
Chi siamo e dove 
ci puoi trovare?

MB Time è un partner tutto emiliano con sede a Carpi 
che, proprio per questo, sa garantirti interventi tempestivi ed 
efficaci. Visita il sito, dove potrai trovare maggior informazioni. 

TEL. +39 0535 21146 
www.mbtime.com

Mai più tempo rubato 
al tuo lavoro.

Immagina: quante volte ti sei imbattuto in mille problemi che 
rallentano la tua produttività sul lavoro? Connessione non 
funzionante, problemi con l’aggiornamento software, i colleghi 
si lamentano: non riescono ad aprire la posta elettronica, o 
hanno problemi all’accensione del pc. 
E Da lì, il problema aggiuntivo: contattare l’assistenza per 
ciascuno di questi servizi, con tempi di attesa interminabili e 
interventi che richiedono giorni interi.

Quante volte hai avuto 
problemi informatici in 
azienda?

Quante volte ti sei 
imbattuto in mille 
problemi che rallentano 
la tua produttività sul 
lavoro?

Hai mai desiderato un 
interlocutore unico per 
gestire hosting, server, 
cloud, posta elettronica, 
rinnovo contratti e 
scadenze software, cloud 
computing, router e 
firewall, rete aziendale, 
assistenza hardware e 
software, telefonia?

Ti piacerebbe che tutto fosse esternalizzato ma gestito puntualmente?
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INFORMATION 
TECNOLOGY
INNOVATION

Un IT Manager in 
outsource sempre a 
tua disposizione

Allora affidati alla consulenza e alle soluzioni tecniche di MB 
Time: un partner con cui troverai il modo per  migliorare, 
ottimizzare e crescere, risolvendo ogni problema di gestione 
senza attese e pensieri. Ritrova la massima efficienza, senza 
più sottrarre tempo prezioso al tuo lavoro.

MB Time è una soluzione semplice per tutti: PMI, ente pubblico 
o singolo professionista. Basta scegliere tra i pacchetti, con 
interventi garantiti entro poche ore dalla richiesta.
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Progettiamo, 
Virtualiziamo, 
Cabliamo 

MB Time offre soluzioni per l’intero controllo dell’infrastruttura 
con soluzioni in grado di semplificare la complessità degli 
ambienti di elaborazione, riducendo i costi di mantenimento.

Il mondo aziendale negli ultimi anni ha incrementato gli 
investimenti nelle risorse IT per supportare le attività di 
business. Ogni azienda, infatti, necessita sempre più di 
maggiore accesso a dati e Internet, all’interno e all’esterno 
dell’azienda per applicazioni business, funzionalità di e-mailing 
e automazione dei servizi.

PROGETTIAMO SERVER SU MISURA, 
VIRTUALIZIAMO LA RETE PER INTEGRARE E 
OTTIMIZZARE GLI AMBIENTI FISICI E VIRTUALI DEL 
DATA CENTER.

Un IT Manager 
sempre a 
disposizione

POTREI DISPORRE DI UN INTERLOCUTORE UNICO 
PER GESTIRE HOSTING, SERVER, CLOUD, POSTA 
ELETTRONICA, RINNOVO CONTRATTI E SCADENZE 
SOFTWARE, CLOUD COMPUTING, ROUTER 
E FIREWALL, RETE AZIENDALE, ASSISTENZA 
HARDWARE E SOFTWARE, TELEFONIA.

Comunicazione 
Unificata 
e Telecomunicazioni

MB TIME HA CREATO UN INNOVATIVO SISTEMA DI 
UNIFIED COMMUNICATION:

un servizio innovativo con funzionalità integrate per gestire 
tutte le comunicazioni aziendali di medie e grandi dimensioni 
senza alcun limite.

Ecco le funzionalità che possono essere gestite dal nostro 
sistema:
- CONFERENCE MANAGING
- IVR, INTERACTIVE VOICE RESPONSE
- POSTO OPERATORE AUTOMATICO
- MOBILITÀ TOTALE
- CASELLA VOCALE EVOLUTA
- REGISTRAZIONE DELLE CHIAMATE
- CLICK-TO-CALL
- CHIAMATE SICURE CRITTOGRAFATE
- SOLUZIONE AD ALTA AFFIDABILITÀ (HA)

Software
Gestionale Vertigo

VERTIGO è progettato e sviluppato appositamente per le 
Aziende e i Professionisti abituati a gestire il proprio lavoro 
tramite commessa. Un ambiente integrato, concreto e 
semplice da utilizzare che mette a disposizione le funzionalità 
di amministrazione e contabilità generale oltre a diversi 
potentissimi moduli di gestione operativa, fortemente 
orientati a chi lavora “sul campo”, e che normalmente ha 
pochissimo tempo da dedicare alla gestione e al controllo 
delle commesse.

UN SOFTWARE GESTIONALE ERP SEMPLICE, 
FLESSIBILE E SOPRATTUTTO CHIARO.
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