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Cisco Unified Communications

Per eccellere nei moderni ambienti aziendali in rapidissima evoluzione,
i dipendenti devono poter comunicare e collaborare in ogni modo
possibile, anche utilizzando cellulari, PC, cercapersone, PDA,
videoconferenze, caselle vocali, messaggistica istantanea ed e-mail.
Sebbene tutti questi metodi comunicativi abbiano lo scopo di
velocizzare le attività aziendali, rendendole più efficienti e reattive,
la mancata integrazione di questi strumenti potrebbe in molti casi
ostacolare invece che supportare i processi aziendali. Le comunicazioni
inefficienti possono rallentare i processi di un’azienda, inibendone la
produttività e la flessibilità e deludendo i clienti che potrebbero
cambiare fornitore a causa di ritardi sulle scadenze o di date di
consegna non rispettate. Le comunicazioni inadeguate possono anche
causare la perdita di opportunità di profitto non consentendo alla società
di reagire in tempi brevi ai cambiamenti di mercato.

Cisco® Unified Communications offre un nuovo metodo per comunicare. Questo sistema

di comunicazione IP completo ed integrato che comprende prodotti e applicazioni per la

gestione di voce, video, dati e mobilità, permette di utilizzare la rete come una piattaforma

intelligente che garantisce comunicazioni efficaci, personalizzabili e sicure per gestire la

propria azienda nel modo migliore. 

Quando i sistemi per le comunicazioni sono strettamente integrati in un’infrastruttura

IT intelligente, la rete diventa una “human-network” in cui il business si muove con le

persone, la sicurezza è ovunque e le informazioni sono sempre disponibili, in qualsiasi

località e in ogni momento. L’azienda ottiene la capacità di accedere alle informazioni

on-demand, di interagire con i team virtuali in tutto il mondo e di gestire queste

interazioni in tempo reale, come se fosse ovunque contemporaneamente. 

Un nuovo modo di comunicare

Cisco Unified Communications fornisce ai dipendenti un metodo di comunicazione

più personale e tempestivo. I processi aziendali più importanti vengono notevolmente

accelerati, le possibilità di collaborazione, la capacità di reazione alle richieste dei clienti,

la mobilità e la sicurezza hanno raggiunto livelli impensabili prima d’ora. 



Molto più che una semplice soluzione per la telefonia, Cisco Unified Communications

è un investimento strategico che unisce i servizi di voce, dati, video, sicurezza e mobilità

in un’unica soluzione intelligente. Anche gli strumenti e i processi già esistenti sono

utilizzati per rendere l’azienda più agile e competitiva e incrementare i profitti.

Funzioni potenziate di collaborazione, mobilità e produttività

Il numero in costante aumento dei dipendenti mobili ha assunto un ruolo cruciale nelle

aziende di tutte le dimensioni. Cisco Unified Communications contribuisce a incrementare

la disponibilità e la produttività dei dipendenti in modo rapido. Sfrutta l’ubiquità e

l’intelligenza della rete per gestire la presenza ed individuare la posizione delle persone.

Consente di impostare le preferenze per essere contattati sul dispositivo che si desidera

e garantisce una mobilità tale che rende impossibile perdere (se lo si vuole) una chiamata.

Con una soluzione Cisco Unified Communications le persone possono connettersi con la

risorsa giusta al primo tentativo, utilizzando il supporto più efficace. Gli utenti di cellulari e

smart-phone possono coordinare le conversazioni, collaborare con i colleghi ed accedere

ai messaggi nella casella vocale di Cisco Unity®. I dipendenti possono consultare lo stato

di presenza dei colleghi per determinarne la disponibilità e visualizzare poi in modo sicuro

le informazioni nella rubrica personale e aziendale per scegliere il metodo migliore con cui

contattarli. Progettata per la massima semplicità di impiego, la soluzione Cisco Unified

Communications consente agli utenti di contattare le persone e accedere agli strumenti di

comunicazione e al contenuto desiderato, da qualsiasi postazione e utilizzando dispositivi

diversi di volta in volta, cablati o wireless, a seconda della situazione contingente.

Cisco Unified Communications agevola la comunicazione e la integra maggiormente

con i processi aziendali, con l’obiettivo di connettere tra loro le persone, non i semplici

dispositivi. La soluzione interopera con le applicazioni e i dati di back-end esistenti, in

modo da fornire sempre più informazioni ai dipendenti ogni volta che effettuano una

telefonata.

Facilità d’implementazione

Per il reparto Information Technology

Cisco Unified Communications aiuta lo staff IT ad assumere il controllo dell’ambiente

per le comunicazioni con strumenti di gestione semplici ed intuitivi per la telefonia, il

routing, lo switching e la sicurezza. L’interfaccia amministrativa del sistema, basata sul

browser, semplifica drasticamente l’installazione, il supporto e la gestione della rete

unificata, abbassando in modo considerevole i costi TCO.

Per i dipendenti

I dipendenti possono inserire facilmente i loro numeri ad accesso diretto preferiti,

nonché impostare altre funzioni personalizzabili senza dover chiedere il supporto IT.

Spostare le postazioni di lavoro non è mai stato più facile e conveniente perché i telefoni

Cisco sono “Plug-and-Play”. Per cambiare scrivania è sufficiente scollegare il telefono

e ricollegarlo in qualsiasi altra a presa senza ricablare o riprogrammare il dispositivo.

Oppure effettuare il login personalizzato su qualsiasi telefono dell’azienda per ottenere

l’immediata riconfigurazione delleo stesso. Il telefono conserva le informazioni sugli

interni e le funzioni già impostate, indipendentemente dal nuovo ufficio del dipendente.

La gestione semplificata lascia allo staff IT più tempo per dedicarsi a progetti strategici

perché non deve più assistere i dipendenti nella manutenzione dei telefoni e nei loro

spostamenti.

Cisco Unified Communications può integrarsi senza difficoltà con i sistemi PBX e le

caselle vocali esistenti, permettendo così la sostituzione dei vari componenti di rete

in base ad una pianificazione personalizzata e al proprio budget. È comodo poter

scegliere il ritmo delle installazioni secondo le proprie attività e con la certezza che

i due sistemi sono in grado di interoperare senza difficoltà. Una singola rete convergente

è altamente affidabile, ecco perché molte piccole e medie imprese hanno scelto Cisco

Unified Communications senza inutili tentennamenti.
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Vantaggi competitivi

Cisco Unified Communications contribuisce a differenziare le attività ed i servizi

aziendali per ottenere reali vantaggi dal punto di vista della competitività. Una soluzione

più efficiente e flessibile genera collaborazioni migliori e più naturali, le decisioni

possono essere prese in tempi brevi e i colli di bottiglia sono drasticamente ridotti:

da tutto ciò deriva una maggiore efficienza. Non ultimo, un servizio di assistenza clienti

più informato e reattivo è un ottimo mezzo per assicurarsi la fedeltà dei clienti stessi,

incrementare le vendite, aumentare la reddittività e gestire meglio i costi. La soluzione

Cisco Unified Communications è un investimento sul successo dell’azienda e può

crescere e svilupparsi per soddisfarne le esigenze sempre diverse. Gli studi

confermano che la migrazione in un ambiente IP convergente fornisce un cospicuo

ROI (Return On Investment) e minori costi TCO (Total Cost of Ownership).

Secondo un rapporto condotto da Sage Research nel 2005, le società in cui è stata

implementata una soluzione di telefonia IP convergente hanno dichiarato che il tempo

dedicato al supporto tecnico per le applicazioni di telefonia dei propri utenti è diminuito

di cinque o più ore alla settimana. Questo risparmio si è manifestato non solo con la

maggiore produttività degli utenti ma anche nell’aumento del tempo disponibile del

personale di assistenza. Le società hanno anche registrato dei guadagni a livello di tempo

grazie alla maggiore facilità con cui si possono eseguire spostamenti, aggiunte e modifiche

alle postazioni di lavoro. Tra gli altri aspetti positivi sono stati registrati una maggiore

mobilità, una maggiore produttività degli uffici remoti, un minor numero di chiamate senza

risposta e un incremento della produttività a livello di sedi principali. Alcuni dei progressi

specifici a livello di produttività includono quanto segue:
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“Avere un sistema che ci  p ermet ta di  c ons er vare

l ’amministrazione in-hous e ma anche di  r imanere

al  pass o c on i  tempi è un grande suc c e ss o p er

noi .  Cis c o Unit y s emplif ica le instal lazioni  e gl i

aggiornamenti  dei  sistemi da remoto.  Finora ho

e s e guito tre aggiornamenti  in due lo cal i tà

divers e s enza us cire dal l ’uf f icio!  Sicuramente

ho r isparmiato temp o e denaro.”    

John Cooper, MIS Manager, Aether Software.

Vantaggio

Percentuale di aziende

che ha rilevato un

vantaggio

Tempo risparmiato in media

Spostamenti, aggiunte e

modifiche semplificati
56 percento 1,6 ore per cambiamento

Maggiore produttività dei

dipendenti mobili
48 percento

4,3 ore/settimana per dipendente

mobile 

Maggiore produttività dei

dipendenti dagli uffici remoti

46 percento 4,0 ore/settimana per dipendente

da ufficio remoto

Minore tempo dedicato alle

richiamate per dipendente

46 percento 3,9 ore/settimana per dipendente

Maggiore produttività dei

dipendenti in sede

45 percento 3,9 ore/settimana per dipendente

Supporto tecnico 5 o più ore/settimana per 

il supporto tecnico alle

applicazioni telefoniche



Dal rapporto della Sage Research sono emersi anche altri proficui vantaggi in termini

di incremento della produttività, riduzione dei costi e maggiore capacità di reazione

alle richieste dei clienti. I benefici di cui godono gli utenti delle applicazioni per le

comunicazioni unificate includono i seguenti:

• In media ciascun utente di applicazioni per la comunicazione unificata risparmia

dai 30 ai 55 minuti al giorno utilizzandole.

• Anche l’uso delle conference call e dei soft phone genera un consistente risparmio

sui costi grazie al numero ridotto delle trasferte e alla diminuzione degli importi

delle bollette dei cellulari e delle fatture per le interurbane.

• Gli utenti delle applicazioni che utilizzano le funzioni di gestione della presenza

risparmiano in media 32 minuti al giorno nel raggiungere i dipendenti al primo

tentativo, proprio perché individuano in modo automatico il metodo migliore con

cui contattarli.  

• I soft phone (come Cisco IP Communicator) hanno fatto risparmiare agli utenti circa

1.270 euro al mese perché sono stati utilizzati in alternativa ai cellulari e alle chiamate

interurbane; i dipendenti hanno anche viaggiato 40 minuti in meno al giorno; si sono

ottenuti 3,5 giorni all’anno in più in termini di business continuity.

• I vantaggi derivanti dalle funzioni per le conferenze e la collaborazione includono

un 30 percento di riduzione delle spese per le audioconferenze (grazie alla

conduzione di conferenze in-house), un risparmio di circa 1.260 euro al mese

risultante dalla drastica riduzione delle trasferte; e di 30 minuti al mese

sull’organizzazione delle conferenze virtuali grazie all’integrazione Outlook/Notes.

• La messaggistica unificata ha fatto risparmiare a ciascun dipendente 43 minuti grazie

all’efficiente gestione dei messaggi e ha consentito la riduzione di 55 minuti al giorno

sui tempi di trasferta dei dipendenti.

Secondo quanto afferma Sage Research, le società che implementano la

comunicazione unificata possono guadagnare in media più di 30 minuti di produttività

per dipendente ogni giorno grazie alla possibilità che questi hanno di raggiungere i

colleghi al primo tentativo. Inoltre, i dipendenti guadagnano fino a 43 minuti al giorno

potendo gestire le e-mail, la casella vocale e i fax da una singola inbox. Sage ha anche

riscontrato che, in media, gli utenti guadagnano più di 51 minuti al giorno di attività

estendendo le conversazioni di messaggistica istantanea in sessioni di conferenze

Web, supportando così l’uso di Cisco Unified Presence e Cisco Unified Personal

Communicator.

Comunicazioni complete ed integrate

Le funzioni più avanzate disponibili sul mercato sono effettivamente implementabili

solo in presenza di una soluzione completa ed integrata. Cisco ed i suoi partner sono

i fornitori più qualificati per offrire questa soluzione che prevede:

• Comunicazione unificata: Cisco permette un maggior livello di personalizzazione

delle comunicazioni grazie al sistema di comunicazioni IP unificato dei prodotti e

delle applicazioni per servizi di voce, video, dati e mobilità. 

• Infrastruttura di rete: Cisco offre una base collaudata e all’avanguardia per le

comunicazioni di voce, video e dati, cablate e wireless. La qualità del servizio (QoS)

e la scalabilità sono caratteristiche integrate per fornire servizi di qualità elevata

altamente affidabili e scalabili.

• Sicurezza: Cisco è l’unico fornitore ad offrire una sicurezza end-to-end. Questa

sicurezza completa inizia dalla rete vera e propria e si estende fino a raggiungere

il controllo delle chiamate, i terminali e le applicazioni, utilizzando tecnologie standard

di settore. Test indipendenti hanno dimostrato che l’approccio integrato di Cisco alla

sicurezza garantisce la maggiore protezione disponibile sul mercato. “Cisco ha

dimostrato di essere in grado di realizzare una rete VoIP che nemmeno gli hacker

più abili possono violare o disturbare. Cisco ha ottenuto il maggior punteggio fra

quelli assegnati ai fornitori partecipanti” ha affermato Ed Mier, presidente di Miercom,

un affermato centro di consulenza di rete e test dei prodotti. 
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• Mobilità: grazie al più fornito e completo portfolio di soluzioni mobili, Cisco

contribuisce a portare le comunicazioni in qualsiasi postazione, rendendo i dipendenti

operativi da qualsiasi area.

• Validi prodotti di gestione delle reti: i prodotti di gestione della rete per Cisco Unified

Communications garantiscono una riduzione dei TCO, l’amministrazione semplificata

di tutti i componenti delle comunicazioni e una maggiore affidabilità.

• Opzioni di implementazione flessibili: le soluzioni Cisco Unified Communications

possono essere acquistate ed istallate dai Cisco Channel Partner poco alla volta, in

modo da integrarle semplicemente nella rete esistente in base alle esigenze aziendali. 

• Opzioni di gestione in outsourcing: per le aziende che preferiscono far gestire le

proprie comunicazioni unificate da un service provider attendibile, i service provider

membri di Cisco Powered Network possono offrire un servizio affidabile 24 ore su 24.  

• Applicazioni di comunicazione di terzi: l’infrastruttura di rete Cisco è stata testata per

verificarne le capacità di interoperabilità con soluzioni di numerosi sviluppatori e

fornitori di applicazioni per le comunicazioni IP.

Il sistema Cisco Smart Business Communications adatta Cisco Unified

Communications alle caratteristiche delle piccole e medie imprese. Questo portfolio

di prodotti di rete, voce e dati, facile da implementare è progettato su misura per le

piccole e medie imprese che vogliono incrementare la propria redditività, ottimizzare

i processi aziendali e rimanere competitive soddisfacendo al meglio i propri clienti.

Progettate per crescere

Le piccole e medie imprese devono poter essere certe che le soluzioni tecnologiche

acquistate ora siano abbastanza flessibili da adattarsi senza difficoltà all’espansione

dell’ambiente aziendale. Cisco Smart Business Roadmap presenta un percorso di

evoluzione pianificato e strutturato che permette di trarre tutti i vantaggi dalle

opportunità aziendali del presente massimizzando il potenziale degli investimenti

effettuati nelle soluzioni tecnologiche anche a lungo termine. Questo strumento

permette di ottenere importanti indicazioni su come pianificare l’unione delle soluzioni

tecnologiche personalizzate, un approccio ai Lifecycle Services forniti dai partner

specializzati e le opzioni finanziare innovative e flessibili di Cisco Capital™: il tutto

studiato appositamente per le PMI.

Akraya, una società di servizi professionali che fornisce soluzioni IT a imprese

appartenenti alla classifica Global 200, ha potuto registrare un notevole ROI a seguito

della migrazione a Cisco Unified Communications Solution e dell’utilizzo di Cisco Smart

Business Roadmap. Agli inizi del 2005, la società ha trasferito la propria sede nei nuovi

uffici di San Jose (California) in cui ha implementato una rete IP convergente. La società

ha raddoppiato il proprio volume di vendite, grazie per lo più alle funzionalità di voce

della rete. La rete consente infatti la chiamata diretta ad ogni workstation dell’ufficio,

ma anche la semplice integrazione con l’applicazione CRM. La società è stata capace

di aumentare il volume delle chiamate in uscita dal 20 al 30 percento. I dipendenti

possono ricevere senza alcuna difficoltà i messaggi nelle caselle vocali, e-mail

e persino fax, da qualsiasi area, anche quando sono fuori ufficio.

Cisco è l’unica azienda con la gamma di soluzioni e l’esperienza necessarie per

pianificare la scelta delle tecnologie di cui ogni impresa ha bisogno per affrontare

le sfide del proprio settore e ottimizzare i propri processi. Cisco conosce e comprende

le esigenze e le sfide che si trovano ad affrontare le piccole e medie imprese e fornisce

loro le soluzioni più adatte. 

Scegliendo Cisco Unified Communications si fa un primo passo per ottenere

comunicazioni più efficaci e sicure. Ogni interazione acquisisce valore e ciascuna

risorsa diventa più efficiente. Con Cisco Unified Communications si ha la possibilità

di eccellere nel proprio settore, adattando con flessibilità la propria azienda alle nuove

innovazioni.
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Lifecycle Services

Attraverso l’approccio Cisco Lifecycle Services, Cisco e i suoi partner offrono una vasta

gamma di servizi end-to-end per il supporto del sistema Cisco Unified Communications.

Questi servizi si basano su metodologie comprovate per l’implementazione, l’utilizzo e

l’ottimizzazione delle soluzioni di comunicazione IP. La pianificazione iniziale e i servizi

di progettazione, ad esempio, possono essere utili per rispettare scadenze di

implementazione piuttosto rigide e ridurre al minimo l’interruzione della rete durante

la realizzazione. I servizi operativi riducono il rischio di interruzione delle comunicazioni

grazie a un’assistenza tecnica professionale la cui ottimizzazione incrementa le

prestazioni della soluzione per ottenere i risultati migliori. Cisco e suoi partner offrono

un servizio a livello di sistema e supportano la creazione e la gestione di una rete

affidabile e convergente che soddisfi le varie esigenze aziendali.

Leasing e finanziamenti

Quando devono affrontare acquisti di strumenti tecnologici, molte imprese sfruttano

la flessibilità delle opzioni di leasing, in modo da controllare le spese e conservare

il proprio capitale corrente. Cisco Capital offre una vasta gamma di servizi di

finanziamento studiati specificatamente per le piccole e medie imprese. È persino

possibile “unire” un leasing per il sistema telefonico esistente a Cisco Business

Communications Solution, sostituendo in modo conveniente il proprio obsoleto sistema

PBX. Le opzioni di leasing flessibili, i tassi competitivi e la rapida gestione dei crediti

offerti da Cisco Capital sono un ottimo ausilio per le aziende che vogliono acquistare

una soluzione utilissima nel presente e in grado di adattarsi alle nuove esigenze

aziendali del futuro. 

Brochure

“L a s oluzione Cis c o ha s emplif icato i l  pro c e ss o

di e spansione del la no stra azienda vers o nuovi

mercati  molto lontani ,  p er que sto la capacità di

ge stire remotamente l ’amministrazione e le

mo dif iche di  que ste nuove s e di è un indis cutibi le

valore aggiunto p er noi” .   

Jef f Legge, CIO, City National Bank .


