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È on line il nuovo portale www.beactive.it
Scopri tutti i servizi di telefonia e connettività targati Active Network

Nuova grafica e nuovo concept: il sito www.beactive.it guarda alla praticità. Bastano pochi click per a
una panoramica completa di tutte le offerte made in Active Network.
Sei un cliente business? Vai alla sezione aziende e in pochi secondi potrai conoscere i servizi inter
internet e voce o solo telefonia pensati per soddisfare le più specifiche esigenze aziendali. Un esem
Nell’universo connettività ad alte prestazioni spicca Solo Adsl, con cui navigare a 20 Mega ha un c
davvero contenuto, a partire da 18,90 euro al mese. Il servizio camaleontico ben si adatta alle necessi
consumo più diversificate, dalla piccola attività all’azienda in espansione.
Non hai un‘azienda ma non vuoi restare fuori dal mondo beactive? Nessun problema, Active Network h
serbo tantissime offerte create per i clienti residenziali. Basta cliccare nell’area dedicata ai privati per a
l’imbarazzo della scelta. Da LiberAdsl con cui navigare e telefonare costa solo 14,90 euro al mese
servizi Voip per chiamare tutta Italia sia su fisso che su mobile a 12 euro al mese.
Ma non finisce qui. Il nuovo portale ha anche un’area riservata ai business partner da dove è poss
monitorare costantemente lo stato dei propri clienti e restare sempre aggiornati. Da non dimenticare, l’
supporto con tutti i riferimenti utili per contattare Active Network, sia per informazioni commerciali che
avere assistenza tecnica specializzata.
Tutti i clienti inoltre, cliccando su login, possono accedere direttamente alla propria area riserva
conoscere i dettagli del servizio sottoscritto.
E non è tutto. Active Network strizza l’occhio all’innovazione con i nuovi servizi a valore aggiunto pen
per le aziende che vogliono essere sempre al passo con i tempi. Basta cliccare nell’area servizi innov
per scoprire le novità Active Network. Comunicare in modo integrato è semplice con SmartCom, dispor
un portale vocale multilingue con The Woice è facile e intuitivo, proprio come proteggere i propri dat
virus, spam e spyware con l’antivirus evoluto Worry -Free non è mai stato così sicuro. E questo è solo
assaggio. Active Network è in continuo movimento, per offrire proposte sempre più accattivanti e specif
per te o per la tua azienda.
Semplice, intuitivo, immediato, questo è www.beactive.it. Per saperne di più sulle proposte di connettivi
profile offerte da Active Network, basta un click.
Allora, cosa aspetti? Vai su www.beactive.it e cogli al volo l’occasione di avere un servizio qualificato
portata di tutti.
Per informazioni:
Matilde Gregori
Addetto Ufficio Stampa
Active Network
Via della Chimica, 18
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