Business voice direct cloud connect.
Telefonia aziendale in tutto il mondo, indipendentemente
da dove ci si trovi, con Microsoft Teams.
Piccola, media o grande? Non importa a quale categoria appartenga la sua azienda: con il servizio Business voice direct
cloud connect di Sunrise ha accesso diretto alla telefonia illimitata in tutto il mondo, attraverso un collegamento di rete
fissa nel cloud. La combinazione congiunta con Microsoft Teams Direct Routing aumenta significativamente sia la produttività
che la qualità del suo teamwork. Con Business voice direct cloud connect e il suo numero svizzero di rete fissa potrà
essere contattato ovunque, su qualsiasi dispositivo e da ora, in maniera ancora più efficiente, anche quando viaggia:
tutto ciò in modo semplice con l’app Microsoft Teams, per un’esperienza utente sensibilmente migliorata.
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Caratteristiche principali
• Collegamento diretto all’eccezionale e pluripremiata rete Sunrise
• Collegamento di Microsoft Teams alla rete telefonica pubblica tramite un Sunrise Managed SIP Trunk e Microsoft Direct Routing
• Monitoraggio da parte di Sunrise di tutti i componenti tecnici
• Disponibilità di servizio garantita (SLA) del 99,9 % all’anno

Teamwork personalizzato.
Business voice direct cloud connect offre alla sua azienda dei pacchetti su misura per la telefonia vocale sia in entrata che
in uscita. Grazie al collegamento operato da Sunrise di Microsoft Teams alla rete telefonica pubblica, gli utenti possono
telefonare e comunicare con un servizio di prima classe tramite un Managed SIP Trunk (Hosted AudioCodes Session Border
Controller Platform). Otterrà la combinazione di MS Teams e Direct Routing ad una tariffa vantaggiosa e adeguata alle
sue esigenze. Potrà ottenere la licenza Microsoft O
 ffice 365più adatta a lei personalmente, tramite Sunrise o dal partner
Microsoft di sua scelta. Tutti i componenti hardware necessari di SIP Trunk si trovano nel centro elaborazione dati
affidabile e altamente disponibile di Sunrise. Così potrà essere sempre collegato a livello mondiale.

I vantaggi in breve
• Telefonare ed essere raggiungibili in tutto il mondo e da qualsiasi luogo attraverso la rete pubblica fissa e mobile con
il suo numero di rete fissa aziendale
• Comunicazione e collaborazione all’avanguardia (telefonia, messaggistica e condivisione documenti) attraverso qualsiasi
terminale (cellulare, tablet, laptop) senza interruzioni multimediali – integrato nell’app Microsoft Teams
• Facile migrazione passo dei servizi vocali esistenti e del suo impianto telefonico attuale (PBX) nel cloud
• Servizio flessibile tramite cloud senza impianto telefonico in loco; adattabile a qualsiasi dimensione aziendale –
paga solo per quello che utilizza realmente

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business

Per ulteriori informazioni non esiti a contattarci telefonicamente.
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