
Managed Communications  
& Collaboration Unify 
Il Managed Service di Swisscom per una collaborazione semplice,  
efficace e flessibile. 

La digitalizzazione offre alle imprese insospettate 
opportunità. Nel settore dell’organizzazione del 
lavoro, la collaborazione flessibile assume un’impor-
tanza notevole. I collaboratori possono lavorare in 
luoghi diversi, a casa o in mobilità, come se fossero 
fisicamente presenti. Le moderne modalità di lavoro 
pongono elevati requisiti alla comunicazione e alla 
collaborazione. Con Managed Communications  
& Collaboration Unify (MCC Unify), Swisscom vi  
offre una soluzione completa che vi consente di  
collaborare in modo efficace ovunque vi troviate  
e con qualsiasi dispositivo.

Cos’è MCC Unify?
Con MCC Unify vi avvalete delle moderne soluzioni di 
comunicazione e di collaborazione di Unify e affidate 
gli aspetti inerenti a gestione, sicurezza e disponibilità 
a Swisscom. Con Managed Service acquistate una 
soluzione ideale, direttamente dai centri di calcolo di 
Swisscom. 

Grazie a MCC Unify, comunicate tramite computer e 
usufruite inoltre di strumenti di collaborazione inte-
grati, quali voice mail, video, softphone, messaggeria 
istantanea, stato delle presenze, funzioni conferenze 
nonché della condivisione della scrivania e dei file.

I vantaggi
Con MCC Unify

 > grazie all’impiego di strumenti di collaborazione, 
come ad es. la messaggeria istantanea, aumentate 
l’efficienza del vostro lavoro quotidiano

 > comunicate ovunque vi troviate e con qualsiasi 
dispositivo e beneficiate in tal modo di una collabo-
razione semplice e flessibile – anche oltre i limiti 
dell’azienda 

 > pagate un prezzo fisso mensile per utente e riducete 
in tal modo i costi di infrastruttura

 > software e hardware sono sempre perfettamente 
aggiornati 

 > Swisscom assume pe voi la progettazione, l’imple-
mentazione e la formazione degli utenti della solu-
zione cloud

Panoramica dei vantaggi.

Aumento  
dell’efficienza

Maggior flessibilità 

Prezzo fisso  
per utente   

Lavorare in modo più efficiente, grazie agli strumenti di  
collaborazione quali desktop istantaneo e condivisione di file

La comunicazione indipendente da ubicazioni e 
dispositivi promuove la collaborazione flessibile

Riduzione dei costi grazie a  
un prezzo mensile fisso per utente

Garanzia evergreen 

Maggior sicurezza  

Manager del servizio

Software e hardware sono sempre aggiornati

Installazione sicura ed esercizio completo  
del servizio nei centri di calcolo Swisscom

Consulenza per l’esercizio corrente, configurazione 
della soluzione e soddisfazione delle esigenze  
individuali



Managed Communications & Collaboration Unify – in dettaglio

Prestazioni funzionali 
Unified Communications 
& Collaboration (UCC)

 > Messaggeria istantanea 
 > Stato presenza
 > Video
 > Elenco preferiti
 > Storico delle chiamate
 > Funzioni conferenza
 > Voice mail
 > Softphone
 > Condivisione scrivania e file 
 > Mobility

Enterprise Voice  > Apparecchi telefonici (da tavolo, DECT, WLAN o per audioconferenze)
 > Applicazione intermediari professionale 
 > Voice recording
 > Integrazione dei dispositivi mobili (Mobility e One Number)
 > Soluzioni allarme (per allarmi tecnici)
 > Contact Center per diversi agenti e amministratori
 > Allacciamento delle soluzioni voce, dati, LAN o WLAN alla rete Interneta o esterna 

Prestazioni di servizio  > Consulenza e definizione degli scenari di migrazione        

 > Allacciamento della soluzione all’attuale infrastruttura del cliente 

 > Fornitura, installazione e messa in funzione della soluzione

 > Esercizio e manutenzione della soluzione da parte di Swisscom  
(informazioni sulle soluzioni attuali e future)

 > Rinnovo dell’hardware e del software nonché aggiornamenti (garanzia evergreen)

Prestazioni  
complementari

 > Nell’ottica di una soluzione completa, Swisscom vi propone volentieri anche  
prestazioni complementari nei settori workplace, mobility e connectivity 

Facts & Figures

03
-1

6

Swisscom (Svizzera) SA, Enterprise Customers, casella postale, CH-3050 Berna, tel. 0800 800 900, www.swisscom.ch/enterprise

Le
 in

fo
rm

az
io

ni
 d

el
 p

re
se

nt
e 

do
cu

m
en

to
 n

on
 c

os
tit

ui
sc

on
o 

un
’o

ff
er

ta
 v

in
co

la
nt

e.
 C

on
 ri

se
rv

a 
di

 m
od

ifi
ch

e 
in

 q
ua

ls
ia

si
 m

om
en

to
.

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


