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Cosa ci distingue?

• Completamente basato 
su cloud Nessuna 
necessità di hardware 
fisico e costi di 
manutenzione associati

• Servizi paneuropei in 13 
paesi diversi 

• Singolo punto di 
contatto Centralizza la 
tua soluzione vocale 
multi-paese con un solo 
fornitore 

• Soluzione a prova 
di future Abilita 
la trasformazione 
digitale della tua 
organizzazione nel 
Cloud 

• Installazione rapida 
Installa rapidamente il 
tuo Cloud SBC senza 
bisogno di interventi 
nella sede aziendale

• Soluzione semplice 
Tariffe per hardware 
virtuale, connessione e 
fonia, tutte in un unico 
pacchetto

• Modello “As-a-
service“ Grazie al 
modello di addebito 
su abbonamento, 
paghi solo per l’utilizzo 
effettivo del servizio

Cloud SBC – Direct 
Routing as a 
Service

Il Cloud SBC di Colt elimina la necessità di apparati presso la sede 
cliente per fornire DirectRouting, offrendo così una soluzione 
pronta per l’utilizzo in un ambiente completamente cloud, 
disponibile in qualunque luogo, con servizi fonia completamente 

conformi alle regolamentazioni per la tua applicazione Teams.

Perché un Cloud SBC?

Il Cloud SBC ti consente di sfruttare i vantaggi che Microsoft Teams può 
offrire alla tua organizzazione, tutto attraverso una soluzione al 100% cloud, 
proponendo un semplice modello di addebito con tariffe mensili calcolate per 
utente con tutti i componenti necessari per attivare DirectRouting.

Semplifica l’aggiunta di chiamate vocali alla tua soluzione Teams

Elimina la necessità di un SBC fisico per configurare DirectRouting e 
aggiungere funzionalità vocali a Teams. Il servizio viene fornito tramite un 
modello di abbonamento semplificato che ti permette di pagare mensilmente 
per utente, sulla base del consumo di minuti e sulla base dell’utilizzo di 
DirectRouting

Sfrutta i vantaggi del cloud

Ottieni i vantaggi del cloud:

• Soluzione disponibile in pacchetti con servizi per traffico fonia, connettività 
e infrastruttura cloud con tariffe mensili calcolate per utente.

• Ottieni una soluzione “As-a-Service”, così da avere la flessibilità di 
aumentare il consumo in base alle necessità

• Infrastruttura cloud completamente gestita e supportata in Azure che offre 
l’affidabilità necessaria

• Poiché il Cloud SBC è ospitato in Azure, consente una comunicazione 
quasi in tempo reale con Teams

Una soluzione di comunicazione completa nel cloud

Grazie a Colt, potrai disporre di hardware, connessione e tariffe, così da creare 
con noi una soluzione di comunicazione cloud completa

Cloud SIP Trunk
Consente la connessione tra 
il cloud SBC e l’infrastruttura 
PSTN di Colt

Tariff

Puoi scegliere tra una 
serie di pacchetti tariffari 
predefiniti o personalizzare 
la tua tariffa specifica

Direct Routing 
as a Service

Cloud SBC
Fornisce l’infrastruttura 
necessaria per transcodificare 
il traffico Office365

=++

Per maggiori informazioni::

800 909 319
sales@colt.net
colt.net© Colt Technology Services 1


