BUSINESS
VOICE
VIRTUAL PBX
Il meglio della tecnologia IP con il
massimo della qualità vocale.

Business Voice Virtual PBX di UPC Business è una soluzione
molto semplice e comoda che consente alle aziende di telefonare
via Internet. Il VOIP, la telefonia del futuro, si è imposto come
nuovo standard per la telefonia. La vasta gamma di funzioni e la
gestione semplice, oltre alle interessanti zone tariffarie, offrono
la soluzione perfetta per una telefonia aziendale all’avanguardia.
Grazie alla connessione IP dedicata, Premium Voice offre
un’ottima qualità, sicurezza e affidabilità. Con noi verso il futuro
digitale: siamo un partner affidabile che vanta un’esperienza
ultra decennale e un profondo know how in tutti gli ambiti All-IP.

Opzioni

Prezzi per il pacchetto di
base completo

Formazione per 10 partecipanti
CHF 150.—
Formazione per amministratori (fino a 2 partecipanti) CHF 180.—

Pacchetto di base (incl. 3 utenti)
Utente supplementare
Collegamento supplementare
Numero di telefono, Voiceportal, messaggi
vocali, musica di attesa, conversazione
multipla, numeri a selezione rapida, IVR,
conferenza telefonica, rubrica, FreeSea
ting, integrazione calendario, One Number
(occupato se occupato)

Costi una
tantum

Prezzo
mensile

CHF 50.—1
—3

CHF 4.—
—3

CHF 200.—1

CHF 25.—

CHF 50.—1

CHF 6.—

Intermediario VOP

CHF 200.—

CHF 25.—

Mobile Client

CHF 10.—

CHF 0.—

UC Client
Web fax
Callcenter Inbound con registrazione
vocale e report
Registrazione vocale

(per download)

(per cliente)
(per utente)
(per utente)

—
—

Set up unico
per utente1

Prezzo mensile
e per utente

CHF 150.—

CHF 30.—

CHF 50.—
—

CHF 6.—
CHF 0.—

Business Flatrate

Canone mensile
per un’unità flat rate4
Rete fissa e Mobile

inclusi2

Switzerland
Europe (Svizzera inclusa)
Export (Europe inclusa)
World (Export inclusi)

CHF 10.—
CHF 15.—
CHF 19.—
CHF 37.—

(prezzo per pacchetto) (prezzo per pacchetto)

Costi una tantum

Installazione per ogni sede per 1 a 9 utenti.
Installazione per ogni sede per 10 a 19 utenti.
Installazione per ogni sede per 20 a 29 utenti.
Installazione per ogni sede a partire da 30 utenti.

CHF 1 000.—
CHF 1 800.—
CHF 2 500.—
su richiesta

1D
 urata minima contrattuale di 12 mesi. Riduzione sulle spese una tantum, per una durata
contrattuale di 3 anni sconto del 50 %, di 5 anni sconto del 100 %.
2 Per tutte le modifiche successive sarà rilevata una tassa una tantum di CHF 50.- per
ciascuna funzione.

3

Viene considerato come 1 partecipante. Può essere incluso nel pacchetto iniziale.
Se non incluso nel pacchetto iniziale, CHF 6.— per partecipante.

Nell’ambito del servizio è possibile utilizzare solo una delle quattro opzioni Business Flatrate.
4 Un’unità Flatrate per utente.
Maggiori informazioni su upc.ch/business

Access Virtual PBX
Collegamento che soddisfa la più elevata qualità vocale
grazie a un collegamento IP privato dedicato.

1—49 utenti, utenti aggiuntivi inclusi
50—99 utenti, utenti aggiuntivi inclusi
Da 100 utenti, utenti aggiuntivi inclusi

Costi una
tantum1

Prezzo
mensile

CHF 800.— CHF 50.—
CHF 800.— CHF 100.—
CHF 800.— CHF 140.—

Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Con riserva di modifica dei prezzi e dell’offerta.
Per Business Voice Virtual PBX si consiglia un collegamento Internet di UPC Business.

I VOSTRI VANTAGGI
	Telefonia via Internet affidabile con un’alta qualità vocale

	Gestione semplice di nuovi collaboratori e nuove sedi

	Il pacchetto di base completo con numerose funzioni

	Telefonia IP tramite rete privata

	Chiamare con il massimo della libertà grazie
alla Business Flatrate

	Non è necessario investire in un impianto telefonico

Consulenza e ordinazione
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