Servizi di
audioconferenza
Colt e WebEx

Le esigenze commerciali dell’azienda
Vantaggi
• Favorire la produttività e la
collaborazione interagendo
con clienti, partner e colleghi
in tutto il mondo, all’istante,
via cavo o per telefono, fisso o
mobile. Decidere rapidamente
e migliorare i processi aziendali;
riunioni più efficaci con
audio, condivisione di dati e
informazioni e video in HD.
• Riduzione dei viaggi aziendali
con l’abbattimento dei relativi
costi (trasferimenti, alloggio e
lontananza dal posto di lavoro)
senza sacrificare audio, video e
condivisione delle informazioni
• Controllo delle risorse per le
conferenze mediante accesso,
configurazione, aggiunta o
eliminazione di modifiche
tramite un portale self-service
protetto. Visualizzazione di
report dettagliati sull’utilizzo.
Impostazione di soglie di utilizzo
e relativi avvisi

Oggi tutte le aziende si trovano
di fronte alla difficoltà di gestire
budget IT sempre più esigui e di
affidare ai dipendenti gli strumenti
più all’avanguardia per aumentare la
produttività. Colt offre una soluzione
al problema: una piattaforma in
hosting per conferenze audio sicure,
perfettamente integrata con WebEx
per offrire un servizio completo che
comprende collaborazione video, audio
e Web.

Perché scegliere Colt?
Tenete sotto controllo i costi di
collaborazione: servizio cloud
completamente gestito e protetto.
Nessun investimento iniziale in conto
capitale, nessuna competenza interna:
solo tariffe mensili prevedibili relative
a pacchetti di minuti combinati
oppure opzioni di pagamento in base
all’utilizzo. Sfruttate la flessibilità di
scegliere pacchetti più grandi con
l’aumentare dell’utilizzo. Per realizzare
ulteriori risparmi, utilizzate l’innovativa
opzione trunking SIP, che offre accesso
all’interno dell’azienda a costo zero.
Eccellenza del servizio end-to-end:
livelli di servizio gestiti con la flessibilità
di realizzare modifiche istantanee
tramite un portale di amministrazione
self- service. Una soluzione integrata,
convalidata da uno SLA completo,
attivo 24 ore al giorno, 7 giorni alla
settimana, con un punto di contatto
unico.
Copertura senza paragoni: disponibile
in 13 paesi europei con accesso globale

Colt
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Copertura della rete Colt
La piattaforma di bridging audio di
Colt integra resilienza e ridondanza
geografica ed è ospitata in data center
Colt protetti.
Colt dispone di una rete di trasmissione
in fibra ottica paneuropea sulla lunga
distanza, che si estende per oltre
43.000 km, in condotte protettive
interamente di proprietà e gestione
Colt. La rete Colt, sicura e affidabile,
garantisce una copertura senza pari in
39 grandi città di 22 paesi, con fibra
“ultimo miglio” che collega direttamente
oltre 18.000 edifici.

Incerti sui consumi previsti?
Consentite a Colt di semplificarvi
la vita!
Pacchetti di minuti
Colt propone nuovi pacchetti di minuti
che vi aiutano a pianificare il totale di
cui avrete bisogno e pagare una tariffa
fissa per gestire al meglio i costi delle
conferenze. Con il vantaggio di una
tariffa più bassa rispetto al servizio a
consumo, questo pacchetto è destinato
agli assidui utilizzatori dei servizi di
conferenza. La natura del pacchetto
consente gli aggiornamenti in qualsiasi
momento per il mese successivo!
Pagamento a consumo
Se siete utenti saltuari con l’esigenza
di flessibilità e desiderate un account
pronto per l’utilizzo in qualsiasi
momento, il pacchetto di Colt con
pagamento a consumo fa al caso vostro:
prezzi flessibili e possibilità di addebito
degli account cliente sulla sola base
dell’utilizzo, senza tariffe fisse.
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Controllo dei consumi
Non sapete quante conferenze organizzate in azienda?
L’innovativo sistema Colt di gestione soglie permette di
impostare notifiche e-mail e le soglie in corrispondenza delle
quali si desidera ricevere notifiche, in moda da controllare
l’utilizzo della piattaforma da parte dei dipendenti. Se
necessario, potete passare a un pacchetto di minuti o a un più
conveniente pacchetto a consumo.

Assumete il controllo
Portale di gestione self-service
Dovete richiedere spesso nuovi account ai provider di
servizi di conferenze oppure dovete attendere giorni per
impostarne di nuovi o modificare quelli esistenti? Avete
bisogno di espandere le apparecchiature in sede per problemi
di capacità? La piattaforma per conferenze audio di Colt fa
al caso vostro: studiata nei minimi dettagli, offre ai clienti le
funzioni di controllo e gestione migliori sul mercato.
Sappiamo bene che le aziende operano in tempo reale e
siamo certi che questo livello di controllo metterà i nostri
clienti in condizione di gestirsi in completa autonomia, senza
bisogno di contattarci ogni volta.
L’aggiunta o la rimozione di nuovi utenti oppure la modifica
delle impostazioni aziendali possono essere eseguiti in tempo
reale, al momento del bisogno.
Per informazioni su quali siano gli utenti più frequenti o quelli
inattivi, consultate i report dettagliati sui comportamenti
aziendali. Monitorate i consumi impostando notifiche di soglia
per tenere d’occhio la spesa, utilizzando il portale self-service
di Colt. Sicuro ed efficiente, Colt Online consente l’accesso a
tutti i servizi di collaborazione di Colt da un’unica interfaccia.
Vi mettiamo in condizione di assumere il controllo delle vostre
esigenze.

Perfetta integrazione tra le applicazioni utilizzate.
Colt VoIP Access
Riducete i costi sfruttando l’accesso gratuito alle conferenze
interne all’azienda per chiamate instradate lungo il circuito
SIP di Colt. Pagate solo i minuti utilizzati per il bridge di
conferenze aziendali. Questa funzionalità sarà abilitata per i
clienti Colt VoIP Access o per i nuovi clienti con il servizio di
conferenze.
Microsoft Outlook
Un’icona incorporata in Outlook consente di inserire con un
solo clic i numeri di telefono da chiamare per collegarsi alle
riunioni; sono state anche aumentate le funzioni di sicurezza.
Extension Matching (piano chiamate)
La necessità di ricordare un altro numero di bridge può
essere frustrante e scomoda in un’organizzazione di grandi
dimensioni. Con il servizio Extension Matching di Colt vi

permetteremo di utilizzare gli interni esistenti nel piano
chiamate, per offrire ai dipendenti numeri di bridge identici:
è un accorgimento che facilita la distribuzione e incoraggia
l’utilizzo in viaggio.
WebEx
WebEx offre agli utenti finali un servizio di collaborazione
completo. Utilizzate i servizi di conferenze audio Colt con le
funzionalità Web e video ad alta definizione di WebEx.

Modello di
determinazione dei
prezzi
Named Host
Tariffa mensile fissa in
base all’account utente.
È consentito un numero
illimitato di sessioni WebEx
in base al numero limite di
partecipanti applicabile al
modello di determinazione dei
prezzi prescelto.
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Meeting Centre

25

Enterprise Edition

200

1000

Active Host
Consente all’intera
organizzazione l’accesso
a un account Colt WebEx.
Addebitato sulla base
dell’utilizzo per un numero di
utenti equivalente al 15% del
numero totale di dipendenti
dell’azienda.

1000

1000

Minuti
Fornisce un pacchetto di
minuti Colt WebEx per una
tariffa mensile fissa o in base
all’utilizzo.

1000

1000

Unified Communications
Le offerte per la collaborazione costituiscono il pilastro
della gamma di prodotti Colt per Unified Communications
(UC). I prodotti UC sono destinati a completare i prodotti di
messaggistica e di telefonia IP.
Ospitate sessioni WebEx on demand con 25, 200 o fino
a 1.000 partecipanti in tutto il mondo, supportate da
funzionalità di conferenze audio integrate.
Migliorate l’esperienza dei collaboratori che si spostano
per lavoro e utilizzano dispositivi eterogenei, grazie alle
applicazioni di telefonia mobile per dispositivi Apple, Android
o BlackBerry.
Colt comprende i problemi commerciali che affliggono
la vostra azienda. Vi aiutiamo ad aumentare il controllo.
Consentiamo ai vostri dipendenti di collaborare e sfruttare i
relativi vantaggi.

Per maggiori informazioni:

Colt

Numero massimo di
partecipanti

800 909 319
sales@colt.net
colt.net/it
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