Programma Partner
innovaphone Partner Connect

Numeri e fatti
Questo flyer fornisce una panoramica chiara e completa delle informazioni necessarie per
accedere alla partnership «iP Connect». Quali sono i requisiti necessari e quali i vantaggi
derivanti da una partnership «iP Connect»? Leggete voi stessi!

I requisiti necessari per accedere alla
partnership «iP Connect»

I vantaggi di una partnership «iP Connect»

Formazione di un «innovaphone Technician Connect»
(iT Connect)

Un training intensivo di 2,5 giorni vi permetterà di raggiun-

Il training per diventare «innovaphone Technician Connect»
(iT Connect) si svolge in uno dei centri di formazione innovaphone nella lingua del paese. La formazione prevede la

partecipazione e il superamento dell’esame finale del corso.
La durata del training è di 2,5 giorni e il costo ammonta a
1.500,- Euro a persona.

Formazione del team commerciale
Partecipazione del vostro team commerciale a un corso di
formazione sulla gamma dei prodotti innovaphone.

Promozione di innovaphone sul vostro sito web
Promozione di innovaphone come soluzione UC sul vostro
sito web, (se sono elencati anche altri produttori), con link
diretto al sito web: www.innovaphone.com

Segnalazione dei progetti sul portale Partner
Segnalazione dei vostri progetti tramite il portale Partner.

Breve durata della formazione
gere un elevato livello di competenza per essere in grado di
soddisfare in autonomia la maggior parte delle richieste dei
vostri clienti.

Titolo ufficiale di Partner innovaphone
Dopo aver completato con successo la formazione vi sarà

riconosciuto lo stato di partner innovaphone «iP Connect» e
riceverete il relativo certificato.

Speciali condizioni di acquisto iP Connect
Lo stato di partner «iP Connect» vi garantisce condizioni

particolari sull’acquisto di tutti i prodotti hardware e software
innovaphone.

Speciali condizioni di acquisto per uso interno
Avete diritto ad uno sconto* del 45% su software e hardware
innovaphone, altri dispositivi terminali, accessori e software
di terze parti e di uno sconto* del 43% sui telefoni fissi

innovaphone (solo telefoni IP, esclusi gli accessori). Nessun

limite per ordini destinati al vostro uso interno. La rivendita è
possibile dopo 12 mesi dall’acquisto.

Accesso al Servizio di Supporto
Potrete richiedere il servizio di supporto innovaphone (a
pagamento).
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Inviate le vostre richieste di materiale a:
marketing@innovaphone.com

Valido dalla versione software V13. Tutti i prezzi si intendono franco fabbrica, IVA esclusa. L’acquisto di hardware e software avviene tramite distributori.
*Prezzi e condizioni suggeriti ai distributori. Gli sconti si riferiscono al listino prezzi in vigore.

