
Enterprise Voice per Microsoft Office 365
(server ibrido Skype for Business)

Il collegamento telefonico è ovunque con voi. 

La digitalizzazione rende possibili forme di lavoro 
flessibili in seno alle imprese. La comunicazione indi-
pendente da ubicazione e dispositivi è imprescindi-
bile per una collaborazione efficiente. Con l’amplia-
mento della vostra piattaforma Microsoft Office 365 
usufruite del client Skype for Business non solo per la 
comunicazione interna, bensì anche per le chiamate 
verso la rete telefonica pubblica – ovunque vi tro-
viate.

Cos’è Enterprise Voice per Microsoft Office 365?
Sotto forma di add-on, le funzionalità di Skype for 
Business Enterprise Voice ampliano la vostra attuale 
piattaforma Microsoft Office 365 e rendono in tal 
modo possibile una comunicazione interna ed 
esterna. Per questa architettura ibrida, nella vostra 
infrastruttura IT viene integrato un front-end server 
locale Skype for Business nonché un server edge.  
Il collegamento con la rete telefonica pubblica  
è realizzato tramite l’allacciamento al servizio  
Swisscom VoIP Gate (SIP Trunk).

L’infrastruttura locale Skype for Business si trova 
interamente nella vostra Active Directory. La sincro-
nizzazione degli oggetti AD con quelli di Office 365 
nel cloud avviene con Azure AD Connect, completato 
in opzione da ADFS (Active Directory Federation Ser-
vices) per il Single-Sign-On.

I vantaggi
Con Enterprise Voice per Microsoft Office 365

 > sostituite il vostro attuale impianto telefonico e da 
subito telefonate indipendentemente da dove vi 
trovate 

 > grazie a un ambiente ibrido, beneficiate di un mix 
ottimale tra servizi cloud e servizi OnPremise

 > espandete a piacimento l’infrastruttura Skype for 
Business nel vostro ambiente 

 > approfittate di un allettante pacchetto iniziale  
a prezzo fisso

Swisscom implementa per voi un efficiente ambiente ibrido
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Servizi inclusi nel pacchetto iniziale (promozione: prezzo fisso pacchetto iniziale CHF 10 000.–)

Validazione  > Accertamento delle idoneità e registrazione delle vostre esigenze 
 >  Concetto e documentazione 
 >  Installazione dei componenti essenziali di Skype for Business (Standard Edition)

Implementazione  > Configurazioni specifiche del cliente 
 >  Allacciamento a Swisscom VoIP Gate
 >  Allacciamento e configurazione di Exchange Unified Messaging (UM)
 >  Implementazione e configurazione del ruolo server edge Skype for Business 
 >  Configurazione di Skype for Business Hybrid Deployment; preparazione e istruzione 
per la migrazione degli utenti (Office 365 Skype for Business OnPremise)

Requisiti

Office 365  > Richiede i piani prezzi Skype for Business Online piano 2 
(compreso anche nel piano E1 oppure E3); Skype for Business Plus CAL è necessario

Licenze  > Le licenze del client nonché le licenze Client Access (CAL) vengono gestite tramite 
l’abbonamento Office 365

 >  La licenza del server Skype for Business è di competenza del cliente
 >  La sincronizzazione AD Identity deve essere installata (ad es. con AAD Connect e 
password Sync o completata da ADFS)

Infrastruttura  > Server Windows per SfB Front-end Server, fisico o virtuale 
(2vCPU, memoria 12 GB, spazio disco 100 GB)

 >  Server Windows per SfB edge server, fisico o virtuale 
(2vCPU, memoria 6 GB, spazio disco 100 GB)

 >  1 istanza SQL per i SfB Reporting Services 
 >  DMZ, Reverse Proxy

Servizi supplementari  > Gruppi distribuzione chiamate: registrazione esigenze/configurazione dei gruppi 
distribuzione chiamate, commutazione giorno/notte (Response Groups) CHF 1800.–

 > Accompagnamento migrazione: consulenza e accompagnamento 
(max. 12 ore di lavoro) CHF 2700.– 

 > Installazione e configurazione AudioCodes Session Border Controller (SBC), 
anziché l’allacciamento diretto a VoIP Gate (Swisscom SIP Trunk). 
(Consente l’impiego di terminali analogici.) CHF 1800.–

 > 2-Port-ATA-Box per terminali analogici, configurazione incl. CHF 650.–

 > Configurazione di base telefoni IP (terminali escl.)  CHF 450.–

 > Altri servizi supplementari a richiesta 
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Swisscom (Svizzera) SA, Enterprise Customers, casella postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise
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Con Swisscom nel futuro digitale 

Le aziende visionarie si avvalgono delle possibilità della digitalizzazione per reinventare il futuro. Anche Swisscom 
schiude nuovi campi di attività con innumerevoli innovazioni. Consideriamo nostro compito assistervi nell’utilizzo 
ottimale della digitalizzazione.  
Per voi integriamo la miglior infrastruttura di rete, l’archiviazione sicura dei dati, un’affidabile direzione di progetti, 
implementazioni di successo e numerose soluzioni innovative.

Benvenuti nel paese delle possibilità.

Trovate maggiori informazioni e il contatto con il nostro esperto su swisscom.ch


