PREMIUM
VOICE
ISDN-PBX /
IP-PBX
Soluzioni telefoniche per rimanere
connessi al mondo.
Con i servizi Premium Voice ISDN PBX e Premium Voice IP PBX
può collegare sia il centralino telefonico ISDN tradizionale della
sua azienda, che il suo moderno sistema di telefonia IP alla rete
telefonica. Per il collegamento di impianti telefonici ISDN, UPC
Business supporta BRI e PRI.
L’integrazione della telefonia nella rete dati procede a grandi
passi grazie al VoIP (Voice over Internet Protocol). Questa
tecnologia è più flessibile, più pratica e più economica dell’ISDN.
Grazie alle nuove tecnologie, oggi la telefonia via IP raggiunge
standard professionali anche per quanto riguardsa qualità,
sicurezza e affidabilità. Siamo esperti in ambito VoIP fin dal 2003
e siamo in grado di offrire un’assistenza di massimo livello, oltre
ad un supporto competente per la migrazione.
.
Trasferimento dei servizi vocali tramite connessione IP privata
dedicata (VPN, non via rete pubblica Internet)
Per la connessione non è richiesto alcun firewall
Monitoraggio proattivo della connessione
Supporto G.711 e T.38
Portabilità dei numeri
Configurazione individuale di scenari backup e routing
d’emergenza
CLIP Special Arrangement
AOC-D per centralini telefonici ISDN (informazione sull’addebito per la durata della conversazione)
Accesso remoto ISDN (gestione a distanza per centralini
telefonici ISDN)
Con Business Flatrate o le allettanti tariffe di telefonia
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Premium Voice
ISDN-PBX

Premium Voice
IP-PBX

2 collegamenti di base
3 collegamenti di base
4 collegamenti di base
5 collegamenti di base
6 collegamenti di base
8 collegamenti di base
1 collegamento primario
2 collegamenti primari

4 canali vocali SIP
6 canali vocali SIP
8 canali vocali SIP
10 canali vocali SIP
12 canali vocali SIP
16 canali vocali SIP
30 canali vocali SIP
60 canali vocali SIP

Costi una
tantum*

Prezzo
mensile

CHF 800.—
CHF 800.—
CHF 800.—
CHF 1200.—
CHF 1200.—
CHF 1200.—
CHF 1500.—
CHF 1500.—

CHF 50.—
CHF 70.—
CHF 90.—
CHF 110.—
CHF 140.—
CHF 180.—
CHF 270.—
CHF 450.—

Più collegamenti primari/PRA secondo offerta individuale. Durata minima contrattuale
di 12 mesi.
*Riduzione dei costi una tantum nel periodo contrattuale di 3 anni 50%; a 5 anni 100%.

Opzioni
Blocchi numeri DDI

10 numeri
100 numeri
1000 numeri

Costi una
tantum*

Prezzo
mensile

CHF 20.—
CHF 50.—
CHF 300.—

—
—
CHF 300.—

La durata minima contrattuale dipende dal contratto principale.

Business Flatrate

Canone mensile per un’unità flatrate*
Rete fissa & Mobile

Switzerland
Europe (Switzerland incl.)
Export (Europe incl.)
World (Export incl.)

CHF 30.—
CHF 45.—
CHF 55.—
CHF 110.—

Business Flatrate è disponibile solo per tutti i canali vocali contemporaneamente.
La durata minima contrattuale dipende dal contratto principale.
* Almeno un’unità flatrate per canale vocale.
Prezzi in CHF escl. IVA. Validi dal 1. 4. 2018.
Con riserva di modifica dei prezzi in qualsiasi momento.

I VOSTRI VANTAGGI
	Colleghi il suo impianto esistente alla rete telefonica
tramite una connessione IP privata
Si affidi alla nostra esperienza che va avanti dal 2003

Consulenza e ordinazione

upc.ch/business | 0800 800 116

	Telefoni liberamente e senza preoccupazioni in Europa e in
tutto il mondo
	Benefici dell’assistenza di un interlocutore diretto

