
Sempre più aziende spostano le loro 
applicazioni nel cloud, attratte dalla 
possibilità di fruire di funzionalità 
più moderne ed evitare i costi e la 
complessità di una soluzione gestita 
internamente.

Colt Intelligent Communications 
unisce nel cloud le applicazioni di 
produttività e le comunicazioni 
aziendali, per fornire tutto ciò che 
serve per collaborare e lavorare 
nella più maniera più efficiente e 
omogenea possibile.

Spostare la configurazione 
dell’utente nel cloud genera 
diverse sfide, come integrare 
tutte le applicazioni, garantire una 
connettività affidabile e un traffico 
telefonico ad un costo conveniente, 
e ottenere il supporto necessario 
per la transizione.

La soluzione Colt Intelligent 
Communications
Le applicazioni girano sulla 
rinomata piattaforma cloud di 
Microsoft Office 365, garantendo 
un’esperienza desktop completa e 
comunicazioni unificate immersive 
con Teams o Skype for Business.

Le prestazioni sono garantite 
dalla connettività cloud di Colt e 
il traffico telefonico è trasportato 
sulla rete Tier 1 ad alte prestazioni di 
Colt, connessa a livello globale.

I servizi voce aziendali di Colt 
combinano un SIP Trunking 
conforme alle normative della 
rete telefonica pubblica, con piani 
tariffari completamente flessibili per 
le chiamate:

• A consumo, solo con tariffe al 
minuto

• pacchetti di minuti di traffico, con 
prezzi competitivi verso gruppi di 
destinazioni predefiniti

• “all inclusive”, con chiamate 
alle destinazione business più 
frequenti a una tariffa mensile 
fissa

Colt Intelligent Communications 
include i Professional Services, 
la fornitura dell’hardware e la 
configurazione presso il cliente:

• Ingegneri altamente qualificati 
forniscono i Professional Services 
in lingua locale, per facilitare 
l’integrazione con la vostra 
infrastruttura.

• Telefoni IP e cuffie possono 
essere forniti, installati e 
configurati da ingegneri esperti.

• Colt Intelligent Communications 
offre un’elevata affidabilità e 
consente di risparmiare sui 
costi telefonici con l’utilizzo del 
Direct Routing con un Session 
Border Controller certificato da 
Microsoft, fornito e manutenuto 
da Colt presso il cliente oppure 
sulla rete Colt.

 Microsoft Office 365
 Qualità voce business
 Accesso Premium alla rete
 Telefoni e cuffie per gli utenti
 Servizi di transizione
 Training e floor walking
 Supporto completo 
 Copertura internazionale
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Soluzione quad-play 
completamente integrata

• Applicazioni di produttività 
aziendale e comunicazioni 
unificate basate su 
Microsoft Office 365

• Larga banda su connettività 
in fibra interamente di 
proprietà

• Servizi voce di livello 
business

• Servizi professionali 
per transizione e 
implementazione, con 
fornitura di telefoni e cuffie 

Per garantire la migliore 
customer experience, Colt offre 
un supporto completo, con un 
solo contratto e un unico punto 
di contatto in 13 Paesi, che 
copre applicazioni, connettività e 
hardware.

I vantaggi a colpo d’occhio
• Semplicità della soluzione – 

applicazioni di produttività e 
infrastruttura di comunicazione 
aziendale nel cloud, con servizi 
voce, di rete e supporto forniti da 
un unico provider.

• Maggiore produttività grazie alla 
mobilità e alla user experience 
omogenea su tutti i dispositivi e 
le aree geografiche.

• Processo d’acquisto semplificato 
con un unico fornitore per l’intera 
soluzione Microsoft Office 365.

• Business continuity  
La rete in fibra di Colt offre 
connettività con prestazioni 
prevedibili ed elevata resilienza, 
grazie alle opzioni di qualità 
premium. 

• Risparmio sul traffico telefonico 
grazie a piani tariffari flessibili.`

Colt Intell igent Communications
Unified Communications basate su Microsoft Office 365 

Colt Intelligent 
Communications

© 2018 Colt Technology Services Group Limited. Il nome e i loghi di Colt 
sono marchi di fabbrica. Tutti i diritti sono riservati. 

Colt Scheda tecnica



2© 2018 Colt Technology Services Group Limited. Il nome e i loghi di Colt 
sono marchi di fabbrica. Tutti i diritti sono riservati. 

Colt Scheda tecnica

• Accesso voce e Internet 
convergente sulla rete IP a larga 
banda di Colt, per usufruire 
di connettività ad elevate 
prestazioni ed economicamente 
conveniente.

• Connessione dedicata 
all’infrastruttura cloud di 
Microsoft tramite ExpressRoute 
su rete Colt e rete PSTN di Colt 
con SIP Trunking con accesso 
dedicato basato su MPLS per 
ottenere prestazioni di livello 
premium.

• Accesso voce sicuro con SIP 
Trunking con accesso dedicato 
basato su MPLS di Colt, per 
fornire prestazioni voce garantite 
sulla rete di Colt e un accesso 
separato per il traffico internet 
con Colt Internet Access.

Sono disponibili le seguenti opzioni di connettività, che supportano il Direct Routing, con servizio omogeneo nei 
13 Paesi europei di Colt.
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La licenza Microsoft Office 365 
a consumo per utente include i 
seguenti componenti:

Microsoft Windows 10 con 
la versione più recente 
di Microsoft Office e 
Office Web Apps, che 
offre un’esperienza 
Office completa con 
l’integrazione dei servizi

Microsoft Teams 
o Microsoft Skype 
for Business, per 
messaggistica istantanea, 

Rete Colt
Colt ha un’esperienza di 25 anni 
nella fornitura di servizi voce e 
di connettività, con una rete Tier 
1 interamente di proprietà e 
connessa a livello globale, che 
consente un accesso al cloud ad 
alte prestazioni.

Colt offre un unico punto di contatto 
e un servizio uniforme per 13 Paesi 
europei: Austria, Belgio, Danimarca, 
Francia, Germania, Irlanda, Italia, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, 
Svizzera, Svezia e Regno Unito.

presenza, collaborazione 
trasparente e omogenea, 
riunioni online con condivisione 
del desktop e federazione con 
Windows Live.

Microsoft Exchange 
Online con caselle di posta 
fino a 100GB, segreteria 
telefonica e messaggistica 
unificata, archiviazione 
personale integrata, policy di 
conservazione a fini giudiziari

Microsoft Sharepoint Online, 
con My Sites per gestire e 

Per maggiori informazioni: 800 909 319
sales@colt.net 
www.colt.net/it

condividere documenti con 
autorizzazioni a livello di 
documento, accesso offline 
ai documenti e condivisione 
sicura con siti extranet.

Applicazioni per ambiente 
Microsoft, tra cui Active 
Directory, protezione dalle 
minacce, gestione della 
conformità, Windows 
Defender Antivirus, Device 
Guard, Windows Information 
Protection, BitLocker e molto 
altro ancora.


