Nvoice per Microsoft Teams

Aggiungi tutte le funzioni telefoniche
professionali al tuo client Teams
La nuova libertà nelle comunicazioni aziendali

nfon.com
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Tutti vorremmo fare di più.
Ora possiamo.
Oggi le aziende più smart stanno supportando metodi di lavoro più ﬂessibili, con dipendenti dislocati
non solo nel proprio Paese, ma spesso nel mondo intero. Ovunque il tuo team si trovi, però, ha bisogno di
lavorare in modo unito. Questo signiﬁca avere la possibilità di accedere sempre, ovunque, da qualsiasi
dispositivo ai propri programmi. E non sono solo i tuoi dipendenti ad aver bisogno di questa flessibilità.
Anche i tuoi clienti necessitano di potervi contattare ovunque voi siate, in qualsiasi momento e nelle
modalità che preferiscono.
Se utilizzi Office 365, molto probabilmente userai Microsoft Teams come soluzione di collaborazione.
Teams permette al tuo team di lavorare al meglio e facilita il naturale teamworking. Ma sai che puoi
avere ancora di più?
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Una collaborazione più produttiva

Più efficienza in termini di costi

Non ti piacerebbe usare Teams come unica soluzione
per comunicazioni aziendali di elevata qualità?

Non ti piacerebbe una soluzione di Uniﬁed Communication
& Collaboration flessibile, ma anche economica?

Sebbene tu abbia la possibilità di fare chiamate con il
sistema telefonico di Teams, la telefonia non è il core di
Microsoft Teams. Se sei alla ricerca di una soluzione di
comunicazione che abbia tutte le funzionalità utili al tuo
business, dovrai integrare un sistema telefonico avanzato.

Microsoft Teams offre già tutti i beneﬁci della comunicazione
in cloud, ma con Nvoice avrai anche maggiore efﬁcienza in
termini di costi, soprattutto se stai già pagando per linee
telefoniche e manutenzione degli hardware.

Nvoice per Microsoft Teams usa la soluzione di direct
routing di Microsoft per abilitare i servizi PSTN all’interno
di Microsoft Teams. Il tuo team avrà una soluzione di
telefonia completa– con un ampio ventaglio di funzioni
smart – all’interno dell’ambiente familiare di Microsoft,
accessibile da ogni luogo e ogni device. Questo signiﬁca
miglior collaborazione e maggior produttività.

Proprio come Office 365, Nvoice per Microsoft Teams è un
servizio in abbonamento. Essendo una soluzione di telefonia
in cloud, il tuo team avrà a dispozione funzioni professionali
anche dai device mobili e dal PC. Potrai dire addio al telefono
ﬁsso. Dunque, avrai una notevole riduzione dei costi di
amministrazione. Puoi anche costruire un ambiente di lavoro
ibrido, in cui alcuni utenti usano solo Microsoft Teams, altri il
sistema telefonico di NFON, Cloudya. Qualunque sia la tua
scelta, pagherai solo per ciò di cui hai bisogno.

Più sicurezza
Non ti piacerebbe avere la sicurezza di una continuità di
lavoro garantita?
Phone extensions

PSTN; DDIs
CLIP & CLIR

Instradamento
chiamate pianiﬁcato

Voicemail
personale

Risposta vocale
interattiva (IVR)

Zero-touch
provisioning

Chiamate di gruppo
e gestione code

Crittograﬁa vocale
(SRTP)

Con Nvoice per Microsoft Teams avrai tutte le certezze di un
afﬁdabile sistema di telefonia in cloud con failover automatico.
Puoi stare sereno, le tue comunicazioni
non verranno mai interrotte.
Qualsiasi malfunzionamento di Microsoft Phone System o
Microsoft Teams, non intaccherà mai il funzionamento del
miglior sistema telefonico in cloud di NFON, Cloudya: puoi
fare afﬁdamento sui nostri 3 data-center e sull’architettura
georidondante e sicura del nostro prodotto.

Ottieni di più
dal tuo team con
Nvoice per
Microsoft Teams.
La soluzione di comunicazione
integrata che permette al tuo
team di volare più in alto.

Fax virtuale
(virtual fax machine)

Filiali e uﬀici
multi-sede
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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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