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Perché un Proof Of Concept?

Un’architettura di comunicazione e collaborazione con applicazioni integrate 
e costi ottimizzati.

Per fronteggiare la concorrenza è necessario raggiungere un’elevata produttività 
minimizzando i costi dell’Information Technology e delle comunicazioni. Affinché ciò si 
avveri è importante verificare i benefici di una soluzione nel modo più rapido possibile 
affidandosi ad un partner con esperienza in tutte le aree coinvolte nella realizzazione di 
un Proof of Concept.

Colt fornirà Direct Routing per Microsoft Teams in 13 Paesi come parte di una soluzione 
di Intelligent Communications con un singolo punto di contatto e contratto che copre le 
applicazioni, la fonia PSTN, la connettività, i servizi di transizione e l’hardware.

Non perdere l’opportunità di saperne di più sui potenziali benefici per il tuo business e sul 
modo migliore per ottenerli scegliendo di realizzare un Proof of Concept con Colt.

Un’unica interfaccia 
utente per migliorare 

la produttività

Un’esperienza di 
comunicazione 

integrata

Costi della fonia ridotti 
evitando i calling plans



Promozione Colt Proof of Concept
 Sei un utente Office 365 E5 o E3 con licenze phone system?
 Utilizzi Skype for Business e stai valutando di passare a Teams, oppure stai già 

utilizzando Teams ma senza l’integrazione con la PSTN?
 Vuoi sperimentare come un’unica interfaccia utente per fonia, videoconferenza, 

messaggistica istantanea e collaborazione di gruppo può aumentare la tua produttività?
 Vuoi ridurre la spesa per i servizi di fonia ed evitare i costi dei calling plans o di una 

infrastruttura duplicata?

Quello che Colt ti consentirà di fare:

Termini e condizioni

Colt fornisce:
Proof of Concept proposto

 Sperimentare Teams con servizi voce di alta qualità con un singolo punto di contatto 

 Testare una nuova architettura con applicazioni integrate e costi ottimizzati

 Passare senza soluzione di continuità da Proof of Concept ad ambiente di produzione

• Le chiamate di emergenza non sono supportate durante il Proof of Concept

• Le telefonate sono tariffate per minuto

• Si applicano i termini e le condizioni standard di Colt Intelligent Communications ad 
eccezione della durata contrattuale = 1/2/3 mesi, fino a 10 utenti

• I costi di installazione e configurazione dell’SBC saranno scontati al passaggio 
all’ambiente di produzione 

• L’accesso Internet all’infrastruttura Office 365 deve essere già disponibile 
nell’infrastruttura del cliente 

* Questa promozione è valida fino al 30 giugno 2020

• SIP trunk con 10 canali SIP, con nuove numerazioni

• SBC virtuale installato nel vostro data centre o sulla 
vostra infrastruttura Azure/AWS

• Fino a 10 utenti Teams configurati

• Planning e Design

• Configurazione remota e Change Management: fino a 
15 ore da utilizzarsi durante il Proof of Concept

• Testing & Handover

• Reportistica finale

Prezzo totale promozionale = €7.000,00

Costi aggiuntivi per un SBC fisico rack & stack presso la sede = €1.750,00
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