
Business voice direct.
La tecnologia di domani – già oggi con Sunrise.

Le tecnologie cambiano e il progresso non si ferma neanche davanti alla comunicazione: per questo, tra breve, la tecnologia 
della telefonia verrà convertita da analogica a IP in tutta la Svizzera. Una modifica a cui potete guardare senza timori 
perché grazie all’offerta di telefonia di Sunrise, il vostro attuale impianto telefonico sarà attuale anche in futuro. 
Metteremo a vostra disposizione la tecnologia più recente e sicura per il futuro, con la quale potrete comunicare perfetta-
mente anche domani. Con Business voice direct SIP-Trunk, il collegamento Voice over IP (VoIP) vi sarà fornito direttamente 
al vostro impianto telefonico VoIP. Se non state ancora utilizzando un impianto telefonico VoIP, potrete continuare a usare 
il vostro precedente impianto ISDN con un gateway VoIP collegato. Il vostro investimento in un impianto telefonico è, in 
ogni caso, una garanzia.

Spiegazione
PBX Centralino PRI(A) Primary Rate Interface (Access)
IP-PBX Centralino per VoIP BRI(A) Basic Rate Interface (Access)
PSTN Rete telefonica pubblica commutata VoIP Voice over Internet Protocol
E1 E-Carrier-Level 1, standard europeo di comunicazione per 2 Mbit/s SIP Session Initiation Protocol
ISDN Integrated Services Digital Network SBC Session Border Controller

Possibili metodi di collegamento SIP Trunk
SIP Trunk
(Grandi clienti)

PRA
(con Gateway)

BRA (T0)
(con Gateway)

Servizio di comunicazione per l’impianto telefonico VoIP VoIP ISDN ISDN

Interfacce 1 IP Ethernet 1 IP Ethernet 1–4 PRA 1–8 BRA

Protocolli SIP SIP DSS-1 DSS-1

Canali di comunicazione 4 o più 250 o più da 30 a 120 da 2 a 16

Panoramica dei vantaggi

• Offerta personalizzata: decidete voi stessi il volume del servizio

• Tutela dell’investimento: potete mantenere la vostra infrastruttura esistente

• Tariffe convenienti per le chiamate

PRA, BRA via Sunrise Access (IP)
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Sunrise PSTN
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VoIP (SIP-Trunk) via Sunrise Access (IP)

Interfacce
IP Ethernet

IP-PBX Router
SBC

VoIP (SIP-Trunk) via Sunrise Access (IP) (Grandi clienti)

Interfacce
IP Ethernet

IP-PBX Router
SBC
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Flat rate convenienti per Business voice direct.
Per avere i costi di telefonia sempre sotto controllo.

national Fixnet flat Tutte le chiamate verso numeri di rete fissa svizzeri (incl. numeri che iniziano con 058) incluse

Sunrise Mobile flat Tutte le chiamate verso numeri di cellulare Sunrise incluse

national Mobile flat Tutte le chiamate verso numeri cellulari svizzeri incluse

international flats Chiamate verso numeri di rete fissa e cellulare internazionali per paesi selezionati incluse (le 
flat rate individuali sono disponibili in Europa per la Germania, l’Austria, la Francia, l’Italia e la 
Gran Bretagna e, al di fuori dell’Europa, per la Russia, Israele, la China, l’India o gli Stati Uniti)

Un collegamento Business voice direct ora vi offre ancora più vantaggi: oltre alle nostre tariffe al minuto attrattive, potrete 
scegliere le nostre flat rate, da ora disponibili anche come opzione, e combinarle secondo le vostre esigenze. Avrete così i 
vostri costi di telefonia sempre sotto controllo.

Ora, con il nuovo portale self-service per i clienti, è ancora più intuitivo
Più diretto e semplice di così non si può: ora, grazie al nuovo e pratico portale self-service per i clienti, con Sunrise potete 
configurare autonomamente numerose funzioni e impostazioni del vostro impianto telefonico in tutta semplicità. E potete 
cambiarle di nuovo ogni volta che ne avete bisogno. Esattamente come voi volete. Così mantenete sempre la panoramica 
e approfittate di tutti i vantaggi: in tutta semplicità tramite il Business account.

I dettagli del prodotto e le condizioni sono disponibili su sunrise.ch/business

www.sunrise.ch/business

