
Smart Working: Home Office by innovaphone
Lavora da casa in tutta facilità!

Lavorare da casa – senza limitazioni
Con il sistema di telefonia IP innovaphone PBX e la piattafor-
ma universale di lavoro e comunicazione myApps si ottiene 
una piattaforma che consente di continuare a svolgere il pro-
prio lavoro come di consueto.

• ovunque – puoi lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi   
 momento

• in modo flessibile - myApps si adatta a qualsiasi dispositi- 
 vo, sia PC desktop, portatile, smartphone o tablet 

• immediatamente - non sono necessarie complesse infra- 
 strutture VPN

La soluzione ideale per ogni impresa
Dalle piccole alle medie imprese con più filiali, fino a grandi am-
bienti enterprise – per ciascuna realtà una soluzione perfetta.

• espandibile in modo flessibile

• scalabile senza limiti

• adatta a qualsiasi dimensione e struttura aziendale

Lavorare da casa – con un equipaggiamento essenziale 
Per la tua postazione di lavoro in home office hai bisogno solo 
di un telefono (IP o softphone) e una connessione internet. 
La gamma dei servizi offerti dalla nostra soluzione rimane 

la stessa. Sia che tu scelga una soluzione on-premise, in cui  
innovaphone myApps è installata su di un gateway o in un  
ambiente virtualizzato, sia che tu preferisca la nostra solu-
zione Home Office completamente in Cloud, che non richiede 
hardware.

Lavorare da casa – in totale sicurezza 
Numerose funzioni e meccanismi di sicurezza sono integrati 
di serie nell’innovaphone PBX e sono a tua disposizione gra-
tuitamente.

• L‘innovaphone Session Border Controller (SBC) offre una   
 protezione affidabile contro gli attacchi

• L’innovaphone Reverse Proxy riconosce e respinge gli at-  
 tacchi in fase iniziale

• Protocolli di sicurezza come DTLS-SRTP e ICE (STUN +   
 TURN) garantiscono una crittografia end-to-end

• L’autenticazione a due fattori impedisce in modo affidabile  
 l’uso non autorizzato

Lavorare da casa – anche in Cloud
La nostra piattaforma di lavoro e comunicazione myApps è 
disponibile anche in Cloud. La flessibilità commerciale e la 
semplicità tecnologica della nostra soluzione Cloud rendono 
possibile l’utilizzo di tutte le funzioni della piattaforma univer-
sale di lavoro e comunicazione innovaphone myApps - senza 
investimenti importanti né spese di gestione e manutenzione.
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L’attuale emergenza del Coronavirus ha modificato for- 
temente la nostra vita quotidiana, privata e professionale. 
Sono molti i datori di lavoro alla ricerca di soluzioni in gra-
do di tutelare la salute dei loro collaboratori. In un lasso di 
tempo brevissimo lo smart working e la possibilità di allesti-
re un home office in modo semplice e rapido hanno assunto 
un’importanza strategica. La soluzione innovaphone ti offre 
proprio questo!

https://www.innovaphone.com/it/cloud/myapps-cloud.html
https://www.innovaphone.com/it/cloud/myapps-cloud.html

