE

CERTIFICAZIONI
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AFFIDABILITÀ
COMPETENZA
COLLABORAZIONE

Forza di volontà,  
efficienza, concretezza.

Sono i valori che caratterizzano oggi  
CLT GROUP che si e’ costruita il proprio know 
how grazie ad un’esperienza trentennale come 
sistem integrator, collaborando con partner 
tecnologici affidabili, affermandosi nel settore 
per poter garantire soluzioni complete nel 
mondo ICT.

LA NOSTRA COLLABORAZIONE 
AL VOSTRO SERVIZIO.

Sempre al passo con le tecnologie e con 
occhio attento sull’innovazione, CLT GROUP 
fa si che il tuo investimento si trasformi in 
efficienza e operatività.  
I nostri servizi possono essere a vostra 
disposizione 24h su 24h e ovunque vi troviate.

I nostri collaboratori motivati ed attenti, 
si dedicano con impegno ogni giorno per 
soddisfare le vostre necessità e fornire la 
massima qualità per un servizio d’eccellenza.

Progettazione, approvvigionamento, 
installazione, configurazione e messa 
in servizio, oltre a manutenzione e 
supporto al funzionamento dei sistemi di 
comunicazione e della loro infrastruttura, 
sono i nostri punti di forza nella scelta 
di un partner affidabile che garantisca 
soluzioni complete e servizi di alta qualità.

ASSISTENZA 
PROGETTAZIONE
CONSULENZA
ANALISI

SERVIZI A VALORE AGGIUNTO



LA NOSTRA VISIONE, IL TUO FUTURO.

I NOSTRI
SERVIZI

UNIFIED 
COMMUNICATIONS

FONIA

CABLING & NETWORKING

AUDIO E VIDEO

WIRELESS

SECURITY

SERVER E STORAGE
EASY CENTREX

WEB

HOSTING 
& HOUSING

CLOUD

ENERGY

CONNETTIVITÀ E BANDA LARGA

LA TUA
AZIENDA

ENTRA NEL 
MONDO DELLE 

TELECOMUNICAZIONI
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UNIFIED 
COMMUNICATIONS

Unified Communication and 
Collaborations identifica un approccio 
innovativo nella comunicazione 
aziendale, mediante l’utilizzo sinergico  
e integrato di tutti i mezzi  
di comunicazione.

La Unified Communication comprende 
l’utilizzo di applicazioni quali la telefonia 
aziendale, i dispositivi mobili, audio, video e la 
messaggistica che permette di semplificare 
il processo comunicativo, affiancata dalla 
Unified Collaboration, con la quale si intendono 
tutti i mezzi per permettere di abilitare la 
collaborazione di gruppo, per esempio attraverso 
gli strumenti e-mail e Web conferencing.

L’utilizzo organico delle tecnologie UCC è 
finalizzato quindi all’aumento della produttività 
degli utenti, permettendo loro di comunicare 
in qualsiasi modo o momento, in qualsiasi 
luogo e mediante qualsiasi dispositivo. Questa 
comunicazione globale in sinergia con il lavoro di 
gruppo permette di migliorare le performances e 
restare al passo con i tempi.

OTTIMIZZARE  
LE COMUNICAZIONI VUOL DIRE 
RENDERE PIÙ EFFICIENTE 
IL TUO LAVORO E IL TUO TEAM.

Aumenta la macro produttività 
permettendo agli utenti in gruppo di 
ottenere performances superiori grazie 
all’integrazione con i gestionali.

Aumenta la micro produttività consentendo 
agli utenti di risparmiare tempo accedendo 
ad informazioni e utenti in modo ottimale.

Integrazione con i social network è un 
modo efficace e nuovo per fare business 
anche al di fuori dell’ambiente di lavoro.

Tecnologie UCC standard per facilitare 
l’integrazione tra soluzioni on-premises  
e le soluzioni cloud.

Comunicazione multisede  
in un unico sistema

VOICE
VIRTUAL
IP TELEPHONY
COLLABORATION
PRESENCE
CHAT
MESSAGING
MOBILITY
GEOLOCATION
WEBRTC
CDR
FAX SERVER
SMS SERVER
INTEGRATIONS  
(SAP, ORACLE, WEB API)
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CABLING 
E NETWORKING

NETWORKING

• Soluzioni di switching commisurate agli utenti 
connessi per incrementare la produttività e 
l’interazione con i sistemi aziendali.

• Accesso affidabile a qualsiasi risorsa ovunque 
e in qualsiasi momento.

• Riduzione dei costi legati all’energia fino al 
30% abbassando al contempo le emissioni 
di gas effetto serra, attraverso progetti di 
risparmio energetico, servizi video e di 
virtualizzazione ottimali.

Router, Firewall e UPS, scelti con grande cura per 
migliorare e garantire il funzionamento ottimale 
della tua infrastruttura.

CABLING

Progettazione, realizzazione  
e certificazione.

Il cablaggio strutturato segue precise normative 
europee ed è per questo che formiamo i nostri 
tecnici per realizzare reti in rame, fibra ottica e 
Wi-Fi.

Attraverso l’utilizzo di appositi strumenti 
rilasciamo un documento che certifica la qualità 
e la correttezza del lavoro svolto.

DATA CENTER

Semplifica le attività IT  
e riduce le spese operative.

L’ambiente ideale per sviluppare 
le infrastrutture dei nostri clienti, 

in tutta sicurezza e affidabilità. 

CABLING 
DATA CENTER
SWITCH
ROUTER
FIREWALL
UPS
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AUDIO  
& VIDEO

Che sia per singolo utente o per sale riunioni, 
attrezzare la tua infrastruttura con sistemi 
di audio e videoconferenza è davvero 
indispensabile.

Offrire ai dipendenti la possibilità di collaborare, 
e di lavorare insieme, è fondamentale per 
qualsiasi organizzazione. Riunioni per la gestione 
dei progetti, per le vendite, per lo sviluppo dei 
prodotti. Le soluzioni videoconferenza ampliano 
la portata delle comunicazioni e si integrano nel 
flusso di lavoro giornaliero.

FORMAZIONE ON LINE 
E COLLABORAZIONE EFFICACE.

I sistemi di videoconferenza, combinano attitudini 
naturali e umane con tecnologie avanzate, per 
guidare le persone in una collaborazione più 
efficiente indipendentemente dal luogo in cui ci 
si trova. La possibilità di interagire e condividere 
documenti permette uno scambio immediato di 
informazioni permettendo di collaborare in modo 
coinvolgente e interattivo.

Il risparmio ottenuto dalla riduzione dei costi 
di trasferta, garantisce un ritorno economico 
immediato che può trasformarsi in vantaggio 
competitivo, aumentando il valore dei propri 
prodotti e servizi.

Non richiede alcuna installazione 
di componenti aggiuntivi e offre al 

cliente un accesso diretto all’azienda, 
cliccando semplicemente su un link. 

Uno strumento di marketing efficace per 
offrire ai clienti un servizio istantaneo, 

semplice e gratuito per comunicare con 
l’azienda.

La tecnologia WebRTC, si basa sullo 
standard HTML5 che consente di 

effettuare comunicazioni e scambiare 
dati tramite browser.

CHAT
AUDIOCHIAMATA
VIDEOCHIAMATA
DESKTOP SHARING
FILE TRANSFER

RISPARMIO DI TEMPO E DENARO 
CONTRIBUENDO ANCHE AL BENE  
DEL PIANETA.
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WLAN LE CONNESSIONI  
SENZA CONFINI.

Le reti wireless utilizzano segnali radio ad alta 
frequenza o raggi di luce infrarossa, con cui è 
possibile far comunicare le apparecchiature 
connesse alla rete.

Particolarmente indicate per far fronte a 
problematiche strutturali di cablaggio, le WLAN 
hanno raggiunto tecnologie molto avanzate, 
diventando una valida alternativa alle classiche 
reti LAN.

Adatte per consentire il collegamento a 
computer portatili e computer remoti, o collegare 
edifici distanti, ma raggiungibili in linea d’aria 
da access point opportunamente posizionati, le 
WLAN consentono di ottenere una rete di qualità 
che garantisce le giuste performance.

Per la progettazione utilizziamo software 
avanzati per dimensionare e posizionare le 
apparecchiature, garantendo una copertura 
uniforme e prestazioni di alto livello.

RETI 
WIRELESS

DIAMO 
SPAZIO ALLA 

CONNESSIONE 
SENZA FILI

WI-FI
ACCESS POINT
BRIDGE
CONTROLLER
HOT SPOT
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SISTEMI DI TUTELA
DELLA SICUREZZA Applicazioni di network video monitoring.

Controllo da remoto in tempo reale.

Videoregistratori di rete e speciali software 
di gestione video garantiscono la massima 
affidabilità.

NUOVA 
TECNOLOGIA 4K
La qualità delle immagini, è accompagnata  
da potenti strumenti di analisi e configurazione 
intelligente, per offrire una linea eccezionale 
di applicazioni per il monitoraggio video. La 
differenza offerta dalle tecnologie 4K sarà 
evidente in qualsiasi ambiente, con un’efficienza 
notevolmente migliorata e costi di gestione ridotti.

Siamo molto attenti alla progettazione di 
sistemi di tutela della sicurezza dei nostri clienti, 
comprendiamo l’importanza di monitorare e 
salvaguardare la propria struttura e le persone 
che ne fanno parte.

Prodotti di ultima generazione per garantire 
chiarezza ed affidabilità anche nelle 
applicazioni più critiche.

Soluzioni di videosorveglianza continua per 
centri urbani, sistemi di trasporto, centri 
commerciali e istituti scolastici.

“METTI LA TUA AZIENDA  
AL SICURO, VEDI TUTTO SENZA 
PERDERTI NULLA”

VIDEOSORVEGLIANZA
ANTINTRUSIONE 
CONTROLLO ACCESSI
CITO & VIDEOCITOFONIA
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SERVER  
CLIENT 
STORAGE

Oggi la ricchezza delle aziende è 
rappresentata dalle informazioni, è quindi 
necessario individuare strategie efficienti ed 
economicamente convenienti per sfruttare 
al massimo le tecnologie di archiviazione 
disponibili.

L’obiettivo è di ridurre i costi e la complessità 
di gestione dell’ambiente di archiviazione, 
garantendo nel tempo l’investimento effettuato e 
l’integrità delle informazioni contenute.

SERVER

Da anni mettiamo a disposizione dei nostri 
clienti le competenze acquisite nella 
realizzazione di strutture IT performanti.

Che si tratti di server lenti, di dischi 
sovraccarichi o di eccessivi costi di 
gestione, utilizziamo esperienza e appositi 
strumenti di analisi, per assistere il nostro 
cliente nella scelta della soluzione più 
adatta alle proprie esigenze.

• Identificare gli obiettivi IT aziendali.

• Acquisire una conoscenza approfondita 
dell’infrastruttura.

• Utilizzare strumenti di analisi per 
identificare i punti di forza e punti 
deboli della struttura IT.

• Definire un piano per le principali 
attività aziendali.

La corretta implementazione di un sistema 
di storage consente di avere:
- Alte prestazioni
- Alte disponibilità
- Scalabilità
- Facilità di gestione
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IL MONDO 
DELLE TELECOMUNICAZIONI

L’anno 2010 segna una svolta importante, nascono i servizi Easy 
Connect per garantire ai nostri clienti un’offerta completa e un 
partner affidabile, abbiamo implementato ancor più le nostre 
risorse e competenze diventando operatore telefonico.

Integrando i servizi di connettività a banda larga, di fonia VoIP e 
WLR, Web Hosting e Housing, siamo in grado di supportare la 
nostra clientela a 360°, ed essere un riferimento UNICO per i loro 
servizi di telecomunicazione.

La conservazione di tutte le competenze professionali, 
riconosciute come elemento imprescindibile di garanzia per il 
successo dell’integrazione, ha portato ad un ampliamento del 
business dei servizi di connettività standard grazie all’inserimento 
di servizi a valore aggiunto, appositamente progettati sulle 
specifiche esigenze della clientela.

La rete commerciale, costituita da Pre-sales e Project Manager 
offre una consulenza mirata a dimensionare correttamente la 
struttura per soddisfare le esigenze del cliente.

Un servizio di Back office a disposizione delle aziende è pronto 
ad accogliere tutte le richieste di Pre e Post Vendita, assicurando 
una presenza capillare e tempestiva per garantire un livello di 
consulenza e assistenza elevato.

LINEE TELEFONICHE AL TUO SERVIZIO

Forniamo linee tradizionali POTS o ISDN mono e multinumero, 
linee in tecnologia VOIP, Numeri Verdi o Numerazioni speciali. 
Basterà chiedere aiuto al nostro personale che saprà trovare 
la soluzione più adatta alle tue esigenze e ti permetterà di 
dimensionare al meglio la tua infrastruttura.

FONIANNG CS/CPS

VOIP

WLR
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CONNETTIVITÀ
E BANDA LARGA

L’offerta Internet Corporate propone un’ampia gamma di soluzioni di 
connettività basate su differenti tecnologie, che garantiscono la massima 
affidabilità e la possibilità di scegliere la configurazione e le prestazioni 
più adatte alle proprie esigenze tra le varie tecnologie disponibili DSL 
(ADSL,SHDSL,HDSL) – VDSL (mista:fibra ottica+doppino in rame) e 
tecnologia in fibra ottica FTTH e FTTS che rappresentano le soluzioni di 
connettività più veloci e resistenti attualmente in commercio.
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SERVIZI  
WEB

L’UFFICIO SU UNA NUVOLA,  
SCOPRI IL NOSTRO SERVIZIO CLOUD.

Dati e programmi oggi non devono 
necessariamente risiedere sul proprio PC: è 
possibile infatti che siano ospitati nella nuvola. 
Le soluzioni di Cloud Computing permettono di 
accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi 
dispositivo alle informazioni aziendali.

Con il servizio cloud Exchange Box gli utenti 
possono accedere in modo veloce, semplice e 
sicuro alla posta elettronica, alle cartelle utenti, al 
calendario, ai contatti e alle attività, sia personali 
che condivisi, disponendo del proprio ufficio 
ovunque. Oltre che da PC, il servizio è usufruibile 
dalla maggior parte degli smartphone in 
commercio, quali BlackBerry, iPhone, Android, 
ecc.: con qualsiasi dispositivo accediate, i vostri dati 
saranno sempre organizzati nello stesso modo!

Le aziende che desiderano essere protagoniste 
nel proprio settore sono consapevoli del ruolo 
strategico assunto da Internet negli ultimi 
anni. La scelta migliore si rivela spesso quella 
di affidare i propri siti web in outsourcing, in 
ottica sia tecnologica che infrastrutturale, per 
estendere la propria presenza sul web, senza 
caricarsi di una struttura costi dedicata.

• Servizi di Hosting e Housing per ospitare il 
tuo sito.

• Registrazione Domini .it .com .net .org a tua 
scelta.

• Caselle di posta consultabili da Client e da 
WebMail, con tanto di Calendario, gestione 
Contatti e Attività.

PEC - POSTA ELETTRONICA 
CERTIFICATA.

Spazio casella espandibile, Personalizzazione 
domini e sottodomini, Archivio storico e 
notifiche anche via SMS.

La Posta Elettronica Certificata PEC è un 
innovativo sistema di posta elettronica che 
garantisce la certezza dell’invio e della 
consegna del messaggio al destinatario: 
ha cioè lo stesso valore legale della 
raccomandata A/R. Il servizio di Posta 
Certificata consente, inoltre, di risparmiare sia 
tempo che denaro, evitando le code agli Uffici 
Postali e riducendo i costi di invio: il canone 
annuo di una casella PEC equivale infatti a 
meno di due raccomandate!

HOSTING HOUSING DOMINI
POSTA 

ELETTRONICA PEC CLOUD

@
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CLOUD PBX 

Easy Centrex consente anche alle piccole e medie imprese, 
uffici e liberi professionisti, di usufruire dei servizi di Unified 
Communications dedicati alle grandi aziende, ma senza dover 
investire in hardware e senza avere costi di configurazione 
e manutenzione, riducendo notevolmente le spese delle 
telefonate. Il servizio consente di ottimizzare e organizzare al 
meglio il modo di comunicare e collaborare.

INCREMENTA IL BUSINESS, 
AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ, 

RIDUCI I COSTI

IVR OPERATORE AUTOMATICO  
CON MESSAGGIO PERSONALIZZATO

MOBILITY RAGGIUNGIBILE SEMPRE  
E OVUNQUE ANCHE SUL TUO NUMERO 
DI RETE FISSA

CASELLA VOCALE PER TUTTI  
GLI INTERNI 

SERVIZIO SERVER FAX
ANALISI E CONTROLLO
PRESENCE
SMARTPHONE APP

LA SOLUZIONE IDEALE PER PICCOLE E MEDIE IMPRESE

@

CLOUD PBX 
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SERVIZI 
FULL-OFFICE

VIRTUALIZZAZIONE SERVER  
E DESKTOP

Le soluzioni di virtualizzazione CltGroup, sia 
server sia desktop, consentono di rinnovare 
l’infrastruttura tecnologica, distribuendo le risorse, 
le applicazioni e i server aziendali in base alle 
effettive necessità. I clienti sono così in grado di 
razionalizzare i costi e aumentare l’efficienza.
La Virtualizzazione permette di sollevare gli 
amministratori IT dalle dispendiose operazioni 
di gestione dei server e dei desktop liberando 
risorse per l’innovazione.

La soluzione semplice e sicura per trasferire il tuo ufficio sul Cloud, FullOffice permette alle aziende 
di rendere ultraleggera la propria infrastruttura, ottimizzando l’efficienza e la disponibilità delle 
applicazioni e delle risorse.

IL PACCHETTO  
FULL OFFICE COMPRENDE

EXCHANGE BOX 

La soluzione “Exchange Box” non prevede nessun 
acquisto di software e/o Hardware specifico da 
parte del cliente, ma l’utilizzo in modalità cloud. 
Include: Posta elettronica, Calendario personale e 
calendari condivisi, Contatti personali e condivisi, 
Cartelle e file personali e condivisi, Attività 
personali e condivise. Tutti accessibili ovunque e 
sempre organizzati nello stesso modo in cui sono 
stati impostati, dal proprio computer, da qualsiasi 
PC connesso a Internet o da dispositivi mobili 
(smartphone, tablet, ecc.)

Linee voce. Pacchetti minuti inclusi.

Connettività xDSL e fibra.

Fax2Mail Per inviare e ricevere fax via mail.

CLOUD PBX Il centralino virtuale, basato su 
protocollo IP.

VOP Il software consente al centralinista 
di avere sotto controllo, sul monitor del 
proprio PC, la situazione di tutti gli interni 
del centralino in tempo reale.

VBOX Spazio nel cloud CltGroup a cui è 
possibile accedere attraverso il proprio 
computer e i propri dispositivi mobili 
(iPhone, iPad oppure smartphone e 
tablet Android), dove si possono salvare, 
archiviare, gestire, utilizzare e condividere i 
propri file (documenti, foto, video, musica).

POA Il risponditore automatico permette di 
automatizzare la ricezione e l’inoltro delle 
chiamate riducendo l’onere di risposta dalla 
reception e eliminando i tempi di attesa.

CONFERENCE E WEB PRESENTATION 
Permette di effettuare conference call, 
organizzare riunioni e presentazioni 
con più di tre utenti condividendo 
contemporaneamente documenti.

MESSAGGISTICA ISTANTANEA Tutti 
gli utenti aziendali possono fruire dei 
servizi di chat e presence, semplificando 
la comunicazione e migliorando la 
produttività.



I servizi Collaboration Mobile APP ti consentono 
di far interagire e collaborare tutti i tuoi 
sistemi di comunicazione mobile, smartphone 
iOS e Android, tablet iPad, l’applicazione si 
connette al tuo sistema PBX e ti offre servizi di 
Comunicaizone Unificata su iPhone, iPad, iPod 
Touch ed Android.

COLLABORATION 
MOBILE APP

FUNZIONALITÀ

• chiamate via mobility e VoIP
• videochiamate via VoIP con utenti
• servizio di Callback GSM
• messaggi di testo
• promemoria virtuali
• cronologia delle conversazioni
• presence utenti e geolocation
• sincronizzazione con Microsoft Exchange, 

Outlook, database esterni, MySql, MS SQL, CRM
• client Mobile SIP su rete WiFi, 3G – UMTS, 4G – 

LTE, codec G.729 e H.264
• supporto connessione https crittografata al PBX
• supporto contatti Microsoft Exchange
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ENERGY 
NUOVA LUCE AI TUOI RISPARMI

Clt Group vuole essere parte attiva a sostegno 
delle politiche di risparmio energetico e 
riduzione delle emissioni di CO2, Siamo 
interlocutore per la fornitura di Energia Elettrica 
sia per aziende con consumi energetici 
importanti, sia per soluzioni energetiche semplici 
e personalizzate per la piccola e media impresa.

ILLUMINAZIONE LED

L’illuminazione assorbe circa il 20% dei 
consumi elettrici mondiali, sostituire 
le lampadine tradizionali con quelle 

fluorescenti compatte, a led o alogene 
a basso consumo significa ridurre il 
consumo d’energia, costruire meno 

centrali elettriche e ridurre le emissioni 
di anidride carbonica (CO2) e degli altri 

gas climalteranti, come stabilito dal 
Protocollo di Kyoto.. 

ANALISI TECNICA  
ECONOMICA  
DEI CONSUMI

INSTALLAZIONE  
E MANUTENZIONE



LA NOSTRA VISIONE, IL TUO FUTURO.

SOLUZIONI  
VERTICALI

FINANCE , FIDELIZZAZIONE  
E REDDITIVITÀ

La tecnologia fORFinance consente alla banca 
di offrire professionalità e qualità di servizi e 
consulenza anche online.

• Offri servizi innovativi ai clienti attraverso il 
sito web.

• Crea una rete che azzera le distanze tra 
tutte le sedi.

• Registra le comunicazioni a norma di legge.

• Crea audio e videoconferenze, ovunque, 
con un click.

• Resta connesso alla tua azienda in mobilità 
(iPhone e Android).

• Assicura una reperibilità tempestiva dei 
collaboratori anche fuori sede.

HOSPITAL, TECNOLOGIA  
AL SERVIZIO DELLA SALUTE

Soluzione di chiamata per ospedali, case di 
riposo e strutture medicalizzate.

Introdurre una soluzione fORHospital 
in Ospedali, Case di Riposo o strutture 
medicalizzate consente di ridurre i costi 
di gestione della struttura apportando 
innovazione e flessibilità organizzativa.

fORHospital fornisce al settore sanitario un 
sistema di chiamata ospedaliera, in grado di 
mettere in contatto il paziente con il personale 
medico e paramedico, in modalità semplice e 
immediata. La chiamata infermiere effettuata 
dal paziente viene segnalata sul display del 
terminale installato nel locale di presidio 
infermieri e visualizzata mediante la lampada di 
segnalazione fuori porta in corridoio. Il sistema 
utilizza la nuova tecnologia wireless che unisce 
telefonia e internet per rendere disponibile una 
grande varietà di nuove funzioni.

HOTEL

Gli Hotel, spesso, devono affrontare 
problematiche derivate da processi inefficienti, 
legati a vecchie infrastrutture ma, anche, alla 
mancanza di un’offerta di strumenti ad alto 
contenuto tecnologico sul mercato. Essere 
raggiungibili per i clienti e comunicare con 
i collaboratori in modo rapido ed efficiente 
sono i punti cruciali. fORHotel è la soluzione 
concepita per  risolvere queste problematiche.

Gestione totale delle comunicazioni – interne 
e degli ospiti – e integrazione, con il protocollo 
FIAS e con le API, ai più diffusi software di 
gestione alberghiera

- Check in e check out
- Sveglia
- Richiesta di rifare la camera
- Analisi e monitoraggio delle chiamate

SOLUZIONI  
VERTICALI

OSPED
A

LI
 E

 CASE DI CU
R

A

H

OTEL BANC
H

E 
E 

ASSICURAZIO
N

I

INDUSTRIA

COMMERC
IO

PU
B

B
LI

CA AMMIN
IST

R
AZIONE

TRASPORTI



Sede principale
Pavia - Cura Carpignano
Via della Scienza 9/11 - 27010
T +39 0382 1932 1 
F +39 0382 1932 900

Milano T +39 02 57518122

Lodi T +39 0371 699056

info@cltgroup.it  -  www.cltgroup.it


