AVM e EHIWEB.IT hanno siglato un’importante partnership per
la telefonia via Internet
EHIWEB, giovane provider nato dalla cooperazione di tre aziende che da tempo lavorano con
successo nel settore dell'ICT e AVM, azienda specializzata in soluzioni altamente tecnologiche
per telefonia e connettività, propongono al mercato italiano un’offerta completa per il VoIP.
AVM, si è ormai affermata da tempo come azienda leader nella progettazione e nella
realizzazione di prodotti per le comunicazioni ISDN, Bluetooth e ADSL ed ora si è specializzata
nel VoIP, con la decisione di investire molte risorse per effettuare una penetrazione capillare
nel mercato italiano.
In questa ottica si inserisce la recente partnership stipulata da AVM con EHIWEB, giovane e
dinamica realtà del mondo Internet, nata dalla collaborazione di tre società che da
tempo lavorano con successo nel settore dell'ICT, ognuna con una sua particolare
mission aziendale: Ehinet Srl, Ovus.it Srl e Tariffe Srl.
I prodotti AVM, si contraddistinguono tradizionalmente per la loro robustezza, caratteristica
essenziale nell’utilizzo delle nuove tecnologie, come nel caso del nuovo FRITZ!box Fon che
integra in un unico dispositivo un modem/router ADSL e 2 porte voce integrate per il supporto
di normali telefoni analogici. Il nuovo dispositivo può essere utilizzato sia per navigare sulla
Rete e mandare email via PC (interfaccia USB e ethernet a scelta) che per telefonare via
Internet attraverso il protocollo VoIP (Voice over IP). Interessante inoltre, per quanti
avessero già un servizio telefonico attivo, la possibilità di collegare e ricevere telefonate anche
tramite la linea telefonica tradizionale.
“Siamo molto contenti di aver stretto questa partnership con un’azienda giovane e versatile
come EHIWEB – afferma Gianni Garita, Sales Manger di AVM per l’Italia – perché ciò ci
consente di far conoscere all’utente finale, un prodotto altamente tecnologico, come il FRITZ!
Box Fon, noto per la qualità dei componenti, l'estrema facilità d'installazione e configurazione,
il costante supporto (aggiornamento continuo dei driver) e la garanzia di ben 5 anni. Dopo
esserci attestati come leader in Europa per quanto riguarda il mercato ISDN e come uno dei
maggiori vendor ADSL, abbiamo deciso di puntare anche sul mercato del VoIP ormai in
grande espansione anche in Italia”.
“L'accordo con AVM – dice Gilberto Di Maccio Project & Product Manager di Ehinet Srl
– ci consente di offrire ai visitatori del nostro e-commerce una soluzione completa che
comprende il Modem-router Adsl FRITZ!Box Fon, i vantaggi del pacchetto VivaVox per
telefonare e risparmiare, 5 Euro di traffico telefonico come omaggio di benvenuto,
l’opzione di trasferimento di chiamata programmato e le spese di spedizione, tutto al costo
eccezionale di Euro 129,90 (Iva esclusa)”.
Quanto costa telefonare con VivaVox? Le telefonate verso altri utenti VivaVox, da PC a PC e le
Urbane e Interurbane sono tutte GRATIS.
Le telefonate verso i cellulari vengono tariffate a prezzi più bassi rispetto a quelli tradizionali e
si può godere di tariffe telefoniche ancora più basse se la connessione avviene con Web ADSL.
Per ulteriore informazioni:
www.avm.de/en
www.ehiweb.it/telefonia/

About AVM
AVM, leader mondiale nella progettazione e produzione di terminali ISDN, con un occhio attento alle
nuove tecnologie come ADSL e VOICE over IP, offre una gamma completa di prodotti per comunicazioni
dati. I prodotti AVM, a partire dalle schede per PC fino alle soluzioni per interconnessione di reti, sono
tecnologicamente avanzati e di elevato valore qualitativo, grazie soprattutto alla continua partecipazione
dell’AVM agli organismi internazionali della standardizzazione.
AVM opera al momento in circa 60 paesi in tutto il mondo, tramite le sue succursali e attraverso una
fitta rete di distributori.

ABOUT EHIWEB.IT
Ehiweb.it è un e-commerce nuovissimo e facile da usare. Creato dall’armoniosa unione e dall’esperienza
di tre aziende, rivende on line prodotti e servizi Internet sia per i professionisti sia per chi muove i primi
passi nel Web.
Specializzato nella fornitura di prodotti standard come hosting, housing, domini, sms e newsletter,
segue sempre le dinamiche del settore. Può infatti soddisfare anche le richieste di Adsl, VoIP, numeri
verdi, 899 e soluzioni web personalizzate.
I punti forti di Ehiweb sono nell’assistenza, nella rapidità e nell’automazione puntuale con cui i servizi
vengono erogati, oltre al costante feedback con partner e clienti.
Il team specializzato del Web Power prepara inoltre preventivi personalizzati anche per creazioni di
grafiche e siti web, restyling, analisi usability e posizionamento sui Motori di Ricerca.
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CAST Adv & Communication Srl., agenzia di P.R. nella comunicazione d’impresa, dal 1989 opera
nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni. I suoi clienti sono aziende come AG Neovo,
Artec, Atlantis Land, AVM, Canyon Technology, CoFax Telematica, Divisione Informatica, Flybook,
Focelda, Gruppo HCR, Holbe Dialogue Europa, HYUNDAI ImageQuest Italy, IXIX Store, Moa Casa,
Mondo Convenienza, Mustek, New Price, NZXT, Plextor, Rimax, RIO, RS SpA, Seeweb, Sipleda, Teac,
Typhoon, Unidata, Waitec. Le esigenze diverse per tipologia di prodotti e servizi offerti sono
accomunate dalla necessità di promuovere l’attività su quotidiani, periodici, TV e Internet, organizzare
conferenze stampa e pubblicizzare la propria immagine.
Tutti i Comunicati Stampa sono consultabili al sito: www.castadv.it

