
Cloud communication

& collaboration



NFON è l�unico CloudPBX provider pan-europeo, 

presente in 15 Paesi e con oltre 30.000 clienti attivi.

Cosa facciamo? Te lo riassumiamo in 7 punti:
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Forniamo alle imprese i servizi in 
cloud della nostra azienda: 

centralino virtuale, contact-center, 

centralino hotel, registrazione

vocale professionale.

Il prodotto è realizzato 

internamente, ed è installato 
nei nostri data-center 

georidondanti in Germania.

Stanco degli eccessivi costi di 
manutenzione? Con NFON gli 

aggiornamenti sono gratuiti!

Non hai nessun vincolo 
contrattuale e nessuna penale in 

caso di interruzione del servizio, ti 

basterà darci un preavviso di 30 

giorni. Gestisci tutto in libertà!

Puoi scegliere la connettività 
internet dal fornitore 

che preferisci.Assicuriamo il 99,9% di 

disponibilità del servizio.

Il nostro servizio comprende il 
traffico telefonico verso 

qualunque direttrice, 

nazionale e internazionale.
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Cloudya è il tuo ufficio 
portatile. La scorciatoia 

pensata per te e il tuo staff 

verso una comunicazione 

aziendale sicura ed affidabile. 

Con Cloudya avrai tutte le 

funzioni del tradizionale 

centralino, più i vantaggi di un 

moderno sistema telefonico in 

Cloud da portare dove vuoi, 
quando vuoi e sui dispositivi 

che preferisci.



Cloudya è sempre con te, puoi utilizzarla 

anche da un semplice browser, e il tuo 

numero è sufficiente per essere sempre 

reperibile ovunque. Sempre aggiornato, 

da ora in poi puoi dire addio ai costi di 

manutenzione. 

Facilissimo da usare, con funzioni drag & 

drop e installazione plug & play. Per 

accedere basta un nome utente e 

password per tutti i device. Velocizza i 
processi aziendali e rende il tuo business 

più flessibile ed efficiente. 

A prova di guasto, puoi fare affidamento 

sui nostri tre data-center. Rispetta i più 

rigorosi standard di sicurezza in Europa. 

I nostri esperti operano secondo gli 

standard Made in Germany per 

garantire la massima qualità.

Indipendente Semplice Affidabile



I nostri servizi premium, 
studiati per alleggerire il 
lavoro di tutti.

Basati sul nostro sistema telefonico 

in cloud, specifici per risolvere le 

sfide di ogni azienda e industria,  

personalizzabili in base alle tue 

esigenze.
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Ncontactcenter

Un solo servizio, nessun hardware, 

un’installazione semplicissima

Ncontactcenter è la soluzione all’avanguardia in 

Cloud per i contact center. Da un’interfaccia web 

intuitiva, Ncontactcenter ti offre tutta la 

flessibilità necessaria per trasformare il tuo 

contact center in una realtà a prova di futuro. 

Lo schema pay-per-use permette, inoltre, di 

soddisfare tutte le esigenze di un contact-center 

multicanale, dandoti la possibilità di aggiungere 

o rimuovere agenti mensilmente. 

Semplice installazione

Multicanalità

Gestione delle risorse
dinamica

Integrazione 
con i servizi esistenti

Nessun costo di acquisto
Costo mensile per 

il reale utilizzo

Semplice installazione
Integrazion

con i servizi es



Nvoice per Microsoft Teams

Portiamo la telefonia nel tuo 

client Microsoft Teams

Usa Microsoft Teams con le funzioni telefoniche 

professionali, eliminando il centralino tradizionale.

La combinazione tra il nostro PBX e Microsoft 

Teams crea una connessione perfetta: siamo 

riusciti a fondere il meglio dei due mondi. Diversi 

canali di comunicazione consentono alle persone 

di collaborare nel miglior modo possibile.

UCC al centro 
della tua esperienza

Rimuovi il tuo centralino

Utilizzabile su
tutti i device

Importazione rubrica
e dettagli da Teams

Team collaboration
al massimo livello

User experience
semplicissima

Utilizzabile su
tutti i devicee dettagli da Teams

che 

ale.

oft 

mo 

rsi 

ne 

I Utilizzabile sumportazione rubrica
e dettagli da Teams



Nhospitality

Sentiti comodo, come i tuoi ospiti

Nhospitality è il servizio a cinque stelle di 

comunicazione virtuale di NFON che permette agli 

hotel di ottimizzare tutti i processi telefonici legati 

ai servizi, senza hardware o software aggiuntivi. 

Compatibile con telefoni IP, smartphone, PC e 

tablet, Nhospitality ti offre una comunicazione 

perfettamente integrata tra il back office, il 

personale e gli ospiti della tua struttura. Ora puoi 

riunire tutte le comunicazioni relative alle tue 

attività in hotel in una singola interfaccia intuitiva. 

Piattaforma full-cloud

Sveglia di gruppo

Riutilizzo dei telefoni
nelle camere

Integrazione con il tuo PMS

Personalizzazione dei servizi Integrazione su mobile
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NCTI

L’integrazione flessibile della telefonia 

nei tuoi strumenti aziendali

NCTI è il CTI made by NFON. Completa le 

funzionalità di Cloudya con una più profonda 

integrazione dei processi aziendali. Con NCTI, 

controlli il tuo telefono direttamente dai 

programmi con cui lavori quotidianamente, 

aggiungendo anche funzioni UC selezionate 

come chat, video e condivisione dello schermo. 

I numeri di telefono dei contatti possono essere 

facilmente selezionati con un click e al momento 

della chiamata, visualizzi tutte le informazioni 

rilevanti per il business con il tuo interlocutore.

CRM e telefonia integrati Smart come il tuo business

Visualizzazione istantanea
delle informazioni di contatto

Integrazione 
rapida e semplice

Ampio ventaglio 
di programmi integrabili

Ottimizzazione del workflow
con infinite funzioni
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Integrazione 



Neorecording

Il tuo nuovo alleato per la registrazione 

vocale professionale

Con Neorecording la tecnologia di registrazione 

professionale converge in Cloudya, il sistema 

telefonico in Cloud di NFON. 

Neorecording ti offre tutte le funzionalità 

necessarie per registrare e memorizzare le 

chiamate. Inoltre, la soluzione permette alle 

imprese di qualsiasi dimensione di conformarsi 

alla legislazione UE, evitare le sanzioni e ridurre i 

costi. Con il Sistema telefonico in Cloud di NFON e 

Neorecording, la tua azienda ha la garanzia di 

operare in totale tranquillità.

Nessun costo di acquisto

Conformità con MIFID II

Interfaccia webRegistrazione e riascolto

Costo mensile per il
reale utilizzo

Reportistica dettagliata
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Conformità con MIFID II

Registrazione e riascolto

Costo mensile per il
reale utilizzo

Nessun costo di acquisto Registra



Hardware

Il cloud che puoi toccare: il nostro hardware 

In NFON siamo convinti di poter garantire la tua 

massima soddisfazione soltanto attraverso 

un’offerta completa che risponda ad ogni esigenza 

di comunicazione aziendale.

Per questo motivo ti forniamo, se lo vorrai, 

hardware tecnologicamente avanzato che assicura 

la massima facilità di connessione in Cloud. Inoltre, 

personalizziamo noi i tuoi dispositivi con il servizio 

di configurazione automatica. Basta toglierli dalla 

confezione, collegarli e chiamare. 

Comodo, no?

A te la scelta:  cuffie professionali e telefoni da 

scrivania per comunicare come preferisci. 

Insomma, tutto quello che serve per una 

comunicazione aziendale moderna, sempre con 

la massima semplicità.



...e nessun vincolo!
Quando ti diciamo di sentirti libero, diciamo sul serio.

30 giorni rolling contract

Libertà di scegliere il 

proprio provider internet

Nessuna necessità di 

connessioni VPN

Configurazione autonoma 

dei propri servizi

$



Adesso, come procedere?

...bene, ora puoi utilizzare Cloudya!

4
Scegli i telefoni e le cuffie 

che preferisci

Richiedici un’offerta
1

Ordina il tuo servizio demo 
Cloudya attivo per 30 giorni

Inviaci il modulo d’ordine e la richiesta 

di un nuovo numero telefonico o la 

portabilità di quello che hai
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