
innovaphone myApps Cloud è la soluzione su misura per la comunicazione della tua azienda – una soluzione a 
prova di futuro, omogenea, espandibile a moduli, funzionante con ogni dispositivo e accessibile da qualsiasi 
piattaforma.

La flessibilità commerciale e la semplicità tecnologica della nostra soluzione cloud rendono possibile l‘utilizzo di 
tutte le funzioni della piattaforma universale di lavoro e comunicazione innovaphone myApps - senza investimen-
ti importanti né spese di gestione e manutenzione. Inoltre, tutti i servizi sono erogati da data center europei – gli 
aggiornamenti sono inclusi, e non ci sono limitazioni nelle funzionalità rispetto alla medesima soluzione on-pre-
mise o a nolo!

innovaphone myApps Cloud - che cosa include?

In breve: Tutto ciò che la tua azienda ha sempre desiderato! Le soluzioni di telefonia IP e di Unified Communica-
tion innovaphone sono elementi indipendenti ma perfettamente integrati nella piattaforma innovaphone myApps 
e inclusi di serie nella soluzione innovaphone myApps Cloud. 

Per questo puoi contare su:

•    le funzionalità classiche della telefonia IP, inclusa la possibilità di connettere dispositivi analogici come telefo- 
   ni da scrivania, smartphone, soluzioni DECT.

•    le più recenti funzionalità della Unified Communication come audio e video conferenze, Application Sharing,  
   Instant Messaging.

•    numerosi strumenti di lavoro e amministrazione quali CRM e Office Integration, Report e numerosi altri.

•    meccanismi di sicurezza perfettamente integrati quali il Session Border Controller (SBC), Reverse Proxy, 
   crittografia end-to-end con DTLS-SRTP e ICE (STUN + TURN) e autenticazione a due fattori.

Puoi accedere a tutte le applicazioni e creare il TUO ambiente di comunicazione e di lavoro, componendolo con 
le applicazioni che ti servono – sempre e ovunque. In modo semplice e intuitivo.
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Tutti i vantaggi – cosa possiamo offrirti di più?

Più libertà

Perché puoi scegliere liberamente:

•    il partner commerciale
•   il provider (SIP Trunk, ISDN o analogico)
•   le dimensioni dell‘installazione (scalabilità illimitata)
•   le modalità di update
•   i terminali SIP (telefoni, citofoni, ecc…)
•   le App di terze parti che desideri integrare

Più flessibilità

Perché innovaphone myApps Cloud si adatta in modo flessibile alle 
reali necessità della tua impresa:

•    ampliamento (o riduzione) flessibile degli utenti e delle funzionalità
•   integrazione agevole di nuove sedi, filiali o postazioni di telelavoro
•   modello di prezzo flessibile „pay-per-use“ *
•   revocabile in ogni momento, senza una scadenza fissa *

Più personalizzazione

Perché innovaphone myApps Cloud è una soluzione „à la carte“ in 
grado di soddisfare tutte le esigenze della tua azienda:

•    una selezione personalizzata di servizi dal portfolio prodotti  
   innovaphone, scelti insieme al vostro partner commerciale - non  
   un pacchetto di servizi predefinito
•   Integrazione di applicazioni e dispositivi di terze parti semplice, che  
   garantisce un’offerta praticamente illimitata

Più sicurezza

Perché con innovaphone myApps ti forniamo un “Pacchetto Sicurezza 
Zero Pensieri” che include:

•    Sicurezza finanziaria: nessun investimento a lungo termine o 
   impegno di capitale
•   Sicurezza tecnologica: software update inclusi
•   Sicurezza operativa: data center altamente affidabili
•   Sicurezza dei dati: massima sicurezza dei dati in conformità con il   
   GDPR. 

* secondo l‘offerta del vostro partner commerciale innovaphone.

Servizi su misura – Offerta personalizzabile

Paghi solo quello che usi veramente, senza costi fissi. Ti offriamo una base tecnologica flessibile e sicura che ti 
permette di creare, con la consulenza dei nostri partner commerciali, un pacchetto di servizi su misura per la TUA 
azienda . Il tutto con la massima libertà di scelta in termini di modelli d’investimento, servizi, tempi di esecuzione, 
e funzioni incluse.

Scopri di più – rivolgiti a un nostro partner innovaphone certificato!

https://www.innovaphone.com/it/partner/partner-europei.html

