
Cisco lo semplifica. 

1 Scegli un piano. 

2 

3 

4 

Aggiungi il tuo hardware.

Preconfigura.

Implementa in meno di un 
giorno. 

Scopri i dettagli su come il sistema di telefonia IP Cisco Business Edition 4000 può  
fornire alla tua piccola impresa una piattaforma di comunicazione migliore >

1. “Magic Quadrant for Unified Communications”, Gartner, luglio 2017. 
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Affidabilità 
Cisco è stata 

indicata come leader 

nell’ambito delle Unified 

Communications nel 

Quadrante Magico di 

Gartner per 10 anni 

consecutivi.1 

Scalabilità 
La tua azienda può 

crescere con Cisco 

passando a un sistema 

più grande o al cloud 

senza dover trovare 

un nuovo provider di 

comunicazioni. 

Competenze 
Con oltre 4.000.000 

di clienti del sistema di 

telefonia IP Cisco Business 

Edition, nessuno conosce 

la connettività come Cisco, 

perciò avrai un partner con 

la massima competenza 

ed esperienza. 

Hai bisogno di un 
nuovo sistema 
telefonico. 

La comunicazione è ancora 
fondamentale.

Buone relazioni d'affari dipendono da una buona comunicazione. Soprattutto nell'ambiente aziendale 
in continua evoluzione di oggi. Hai bisogno di un sistema di comunicazione aggiornato e affidabile in 

grado di soddisfare le esigenze dell'intera azienda anche quando il business cambia.

Hai bisogno di un sistema telefonico che sia:

Facile da gestire anche se l'IT è fai da te

Veloce da configurare e personalizzare

 Con un prezzo adeguato per i budget delle 
piccole imprese

Flessibile e capace di crescere con l'azienda

 Supportato da un'azienda di comunicazioni 
affidabile

Perché scegliere Cisco?
I vantaggi di una società di comunicazioni leader del settore investiti nella tua piccola impresa: 

https://www.facebook.com/CiscoCollab/
https://twitter.com/ciscocollab
https://www.linkedin.com/showcase/3511950/
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-4000/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/business-edition-4000/index.html

