Modern Phone System 365

L’evoluzione della telefonia attraverso i servizi cloud

Con l’incremento dei servizi cloud in continua evoluzione, l’introduzione di nuove modalità di lavoro come il
telelavoro e lo smart working, l’avvio di importanti progetti per la trasformazione digitale e l’incremento degli
attacchi informatici, fan si che molte organizzazioni dovranno affrontare l’inevitabile modernizzazione dei propri
sistemi informativi. L’utilizzo degli strumenti e le piattaforme per la comunicazione e la collaborazione online sono
una delle aree di investimento per supportare al meglio la modernizzazione del sistema informativo aziendale
La soluzione Modern Phone System 365 di Microsys, basata su Microsoft Teams garantisce l’adozione di un
nuovo ambiente di lavoro con tutte le funzionalità per la collaborazione aziendale avanzata integrate con il
centralino telefonico in Cloud per migliorare nettamente la capacità aziendale di comunicare all’interno e verso
l’esterno.

Migliora la comunicazione e la collaborazione aziendale
Migliora la produttività
con una chat o una
videochiamata

Facilita la
comunicazione e la
collaborazione

Utilizzare la finestra della chat per
avere conversazioni rapide con i
colleghi
ed
avviare
una
videochiamata con la condivisione
dello schermo.

Pianificare e svolgere le
riunioni online mostrando i file
da rivedere tenendo traccia
delle note le cose da fare.

Resta connesso,
sempre e ovunque
Rispondere facilmente alle
chat,
partecipare
alle
conversazioni, alle riunioni e
collaborare
anche
da
remoto.

Migliora la comunicazione la collaborazione al di fuori dell’azienda
Effettua e ricevi
chiamate
telefoniche
Effettuare
e
ricevere
chiamate telefoniche PSTN
con
la
sicurezza
e
l'affidabilità garantita da
Microsoft.

Gestisci centralmente
Eseguire il provisioning degli
utenti, assegnare numeri di
telefono e la portabilità dei
numeri esistenti dalla console di
amministrazione di Microsoft 365.

Ottieni chiamate sicure, affidabili e ottimali.
Modern Phone System 365 è la soluzione di Microsys per fornire ai dipendenti
le funzionalità di chiamata virtuale di cui hanno bisogno,
con la sicurezza e l'affidabilità offerte da Microsoft Teams.

