La nostra offerta per
le imprese.
Offerta completa di soluzioni
di comunicazione da un’unica fonte.

Copriamo tutti i vostri bisogni.
Il vostro partner ideale per la comunicazione in ogni ambito.
Desiderate che la vostra azienda continui a essere competitiva? Oppure essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza? Per questo vi serve il partner giusto.
Aziende di tutta la Svizzera, da start-up a grandi gruppi attivi a livello internazionale,
si affidano alle nostre soluzioni di comunicazione complete e flessibili.

Forte di una lunga esperienza, Sunrise conosce le esigenze delle aziende svizzere.
La collaborazione efficace dei dipendenti e la reperibilità per il cliente in qualsiasi
momento sono la chiave per il successo di un’impresa moderna. Dunque anche per
voi! E con la giusta soluzione di comunicazione sarete pronti già oggi ad affrontare
le sfide di domani. Che scegliate Sunrise Office pro per la telefonia di rete fissa o una
connessione a Internet ad alta velocità, oppure Sunrise Mobile per la massima reperibilità e il rapido accesso a tutti i vostri documenti e informazioni importanti quando
siete in viaggio. Con Sunrise ricevete tutto da un’unica fonte, naturalmente in una
soluzione adattata alle vostre esigenze.
Inoltre con noi approfittate dei vantaggi di un’assistenza professionale 24 ore su 24:
grazie al supporto 24/7 di Sunrise per una risoluzione dei problemi immediata e
senza complicazioni. Siamo sempre a vostra disposizione!

Sunrise Office pro.
La soluzione di comunicazione
per il vostro ufficio.
Siete una piccola o media impresa con standard elevati?
Soprattutto per quanto riguarda la vostra comunicazione?
Vi servono allora prodotti orientati al futuro, che vi offrano
già oggi quelli che saranno gli standard di domani.
Basandosi sulla tecnologia IP, Sunrise Office pro soddisfa
le esigenze tecnologiche più elevate.

Semplicemente professionale: con Sunrise Office pro avrete
una connessione a Internet affidabile e ad alta velocità nella
sede della vostra azienda. Inoltre l’accessibilità è alla base della vostra soluzione di comunicazione su misura. Non importa
se gestite localmente un impianto telefonico multifunzione, se
desiderate approfittare dei vantaggi di una soluzione cloud
o se utilizzate semplicemente normali telefoni di rete fissa:
Sunrise Office pro permette ogni possibilità di combinazione.

Con il prodotto combinabile e scalabile Sunrise Office pro avete a disposizione una soluzione flessibile per Internet e
rete fissa che si adatta perfettamente alle crescenti necessità. Con Sunrise Office pro potete adeguare la vostra larghezza di
banda in qualsiasi momento come desiderate. Scegliete la vostra combinazione:
Internet

Business
internet start

Business
internet start plus

Business
internet comfort

Business
internet max giga

Download (max.)

40 Mbit/s

60 Mbit/s

100 Mbit/s

1 Gbit/s

Upload fibra (max.)

40 Mbit/s

60 Mbit/s

100 Mbit/s

1 Gbit/s

Upload VDSL (max.)

8 Mbit/s

12 Mbit/s

20 Mbit/s

−

Rete fissa

Basic voice

PBX cloud

PBX local

Ambito di
applicazione

La soluzione semplice per il piccolo
ufficio con collegamento diretto dei
terminali al Sunrise Internet Box

Tutte le funzioni di un impianto
telefonico direttamente dal cloud e
senza un investimento in un impianto telefonico

Adatto a gestire un impianto telefonico locale con collegamento diretto
al Sunrise Internet Box

Funzioni

• Segreteria telefonica
• Fino a 5 numeri di telefono
• 2 conversazioni contemporanee

• Gestione delle chiamate, conferenze, soft-client per PC e cellulare, accesso Outlook, ecc.
• Da 3 numeri di telefono
• Fino a 30 conversazioni contemporanee

• Per il collegamento di sistemi IP
o ISDN esistenti (SIP/BRI/PRI)
• Da 10 numeri di telefono
• Fino a 30 conversazioni contemporanee

Vantaggi

• Soluzione conveniente
• Un unico collegamento per l’accesso a Internet e la telefonia

• Nessun investimento in un impianto telefonico, nessuna spesa di
manutenzione
• Attivazione e disattivazione dei
terminali secondo necessità
• Semplice gestione della soluzione
tramite il portale web

• Utilizzo dell’infrastruttura esistente
• Soluzione indipendente

Tutti i dettagli sono disponibili su sunrise.ch/sunriseofficepro

Sunrise Mobile.
Restare collegati anche in viaggio.
Solo un’azienda capace di farsi sentire può essere
capita dai suoi clienti! Per questo la comunicazione ha
la massima priorità negli affari. Il futuro porta infatti con
sé continui e rapidi cambiamenti, anche nella vostra
azienda. I collaboratori non sono più necessariamente
vincolati alla sede, ma sempre più spesso lavorano da
fuori, perché sono in viaggio o perché semplicemente
lavorano da casa.
Questa crescente mobilità richiede nuove soluzioni
affidabili e orientate al futuro, in grado anche di adattarsi rapidamente alle diverse situazioni. Con i prodotti
e le soluzioni mobili di Sunrise la vostra azienda gode
della massima reperibilità grazie alla migliore rete della
Svizzera.

Abbonamenti di telefonia molto soddisfacenti.
Grazie alla possibilità di telefonare e navigare senza
preoccupazioni sia in Svizzera che all’estero.
Gli abbonamenti di telefonia mobile di Sunrise sono ideali per le aziende. Per telefonare o navigare, in Svizzera o all’estero. E a
tariffe forfettarie perfette per le vostre esigenze. Con la nostra ampia offerta di abbonamenti di telefonia mobile con flat rate per
telefonia, SMS e navigazione in 4G+ (fino a 300 Mbit/s) avrete sempre sotto controllo i costi. Indipendentemente dalle dimensioni
della vostra azienda. Fantastico.
Business
basic

Business
start

Business
classic

Business
relax

Business
max

Business
super max

Business
world

Conversazioni interaziendali
Chiamate verso Sunrise Mobile

−

Chiamate verso tutte le reti

−

SMS/MMS

−

High Speed Internet

−

500 MB

1 GB

Verso l’estero
Chiamate e SMS/MMS

−

−

−

−

All’estero Regione 1
Chiamate e SMS

−

−

−

−

200 min.
200 SMS/MMS

All’estero Regione 1
Internet

−

−

−

−

200 MB

2 GB

2 GB

All’estero Regione 2 e 3
Chiamate, Internet e SMS

−

−

−

−

−

−

300 min.
300 SMS/MMS
300 MB

−

= illimitato; − = tariffazione in CHF al minuto, per SMS o MB.

E voi come comunicherete in futuro?
Contattateci!
Siete convinti dei vantaggi di Sunrise Office pro? Vi interessano altre offerte di Sunrise con le quali prepararvi al futuro?
Allora contattateci! Saremo lieti di fissare un appuntamento personale per conoscere meglio le vostre esigenze e proporvi
un’offerta su misura.
Contattateci subito per una consulenza personale gratuita. Potete semplicemente chiamarci al numero 0800 555 552
oppure visitare il nostro sito www.sunrise.ch

Sunrise Communications AG
Business Customers
Binzmühlestrasse 130
CH-8050 Zurigo
Infoline 0800 555 552
sunrise.ch

