
NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE
PER NUOVE FORME DI LAVORO

Il mondo del lavoro cambia a una velocità sorprendente, e i collaboratori vogliono aver accesso ai propri dati
sempre e ovunque. È quindi necessario dotarsi di strumenti efficienti per la comunicazione e la collaborazione

aziendale, che forniscano all’azienda la necessaria competitività.

I VOSTRI VANTAGGI

COMUNICAZIONE UNIFICATA DAL CLOUD O IN LOCO PIATTAFORMA UNICA DI COMUNICAZIONE

CONSULENZA PERSONALE E COMPLETA PROCESSI AZIENDALI EFFICIENTI CON UNA
COMUNICAZIONE INTUITIVA

ASSISTENZA PERSONALE E IN LOCO

COMUNICAZIONE &
COLLABORAZIONE UNIFICATE

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


COMUNICAZIONE E
COLLABORAZIONE UNIFICATE

La comunicazione e la collaborazione unificate permettono di sincronizzare a livello tecnologico tutti i canali
di comunicazione. Si possono così integrare nelle soluzioni di comunicazione esistenti settori come vendita e

comunicazione al cliente, marketing e riunioni aziendali, consulenza e servizi di assistenza al cliente, così
come il livello decisionale e i partner aziendali, i fornitori di servizi ma anche i clienti.



OFFERTA
COMPLETA

VOICE OVER IP (VOIP)

Una soluzione Voice Over IP, locale o  nel cloud, permette una
comunicazione orientata al futuro  e una soluzione telefonica scalabile e
conveniente nel cloud.

ULT ERIO RI INFO RMAZ IO NI

Consulenza, esecuzione del progetto  e gestione-

VoIP dal cloud o  in loco-

Disponibilità, scalabilità, sicurezza e prestazioni-

MESSAGGISTICA UNIFICATA

Con la messaggistica unificata sono disponibili diverse soluzioni di
comunicazione integrata per le informazioni in entrata o  in uscita.

SMS, fax, e-mail e segreteria telefonica in un’unica soluzione-

Comunicazione sicura grazie a cifratura e firma-

Grande scalabilità e flessibilità-

COLLABORAZIONE

Le soluzioni di collaborazione offerte da MTF permettono la cooperazione
semplificata dei team aziendali per aziende di piccole, medie e grandi
dimensioni.

Piattaforma flessibile per il team con accesso indipendente dalla
postazione di lavoro

-

Massimizzazione della produttività con un lavoro  di squadra semplificato-

Consulenza indipendente dal produttore-

COLLABORAZIONE

Le soluzioni di collaborazione offerte da MTF permettono la cooperazione
semplificata dei team aziendali per aziende di piccole, medie e grandi
dimensioni.

Piattaforma flessibile per il team con accesso indipendente dalla
postazione di lavoro

-

Massimizzazione della produttività con un lavoro  di squadra semplificato-

Consulenza indipendente dal produttore-

https://www.mtf.ch/it/cloud/infrastruttura/voice-over-ip/
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