
Telefonare nella cloud? Da oggi non avrà bisogno di  
effettuare investimenti nell’hardware di un impianto telefo-
nico (PBX). Grazie a Business Cloud PBX nfon di Sunrise,  
può sfruttare le più moderne tecnologie per impianti telefo-
nici (PBX), collegamenti voce e servizi complementari a  
condizioni vantaggiose. La soluzione Business Cloud PBX è 
costituita da tre parti: il Business Cloud PBX, completo di 
numeri di telefono e piano tariffario, la Connectivity, cioè il 
collegamento della sede del cliente attraverso la rete pub-
blica (Internet) e l’integrazione del Business Cloud PBX nella 
rete del cliente. L’intero spettro di caratteristiche degli 

Business Cloud PBX nfon. 
L’impianto telefonico centralizzato.

Business Cloud PBX
•  Funzioni PBX 
•  Collegamento alla rete telefonica pubblica
•  (Portabilità del) numero di telefono 
•  Piani tariffari per costi di collegamento

Connectivity
•  Diverse tecnologie di rete  

e di collegamento 

Integration
• Audit della rete 
•  Fornitura e installazione dei terminali  

(telefono VoIP, Softclient, ecc.) presso il cliente 
•  Integrazione della soluzione nella rete del cliente

impianti telefonici è già inserito nella configurazione di base 
del Business Cloud PBX e può essere configurato in base 
alle sue esigenze, da lei personalmente, in modo rapido e 
semplice tramite portale web https://home.cpbx.sunrise.ch. 
Ad esempio può aggiungere o rimuovere terminali (in caso 
di utilizzo temporaneo di singoli collegamenti) e configurare 
personalmente varie funzioni standard e supplementari. 
Decida quale servizio e quali prestazioni le occorrono e 
pagate solo per i servizi effettivamente utilizzati. Con Busi-
ness Cloud PBX il suo impianto telefonico diventa più  
flessibile, sicuro, mobile e conveniente.
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Caratteristiche standard 

Canale vocale G.711 — 100 kbit/s per canale vocale

Servizi Funzioni telefoniche High-end per aziende di ogni dimensione
Numero illimitato di linee in entrata
Casella vocale integrata per ogni partecipante con notifiche a un account e-mail CTI 
(Computer Telephony Integration)
Code d’attesa configurabili individualmente e controllo vocale
Servizi eFax

Flessibilità Quantità di partecipanti modulare che, in qualsiasi momento e in base alle esigenze, può 
essere ampliata
o ridotta
Utilizzo indipendente dalla sede dei terminali/Softclient

Configurazione e prova I terminali sono installati tramite Plug and Play
Amministrazione dei terminali e delle funzioni tramite web (portale assistenza clienti)
Tutte le funzioni incluse

Numeri di telefono Sunrise offre nuovi numeri di telefono con ogni prefisso
I numeri di telefono esistenti possono essere trasferiti tramite Sunrise

Servizio e assistenza Segnalazione guasti   7 × 24: 365 giorni l’anno
Orari di assistenza   5 × 11: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle 18:00
Service Level  Standard 

Opzioni 

Più mobilità
con Sunrise Cloud
PBX App Suite

Utilizzo dell’impianto telefonico su cellulare 
Web App: Collaboration & Calling nel browser web Google Chrome,  
videotelefonia e condivisione del desktop
Concetto One Number (numero fisso)
Integrazione Microsoft Teams

Prestazione opzionale Cifratura della voce

Le informazioni in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in ogni momento. 
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Per maggiori informazioni non esiti a contattarci telefonicamente.

Sunrise UPC Sagl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business


