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Mitel migliora l’affidabilità delle comunicazioni business e dei servizi di 
collaborazione basati sul cloud 

 

La partnership con VeloCloud migliora le prestazioni della rete tramite Software-Defined Wide 
Area Networking e consente una significativa riduzione dei costi rispetto alle WAN tradizionali 

 

 Dirige il traffico business-critical verso i percorsi a massime prestazioni con la tecnologia SD-WAN 

 Ottimizza le prestazioni di voce e video garantendo la qualità del servizio  

 Riduce sensibilmente i costi i costi di una WAN tradizionale grazie alla ridotta manutenzione IT  
 
Cernusco sul Naviglio, 29 novembre 2016 – Mitel 
(www.mitel.com), azienda di primo piano a livello mondiale 
nelle Business Communication in tempo reale, su cloud e 
mobile, ha annunciato oggi MiCloud Edge, una nuova 

soluzione di networking che incrementa le prestazioni e 
l’affidabilità delle comunicazioni aziendali, semplificando nello 
stesso tempo la gestione della rete e riduce in modo 
significativo i costi di una WAN tradizionale.  
 
Il traffico elevato o l’uso elevato della larghezza di banda, possono diminuire la qualità anche della 
connessione internet più veloce e robusta. MiCloud Edge si basa sulla tecnologia Software-Defined Wide 
Area Network (SD-WAN) di VeloCloud (la prima azienda che fornisce tutti e tre gli elementi necessari per 
ottenere un Cloud-Delivered SD-WAN: la rete cloud, il software di controllo e automazione, i servizi virtuali) e 
permette alle società di tutte le dimensioni di massimizzare le risorse di banda per fornire una qualità del 
servizio ottimale per le applicazioni voce e video. SD-WAN permette alle imprese di stabilire l’ordine di 
priorità delle loro applicazioni e di rilevare istantaneamente il percorso di connettività che presenta la 
massima qualità. 
 
MiCloud Edge, attualmente disponibile in Nord America, facilita la gestione della rete, anche per società con 
più sedi, consentendo di rendere operativi in pochi minuti tramite opzioni di configurazione semplificate che 
monitorano e controllano da una postazione centralizzata basata sul cloud. Paragonati ai sistemi tradizionali, 
che richiedono una manutenzione in loco, MiCloud Edge offre risparmi sui costi, minimizzando l’uso del 
personale IT presso ciascun ufficio e permettendo di ridimensionare l’uso di multiprotocollo label switching e 
di altri costosi circuiti. 
 
Citazioni  
 

“SD-WAN è già diventato un fattore di distinzione per i fornitori di servizi sul cloud, perché offre alle società 
la capacità di collegare rapidamente tutte le loro sedi, di massimizzare la larghezza di banda, di avere una 
migliore comprensione delle prestazioni della rete e di ottenere la riparazione continua dei link degradati”, ha 
detto Dave Michels, Enterprise Communications Analyst di Buffalo Communications. “Come risultato, le 
società ottengono una qualità delle comunicazioni globalmente migliore, abbattendo allo stesso tempo i costi 
con la riduzione dell’uso dei costosi circuiti MPLS ed evitando gli upgrade di sistema.” 
 
“Le imprese necessitano di una rete affidabile e di prestazioni costanti, anche con gli strumenti di 
comunicazione e collaborazione più performanti,”, ha affermato Jon Brinton, Vice Presidente Esecutivo e 
Presidente della Divisione Mitel Cloud. “MiCloud Edge trasforma in modo semplice ed economico 
l’affidabilità della rete, fornendo comunicazioni cloud di livello professionale e garantendo che sia sempre 
data la priorità alle applicazioni aziendali critiche.”  
 
Punti importanti  

 Mitel è il provider di comunicazioni aziendali sul cloud a più rapida crescita al mondo, con la maggior 
quota di mercato sulla base del totale degli utilizzatori del cloud a livello globale.  

 Frost & Sullivan ha di recente selezionato i servizi cloud di Mitel per un premio per l'innovazione nella 
strategia competitiva e per la leadership. 

 Mitel è l’unica azienda che compare in tutti e cinque i Magic Quadrants di Gartner per le comunicazioni 
d’impresa. 

http://www.mitel.com/
http://www.velocloud.com/
http://www.mitel.com/newsroom/news-releases/mitel-crosses-two-million-cloud-subscribers-milestone
http://www.mitel.com/newsroom/news-releases/frost-sullivan-selects-mitel-cloud-services-innovation-and-leadership-award
http://www.mitel.com/newsroom/news-releases/frost-sullivan-selects-mitel-cloud-services-innovation-and-leadership-award
http://www.mitel.com/industry-recognition
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Materiali correlati  

 Scarica una copia gratuita dell’e-book “Cloud Communications for Dummies” 

 Scopri come un software di collaborazione aziendale può rendere la tua impresa più produttiva e ridurre 
le email di una media del 40 per cento. 

 
Informazioni su Mitel 
Leader mondiale nel settore Enterprise e Mobile Communication che alimenta più di 2 miliardi di connessioni business e oltre 2 miliardi 
di utenti di telefonia mobile ogni giorno, Mitel (Nasdaq: MITL) (TSX: MNW) supporta la collaborazione tra le aziende e gli operatori di 
telefonia mobile per fornire servizi innovativi ai propri clienti. I nostri esperti di comunicazione e innovazione e servono più di 60 milioni 
di aziende in più di 100 paesi e130 fornitori di servizi mobile di cui 15 dei migliori 20 operatori di telefonia mobile del mondo. Questa è la 
forza, la capacità che rende Mitel l'unica azienda in grado di fare da ponte tra impresa e clienti di telefonia mobile.  
 
Mitel è marchio registrato di Mitel Networks Corporation. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. 

 
Contact Information 
Fabio Pettinari (country marketing director), +39-02-25083048, fabio.pettinari@mitel.com 
 

http://www.mitel.com/cloud-communications-dummies
http://www.mitel.com/products/cloud/micloud-office/miteam-collaboration-software
http://app.emarketeer.com/a/plink/redir/bd5af6a5ec844531a167e4f110583051a495738d5a93dfad8fc2f7226afeb59d9f248c60/bWFpbHRvOmZhYmlvLnBldHRpbmFyaUBtaXRlbC5jb20~/scramble_v1-t13j3SHcM7S4m~Dj9DH5KFc26J77Tpz4P98t8V7Nmn0/45044152.html

