
Passaggio positivo a All IP
Ecco come usufruirete delle opportunità della moderna 
comunicazione con i prodotti IP di Swisscom

Le vostre possibilità con All IP

banche dati individuali
gestione documenti

archiviazione file

informazione sulla presenza

messaggeria istantanea (chat) funzionalità di una 
minicentrale telefonica

audioconferenze videoconferenze

condivisione d’applicazioni

e-mail e calendario

anytime, anywhere, any device
24h
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La conversione alla trasmissione unitaria di voce, video e dati tramite protocollo Internet, in breve All IP, è un trend 
mondiale. Swisscom intende terminare il passaggio a All IP entro la fine del 2017. Con la conversione assicuriamo  
di potervi fornire anche in futuro il servizio migliore. Affrontare il tema All IP offre alle imprese e alle organizzazioni 
la grande opportunità di verificare in maniera critica l’infrastruttura di comunicazione esistente e di sostituirla con 
la moderna tecnologia IP.

Il passaggio all’IP supporta in modo ideale i requisiti 
del moderno mondo del lavoro:

 > l’uso di Shared Desk, Mobile Office e Home Office 
consente una maggiore flessibilità

 > si incrementa l’efficienza tramite lo scambio di 
informazioni semplificato, visto che tutti gli 
apparecchi parlano «IP»

Ogni giorno gli sviluppatori di tutto il mondo creano 
nuove possibilità per incrementare la produttività 
delle imprese e delle organizzazioni con sistemi di 
comunicazione più efficienti.

Il futuro non è prevedibile, ma una cosa è certa:  
il futuro parla IP!

I vostri vantaggi con All IP
Riduzione e migliore controllo dei costi. Centralizzando 
i vostri impianti potete ottimizzare le spese di 
telefonia e i costi generali di gestione.

Più efficienza, meno complessità
Si semplifica la comunicazione e la collaborazione 
all’interno della vostra impresa e con i vostri partner.

Sempre, ovunque e con qualsiasi dispositivo
I vostri collaboratori lavorano e comunicano da 
qualsiasi luogo e con qualsiasi dispositivo, senza  
alcuna limitazione.
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