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Swisscom lancia l’ufficio mobile per le PMI 
 

Da subito Swisscom offre alle piccole e medie imprese (PMI) i prodotti BlackBerry® Hosted e Express 

Office, ovvero un pacchetto globale di soluzioni che facilita il lavoro fuori ufficio e consente quindi 

di risparmiare tempo e denaro. 

 

L’ufficio mobile è di stretta attualità anche per le PMI. Con BlackBerry® Hosted ed Express Office è 

possibile accedere sempre e ovunque a tutte le e-mail, agli appuntamenti, agli indirizzi e agli incarichi 

tramite un cellulare BlackBerry® oppure un apparecchio Mobile Assistant, il cellulare business di Swisscom. 

Grazie alla cosiddetta tecnologia push, questi dati vengono visualizzati subito sui terminali. Per entrambi i 

servizi non è necessario disporre di mail server propri. Swisscom si occupa della gestione, della 

manutenzione e del regolare salvataggio dei dati. L’utente non deve quindi effettuare alcun investimento 

nella sua infrastruttura informatica. La funzione è disponibile sia per gli account e-mail POP3 (@bluewin.ch) 

che per gli account e-mail propri (@proprio dominio). 

 

BlackBerry® Hosted costa CHF 82.90 al mese. Questa soluzione sperimentata e utilizzata da vari istituti 

bancari e governativi è ideale per gli utenti che viaggiano molto all’estero. In offerta vi è inoltre un 

pacchetto di servizi speciale che comprende il volume di dati utilizzato all’estero. Express Office costa CHF 

36.- al mese e rappresenta una soluzione semplice e affidabile da un’unica fonte. Entrambe le varianti 

includono la soluzione globale con Hosted Exchange e volume di dati. 

 

www.swisscom-fixnet.ch/pmi 

 

Berna, 16 ottobre 2007 
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Funzioni Express Office  BlackBerry® Hosted  

E-mail Push e-mail (invio immediato sul 
cellulare) 

Push e-mail (invio immediato sul 
cellulare) 

Indirizzi delle aziende sul 
cellulare  

Sì Sì 

Calendario sul cellulare  Sì Sì 

Incarichi sul cellulare Sì Sì 

Salvataggio dei dati 
giornaliero (back up) 

Sì  Sì 

Codifica capillare del traffico 
e-mail 

Sì Sì 

Filtro antivirus e antispam Sì Sì 

Elementi   

Requisito indispensabile Hosted Exhange Hosted Exchange 

Apparecchio Mobile Assistant Cellulare BlackBerry®  

Pacchetto di dati Raccomandazione: pacchetto di 
dati di 25 MB – ca. 100 e-mail al 
giorno 

 

Raccomandazione: pacchetto di dati di 
10 MB – ca. 100 e-mail al giorno 
(compresso) 

 

Prezzi   

Soluzione per e-mail, 
appuntamenti e indirizzi 
(Hosted Exchange 
Professionale) 

CHF 14.- per dominio con 
indirizzo e-mail di Bluewin  
CHF 20.- per indirizzo e-mail con 
proprio dominio 

CHF 14.- per dominio con indirizzo  
e-mail di Bluewin  
CHF 20.- per indirizzo e-mail con 
proprio dominio 

Apparecchio Prezzo di vendita Mobile Assistant Prezzo di vendita BlackBerry®  

Pacchetto di dati in Svizzera CHF 16.- per 50 MB CHF 54.- (pacchetto di 10 MB) 

Pacchetto di dati all’estero 
(al mese) 

Non disponibile - in base al 
volume 

CHF 82.- (comprende 10 MB di 
traffico in Svizzera e 3 MB di traffico 
all’estero – ca. 3’000 e-mail in Svizzera 
e 900 e-mail all’estero) 

Licenza (costo mensile) Nessuna CHF 8.90 

Abbonamento Natel Abbonamento Natel di Swisscom Abbonamento Natel di Swisscom 

 


