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IJopinione /l'esperto di comunicazÍone

IPr telefoilo,
uffieio
l l passaggio alla tecnologia lP è obbligato, per qualsiasi
azienda. Le possibilità di allacciamento alla rete lP
vanno dall 'aggiornamento di impianti esistenti
alle soluzioni completamente virtuali. Oggi i provider
offrono un servizio completo per lé soluzioni di
comunicazione più attuali, dall ' installazione alla
manutenzione.

el corso del passaggio alla
tecnologia IP - la nuova
frontieral - I'azienda chiede
quali possibilità di allaccia-

mento siano disponibili per I'infrastrum:ra
IT e di comunicazione già esistente. Molte
imprese hanno esigenze di comuru'cazione
estese e utilizzano un impianto telefonico,

ad esempio per l'inolro e la deviazione
di chiamate, come pure per la comunica-
zione tra diverse sedi. Loffena di soluzioni
di comunicazione IP ormai presente sul
mercato è molto varia e differenziata e ri-
sponde così in modo adeguato alle esi-
genze di comunicazione individuali delle
aziende.

Daniele Menotti,
Head Specialised Sales, Design &
Detivery Ticino by Swisscom.

Le varie offerte hanno una cosa in co-
mune: per telefonare tramite IP occorre
un collegamento a internet. Molti fomitori
ne hanno già tenuto conto nelle loro of-
ferte, e hanno quindi sviluppato offerte
combinate. Offerte che, oltre alla telefonia,
contengono anche internet e perfino ser-
vizi aggiuntivi a condizioni agevolate. I-li-
deale è che le imprese possano scegliere
separatamente e poi combinare queste di-
verse componenti.

Così si garantisce che la soluzione IT
e di comunicazione sia perfettamente ade-
guata agli obiettivi e alle esigenze dell'im-
presa.
Impianto telef6nise in rrfficio sul posto.
Le imprese che dispongono già di un im-
pianto telefonico, di regola possono con-
tinuare adtúlizzatlo anche con IP. Allac-
ciando I'impianto esistente alla rete IP be-
neficiano dei vantaggi di questa tecnologia
orientata al futuro.

Se I'impianto telefonico esistente è or-
mai obsoleto, non soddisfa più i requisiti
o è troppo vecchio per essere allacciato
alla rete IP, si hanno tre possibilità. Una
possibilità prevede che I'azienda investa
inunnuovo e modemo impianto. In media
la durata di un nuovo impianto è di ben
dieci anni. In un mondo caratterizzato da
trasformazioni tecnolo giche rapidissime,
rimane però sempre il rischio tecnologico
e quindi anche il rischio d'investimento.
Per questo motivo molte imprese prefe-
riscono il modello 'servizio completo'. In
questo caso I'operatore ICTnon solo met-
te a disposizione delf impresa un moderno
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impianto, ma si occupa anche dell'instal-
lazìone, della gestione e della manuten-
zione.

Inoltre sono compresi anche il ricambio
e la sostituzione di hardware. In questo
modo non si hanno elevati costi intzíaL,
I'impresa può telefonare sempre con un
impianto moderno e si awantaggia di firn-
zioni orientate al futuro. I collaboratori
possono quindi concentrarsi in teramen te
sulle loro attività chiave.
Impianto telefonico nel cloud. Il pas-
saggio a IP offre anche la possibilità di ri-
pensare radicalmente I'infrastruttura di
comunicazione esistente. Soprattutto
quando si pensa a un nuovo acquisto o al
rinnovamento dell'impianto. Oltre alle
due possibilità appena illustrate, è consi-
gliabile prendere in considerazione anche
la terza possibilità.

In questo caso si tratta di una variante
completamente virtuale. Le prestazioni,
in questo caso le funzioni di un impianto
telefonico, vengono fornite all'impresa
direttamente dal cloud.

Il fornitore mette a disposizione la re-
lativa infrastrutfura e si occupa di fare in
modo che le prestazioni desiderate siano

sempre disponibili. Swisscom, ad esempio,
gestisce in Svizzeraptopicentri di calcolo
che soddisfano i più elevati requisiti in
fatto di sicurezza e disponibilità. IJimpresa
in questo caso non necessita di alcun im-
pianto fisico sul posto, risparmiando così
sia sugli investimenti che sulla gestione e
la manutenzione.
Sempre raggiungibile. Grazíe alla tec-
nologia IP, la telefonia di rete fissa è di-
ventata molto più flessibile. Oggi non è
più necessario avere un impianto telefo-
nico fisico o un apparecchio di rete fissa.
Infatti con IP i servizi sono disponibili
olrrnque e in ogni momento, indipenden-
temente dal terminale. I collaboratori oos-
sono'quindi telefonare semplice-ente t a-
mite il PC o lo smartphone. Per far ciò si
rnlizzano speciali applicazioni sul PC o
una app business.

Così è possibile, ad esempio, copiare
molto semplicemente numeri di telefono
da e-mail o da siti web e awiare una chia-
mata con pochi click. Tìrtti i collaboratori
hanno quindi il loro numero di rete fissa
sempre con sé e possono decidere perso-
nalmente quando e come vogliono essere
raggiungibili. La possibilità di inoltrare

chiamate di rete fissa sullo smartphone,
garantisce inoltre la raggiungibilità in caso
di un'interruzione di corrente o di rete.
Singoli fornitori hanno integrato nelle
loro offerte perfino una cosiddetta sicu-
rezzaincaso di interruzione di rete, come
servizio aggiuntivo. Questo consente alle
imprese di continuare a telefonare e na-
vigare senza problemi anche in caso di in-
terruzione di rete.
Conclusione. Le imprese sono costrette
per motivi di concorrenza a reagire pron-
tamente e in modo flessibile ai mercati e
alle mutevoli richieste dei clienti. In questo
ambito giocano un ruolo fondamentale le
soluzioni informatiche e di comunicazione
(ICT). Con la conversionealla tecnologia
IP le imprese gettano le basi per una ICT
moderna e 'con un piede nel domani' e
consentono la digStahzzazione dei processi
lavorativi. Che I'impianto telefonico sia
sul posto o nel cloud: le soluzioni di co-
municazione orientate al futuro tengono
conto delle esigenze individuali delle im-
prese, consentendo loro di concentrarsi
sulla propria attiviù principale. Avere una
soluzione di comunicazione moderna si-
gnifica potersi rilassare e telefonare.
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