Il sistema telefonico in cloud unico,
come le tue esigenze.
Scopri la nuova idea di libertà nella comunicazione aziendale.
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Cloudya, tutta la libertà
di comunicazione per
la tua azienda.
Cloudya è il nuovo sistema telefonico in cloud di NFON che ti permette di vincere tre
principali sﬁde della comunicazione, ottimizzando la produttività e la redditività della
tua azienda.

SFIDA 1

Strumenti di comunicazione complessi e costosi.
La gestione di molteplici numeri, account di posta e
mezzi di comunicazione può diventare difficoltosa per i
tuoi collaboratori, con il rischio di trascurare chiamate e
messaggi importanti.
Cloudya ti offre strumenti di comunicazione intuitivi e
di facile utilizzo, con un solo numero e una sola casella
di posta per raggiungere tutti i collaboratori. Con meno
chiamate perse e messaggi non letti, le interazioni
diventano più rapide e i livelli di produttività più elevati.

Funzionalità efficaci e intuitive
Login, password, numero... ne basta uno!
Installazione plug & play

Cloudya sempliﬁca la vita al tuo personale IT
L’implementazione e la manutenzione di soluzioni
complesse per la gestione delle comunicazioni richiedono
tempo e costi. Un problema da non sottovalutare per il
tuo staff IT, che spesso è costretto a fermarsi in ufficio la
sera o nel weekend.
Sempliﬁcando le fasi di installazione, gestione e
supporto, Cloudya ti permette di vincere questa sﬁda, con
vantaggi concreti per il personale IT. Grazie all’assenza di
infrastrutture ﬁsiche e alla facilità d’uso degli strumenti
necessari per aggiungere e gestire gli utenti, il personale
IT può concentrarsi sulle attività a valore aggiunto.

SFIDA 2

Difficoltà di comunicazione con i collaboratori fuori sede.
Con le soluzioni di comunicazione tradizionali, puoi
contattare i tuoi collaboratori soltanto quando sono in
ufficio. I tempi di risposta si dilatano e il tuo business
subisce gli effetti dei livelli ridotti di reattività ed
efficienza. Cloudya ti offre la soluzione giusta, grazie a

mezzi di comunicazione indipendenti che consentono
di mantenere i contatti con i collaboratori ovunque si
trovino, da qualunque dispositivo. I risultati sono una
comunicazione più rapida, nuove opportunità di business
e incremento dei proﬁtti.

Comunicazione da qualsiasi dispositivo
Comunicazione senza limiti geograﬁci
Comunicazione mobile

SFIDA 3

Interruzioni frequenti ai servizi di comunicazione essenziali.
I sistemi telefonici classici sono spesso soggetti a
interruzioni di servizio, con ripercussioni signiﬁcative per
l’attività e la redditività. Inoltre, molti sistemi necessitano
di regolari interventi di manutenzione, che fanno lievitare
i costi IT e sono motivo di frustrazione per il personale
che se ne deve occupare.

Per ovviare a questi inconvenienti, Cloudya adotta
un’architettura ridondante. Inoltre, grazie a un’assistenza
tecnica disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, Cloudya
ti assicura la massima continuità ed efficienza operativa.

Infrastruttura carrier class in alta affidabilità
Gestione del servizio end-to-end interno
Rispetto dei più rigorosi standard di sicurezza dei dati

Scopri la comunicazione
aziendale senza limiti con
Cloudya. Indipendente,
affidabile e semplice da
utilizzare, è il sistema telefonico
in cloud offerto da NFON.

Se vuoi scoprire tutto il potenziale di Cloudya per vincere
le nuove sﬁde della comunicazione e favorire la crescita
della tua attività, scrivi a vendite@nfon.com o visita
nfon.com.

Informazioni su NFON.
Con sede a Monaco, NFON AG è l’unico vero provider paneuropeo di Cloud PBX, con oltre 30.000 aziende clienti in
15 Paesi europei. Cloudya è la soluzione NFON indipendente, affidabile e semplice da utilizzare, che ti permette di gestire
avanzate comunicazioni aziendali in cloud. Soluzioni premium per esigenze speciﬁche completano la nostra offerta nel
settore delle comunicazioni in cloud. Offriamo alle aziende in Europa soluzioni comunicative intuitive pensate per migliorare
il business, giorno dopo giorno. NFON ridefinisce la libertà nella comunicazione aziendale.

Soluzione in Cloud “Made in Germany”

Elevato potenziale di risparmio

Capacità illimitata

Funzioni intelligenti

Facile utilizzo

Rete di partner di assistenza locali

+39 (02) 99749.920
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