
Il pieno potenziale 
in home office. 
Integri il suo numero  
fisso aziendale in  
Microsoft Teams.

Microsoft Teams

Ora senza costi di installazione*



Chiamare in modo flessibile 
Utilizzo del numero fisso azien-
dale su cellulare, laptop e tablet 

Con la nostra soluzione telefonica basata sulla cloud e il collegamento di Microsoft  
Teams, lei e i suoi collaboratori potrete utilizzare il numero di rete fissa aziendale  
su ogni apparecchio e beneficiare di numerosi vantaggi per una collaborazione  
più efficace:

Flexibles Telefonieren – 
Festnetznummer über das  
Handy, Laptop und Tablet  
nutzen und steuern 

Collaborazione illimitata 
Con videoconferenza, chat,  
scambio dati ed elaborazione 
documenti

Lavorare indipendentemente dalla 
località e dall’apparecchio
Accesso ai dati da qualsiasi luogo

Archiviazione sicura dei dati
I suo dati vengono salvati  
in modo sicuro su un server  
di Microsoft nella cloud

Notevoli risparmi sulle spese
Nessun investimento in infra
strutture e gestione flessibile 
delle licenze

Installazione professionale  
e supporto 24 / 7
Grazie ai nostri specialisti  
Work Smart

Per essere raggiungibili ovunque e  
su qualsiasi apparecchio con il numero  
fisso aziendale. 

Passaggio gratuito  
fino al 31.7 e senza  

installazione complessa. 

L’integrazione del numero fisso  
aziendale in Microsoft Teams  

non richiede nessuna installazione 
in loco.

Fino al 31 luglio 2020 Sunrise si  
fa carico dei costi di collegamento 
e di installazione per un importo 

fino a CHF 1950.–.

Ulteriori informazioni su
sunrise.ch/teams  

o telefonicamente al numero 058 777 05 77.

*  Fino al 31.7.2020 viene offerta l’installazione gratuita. Questa comprende i costi di attivazione della soluzione di tele-
fonia SBV Cloud Connect per un valore di CHF 650.– (durata minima del contratto di 12 mesi) e il collegamento a 
Microsoft Teams per un valore compreso tra CHF 650.– e CHF 1950.–. Le installazioni senza la concessione dei dirit-
ti di Admin Microsoft 365 a Sunrise potrebbero generare costi più elevati. Questi sono legati ai Professional Services. 
Eventuali interventi supplementari sono a pagamento. Con riserva di modifiche. Escluse dall’offerta promozionale: li-
cenze Microsoft Office, l’assegnazione individuale dei numeri di telefono, la configurazione delle funzioni di telefonia 
e altre spese per il team Professional Services.

Ora senza costi di installazione*


