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SMAU: Arriva Ambrogio Cloud, una rivoluzione per la comunicazione
aziendale

L'azienda toscana presenta la sua nuova piattaforma per telefonia e internet
veloce, la prima in cui connettività e traffico sono totalmente free.

AMBROGIO CLOUD, LA RIVOLUZIONE NEL SETTORE TLC
La soluzione messa a punto dall’azienda toscana è la prima che propone
internet e connettività telefonica completamente free.
Con il massimo della condivisione dei dati.
Milano, 23 ottobre - Ambrogio Cloud è la nuova soluzione che Ambrogio,
dinamica azienda toscana specializzata nell’offrire innovative soluzioni per la
telefonia e la connettività internet veloce alle aziende, ha presentato oggi allo
SMAU.
Ambrogio Cloud è una vera e propria rivoluzione, perché è il primo prodotto
che permette alle aziende di avere traffico telefonico e internet
completamente gratuiti, con 8 linee telefoniche e 2 ADSL gestiti e una
piattaforma integrata per la condivisione dei dati aziendali, anche “on cloud”,
sia attraverso postazioni telefoniche fisse che mobili. E tutto senza alcun
costo di installazione e mantenendo i numeri telefonici esistenti!
“Questa soluzione, interamente sviluppata all’interno dagli ingegneri, del
Reparto Ricerca e Sviluppo di Ambrogio si interfaccia perfettamente con
qualsiasi centralina e si installa in una giornata – spiega Riccardo Signorini,
consigliere delegato e co-fondatore di Ambrogio - senza alcun disagio per
l’azienda, né spese di installazione: 6,99 al giorno è il costo per l’utilizzo di
Ambrogio Cloud,” la connettività e tutto il traffico telefonico e internet sono
invece “free of charge”.”
Come nasce “Ambrogio Cloud”?
“Si tratta delll’evoluzione di quanto sviluppato finora in soluzione Cloud.
Crediamo che questa sia la strada del futuro e questo è il primo passo:
L’importanza della condivisione dei dati è certamente strategica per le
aziende,ma ancora più importante è che il tutto sia facilmente fruibile, e che
ci sia la massima integrazione tra tutti gli strumenti di comunicazione e
connettività. Nel nostro sistema, i cellulari legati all’azienda sono reperibili
anche all’estero come se fossero comuni postazioni aziendali e qualsiasi

device ha le stesse potenzialità per la condivisione dei dati in modalità cloud.
La versione che presentiamo allo Smau è la prima di una serie, sempre più
sofisticate, che rilasceremo nei prossimi sei mesi.”
La caratteristica di Ambrogio, “maggiordomo delle aziende” è sempre stata
l’adattabilità delle soluzioni alle esigenze specifiche della clientela. E’ così
anche per Ambrogio Cloud?
“Assolutamente sì: ogni nostra soluzione può adattarsi ed essere tarata “su
misura” per ogni cliente. A noi piace definire “Unified Communication &
Collaboration” questa evoluzione dei nostri prodotti: il nostro scopo è
rendere sempre più facile e condiviso il lavoro delle aziende. Ambrogio
Cloud permette una perfetta gestione documentale integrata, disponibile “on
Cloud” per tutti gli utenti autorizzati, indipendentemente da dove si trovino
fisicamente, e se il mezzo utilizzato sia una linea di telefono fisso o un
cellulare. Tra i servizi compresi c’è anche SMS Genius e un sistema di
WhatsApp aziendale. Infine, l’altro nostro punto di forza è rappresentato
dall’assistenza hardware e software completamente gratuita, con una persona
dedicata a cui ogni nostro cliente può rivolgersi in qualsiasi momento.”

Link: http://www.ambrogio.com

