
PC Business mette a vostra disposizione cosiddetti numeri 
aziendali affinché possiate comunicare con i vostri clienti in 
modo efficiente e professionale. 

UPC Business offre il servizio «Business Numbers» con cui 
 trasferisce le chiamate in entrata verso il numero desiderato. 
Affinché siate sempre reperibili per i vostri clienti, UPC Business 
vi offre un numero che risponde perfettamente alle vostre 
 esigenze valido sia per il traffico nazionale che per quello 
internazionale.

Scegliete voi! UPC Business mette a vostra disposizione un  
tool di Web Management interattivo, con il quale potete gestire 
i numeri aziendali in modo semplice. Potete accedere in ogni 
momento alle informazioni di servizio, alle classi tariffarie, 
monitorare i numeri chiamati o impartire ordini di modifica. 

BUSINESS 
NUMBERS
Numeri aziendali personalizzati.

upc.ch/business | 0800 800 116

Caratteristiche standard

Service e assistenza Segnalazione guasti  7 × 24: 365 giorni l’anno
Orario di supporto  5 × 11: dal lunedì al venerdì, dalle 7.00 alle 18.00
Service level  Basic: max. 24 ore di mancato funzionamento durante l’orario di supporto

Opzioni

Numeri gratuiti (0800) La vostra azienda è raggiungibile su un numero gratuito. I costi delle conversazioni saranno a vostro carico.

Numeri con ripartizione delle  
spese (084x)

La vostra azienda si suddivide le spese di collegamento con chi vi chiama (max. tariffa CHF 0.081)

Numeri personali (0878) La vostra azienda è reperibile sempre allo stesso numero valido in tutta la Svizzera.

Numeri a valore aggiunto (090x) La vostra azienda offre un servizio a valore aggiunto con un sovrapprezzo sulla tassa di collegamento  
(da CHF 0.10/min.).

Deviazione della chiamata in base  
al luogo di provenienza

Le chiamate in entrata vengono trasferite indipendentemente dalla loro provenienza  
(ad es. prefisso, lingua)

Condizioni: è possibile ottenere un numero aziendale acquistando un prodotto per la telefonia di UPC.  

Le informazioni riportate in questo documento non costituiscono un’offerta vincolante. Con riserva di modifiche senza preavviso. 
Data di pubblicazione: Febbraio 2019


