L’obiettivo di GlooboVoIP è proporre una soluzione per chiamare all’estero, sia da fisso che da mobile, a
tariffe estremamente convenienti( spesso praticamente identiche a quelle nazionali).
GlooboVoIP è un marchio gestito dall’operatore italiano 10993 s.r.l. e attivo dal 2008 in 10 paesi europei.
L’obiettivo di GlooboVoIP è proporre una soluzione per chiamare all’estero, sia da fisso che da mobile, a
tariffe estremamente convenienti.
Come? Offrendo “al dettaglio” le tariffe “all’ingrosso” di cui dispongono gli operatori telefonici (senza
quindi dover pagare le pesanti maggiorazioni imposte dagli operatori di rete fissa e mobile sulle telefonate
internazionali).GlooboVoIP è utile a chi ha la necessità di chiamare all’estero per ragioni personali o
lavorative, senza dover utilizzare soluzioni scomode quali carte internazionali, phone center, numerazioni
speciali, digitazione di pincode … ma comodamente dal proprio telefono.
GlooboVoIP ha sviluppato una tecnologia sofisticata ma semplice da utilizzare in grado di instradare le
telefonate all’estero sfruttando i diversi protocolli di comunicazione incluso il Voip, in modo assolutamente
trasparente per l’utente, che non deve cambiare le proprie abitudini. A differenza di altri sistemi funziona
dalle reti fisse e mobili di tutti gli operatori, e poiché non necessita di installazione di software o di
connettività internet funziona anche su apparecchi datati, non solo sugli ultimi modelli super tecnologici.

I tre obiettivi di Gloobo:
Qualità della
comunicazione

Tariffe
concorrenziali

Facilità di
utilizzo

Qualità della comunicazione
Grazie alla “Rete intelligente” che sceglie la rete telefonica disponibile al momento di migliore qualità e al
prezzo più basso.

Tariffe concorrenziali
Gloobo assicura sempre le migliori tariffe sul mercato perché si affida a diversi fornitori internazionali,
selezionati e testati in base ai criteri di qualità e convenienza.

Facilità di utilizzo
Grazie al sistema dei “numeri locali”. Basta sostituire sulla rubrica del proprio telefono il numero locale
assegnato da GlooboVoIP al posto del lungo numero internazionale … e da quel momento in poi si può
chiamare il contatto all’estero normalmente dal proprio telefono, pagando solo la tariffa LowCost di
GlooboVoIP.

