
Business cloud PBX.
L’impianto telefonico centralizzato.

Telefonare nel cloud? Da oggi non dovrete più effettuare investimenti in hardware per un impianto telefonico 
(PBX). Grazie a Business cloud PBX di Business Sunrise, potete sfruttare le più moderne tecnologie per impianti 
telefonici (PBX), collegamenti voce e servizi supplementari a condizioni vantaggiose.

La soluzione Business cloud PBX è costituita sempre da tre componenti: il Business cloud PBX, completo di numeri 
di telefono e piano tariffario, il collegamento (Connectivity) della sede cliente tramite la rete pubblica (Internet) e 
l’integrazione del Business cloud PBX nella rete cliente.

Business cloud PBX include già l’intera gamma di caratteristiche di un impianto telefonico ed è sempre 
configurabile autonomamente, a seconda delle esigenze, in modo rapido e semplice tramite il portale web  
https://serviceportal.vpbx.sunrise.ch. Potete ad esempio aggiungere o eliminare dei terminali (per l’utilizzo 
temporaneo di singoli collegamenti) o configurare personalmente diverse funzioni standard e supplementari.  
Siete voi a decidere quali servizi e quali prestazioni vi occorrono e pagate solo i servizi effettivamente utilizzati.

Con Business cloud PBX, il vostro impianto telefonico diventa più flessibile, sicuro, mobile e conveniente.

Business cloud PBX
•  Funzioni PBX
•  Collegamento alla rete telefonica 

pubblica 
•  Numeri di telefono (portabilità)
•  Piani tariffari per costi di collegamento

Connectivity
•  Diverse tecnologie di rete  

e di collegamento

Integration
•  Valutazione della rete
•  Fornitura e installazione dei 

terminali (telefono VoIP, Softclient 
ecc.) presso il cliente

•  Integrazione della soluzione nella 
rete del cliente

Legenda
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Panoramica dei vantaggi
•  Funzioni High End per tutti i settori e per aziende di ogni dimensione

•  Zero investimenti nell’impianto telefonico (hardware)

•  Pagate solo i servizi che effettivamente utilizzate

•  Servizi configurabili personalmente

Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurigo

Infoline 0800 555 552

www.business-sunrise.ch Non esitate a contattarci telefonicamente per maggiori informazioni.

Caratteristiche principali

Più prestazioni
•  Funzioni di telefonia High End per aziende di ogni dimensione
•  Numero di linee in entrata a piacere
•  Mailbox integrata per ogni utente con inoltro a un account di posta elettronica
•  CTI (Computer Telephony Integration)
•  Tempi di attesa configurabili in base alle esigenze individuali e comando vocale
•  Servizi eFax
•  Codificazione Voice (opzione)

Meno spese
•  Zero investimenti nelle infrastrutture di un impianto telefonico
•  Gli aggiornamenti vengono eseguiti in modo automatico e gratuito per tutte le sedi
•  Notevoli risparmi sui costi di roaming con FMC
•  Pay-per-use: vengono conteggiati solo i servizi utilizzati attivamente

Più flessibilità
•  Numero di utenti modulare, che all’occorrenza può essere ampliato o ridotto in qualsiasi momento 
•  Utilizzo dei terminali/Softclient senza limitazioni di sede

Più mobilità (FMC)
•  Utilizzo delle funzioni dell’impianto telefonico dal cellulare 
•  Telefonia dagli hotspot WLAN
•  Seamless Handover tra WLAN e rete mobile (GSM)
•  Concetto «One number» (numero di rete fissa)

Più facilità d’uso
•  Installazione tramite Plug & Play
•  Gestione dei terminali e delle funzioni via web (portale di assistenza clienti) 
•  Tutte le funzioni incluse
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Per i dettagli sui prodotti e le condizioni visitate business-sunrise.ch
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