Business Voice for Microsoft Teams.
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 for
Microsoft Teams ha accesso diretto alla telefonia illimitata in
tutto il mondo, attraverso un collegamento di rete fissa nella
cloud. La combinazione congiunta con Microsoft Teams
Direct Routing aumenta significativamente sia la produttività
che la qualità del suo teamwork.
Con Business Voice for Microsoft Teams e il suo numero
fisso svizzero 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.

Teamwork personalizzato
Business Voice for Microsoft Teams offre alla sua azienda
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. Riceverà la combinazione di
MS Teams e Direct Routing ad una tariffa vantaggiosa e ade-

guata alle sue esigenze. Potrà ottenere la licenza Microsoft
Office 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 è sempre collegato a livello mondiale.

Work Smart Voice
Work Smart Voice offre un prezzo al mese per utente per il
suo Unlimited Mobile Workplace. Tramite il Sunrise Business
Portal (SBP) le tariffe flat per ogni cliente vengono adattate
mensilmente alle sue esigenze organizzative. Il numero dei
canali vocali è illimitato. Le Business Voice M fino a XXL Flats
corrispondono ai gruppi dei paesi di Business Mobile e
offrono una copertura che va dalla Svizzera a tutto il mondo.
In questo modo avrà sempre un quadro ben chiaro dei Total
Cost of Ownership (TCO) del suo posto di lavoro Work
Smart!
Oltre a una fatturazione basata sull’utente, per Business
voice for Microsoft Teams è disponibile naturalmente anche
una fatturazione basata sul canale vocale.
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Caratteristiche standard
Collegamento di rete

Managed SIP Trunk come collegamento di rete fissa cloud per l’utilizzo tramite Internet
(VoIP [SIP Trunk] cloudconnect). Grazie alla piattaforma Hosted Audiocodes Session Border
Controller non è necessario nessun SBC cliente

Capacità

Da 4 a 500+ canali vocali (dipendenti dal progetto/banda larga)

Pricing

Fatture calcolate sulla base dei canali vocali o dell’utente* (Work Smart Voice) con
interessanti tariffe pay-as-you-go (al minuto) e flat rate. Tariffe personalizzate sulla base
del progetto

Numeri di telefono

Portabilità di numeri di telefono geografici. Pricing interessanti per blocchi di numeri di
telefono fino a DDI 10 000. Possibilità di prenotare i numeri di telefono

Ridondanza

Ridondanza geografica e hardware del cluster Session Border Controller (SBC) in due
centri di calcolo Sunrise

Servizio e assistenza

Pacchetti Onboarding per esigenze e aziende di qualsiasi dimensione
Segnalazione guasti

7 × 24: 365 giorni

Disponibilità annua 99,99%, < 1 ora di mancato funzionamento durante il tempo
di assistenza

Opzioni
Hybrid Cloud Setup

Collegamento di soluzioni clienti On-Premise (PBX) tramite un’altra variante di prodotto
Business voice e Session Border Controller (SBC) dedicata

Professional Services

Servizi completi dei nostri specialisti Microsoft e UCC per la progettazione, l’implementazione e il funzionamento della sua soluzione Microsoft 365

Business Voice International

Assegnazione di numeri di telefono internazionali incl. portabilità del numero di telefono e
segnalazione di numeri di telefono internazionali per grandi clienti

* Work Smart Voice: modello di fatturazione alternativo per collegamenti SIP Trunk di soluzioni PBX Cloud selezionate (ad es. Business Voice per Microsoft Teams).
Le informazioni contenute in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in ogni momento.

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci telefonicamente.

Infoline 0800 555 552
sunrise.ch/business
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