
BUSINESS VOICE INTERNATIONAL
Numeri di telefono internazionali per clienti commerciali

Gestisce una media o grande azienda in Svizzera e con
temporaneamente ha anche sedi all’estero? Ha bisogno di 
numeri di telefono locali o nazionali per le sedi estere della 
sua azienda e desidera semplificare la sua Unified Commu
nication and Collaboration (UCC) internazionale e l’infra
struttura PBX? Benvenuto in Sunrise Business! Infatti, grazie 
al nostro servizio Business Voice International, da ora ha la 
possibilità di comunicare tramite numeri di telefono locali o 
nazionali virtuali.

Rimanete connesso ai suoi numeri aziendali principali ovun
que e in qualsiasi momento. Business Voice International 
garantisce servizi internazionali di raccolta delle chiamate 

di altissima qualità e un’ampia copertura di numeri di telefono 
virtuali locali e nazionali stranieri. Grazie al consolidamento 
della sua infrastruttura di telecomunicazione esistente 
(soluzioni UCC e PBX) nella sua sede svizzera, si risparmiano 
costi e si aumenta l’efficienza della collaborazione tra tutti i 
dipendenti.

L’integrazione di numeri di telefono locali e nazionali in un 
posto di lavoro moderno o in home office con Business  
Voice International è la soluzione adeguata e ottimale per 
consentire ai suoi collaboratori di lavorare in modo moderno, 
in mobilità e sicurezza non solo in Svizzera, ma anche in 
tutto il mondo.

I vantaggi in breve
•  Consolidamento e semplificazione della sua infrastruttura 

di telecomunicazione in Svizzera e all’estero
•  Riduzione dei costi tramite l’eliminazione delle infrastrut

ture PBX/UCC nazionali o locali
•  Maggiore efficienza e cooperazione internazionale 

semplificata grazie al collegamento di tutti i numeri di 
telefono internazionali ad un’unica soluzione UCC

•  Semplice portabilità del numero di telefono: può mante
nere i numeri di telefono già esistenti

•  Consulenza personale e supporto di un project manager 
di Sunrise Business esperto
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Sunrise UPC Sagl
Thurgauerstrasse 101B
8152 Glattpark (Opfikon)

Infoline 0800 555 552

sunrise.ch/business

Per maggiori informazioni non esiti a contattarci telefonicamente.

Caratteristiche principali

Comunicazione in Svizzera e in tutto il mondo 
Business Voice International è particolarmente adatto alle 
medie e grandi imprese svizzere che operano a livello inter
nazionale e collega le sedi aziendali in Svizzera e all’estero. 

Collaborazione affidabile con fornitori di servizi esperti 
La fornitura di numeri di telefono internazionali è possibile 
grazie alla collaborazione di successo con aggregatori 
partner e operatori di telecomunicazione che dispongono 
di una licenza nazionale. 

La rete Sunrise: una piattaforma per tutto 
Le chiamate in entrata vengono inoltrate direttamente alla 
rete Sunrise; le chiamate in uscita provengono dal servizio 
svizzero e permettono di visualizzare i numeri di telefono 
internazionali.

Data center in più sedi 
Le numerose sedi dei nostri partner garantiscono un’alta 
affidabilità del nostro servizio (georidondanza). 

Massima disponibilità 24/7 
La disponibilità del servizio è supportata dal monitoraggio 
automatico della qualità e degli utilizzi illeciti, nonché dai 
più recenti sistemi di routing e reporting. Inoltre, il nostro 
monitoraggio della rete e il nostro centro di assistenza 
clienti assicurano un perfetto funzionamento 24 ore su 24, 
365 giorni all’anno. 

Condizioni richieste per Business Voice International 
Business Voice International richiede un servizio Business 
voice o Business voice direct basato su IMS in almeno una 
sede svizzera.

Copertura 
Business Voice International è già disponibile in oltre 63 paesi 
ed è in continua espansione. La lista attuale dei paesi può 
essere trovata sulla nostra pagina web.

Le informazioni in questo documento non rappresentano un’offerta vincolante. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche in ogni momento.
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