
 

  

 

 

 

Innovazioni per l’ufficio 

Panoramica di tutte le news 
 

Managed LAN  

Si tratta di un’estensione delle soluzioni di rete virtuali «Swisscom Business Network 

Solutions» (BNS). Grazie alla sua introduzione, ora i clienti PMI possonoordinare e 

configurare anche Managed LAN Services e Hardware premendo un solo pulsante. I 

partner IT Swisscom si occupano dalla A alla Z della soluzione di rete completa dei clienti 

PMI. Possono visualizzare, gestire e configurare la rete dei clienti tramite un cosiddetto 

Dashboard (un’interfaccia utente centralizzata e basata sul web). Le PMI usufruiscono 

della funzione Managed LAN a un prezzo mensile di CHF 40.-. In questo modo sono sempre 

all’avanguardia per quanto riguarda la loro rete locale.  

Disponibile a fine 2017 

 

Managed Security 
Si tratta di un’estensione delle soluzioni di rete virtuali «Swisscom Business Network 

Solutions» (BNS). Con l’introduzione di Managed Security, il firewall centrale viene messo a 

disposizione direttamente dal cloud, migliorando così la sicurezza di tutte le sedi aziendali. 

Se il pericolo dovesse ampliarsi a Internet, sarà possibile elaborarlo in pochi minuti e 

aumentare la protezione di tutte le sedi contemporaneamente con una modifica nelle 

impostazioni del firewall. Managed Security è la base per una prevenzione proattiva di 

guasti e pericoli e protegge l’intera comunicazione e il traffico di dati del cliente all’interno 

delle sedi aziendali. 

Disponibile nel T2/2018 

 

Swisscom API-Services 

Mediante l’apertura di cosiddetti API (interfacce) integriamo dei servizi di telefonia di 

Swisscom nel software PMI desiderato, come per esempio nel software di contabilità di 

bexio. Grazie all’integrazione, i clienti possono effettuare e ricevere chiamate direttamente 

dalla superficie del software. Non è necessario passare da un’applicazione all’altra. Inoltre 

quando chiama un cliente è possibile visualizzare le informazioni direttamente all’interno 

del software. Questo rende la quotidianità lavorativa dei nostri clienti PMI, nettamente più 
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semplice ed efficiente. I costi sono inclusi nel prezzo del software del rispettivo provider.  

 Swisscom sta già prendendo accordi con altri fornitori di software per il collegamento di 

ulteriori interfacce 

Disponibile nel T1/2018 

 

Smart ICT 
Tutto da un’unica fonte – un punto di riferimento: finora Smart ICT è stata l’unica 

soluzione completa ICT per PMI sul mercato svizzero. Comprende tutto ciò di cui ha 

bisogno una PMI: collegamento a Internet affidabile inclusivo di una rete virtualizzata, 

telefonia IP con funzioni di collaborazione (UCC) e Business IT Services. Sono compresi sia il 

funzionamento sicuro dell’IT dal cloud che l’hardware necessario (PC e laptop). Le PMI 

possono ricevere Smart ICT a partire da CHF 140.-* per utente e al mese e possono 

combinare l’offerta in maniera individuale. Poiché Swisscom insieme a partner Swisscom 

IT selezionati mette a disposizione il pacchetto completo ICT, è possibile garantire una 

disponibilità costante e la massima sicurezza dei servizi. Inoltre i suoi costi sono 

trasparenti e calcolabili.  

Disponibile a inizio 2018 
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*Per utente con IT, Internet, telefonia e hardware – calcolato per 20 collaboratori  


