
Siete già All IP?

No? 

Allora è davvero giunto il  
momento di passare al Voice 
over IP con innovaphone!

Una conversione senza problemi
Con il solo inserimento di un innovaphone VoIP  
gateway tra il PBX classico e la linea ISDN disponibile ed  
un investimento limitato, potete predisporre fin da ora 
la vostra infrastruttura di telecomunicazione per futuro  
All IP ed effettuare la conversione verso IP. Un aspetto 
molto importante da considerare: per l’interfaccia SIP 
non si devono sostenere, né ora né in futuro, ulteriori 
costi per l’acquisto di licenze.

La migliore protezione dell’investimento
Optando per una soluzione innovaphone effettuate un 
investimento duraturo per la vostra infrastruttura di  
telecomunicazione, che vi permette non solo di premunir-
vi per il futuro, ma anche di continuare ad utilizzare l’equi-
paggiamento a vostra disposizione, come telefoni e appa-
recchi fax. Successivamente avrete la possibilità di passare 
completamente alla soluzione di Unified Communications 
innovaphone, in base ai vostri desideri ed ai vostri bisogni.

Ultimissime funzionalità
La soluzione di comunicazione innovaphone offre fun-
zionalità completamente nuove e una vasta gamma di 

In tutto il mondo sta avendo luogo la conversione All IP. Telefonia fissa e mobile, televisione, internet e tutti i servizi 
ad esso legati, utilizzeranno in futuro un’unica rete e comunicheranno nello stesso linguaggio – Voice over IP. Con  
l’avvento di All IP, la rete ISDN apparterrà in breve tempo al passato e verrà sostituita con una tecnologia moderna e 
orientata verso il futuro.

Perchè è giunto il momento di passare al Voice over IP con innovaphone?

possibilità nell’ambito della telefonia e della Unified 
Communication. Componenti UC, quali ad esempio, 
video, application sharing, office integration, mobility, 
fax, oppure voicemail, contribuiscono a facilitare note-
volmente la comunicazione tra i team e i collaboratori e 
ad ottimizzare palesemente i processi.

Voice come applicazione IT
Il Voice negli ultimi anni si è evoluto sempre più come 
un’applicazione IT - sicuramente ciò è avvenuto anche 
nella vostra azienda. Per questo vi invitiamo a con-
frontarvi con noi, in qualità di specialisti IT, e scoprire 
come la vostra azienda può trarre benefici dai numerosi  
vantaggi dell’integrazione dati-voce.

Con innovaphone la conversione All IP non è un onero-
so dovere bensì una scelta, orientata al futuro, verso una  
soluzione di comunicazione Pure IP, potente e brillante, 
che vi ricompenserà in brevissimo tempo.

Desiderate scoprire di più su All IP di innovaphone? 
Contattateci!

::

::

::

::

innovaphone AG
Böblinger Straße 76 | 71065 Sindelfingen
Tel. 07031 73009-0 | info@innovaphone.com | www.innovaphone.com
Copyright © 2015 innovaphone® AG. (E 05/2015)
Si declina ogni responsabilità per errori, disponibilità fornitura e modifiche tecniche.

http://www.innovaphone.com/it/contatti.html

