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Sei pronto per una nuova telefonia ?

Hai problemi con il tuo sistema telefonico aziendale?
Non riesci ad ottenere le funzionalità che ti
servirebbero, anche quelle che consideri di base? Ti
hanno installato un centralino analogico/digitale
anni fa e non sai a chi chiedere per avere cambi di
configurazione? Hai paura che il sistema possa avere
un guasto e bloccare la tua attività?

Non sei il solo in questa situazione, molte aziende
stanno affrontando questi problemi. C'è una buona
notizia! Esiste una nuova tecnologia che già da
qualche anno fornisce alle aziende un sistema
telefonico moderno e ricco di funzionalità: la
telefonia VoIP.

La telefonia VoIP utilizza per la trasmissione della
voce e dei segnali telefonici gli stessi meccanismi
di comunicazione utilizzati dai computer nella rete
Internet. La possibilità di avere telefoni e centralini
telefonici che si comportano sulla rete come
normali computer apre la strada ad importanti
innovazioni!

In HyperCloud utilizziamo sistemi VoIP fin dai primissimi
anni di vita di questa fantastica tecnologia:
⎕ abbiamo sostituito numerosi installazioni telefoniche
tradizionali con la tecnologia VoIP
⎕ abbiamo portato nelle aziende la tecnologia VoIP
abbattendo i costi del sistema telefonico aziendale
⎕ abbiamo reso le comunicazioni dei nostri clienti più
sicure e robuste moltiplicandone le funzionalità
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Il cervello di un sistema telefonico:
il centralino
Il centralino gestisce tutte le funzionalità di un sistema
telefonico: connette tutti gli interni (i telefoni aziendali),
li mette in comunicazione fra di loro e con la rete
telefonica pubblica, gestisce funzionalità di base quali la
segreteria telefonica e le deviazioni di chiamata e
gestisce funzionalità evolute quali il risponditore
automatico e le code in entrata.

Un centralino VoIP non deve, a differenza della sua
controparte del mondo telefonico tradizionale,
occupare spazio, richiedere cablaggi complicati, ed
essere gestito solo in loco. Nella maggior parte dei casi
assume infatti la forma di un piccolo computer senza
schermo e tastiera, con un solo cavo che lo connette
alla rete informatica aziendale.

Grazie alla tecnologia VoIP in realtà il centralino
telefonico può addirittura scomparire! Già, perché
essendo un normalissimo computer può essere
dematerializzato e offerto come servizio in cloud con
ulteriori vantaggi in termini di spazio occupato e facilità di
gestione.

Hypercloud offre centralini VoIP sia fisici che virtuali:
⎕ centralini fisici in computer dedicato, robusto e di
dimensioni contenute da installare presso le aziende
⎕ centralini virtuali installati sul nostro cloud che non
occupano spazio nelle sedi aziendali
⎕ tutti i centralini vengono manutenuti, aggiornati e
amministrati da remoto, senza necessita di interventi
presso le sedi del cliente
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E per quanto riguarda le telefonate verso la
rete pubblica?

Il centralino VoIP mette in comunicazione i telefoni
aziendali fra di loro e con la rete telefonica pubblica. Per
connettersi a quest'ultima vengono utilizzati i cosiddetti
Trunk VoIP, canali di comunicazione fra il centralino e
uno o più Provider di telefonia.

Tutte le chiamate fra gli interni aziendali o le
deviazioni di chiamate fra gli stessi utilizzano
Internet e quindi sono gratuite e non consumano
traffico telefonico. Le chiamate verso cellulari e
fissi hanno tariffe vantaggiose.

Sul centralino VoIP è possibile attestare
numerazioni geografiche differenti dal luogo
fisico dove il centralino è installato. Si possono
cioè effettuare e ricevere chiamate con
numerazioni nazionali e internazionali. I
Provider VoIP offrono il servizio di portabilità del
numero telefonico dal precedente operatore.
I centralini Hypercloud sono compatibili con i migliori
operatori telefonici VoIP:
⎕ possibilità di acquistare numerazioni nazionali e
internazionali
⎕ pagamento del traffico telefonico tramite ricariche o
abbonamenti con tariffe vantaggiose rispetto agli
operatori tradizionali
⎕ tutte le chiamate fra estensioni interne (telefoni,
smartphone, computer) sono gratuite
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UC ? Comunicazione unificata !

La tecnologia VoIP oltre a sostituire le funzioni di un
sistema telefonico tradizionale apre la strada alla
cosiddetta Unified Communication! Ma cosa si intende
per Comunicazione Unificata? Semplice, vuol dire far
gestire da un unico sistema, il centralino VoIP, oltre alle
telefonate, qualsiasi tipo di comunicazione aziendale.

Avere un sistema di messaggistica aziendale,
anche di gruppo, con i propri colleghi è uno dei
vantaggi della tecnologia VoIP. Possono essere
utilizzati vari strumenti per creare le chat
aziendali: smartphone, tablet, software su
computer e web browser.

Il centralino VoIP ha inoltre la capacità di ospitare
audio e video conferenze con decine di
partecipanti fornendo al contempo strumenti
avanzati di collaborazione quali: condivisione
dello schermo del computer, sondaggi, lavagna
condivisa e molto altro.

Il servizio hyperVoIP offre in un'unica piattaforma la
gestione completa della Unified Communication
aziendale attraverso:
⎕ telefoni fissi aziendali di categoria business
⎕ applicazioni telefoniche per smartphone, computer e
browser
⎕ chat aziendali e sistemi di conferenza audio/video
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E la sicurezza?

Tutte le comunicazioni fra interni aziendali, siano essi
telefoni fissi, computer, smartphone o tablet sono
completamente criptate. Che si stia chiamando un collega
in mobilità utilizzando l'app dedicata per smartphone o
chiamando un interno di un altra sede, la comunicazione
sarà criptata con stringenti standard di sicurezza.

Diversi livelli di protezione possono essere
applicati
al
centralino
VoIP
per
salvaguardare
l'azienda
da
frodi
telefoniche, attacchi hacker e utilizzo
improprio da parte del personale interno.

Se richiesto possono essere registrate tutte o parte
delle conversazioni audio, funzionalità utile nei callcenter, nella formazione del personale o per essere
conformi a particolari normative.

I centralini VoIP Hypercloud implementano diversi livelli
di protezione:
⎕ blocco connessioni di utenti che
l'autenticazione al sistema ripetutamente

falliscono

⎕ possibilità di inibire telefonate verso determinati
continenti o nazioni
⎕ autenticazione con username e password per accedere
alle applicazioni telefoniche e comunicazione interne
criptate
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Vivi la tecnologia senza problemi!
Rivolgiti a chi di informatica ha fatto la propria
passione e il proprio lavoro.
Contattaci e ti presenteremo i nostri servizi in modo
gratuito e senza impegno.

Invia una mail per richiedere informazioni a:

info@hypercloud.it
o visita il nostro sito:

www.hypercloud.it
sarai ricontattato da un nostro consulente

