
Alle funzionalità che desideri.
Il prezzo? Ti piacerà.

Spendi meno 
senza rinunciare



PERCHÉ
SWITCHVOX

CLOUD?
Ti fa risparmiare denaro e aumenta la produttività
A differenza di altri sistemi proprietari, Switchvox offre un miglior rapporto qualità-prezzo. Con tutte le 
funzionalità incluse, opzioni di distribuzione flessibili, nessun costo aggiuntivo e un modello di prezzo 
semplificato, Switchvox è la migliore soluzione di comunicazione unificata (Unified Communications, UC) 
in termini di valore.

La comunicazione unificata consente di lavorare da remoto
Il tuo personale avrà pieno accesso agli strumenti di comunicazione, collaborazione e produttività, 
ovunque si trovi. Le app per smartphone gratuite per Android® e iOS® e le applicazioni desktop per 
Windows e Mac consentono ai dipendenti di mantenere privato il loro numero di cellulare e di trasferire 
facilmente le chiamate tra un dispositivo e l'altro senza interruzioni.

Telefoni e cuffie IP con opzioni di noleggio
I telefoni IP Sangoma consentono il provisioning automatico zero touch per il plug & play; un unico 
fornitore significa integrazione perfetta: infatti Switchvox è ben più di un semplice sistema telefonico 
aziendale, è una soluzione completa di comunicazione unificata.

Inoltre, Sangoma ti dà la possibilità di noleggiare telefoni e cuffie IP per risparmiare sulle spese in conto 
capitale e quindi di adottare un modello OpEx completo se lo desideri.

Non perderai mai più la chiamata di un cliente
Switchvox è una piattaforma di comunicazione unificata completa e include funzionalità integrate di 
contact center concepite per aiutare le aziende a servire i clienti, migliorare le operazioni e aumentare i 
profitti. Tra le funzionalità sono incluse code di chiamata avanzate, sistemi di risposta vocale interattivi 
(IVR), distribuzione automatica delle chiamate, presenza, musica di attesa, registrazione e monitoraggio.

Sangoma consente distribuzioni miste (cloud, on-premise, virtuali)
Se un'azienda richiede un mix di cloud e on-premise, con Switchvox il software rimane lo stesso per 
entrambe le opzioni: questo significa poter contare sulle stesse molteplici funzionalità e sulle medesime 
interfacce utente e di gestione.



La potenza di Switchvox nel cloud
Accedi a potenti funzionalità UC come mobilità, IVR, accodamento, teleconferenze e perfetta integrazione 
con i telefoni Sangoma Serie D. Tutte le funzionalità sono incluse in Switchvox Cloud e non sono richiesti 
costi di licenza aggiuntivi. 

Switchvox Cloud consente di accedere a un sistema telefonico di livello aziendale eliminando 
completamente le spese in conto capitale. Puoi persino aggiungere telefoni della Serie D alla bolletta 
mensile con il programma di noleggio per evitare spese per l'acquisto di hardware.

Switchvox Cloud permette di cominciare senza costi iniziali, con un'installazione 
senza problemi e nessuna manutenzione costante..

SWITCHVOX CLOUD È LA SCELTA PIÙ INTELLIGENTE PER
COMUNICARE OVUNQUE E IN QUALSIASI MOMENTO

Caratteristiche generali del sistema telefonico

 Centralino personalizzato per ogni utente

 Segreteria telefonica visiva

 Client softphone mobili per chiamate e chat

 Accodamento delle chiamate

 Desktop Softphone per ogni utente

 Reportistica dettagliata

 Chiamata in teleconferenza

 IVR e assistente automatico

Caratteristiche del servizio

 Conserva i tuoi numeri esistenti o scegline di nuovi*
 
 Pacchetto minuti incluso con ogni postazione*

*controlla la disponibilità nel tuo paese.

 Completamente gestito e supportato da 
   Sangoma

 Noleggia i tuoi telefoni dallo stesso fornitore 
   per una fattura mensile Op-ex

Cosa è incluso in Switchvox Cloud?

 Switchvox Cloud è la soluzione ottimale per fornire il miglior servizio clienti possibile

 Nessun hardware in loco da manutenere e controllare

 Semplifica l'accesso agli strumenti di comunicazione per vendite, assistenza e 
   agenti commerciali

 Possibilità di noleggio di telefoni IP



Mobility Featuring Rapid-Transfer
Multi-dispositivo, una sola licenza
Musica di attesa

Strumenti di gestione: 
registrazione, monitoraggio, whisper, barge
Reportistica e cartellino di traffico (CDR)
Semplice interfaccia punta e clicca

Stato e presenza
Distribuzione automatica delle chiamate
Sistemi di risposta vocale interattivi (IVR)

Applicazioni UC per dispositivi mobili e desktop
E molto altro ancora...

Risposta automatica
Receptionist automatico
Assistente automatico

Richiamata
Priorità coda di chiamata
Registrazione chiamate
Click-to-call

Rubrica aziendale
Servizio di teleconferenza
Rubrica personalizzata

Rubrica dial-by-name
Interazione di chiamata in tempo reale 
(Switchboard)

 

Un servizio clienti straordinario – 
non perderai mai più la chiamata di un cliente
L'esclusivo Switchboard di Sangoma è un call manager in tempo 
reale basato su browser. Ti contente di visualizzare le chiamate 
correnti, trovare rapidamente i contatti, monitorare il personale, 
gestire le funzioni del call center, trasferire le chiamate, creare 
teleconferenze e altro ancora, tutto comodamente dal tuo 
browser preferito.

TUTTE LE FUNZIONALITÀ
A UN PREZZO CONTENUTO



TELEFONI IP INTUITIVI
PROGETTATI PER SWITCHVOX
Grazie alla più rigorosa integrazione possibile, incorporano l'installazione 
plug-and-play con predisposizione automatica, consentendo di risparmiare tempo.

Tutti i modelli includono:
 Schermo a colori
 HDVoice
 Tasti BLF (Busy Lamp Field) personalizzabili 
 Power Over Ethernet (POE)
 Segreteria telefonica interattiva 
 Stato interattivo e in tempo reale
 Chiamate in attesa 
 Contatti 
 Trasferimento e chiamate in conferenza 
 Registrazione e monitoraggio delle chiamate
 Accodamento agente/operatore

Operazioni libere con auricolari wireless
Gli unici auricolari progettati per funzionare con 
Switchvox. Per poter essere produttivo lontano 
dal telefono Serie D o per utilizzare la connettività 
USB per il  Desktop Softphone Switchvox, i nostri 
modelli H10 e H20 si adattano ad ogni tua esigenza.

Scegli se acquistare i telefoni oppure includerli 
nella fatturazione mensile con il programma di 
noleggio telefoni.
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Perché le aziende preferiscono Sangoma
Fornitore leader nel settore delle soluzioni vocali e di comunicazione unificata (UC), 

Sangoma offre ai clienti soluzioni globali di eccellenza considerando il valore combinato 
di prezzi, funzionalità, qualità e assistenza. Questo consente alle aziende di comunicare e 

connettersi meglio con i propri clienti mediante una soluzione di alta qualità a un costo 
totale di proprietà molto basso. 

Con Sangoma, le aziende di tutte le dimensioni possono trovare dei sistemi di 
comunicazione unificata on-premise e cloud a prezzi accessibili e con funzionalità 

avanzate. Siamo leader nelle comunicazioni di livello aziendale basate sul valore, offriamo 
servizi top di gamma a prezzi che massimizzano il ritorno sull'investimento dei clienti.

L'impronta globale di Sangoma si estende a oltre 2 milioni di clienti che utilizzano i nostri 
prodotti e servizi, con provider in più di 150 nazioni.
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