
 

 

 

MS Teams Telephony Mobile  

Collaborazione e comunicazione sicure,  

uniformi e a misura di azienda. 

Telefonate con MS Teams, ora anche con il 

vostro numero di cellulare Swisscom 
 

Che cos’è MS Teams Telephony Mobile? 

MS Teams Telephony Mobile vi consente di collegare gli 

abbonamenti NATEL® go alla moderna piattaforma di 

comunicazione e collaborazione per clienti commerciali. 

Siete reperibili con il vostro numero di cellulare 

Swisscom su tutti i vostri apparecchi MS Teams e tenete 

sempre aggiornata l’indicazione della presenza in MS 

Teams. I collegamenti mobili sono integrati nell’organiz-

zazione in modo che gruppi di chiamata, chiamate circo-

lari, inoltri e visualizzazione di numeri speciali funzionino 

sempre allo stesso modo. Questo vi garantisce un’espe-

rienza di telefonia uniforme su tutti i terminali con cui 

usate Teams, a prescindere dalle reti disponibili e dai ter-

minali mobili. Optate per MS Teams Telephony Mobile e 

migliorate la qualità della collaborazione e della comuni-

cazione nella vostra azienda, lavorando in mobilità, da 

casa o in ufficio. 

  

 
 

I vantaggi di MS Teams Telephony Mobile 

– Reperibilità universale: effettuate e ricevete chia-

mate con il vostro numero di cellulare Swisscom 

nella funzione di telefonia dello smartphone oppure 

dall’app MS Teams sul device che state utilizzando. 

 

– Su misura per le vostre esigenze: perfetto per chi 

vuole comunicare da ovunque e in ogni situazione 

usando il proprio numero di cellulare Swisscom.  

– Combinabile: questa offerta può essere aggiunta a 

tutti gli abbonamenti NATEL® go Swiss Flat e Roa-

ming Flat. Le prestazioni incluse sono valide anche per 

la telefonia con l’app MS Teams, su qualsiasi device. 

– Compliance: applicate le regole impostate per MS 

Teams Telephony (ad es. messaggi di benvenuto, 

gruppi o inoltri) anche ai vostri collegamenti mobili. 
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Facts & figures 

MS Teams Telephony Mobile 

Descrizione MS Teams Telephony Mobile vi consente di telefonare con il vostro numero di cellulare 

Swisscom da ovunque e con qualsiasi device. 

Caratteristiche Chiamate Effettuate e ricevete chiamate con il vostro numero di cellulare Swisscom nella fun-

zione di telefonia dello smartphone oppure dall’app MS Teams sul device che state utilizzando. 

 Performance Con VoLTE avete la disponibilità e la qualità migliore per la telefonia mobile 

senza scollegarvi da MS Teams. 

 Presenza Indicazione aggiornata della presenza in MS Teams per tutte le chiamate con lo 

smartphone. 

 Comodità Un solo elenco delle chiamate su tutti i device con cui usate l’app MS Teams. 

 Numero alternativo Visualizzazione del numero di cellulare Swisscom o del numero impostato 

dall’azienda come ID chiamante per le chiamate in uscita. 

 Trasferimento Inoltro delle chiamate a gruppi Teams preimpostati o a singoli  

colleghi. 

 Uplift Sullo stesso device: conversione di una telefonata in una videoconferenza o una confe-

rence call senza interruzioni.  

Con cambio di device: senza interruzioni, anche passando a un altro device integrato in MS 

Teams (ad es. laptop).  

 Call management I numeri di cellulare possono essere integrati nei processi della vostra 

azienda, ad es. coda di chiamata e gruppi di chiamata. 

Vantaggi 

per l’azienda 

Più disponibilità e reattività dello staff, che può lavorare e comunicare in sicurezza da ovunque 

con i propri device preferiti. 

 Affidabilità e continuità grazie all’utilizzo della rete mobile e/o di una connessione internet per 

effettuare e ricevere le chiamate. 

 Armonizzazione della comunicazione e riduzione dei tool utilizzati dallo staff. 

 Applicazione di direttive aziendali sicure e conformi per tutta la comunicazione  

del personale, compresi gli abbonamenti di telefonia mobile. 

 Creazione di una postazione di lavoro integrata per lavorare in mobilità, in ufficio o in modalità 

ibrida. 

Vantaggi per 

l’utente finale 

Flessibilità multidevice per lavorare da ovunque senza far venir meno la presenza e i contatti 

con l’azienda. 

 Miglioramento dell’affidabilità e della reperibilità per la comunicazione con colleghi, clienti e 

partner sulla rete mobile, anche quando internet non è disponibile. 

 Chiamate effettuabili con la funzione di telefonia dello smartphone riducendo al minimo il 

consumo di batteria. 

 Utilizzo di un solo numero di telefono su tutti i device. 

 Tutta la comunicazione aziendale (liste delle chiamate, segreteria, SMS, chat, documenti condi-

visi ecc.) viene gestita centralmente con una sola app. 

 


