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VOLUME PREZZO

1-10.000 minuti al mese 0,0045€ al minuto

10.001-50.000 m/m 0,0040€ al minuto

50.001 – 150.000 m/m 0,0038€ al minuto

150.001 – 500.000 m/m 0,0035€ al minuto

500.001+ m/m 0,0033€ al minuto

VOLUME PREZZO

1-10.000 minuti al mese 0,03€ al minuto

10.001-50.000 m/m 0,025€ al minuto

50.001 – 150.000 m/m 0,021€ al minuto

150.001 – 500.000 m/m
0,018€ al minuto

 

500.001+ m/m 0,0165€ al minuto
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Traffico VoIP

TARIFFA TELEFONIA
VOIP PER FISSI*

 

TARIFFA TELEFONIA VOIP
PER MOBILI*
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Server e linee dedicate per effettuare chiamate in Italia, con la
massima qualità ed un prezzo imbattibile! Con MEsoft, che tu
abbia bisogno di un centralino oppure del traffico per un Call
Center composto da 500 postazioni, non dovrai preoccuparti di
nulla! Abbiamo tutti i canali verso l’Italia di cui necessiti.

La nostra offerta VoIP
verso l'Italia

Con il trunk VOIP MEsoft ti garantiamo prestazioni incredibili ad un prezzo
economico.

 
Puoi avere chiamate della stessa qualità della linea telefonica classica,

pagando però tariffe molto economiche al minuto.
 

Con i nostri server a bassa latenza e gli accessi diretti nella PSTN hai chiamate
con tempo di aggancio molto basso, senza artefatti durante la conversazione

e senza cadute di linea.

Terminazioni VOIP con codec 711 ALAW e g729, per garantire il massimo della qualità.

*NB: i prezzi riportati in tabella potrebbero essere
ulteriormente scontati con l'acquisto di uno o più prodotti

associati al traffico VoIP



A chi è dedicato?

Cos'è?
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Leads Generation 
Generazione di leads caldi, in poche semplici mosse

Software di marketing automatico, che
permette di inviare chiamate robotizzate ai
tuoi clienti, in cui puoi chiedere
informazioni, fare sondaggi, informare il
cliente potenziale di un evento, parlare di
una promozione ed associare i tasti del
telefono ad un’azione.

A tutti coloro che intendono velocizzare la
propria attività di marketing, puntando le
proprie risorse su un prodotto economico
ed efficiente



Software per Call Center
Da oggi il tuo Call Center con il nostro software avrà una marcia in più, permettendo ai
tuoi operatori di avere una interfaccia di chiamata semplice, veloce e con tutte le
funzionalità utili per la lavorazione dei contatti.
Il nostro software CRM ti permette di avere una lavorazione lineare:

1 2 3
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Il software chiama in
automatico dalle liste
Il cliente che risponde
viene agganciato in
automatico
all’operatore libero
L’operatore gestisce il
cliente con la
possibilità di avere i
dati dell’anagrafica a
video.

1.

2.

3.

Automazione

Terminata la chiamata,
inserisce un esito
chiamata per
classificare il contatto
(Es. Vendita
Effettuata).
Inserisce un eventuale
appuntamento /
ricontatto
programmato nella
sua agenda.

1.

2.

Gestione

Report real time e
report
settimanali/mensili
saranno a
disposizione, anche
per singolo operatore

1.

Reportizzazione

Il nostro software è basato su Vicidial.  Abbiamo applicato notevoli modifiche
grafiche e costruito una struttura tale da permettere qualsivoglia tipologia di
integrazione con CRM e affini.

ORA, IN PROMOZIONE SPECIALE
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SMS Marketing
Da oggi con il nostro comodo pannello, potrai gestire la rubrica dei tuoi clienti,
caricare numeri in modo massivo per fare campagne di SMS marketing in pochi
minuti, oppure inviare ad un gruppo di utenti.
Potrai programmare i tuoi invii direttamente dal pannello o inviare un sms
digitando il nome del tuo cliente.
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Con le nostre rotte non perderai per strada nemmeno un SMS!

Da oggi puoi inviare SMS verso cellulari Italiani ad un prezzo basso, ma mantenendo la qualità di un SMS inviato dal
tuo smartphone.

Che il numero appartenga ad un operatore virtuale o ad un operatore classico, ti garantiamo comunque la
consegna del 99% degli SMS in Italia!

Gli SMS che invii con noi, sono tutti a rapida consegna, hai a disposizione 160 caratteri per SMS e lo status di
consegna in tempo reale. Il tutto tramite un comodo pannello, facile e veloce da utilizzare!

INFORMAZIONI TECNICHE:
LUNGHEZZA SINGOLO SMS: 160 CARATTERI.
SMS CONCATENATI (SUPERIORE 160 CARATTERI): SUPPORTATI.
TIPO DI ROTTA: PREMIUM.
NOTIFICA DI CONSEGNA: SI, VISUALIZZABILE NEL REPORT DEL PANNELLO.
TEMPI DI CONSEGNA: 1-5 SEC.
TEMPO RICEZIONE NOTIFICA: CIRCA 10 SEC.
NAZIONI SUPPORTATE: TUTTE, CONTATTACI PER ABILITARE ALTRE OLTRE ALL’ITALIA.
INVIO BULK: SUPPORTATO.
MITTENTE PERSONALIZZATO: SUPPORTATO, SIA TESTUALE CHE NUMERICO.
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Centralini VoIP, PBX ed IVR

Puoi avere tutti gli interni di cui necessita la tua azienda in sole 24h e spostare il
telefono dove vuoi, basta avere solo una connessione internet !
Il centralino voip può essere attivato anche senza comprare obbligatoriamente un
numero geografico, fungendo quindi da centralino telefonico interno alla tua azienda.
Nel caso in cui avessi bisogno invece di un centralino esterno, puoi associare uno o
più numeri telefonici contattabili dai clienti, inserire dei call menù, settare gli orari di
chiamata e gestire l’instradamento delle chiamate agli interni giusti in base alla
selezione del cliente.
Col nostro centralino hai tutte le funzioni che ti dà un centralino industriale dal costo
di migliaia di euro, con la differenza che pagherai solo 1,50€ al mese ad interno!
Inoltre tramite un softphone per smartphone, puoi avere gli interni anche
direttamente sul tuo dispositivo mobile, senza dover per forza acquistare un
telefono voip fisico.
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Siti WEB ed E-commerce

Con l’avvento di internet il mondo del marketing aziendale e l’autority di un’azienda si sono
intrecciati con l’opinione che gli utenti di internet danno al tuo brand.

Da questo puoi capire quanto importante è oggi avere un sito web che mostri le capacità e le
competenze della tua azienda e ne rifletta un’immagine vincente.

Avendo un sito web curato nei dettagli, ben organizzato e con una grafica gradevole, anche i tuoi
prodotti sembreranno nel complesso prodotti migliori.

Infatti il nostro cervello vedendo che l’azienda appare “bella” online, suggerirà tramite il nostro
inconscio che anche i prodotti che vendiamo sono fantastici.

partire da 800€

partire da 2000€

Prezzi siti web

Prezzi ecommerce
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Landing page personalizzate
Una Landing Page è una pagina realizzata con l'obiettivo di
convertire i visitatori del sito in lead (contatti) o in clienti. 

Obiettivo specifico ed univoco delle stesse è la conversione. Ciò rende questo tipo di
pagine differenti dalle "normali" pagine web, progettate per la semplice consultazione

di informazioni 

1. Landing Page per la Lead Generation (Squeeze Page)

Consiste in una pagina dove ogni elemento è studiato per indurre l'utente a lasciare
volontariamente i suoi dati di contatto attraverso la compilazione di un apposito modulo

(form) presente all'interno della pagina stessa. 

2. Landing Page per la vendita (Sales Page)

Per alcuni prodotti o servizi, la transazione economica può avvenire direttamente online (si parla
perciò di siti e-commerce). In questi casi è possibile realizzare particolari tipi di pagine il cui

obbiettivo è la vendita (Sales Page, o pagine di vendita)

https://www.studiosamo.it/glossario/lead/


Servizi di cybersecurity

www.mesoft.it
info@mesoft.it
+39 0828 182 5508

A partire da Luglio 2022

Progettazione di misure proattive e reattive per la prevenzione e gestione degli
incidenti di sicurezza ICT;
Vulnerability Assessment;
Penetration test;
Verifiche tecniche di conformità alle politiche aziendali e alle normative di
legge applicabili al comparto ICT;
Definizione delle politiche di Hardening e Configuration Management;
Malware deep analysis per il rilevamento di APT o Exploit 0-Day;
Supporto alla realizzazione dei Piani di Sicurezza ICT;
Supporto alla gestione dei sistemi e delle piattaforme di sicurezza ICT;

https://www.mesoft.it/

