
Programma di Migrazione della base 
installata SMB - 2016

Utilizza al meglio la tua Base Installata!



Punti chiave di vendita 
per l’utente finale

2



|   ©2015 Mitel. Proprietary and Confidential.

Motivi per Migrare il Tuo Sistema
1. Migliorata Continuita’

• Nuove funzionalita’, caratteristiche, telefoni o modalità per risparmiare sui tuoi costi di

comunicazione (es. Utilizzo di una connessione SIP piu’ economica) che non sono disponibili

con il tuo sistema attuale. Questo impattera’ sulla raggiungibilita’ e quindi sulla continuita’ 

della tua attivita’ in quanto le telecomunicazioni sono ancora il mezzo principale per 

comunicare con i tuoi clienti.

2. Risparmi Tangibili

• Quando si considera una possibile migrazione, bisogna considerare i potenziali risparmi

aggiuntivi. Con le nuove connettività SIP-trunks o IP fra le diverse sedi, puoi avere un 

risparmio significativo sulla bolletta telefonica.

3. Modi di Lavorare piu’ Rapidi

• L ’integrazione degli Smartphone (raggiungibilità ovunque e in qualsiasi momento) e 

l’integrazione con software o soluzione verticali (es: applicazioni ospedaliere) hanno

comprovato un impatto tangibile su raggiungibilita’, produttivita’ ed efficienza organizzativa

4. Sempre Aggiornati senza alcuna preoccupazione per Voi

• Per garantirti di essere sempre aggiornato, il tuo MiVoice Office 400 e’ rilasciato con una

Garanzia sul Software. Accesso automatico alle nuove caratteristiche e funzionalita’ con un 

supporto efficace e affidabile.
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5. Affidabilita’

• ‘Made in Swiss’ e sviluppo del prodotto che conosci come IntelliGate

6. Flessibilita’

• Tecnologia con Standard Aperti (SIP, CTI, FMC)

• Apertura verso applicazioni verticali e orizzontali

7. Tecnologia collaudata da Mitel; la nuova new #1 in Europa.

• Un nuovo nome ma lo stesso servizio e qualita’ che ti aspetti1 Nel 2014 Mitel ha acquisito 

Aastra e la teconologia da IntelliGate e BusinessPhone. Mitel e’ ora il telefono numero uno 

prodotto in Europa
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Punti di Forza di MiVoice Office 400

• Funzioni Integrate (‘Office in a Box’) include segreteria telefonica,  

applicazioni ‘enterprise quality’ integrate (come web & collaborazione 

video e soluzioni mobili) per SMB

• Plus con ‘Open Standards’-Based”, Questo significa Facile 

Inegrazionie e Flessibilita’, es: con telefoni o applicazioni di diversa 

produzione (migrazione!)

• L’attrezzatura e’ noiseless e quindi ideale per essere usata in uffici 

SMB

• Include Soluzioni Specifiche per Mercati Verticali ed Esigenze di  

Business

• Mobilita’ (One Number, Mitel Mobile Client, OneBox) 

• Healthcare (Numero in coda, Alert messaging, SIP DECT)

• Hospitality (applicazioni specifiche per il settore)

• Warehousing (alarming, soluzioni per lavoratori isolati), etc.

• Facile da installare e gestire
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