Aumenta il potenziale dei tuoi collaboratori
I team dislocati su più sedi remote lavorano insieme

Cosa può fare Rainbow Office per il tuo business?
Rainbow Office, la suite no 1 per le comunicazioni aziendali in cloud, fornisce alla tua forza lavoro soluzioni
all-in-one per messaggistica, video meeting e chiamate; disponibili da qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo.

Rainbow Office fornisce tre funzionalità fondamentali in un'unica soluzione
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Messaggi

Collaborazione in tempo reale senza soluzione di continuità
• Mantieni connessi team interni ed esterni con messaggi di testo, audio
e video in tempo reale
• Controlla le presenze, condividi file e calendari, gestisci i task e cerca
facilmente contenuti nelle discussioni passate
• Mantieni i progetti sotto controllo impostando azioni e scadenze
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Video

Meeting in qualunque luogo
• Gestisci meeting online, istantanei o programmati, prima, durante
e dopo il loro svolgimento.
• Organizza video meeting in alta definizione con un massimo di
200 partecipanti, utilizzando funzionalità di collaborazione avanzate,
tra cui condivisione schermo, condivisione web, annotazione file,
registrazione e altro ancora
• Evita la frustrazione degli ospiti permettendo loro di collegarsi alla videoconferenza con facilità direttamente dal
browser, senza dover scaricare applicazioni
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Telefono

Pieno controllo delle chiamate
• Trai vantaggio da una piattaforma di telefonia in cloud flessibile e completa,
di livello enterprise, con numeri locali, interni, qualità HD, screening e
delega delle chiamate, segreteria telefonica visiva e altro ancora.
• La soluzione include il traffico da e verso la rete pubblica, la funzionalità
"one number" su diversi dispositivi e l'instradamento intelligente.

Un client unificato intuitivo
Le funzionalità di Rainbow Office sono disponibili attraverso un'applicazione integrata facile da usare, disponibile per dispositivi mobili,
desktop e portatili. Tutto in un unico luogo, con la possibilità di passare da un media e dispositivo all'altro, senza soluzione di continuità.

Quattro valori principali supportano questa soluzione all-in-one

Semplice da usare

Affidabile

Piattaforma di livello
Carrier con disponibilità
verificata del 99.999%

Massimizza l'adozione e la
produttività usando interfacce
intuitive e integrate

Sicura

Aperta

Protegge la piattaforma,
i suoi utenti e i suoi
dispositivi

Offre facile integrazione con
app di terze parti per una
maggiore efficienza

Completa la tua soluzione

con telefoni professionali e dispositivi di infrastruttura di rete opzionali

Cuffie USB Alcatel-Lucent Enterprise
• Consentono di conversare con i clienti beneficiando
di un suono di altissima qualità
• Sono dotate di plug-and-play con interfaccia USB
• Il microfono con cancellazione del rumore riduce al minimo
le distrazioni di fondo in ambienti home office
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• La grande e morbida imbottitura auricolare è ideale per utilizzi
prolungati, consentendo lunghe conversazioni con i clienti
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Telefoni professionali Alcatel-Lucent Cloud Edition
• Per i dipendenti che lavorano alla scrivania, forniamo
opzionalmente telefoni professionali Alcatel-Lucent Enterprise
Premium SIP

8008 CE
8008G CE

8018 CE

8058s CE

8068s CE

• Con più di 100 anni di esperienza nella telefonia, AlcatelLucent Enterprise fornisce telefoni professionali con le più
recenti prestazioni audio con cancellazione dell'eco a 360
gradi, alta qualità nelle conversazioni, full duplex e altro. Questi
telefoni possono essere completati con una gamma di accessori,
tra cui cuffie, ricevitori Bluetooth e moduli aggiuntivi.

Access Point Alcatel-Lucent OmniSwitch LAN e
Alcatel-Lucent OmniAccess Stellar WLAN
• Per mantenere connesso chi lavora dall'ufficio e da casa,
forniamo i nostri prodotti di rete leader di mercato, tra cui:
Access Point Alcatel-Lucent OmniSwitch® LAN e AlcatelLucent OmniAccess® Stellar WLAN.
• Questi dispositivi convenienti, ad alte prestazioni, cablati
e wireless rappresentano una solida base per supportare
le comunicazioni e le applicazioni aziendali. Sono semplici
da implementare, utilizzare e manutenere. Beneficia di
velocità più elevate, PoE (Power over Ethernet), Wi-Fi
ovunque, sicurezza e semplicità IT, il tutto con un basso
costo totale di proprietà (TCO, Total Cost of Ownership).
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