
Centro Business/Centro Business 2.0
Panoramica delle funzioni

Telefonia (gli apparecchi terminali sono collegati al Centro Business)

Prese per telefono 2 analogiche + 2 porte ISDN  
+ 4 porte LAN 

2 analogiche + 2 porte ISDN  
+ 4 porte LAN + 5 apparecchi  
portatili DECT CAT-iq 

Analogico/Fax Quantità telefoni 1 2 2
Chiamate contemporanee 2 2

ISDN Quantità telefoni (con/senza  
cablaggio domestico)

2/8 2/8

Numeri di chiamata 8 8
Chiamate contemporanee 2 2

Telefoni IP
HD-Phone Nyon 1 Quantità telefoni – 5

Numeri di chiamata – 5 per apparecchio portatile
Chiamate contemporanee – 2

IP Rousseau (fino a  
5 apparecchi portatili) 2

Quantità telefoni 5 5 
Numeri di chiamata max 5 (i primi 5) max 5 (i primi 5)
Chiamate contemporanee 2 2

Telefono HD Sarnen Quantità telefoni (con/senza  
cablaggio domestico)

4/>4 4/>4

Numeri di chiamata 2 per apparecchio 2 per apparecchio
Chiamate contemporanee 4/10 4/10

1  I telefoni analogici dovrebbero essere utilizzati esclusivamente direttamente sui due collegamenti del router.  
Si sconsiglia un ritorno nella rete domestica, in quanto non è possibile garantire una protezione sufficiente da sovratensioni transitorie.

2  Con Centro Business 1.0, HD-Phone Nyon deve essere utilizzato in combinazione con la stazione di base per Rousseau 10. 
Non è perciò possibile disporre di tutte le funzione sull’apparecchio portatile (ad es. consultare gli elenchi delle chiamate e le rubriche dei contatti).

3  Il telefono IP Rousseau è composto da 1 stazione di base con fino a max 5 apparecchi portatili.  
Al Centro Business/2.0 può essere allacciata 1 stazione di base. 

Centro Business –  
il modello standard 

Il router per tutti i servizi  
Swisscom che soddisfa  
le esigenze di base della  
vostra azienda.

Centro Business 2.0 –  
il modello premium 

Collegamento WLAN e internet 
ultra veloce. Dotato della tecnolo-
gia più recente, il router è pronto 
per le sfide del futuro.
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Stazione di base integrata  
DECT CAT iq 2.x (incl. tasto pairing)

–

Apparecchi portatili  
CAT-iq  

Quantità telefoni – 5
Numeri di chiamata – 5
Chiamate contemporanee – 2

Totale senza app/ 
client (max.)

Quantità telefoni (con/ 
senza cablaggio domestico 1)

12/>12 17/>17

Numeri di chiamata max 10 max 10
Chiamate contemporanee max 10 max 10

Telefonia (gli apparecchi terminali non sono collegati al Centro Business)

Trunk/ICU cloud  
e APP/client

Quantità telefoni illimitata
secondo impostazione indirizza-
mento IP/numeri di chiamata 

illimitata
secondo impostazione indirizza-
mento IP/numeri di chiamata

Numeri di chiamata secondo piano di numerazione secondo piano di numerazione
Chiamate contemporanee
A dipendenza di:
> larghezza di banda disponibile 
>  numero di canali voce  

acquistati

max possibili: 100 max possibili: illimitate 

Altre funzioni

WLAN
Firewall
Site-to-Site VPN 
Porta inoltro
DMZ
IPv6 (6RD and native)
NAT 1:1
PPPoE Passthrough
IP Passthrough
Security Gateway locale
Collegamento Swisscom TV 2.0 senza filo (tramite WLAN) –
WLAN separato
Swisscom BNS (Business Network Solutions) –
Servizi Swisscom (internet) supportati > Swisscom Internet (RES DSL) 

> Business Internet light 
>  Business Internet  

(ALLIP – My PMI Office)
>  M2M Wireline (ALLIP & BIL)
>  Altri servizi: 

Swisscom TV 1.0 & 2.0,  
Business Connect, Vivo-Family, 
Swisscom Line, Multiline IP ecc.

> Swisscom Internet (RES DSL) 
> Business Internet light 
>  Business Internet  

(ALLIP – My PMI Office)
>  Smart Business Connect (ALLIP)
>  M2M Wireline (ALLIP & BIL)
>  Altri servizi: 

Swisscom TV 1.0 & 2.0,  
Business Connect, Vivo-Family, 
Swisscom Line, Multiline IP ecc.

L’elenco delle funzioni non è esaustivo – per altre esigenze di configurazione, consultate per favore la pagina del Centro Business: 
www.swisscom.com/centrobusiness

1  I telefoni analogici dovrebbero essere utilizzati esclusivamente direttamente sui due collegamenti del router.  
Si sconsiglia un ritorno nella rete domestica, in quanto non è possibile garantire una protezione sufficiente da sovratensioni transitorie.


