
Per ulteriori informazioni, visita il sito Web di:
Cisco Collaboration Flex® Plan

Scopri di più

Un modello di utilizzo delle soluzioni Collaboration per aziende di ogni dimensione che:
• Permette di lavorare in ogni momento e luogo con maggiore produttività 
• Permette di passare da un modello di acquisto che prevede un elevato investimento 

iniziale a un canone di abbonamento 
• Consolida i servizi di cui hai bisogno in un unico contratto

Fonte: Smarter with Gartner: Lessons learned from IT leaders who
successfully moved to a SaaS-based business model, maggio 2018.

Semplice. Flessibile. Conveniente.
Una soluzione intelligente per acquistare la giusta combinazione 
di servizi Collaboration.

Collaboration Flex® Plan

I contratti di licenza non sono più un problema. Puoi 
usufruire subito di esperienze di collaborazione 
soddisfacenti. Abbonati solo a ciò che ti serve ora e 
aggiungi in futuro altri servizi in base alle tue esigenze.

Inoltre, puoi aggiungere nuove soluzioni e servizi alle 
tue soluzioni Collaboration personalizzate, riducendo 
i costi!

Ti presentiamo Cisco 
Collaboration Flex® Plan  

"Gli abbonamenti offrono un
prezzo base più favorevole..."

I team hanno bisogno di... 
Videoconferenze? 
Collaborazione in team? Chiamate? 
Contact Center?

Flex Plan ti permette di 
individuare con facilità la giusta 
combinazione di servizi.

Stai cercando di ridurre 
i costi iniziali per l'acquisto 
di nuove tecnologie?

Flex Plan ti permette di 
gestire i costi e proteggere 
l'investimento IT esistente.

Flex Plan ti permette di 
affrontare le sfide del 
futuro.

Cosa include?
Cisco Webex Meetings 
Cisco BroadCloud
Cisco Meeting Server 
Cisco Webex Calling
Cisco Unified Communications Manager
Cisco Hosted Collaboration Solution: 
chiamate cloud, on-premises e in hosting, PBX cloud di livello 
enterprise ora disponibile

Soluzioni Cisco Contact Center ora disponibili!

Cisco Webex Teams incluso in ogni abbonamento Flex Plan!

Cisco Software Support Services
Supporto di base incluso in ogni Flex Plan oppure puoi 
scegliere tra Enhanced o Premium Software Support Services 
con SLA e servizi estesi

Aggiornamenti 
software automatici 
inclusi.

Modelli di abbonamento Flex Plan:

Contratti Enterprise (Meetings/Calling) 
Massimo valore, servizi abilitati per tutti 

Utente attivo (Meetings)
Paghi solo per quello che usi, massima flessibilità

Utente identificato (Meetings/Calling)
Mantieni bassi i costi iniziali, inizi subito a usare i prodotti

Utente simultaneo (Contact Center)
Paghi solo per gli operatori connessi nello stesso momento, 
con la possibilità di aggiungerne altri per affrontare i picchi 
stagionali in base alle tue esigenze

Grandi vantaggi
Rendi i tuoi dipendenti subito operativi: 
paga solo per ciò che ti serve oggi

Promuovi l'adozione di nuovi servizi per la 
crescita futura:
estendi e aggiungi servizi secondo le tue 
esigenze

Proteggi l'investimento nella tecnologia:
usa come base l'implementazione esistente

Passa al cloud al tuo ritmo:
implementazioni cloud e on-premises incluse

Pianifica il budget sulla base di costi 
operativi prevedibili: 
paga i servizi con un canone mensile e aggiungi 
altri servizi in base alle tue esigenze, senza 
dover cambiare il contratto

Da pochi abbonati a migliaia di utenti, 
gli abbonamenti Collaboration Flex 
Plan per singolo utente si adattano 
a ogni esigenza.

Ti preoccupa dover 
soddisfare le esigenze 
di collaborazione future?


