PERCHÉ SCEGLIERE RAINBOW OFFICE?
Sicurezza e affidabilità di altissimo
livello
Il nostro dipartimento per la sicurezza e la prevenzione delle
frodi fornisce una protezione fisica e ambientale 24 ore su
24, 7 giorni su 7. Beneficia della continuità e della qualità del
servizio con i più alti standard SLA con operatività al 99,999%.

Globale e conforme
Sono disponibili piani di chiamata e numeri di telefono per
più di 100 località. Le interfacce sono tradotte in più di
16 lingue. La piattaforma è conforme alle normative e ai
regolamenti locali, anche per quanto concerne la privacy
dei dati e le chiamate di emergenza.

Amministrazione IT semplificata
Utilizza la nostra dashboard centralizzata basata sul web
per configurare e gestire facilmente tutti gli utenti e le
sedi. Potenti strumenti di reporting e amministrativi ti
permettono di supervisionare le condizioni della tua rete.
Gli avvisi in tempo reale permettono un'analisi e una
risoluzione dei problemi proattive.

MIGLIORA LE DINAMICHE
DELLA TUA AZIENDA

IL POTERE DEL CAMBIAMENTO

Il 69%

dei lavoratori spreca fino a un'ora
al giorno per navigare tra le app1

Il 74%

delle nuove licenze per comunicazioni
unificate acquistate dalle organizzazioni
sarà basato sul cloud entro il 20242

Il 95%

delle aziende vede la collaborazione
in team e la messaggistica come un
elemento chiave delle proprie strategie³

Integrazione completa
Integra facilmente le funzionalità di comunicazione
aziendali con il software e i servizi cloud che utilizzi
ogni giorno. Le applicazioni più comuni tra cui Salesforce,
Google Workspace™, Microsoft® 365 e molte altre,
possono essere implementate immediatamente.

RAINBOW OFFICE POWERED BY RINGCENTRAL
PORTA IL TUO BUSINESS SU CLOUD
Rainbow Office è una soluzione end-to-end offerta da Alcatel-Lucent Enterprise e RingCentral, due leader mondiali delle
telecomunicazioni e del settore IT che vantano un comprovato patrimonio combinato di esperienza e innovazione.

Fonti:
¹RingCentral e CITE Research, From Workplace Chaos to Zen, 2018
²Gartner, Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide, 2020
³RingCentral and No Jitter, A New Era of Workplace Communications: Will You Lead or Be Left Behind, 2018

VIDEO
MEETING IN QUALUNQUE LUOGO
• Gestione dei meeting online
• Videoconferenze fino a 200 partecipanti
• Condivisione dello schermo e del web con sfondi virtuali

MIGLIORA LE DINAMICHE
DELLA TUA AZIENDA

• Annotazione e registrazione dei file
• I partecipanti esterni possono partecipare alle riunioni
senza dover scaricare alcuna app

MESSAGGI

TELEFONO

COLLABORAZIONE IN
TEAM SENZA SOLUZIONE
DI CONTINUITÀ

PIENO CONTROLLO
DELLE CHIAMATE
• Piattaforma di telefonia cloud flessibile
e completa, di livello enterprise, con
numeri locali, interni, qualità HD, screening
e delega delle chiamate e segreteria
telefonica visiva

• Interagisci con colleghi e clienti remoti
• Imposta la lista delle attività e le scadenze
• Controlla le presenze, comunica, condividi
file e calendari, gestisci task ed effettua
con facilità ricerche tra i contenuti e le
discussioni passate.

• La soluzione include il traffico da e verso la
rete pubblica, la funzionalità "one number"
su diversi dispositivi e l'instradamento
intelligente.

• Messaggi, chiamate e videoconferenze
in tempo reale.

AUMENTA IL POTENZIALE DEI TUOI COLLABORATORI E COMPLETA I LORO STRUMENTI DI LAVORO CON TELEFONI FISICI E DISPOSITIVI PER L'INFRASTRUTTURA DI RETE OPZIONALI.

Telefoni professionali Alcatel-Lucent
Enterprise Cloud Edition
• Una gamma completa di telefoni professionali
di alta qualità
• Terminale e vivavoce audio a banda larga
• Connettività Bluetooth per gli auricolari
• Ampio display con sensori di luce ambientale
• Menu contestuali e accesso alla directory
intuitivo
• Design elegante e possibilità di
personalizzare gli schermi
• Accessori

Infrastruttura IP Alcatel-Lucent Enterprise
• Una solida base per supportare le comunicazioni
e le applicazioni aziendali
8008 CE - 8008G CE

• LAN cablata e wireless

8018 CE

• Conveniente
• Performance elevata
• Semplice da implementare, utilizzare e manutenere
Alcatel-Lucent OmniSwitch®
e OmniAccess® Stellar

8058s CE

• Sicura, ecologica
• PoE (Power Over Ethernet)

8068s CE

Cuffie Alcatel-Lucent Enterprise
• Consentono di conversare con i clienti beneficiando di suono di altissima qualità
• Sono dotate di plug-and-play con interfaccia USB-A
• Il microfono con cancellazione del rumore riduce al minimo le distrazioni di fondo in ambienti di home office
• La grande e morbida imbottitura auricolare è ideale per utilizzi prolungati, consentendo lunghe conversazioni
con i clienti
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