
LA TELEFONIA
PASSA DAL CLOUD

Il sistema di Voice over IP (VoIP) di MTF Business Cloud permette una comunicazione orientata al futuro con
una telefonia nel cloud scalabile e comoda. Questo prodotto unisce ogni mezzo di comunicazione – voce, e-

mail, video, voicemail, messaggistica istantanea o condivisione di applicazioni – in diverse soluzioni di
software e dispositivi hardware. 

I VOSTRI VANTAGGI

ECCELLENTE QUALITÀ DELLA VOCE TELEFONATE INDIPENDENTI DALLA LOCALITÀ

POSSIBILE INSTALLAZIONE DI UN CLOUD IBRIDO SINGOLA ISTANZA ISOLATA

CONVERSAZIONI CIFRATE SCALABILITÀ E COMODITÀ

VOICE OVER IP
NEL CLOUD

https://www.mtf.ch/it/


VOICE OVER IP
LA SOLUZIONE IDEALE PER LA TELEFONIA NEL CLOUD

La centrale telefonica Voice over IP di proprietà del cliente opera in MTF Business Cloud ed è completamente
isolata dai sistemi di altri clienti. La ridondanza opzionale del software permette inoltre la massima

disponibilità di questa soluzione telefonica. I dispositivi telefonici o i dispositivi finali si allacciano con un
collegamento VPN di massima sicurezza a impianti telefonici dedicati nel cloud, e tutte le conversazioni tra il
cliente finale e il cloud vengono cifrate in automatico. L’accreditamento facile e conveniente dei costi di MTF

Business Cloud garantisce uno straordinario rapporto qualità-prezzo e assicura spese amministrative
ridotte.



INFORMAZIONI
TECNICHE

ECCELLENTE QUALITÀ DELLA VOCE

Grazie a nuovi standard vocali per la telefonia si garantisce la massima
qualità della voce.

TOTALE RAGGIUNGIBILITÀ

Funzionamento indipendente dalla posizione del cliente grazie a dispositivi
finali flessibili e telefoni IP.

COSTI RIDOTTI

Costi minori nelle conversazioni su lunghe distanze o  anche in caso di
comunicazione tra le diverse filiali di un'azienda.

IMPIANTO TELEFONICO COMPLETAMENTE ISOLATO

La centrale telefonica VoIP e tutti i componenti a essa collegati sono
riservati, quindi completamente isolati dai sistemi di altri clienti.

ELEVATA SCALABILITÀ

Che gli utenti siano 5 o  100, la soluzione Voice over IP di MTF funziona senza
problemi per aziende di piccole e grandi dimensioni.

SICUREZZA ED EFFICIENZA

Grazie al VPN multipo int a elevata cifratura di MTF, incluso controllo  QOS,
tutte le conversazioni vengono cifrate e trasmesse alla sede del cliente con
prestazioni ottimali.

TELEFONI, DISPOSITIVI MOBILI O DESKTOP

Supporto  per una vasta gamma di telefoni IP e sistemi operativi di computer
e dispositivi mobili.

POSSIBILITÀ DI RIDONDANZA

Con la ridondanza opzionale degli impianti telefonici si può massimizzare la
disponibilità.
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