
 

 

 

 

  
 

 

ALPITEL come GOLD PARTNER CISCO, vuole condividere con 

tutti il supporto che il vendor sta dando per affrontare 

l’emergenza che sta mettendo in difficoltà molte aziende e 

pubbliche amministrazioni. 

CISCO, mette a disposizione la sua piattaforma di Smart 

Working e videocomunicazione in cloud Webex e tutti gli altri 

strumenti necessari per lavorare da remoto:  sicurezza per i 

client e per le VPN, remotizzazione delle funzioni PABX in 

modalità Cloud, gestione in remoto degli agenti di Call Center. 

Best practice di Cisco IT per consentire la continuità aziendale 

Parliamo di soluzioni tra le migliori al mondo, sviluppate 

specificatamente per le aziende e attivabili da remoto senza un 

intervento fisico nella vostra sede. Queste soluzioni vi 

permetteranno non solo di comunicare ma di lavorare in 

modalità Smart Working nel vero valore del termine. Tutto il 

sistema è certificato in aderenza con i più alti standard di 

sicurezza informatica, cosa molto importante per un utilizzo 

professionale sia per una azienda che per una PA. 

Il programma di trial Cisco Webex è messo a vostra 

disposizione gratuitamente per 90 gg (estendibile).   

Vi invitiamo quindi ad utilizzarlo e promuoverlo per aiutare 

tutti a gestire meglio l’impatto che la particolare situazione sta 

generando. 

Per rispondere alle specifiche esigenze delle aziende 

che si trovano ad affrontare l’emergenza ALPITEL si 

mette a disposizione effettuando a chi lo richiederà un 

assessment per valutare eventuali possibili soluzioni 

caso per caso in forma gratuita. 

 

Webex Team per i professionisti, esiste la 

modalità FREE che per questo particolare 

momento è stata estesa, quindi i meeting 

non sono più limitati ai 40 min e si 

possono avere fino a 100 partecipanti in 

meeting contemporaneamente. 

Per le Aziende sono disponibili soluzioni 

che vanno oltre queste limitazioni, 

contattateci in quanto abbiamo messo in 

campo una task force dedicata per 

supportarvi nel richiedere la modalità 

Webex Trial. Potrete avere oltre a 

funzionalità aggiuntive anche un kit di 

prodotti endpoint molto interessanti in 

prova per 90 gg.  

 

  

 

Invia la tua richiesta di 

informazioni a: 

 
Marketing@alpitel.it 

 

ALPITEL nel mondo ICT da 70 anni, il nostro impegno da sempre è per trovare la migliore soluzione in sincronia 
con le esigenze dei clienti, seguendo un percorso di crescita e continuo miglioramento dei processi. 
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Cisco Webex Meetings 

per consentire il lavoro 

da remoto in modo 

semplice, efficace, 

sicuro 

https://ebooks.cisco.com/story/webexteamsadoptiontoolkit/page/1
https://www.cisco.com/c/m/en_us/covid19.html?elqcst=272&elqcsid=16858
https://help.webex.com/file/html/DXE/it-it/webexremotework
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/index.html
http://link.zift123.com/c/443/2b2a09a65bc7023ed9d28c2f4bc39b7393f76c3a3f4b9f2099852e3fb265eb25

