MS Teams Telephony

Microsoft Teams è il perno centrale dell’impianto telefonico del
team: MS Teams Telephony (user based) permette di effettuare e
ricevere chiamate in tutto il mondo direttamente dall’app
desktop o mobile utilizzando il vostro numero fisso.

MS Teams Telephony: sia in ufficio, sia in
home office o in mobilità, con MS Teams
Telephony comunicate ovunque vi troviate.
Che cos’è MS Teams Telephony?
Una sola applicazione per una comunicazione completa:
con MS Teams Telephony (user based) telefonate con
qualsiasi device dall’app Microsoft Teams verso la rete
telefonica generale.
L’offerta è disponibile in tre diverse varianti: con tariffa
al minuto, flat svizzera e flat internazionale. In più, per
avere una soluzione davvero completa e interoperabile vi
consigliamo di rivolgervi a Swisscom anche per la connessione internet e per le licenze Microsoft 365 incl.
utenti MS Teams.

I vantaggi di MS Teams Telephony
– Soluzione universale intelligente: un’applicazione
per telefonia, videotelefonia, chat, condivisione dello
schermo e archivio documenti centrale semplifica la
collaborazione nel team, con i clienti e i fornitori.
– Su misura per le vostre esigenze: con questa soluzione user-based ricevete esattamente il numero di licenze di cui avete bisogno per i vostri collaboratori.
– Combinabile: questa offerta può essere acquistata da
sola oppure in combinazione con altre soluzioni IT e di
connettività.
– Per grandi e piccoli: MS Teams Telephony è combinabile con diverse soluzioni per soddisfare le esigenze di
qualsiasi impresa.
– Assistenza professionale: assistenza continua e professionale sia durante che dopo la fase di transizione,
affinché possiate ottenere il massimo dalle vostre soluzioni a tutto vantaggio del business.

Facts & figures
MS Teams Telephony

Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un’ offerta vincolante. Con riserva di modifiche in
qualsiasi momento.

Descrizione

Con MS Teams Telephony telefonate con qualsiasi device dall’app Microsoft Teams verso la rete
telefonica generale.

Versioni

Prezzo per ogni utente al mese
MS Teams Telephony: Tariffa al minuto
Rete fissa CHF 0.08/min., rete mobile CHF

Da CHF 2.–

0.30/min.1

MS Teams Telephony: Flat svizzera

CHF 12.–

MS Teams Telephony: Flat internazionale

CHF 22.–

Chiamate verso reti fisse e mobili internazionali
(UE, Europa occidentale, USA e Canada, verso gli altri
gruppi di paesi alla tariffa internazionale)1

Soluzioni combinabili

Swisscom (Svizzera) SA PMI, Casella postale, CH-3050 Berna
Tel. 0800 055 055, www.swisscom.ch/kmu

Business Internet Services
Descrizione

Con Business Internet Services vi assicurate una connessione internet performante per diverse applicazioni. Grazie alla protezione dalle interruzioni continuate a telefonare e navigare senza
problemi anche se la rete non dovesse funzionare.
Disponibile in quattro diverse versioni.

Versioni

L

M

S

XS

Max. in download e upload2

10 Gibt/s

300 Mbit/s

100 Mbit/s

10 Mbit/s

Internet Backup3
Protezione dalle interruzioni di internet Max.
in download e upload, Mbit/s

incluso

incluso

-

-

100/20

50/10

Tariffa mensile per collegamento

CHF 300.-

CHF 125.-

CHF 90.-

CHF 55.-

1

Maggiori informazioni sul modello tariffario (per chiamate nazionali e internazionali) sono disponibili qui.

2 La

velocità disponibile dipende dall’allacciamento alla rete in fibra ottica presente al proprio indirizzo e dal tipo di
router in uso. Per le larghezze di banda simmetriche in upload e download è di norma necessario un allacciamento
Swisscom in fibra ottica (FTTH max 1 GBit/s e XGS-PON max. 10 GBit/s) fino all’interno dell’immobile. Verifica della
velocità massima disponibile all’indirizzo della vostra attività su swisscom.ch/ checker
3

Internet Backup propose un relais en cas de panne pour Internet. Actuellement, il est proposé gratuitement avec
un 4G USB Stick ou le 4G Toolkit for Business (CHF 99.– unique). Le Toolkit for Business en tant que variante Internet Backup Premium garantit une meilleure qualité d’Internet et de réception.

Microsoft 365

Swisscom (Svizzera) SA PMI, Casella postale, CH-3050 Berna
Tel. 0800 055 055, www.swisscom.ch/kmu

Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono un’ offerta vincolante. Con riserva di modifiche in
qualsiasi momento.

Descrizione

Con Microsoft 365 avete sempre sotto controllo il daily business. Da una sede fissa, in home
office o con il lavoro flessibile in mobilità: i vostri dati sono accessibili da ovunque.
Le sei versioni della licenza consentono tutte di telefonare con MS Teams.

Versioni

Prezzo per ogni
utente al mese
per contratto mensile

Prezzo per ogni
utente al mese
per contratto annuale

M365 Business Basic
+ Teams Phone
+ Audio Conferencing

CHF 8.05
CHF 10.75
gratis

CHF 6.68
CHF 8.94
gratis

M365 Business Standard
+ Teams Phone
+ Audio Conferencing

CHF 16.70
CHF 10.75
gratis

CHF 13.91
CHF 8.94
gratis

M365 Business Premium
+ Teams Phone
+ Audio Conferencing

CHF 29.45
CHF 10.75
gratis

CHF 24.54
CHF 8.94
gratis

Office 365 E1
+ Teams Phone
+ Audio Conferencing

CHF 13.30
CHF 10.75
gratis

CHF 11.08
CHF 8.94
gratis

Office 365 E3
+ Teams Phone
+ Teams Phone

CHF 35.85
CHF 10.75
gratis

CHF 29.86
CHF 8.94
gratis

Office 365 E5
Incl. Teams Phone
Incl. Audio Conferencing

CHF 59.20

CHF 49.31

Vantaggio PMI
Combinate MS Teams Telephony con Business Internet Services e inOne PMI mobile e beneficiate del 15% di
sconto su tutti gli abbonamenti inOne PMI mobile in azienda.

Tutti i prezzi in CHF, IVA inclusa. Con riserva di modifica dei prezzi.

