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Panoramica servizi voce



Microsoft Teams servizi voce

Audio Conferencing

• Utilizzare un numero di accesso esterno a pagamento per partecipare alle riunioni da qualsiasi dispositivo

• Chiamata in uscita per aggiungere i partecipanti alla riunione

Phone System

• Gestire centralmente gli utenti per comunicazioni, posta elettronica e contenuto da Office 365

• Sostituisce i sistemi telefonici PBX con una soluzione nel cloud

Calling Plan

• Abbonamento ai piani di chiamata da Microsoft 365

• Utilizzare i numeri di telefono esistenti o ottenere dei nuovi numeri

Phone System

Calling Plan

Audio Conferencing

X



Che cos’è l’ Audio Conferencing?

Microsoft fornisce ora servizi di Dial-in e Dial-out in Microsoft Teams che una volta erano abilitati da provider di terze parti, 

consentendo ai partecipanti di accedere alle riunioni di Teams praticamente da qualsiasi dispositivo. 

Audio Conferencing tramite Microsoft 365

Microsoft 

Teams

online meeting

Meeting organizer

Included in Conferencing subscription

Attendees dial-in

Dial out to attendees
in Zone A/Included countries1

Communications Credits Required

Attendees Toll-free
dial-in

Dial out to attendees
in PAYG countries

See availability of Audio Conferencing by country here

See Included (Zone A) countries here

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/complimentary-dial-out-period






Audio Conferenza recap

Audio Conferencing

Inbound Conferencing Incluso

Dial Out Conferencing 

verso Paesi di Zona A

60 minuti / utente / mese 

raggruppati a livello di 

tenant1

Dial Out Conferencing 

verso Paesi Pay As You 
Go

Communications Credits

Toll Free Dial-In

1I 60 minuti / utente / mese raggruppati a livello di tenant verranno applicati a partire dal 1 ° dicembre 2019 (dopo il 30 novembre 2019, il periodo di introduzione delle audioconferenze con chiamate gratuite verso i 

paesi inclusi). I minuti di chiamata in uscita aggiuntivi verranno addebitati al minuto utilizzando i crediti per le comunicazioni. Nota: questa modifica non interesserà i clienti in Russia, Corea del Sud e Taiwan fino a 

quando i crediti per le comunicazioni non saranno disponibili in tali paesi.



Prima di parlare di Phone System 
alcune basi sulla telefonia



Configurazione di una distribuzione PBX tradizionale

Connectivity

PBXEnd points

PSTN

Trunk

PBX è un sistema di fonia

Il PBX fornisce funzionalità vocali ai propri 

utenti

Collega (cambia) le chiamate tra gli utenti

Invia / riceve chiamate a / dal PSTN

End points e client

Gli endpoint e i client 

utilizzano le funzionalità del 

PBX

Trunk

Connette il PBX alla

rete PSTN



Endpoints e clients

Tutti i clienti di Teams – Windows, Mac, Web 
(currently Edge only), iOS, Android, IP Phones

Sono in grado di sfruttare le funzionalità PBX oltre ad 
altre funzionalità di Teams

Phone System and M365 Business Voice forniscono le 
funzionalità PBX

Per tutti gli utenti di Teams con licenza appropriata

“Trunks”

Calling Plan

Direct Routing

Portare la voce nel Cloud con Microsoft 365



Semplifica le chiamate con Microsoft Teams

PBX Phone System 

Usa i piani per chiamate 

Microsoft o il routing diretto 

per offrire un'esperienza di 

chiamata completa su scala 

globale

Microsoft Teams

PSTN dial tone

Microsoft 
Calling Plans

Direct Routing in Teams
(Telco Calling Services)



Che cos’è Phone System?

Effettuare, ricevere e trasferire chiamate di lavoro 

in ufficio, a casa o in viaggio, tramite telefono, 

PC e dispositivi mobili.

Interagire con le risorse esistenti ed eliminare 

sistemi telefonici PBX separati nel tempo

Aumentare l'agilità e consolidare la gestione 

con un provisioning rapido, la creazione di report 

e la diagnostica dei servizi vocali in Office 365

Phone System consente agli utenti di effettuare, ricevere e trasferire chiamate da telefoni, cellulari, tablet e PC, 

utilizzando il provider di servizi telefonici, praticamente ovunque con accesso a Internet. 

Features

Office 365

Cloud Connectivity

Phone System
PSTN

Customer premises



Calling Plan + Direct Routing (tenant)

Phone System offre due modalità per raggiungere la rete PSTN 

In questo diagramma, in una si utilizza il Calling Plan e nell’altra si usa Direct Routing

Phone System 

PSTN
network

Certified Session Border 

Controller(s)

Office 365 & Teams

Calling Plan

Direct Routing



Che cos’è Calling Plan?

Se combinato con Phone System, Calling Plans può diventare il vostro sistema telefonico completo. 

Calling Plans fornisce ai dipendenti un numero di telefono (nuovo o esistente) e consente loro di effettuare e ricevere 

telefonate al di fuori dell'organizzazione. 

Domestic Calling Plan
Gli utenti con licenza possono chiamare i numeri situati nel paese o nell'area geografica in cui sono assegnati in Office 3652

Domestic and International Calling Plan
Gli utenti con licenza possono chiamare i numeri situati nel paese o nell'area geografica in cui sono assegnati in Office 3652 

e ai numeri internazionali in 196 paesi/regioni

Con i Calling Plans, agli utenti possono essere assegnati numeri di telefono esistenti o ottenere quelli nuovi

2See the Users can make outbound calls to these countries and regions table.

If customers require more minutes than are included in the Calling Plans, they will require a Communications Credits account.

Caratteristiche Calling Plan

https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans?toc=/skypeforbusiness/toc.json&bc=/skypeforbusiness/breadcrumb/toc.json&redirectSourcePath=%252fen-us%252farticle%252f196-countriesregions-9fb78723-05f4-4b86-98e4-fa2a1da3ab5c
https://docs.microsoft.com/en-us/MicrosoftTeams/country-and-region-availability-for-audio-conferencing-and-calling-plans/users-can-make-outbound-calls-to-these-countries-and-regions


Che cos’è il Direct Routing

Indirizza direttamente il segnale di linea agli utenti di 

Teams

Direct Routing in Office 365 consente ai clienti di connettere i 

propri trunk SIP direttamente dalla rete. I clienti possono 

collaborare con il proprio provider di telecomunicazioni locale 

per consentire agli utenti di Microsoft Teams di effettuare e 

ricevere chiamate telefoniche.

Interoperabilità con sistemi di terze parti

Direct Routing consente ai clienti con utenti nel cloud 

Microsoft di continuare a utilizzare sistemi di terze parti 

come PBX, Call Center e ATA (Analog Telephony

Adapters), contribuendo a preservare gli investimenti 

chiave.

PSTN
Provider

Voice Trunk

Internet

3rd Party Voice Apps
(supported by certified 

SBC Partners)

Phone #
Ranges

Certified Session Border 
Controller(s) Phone System 

Office 365/Microsoft 
365 & Teams



Valorizzare Teams con Voce e Audioconferenza

Modern Work

Microsoft Teams: Call & Meet app to app

Microsoft 365

Cloud PBX Phone System: Calling over PSTN 

PSTN Dial Tone

Microsoft 
Calling Plans

Direct Routing 
(Telco Calling Services)

1Microsoft Teams is included in Microsoft 365 suites
2Business Voice is an add-on 

Audio Conferencing: Dial-in meetingsAudio Conferencing

Microsoft 365 Business Voice 



Confronto tra Business Voice e Enterprise Voice

Business Voice Enterprise

Admin
SMB specific setup wizard

SMB specific calling rules

# utenti 1-300 users Unlimited users

Prerequisiti Any Microsoft 365 plan with Teams
Most Microsoft 365 plans with Teams

(not available on SMB plans)

Disponibilità: Microsoft Calling Plans
3 markets 

(US, UK, CA)

16 markets 

(US, UK, CA, BE, FR, DE, IE, PR, NL, ES, 

DK, AT, IT, PT, SE, CH)

Disponibilità: Senza calling plan 
(Direct Routing)

70+ countries
(everywhere audio conferencing is available)

120+ countries
(everywhere Microsoft 365 is available)

Tutte le stesse caratteristiche e funzionalità



Offerte aggiuntive di Teams per le suite Microsoft 365 e Office 365

Office 365 Microsoft 365

PriceF3 E1 E3 E5

Business 

Basic and 

Standard
6

Business 

Premium
7 F1 F3 E3 E5

Audio Conferencing1 + + + ● + + + + + ● $4

Phone System + + + ● N/A N/A N/A + + ● $8

Domestic Calling Plan1 +
2

+
2

+
2

+ N/A N/A N/A +
2

+
2

+ $123

International Calling Plan (includes 

Domestic) 1 +
2

+
2

+
2

+($12) N/A N/A N/A +
2

+
2

+($12) $243

Business Voice4 + + + + + + + + + + Geo-specific

Advanced Communications5 + + + + + + + + + + $12

●

Microsoft confidential: Internal and partner use only

2Phone System required



Quali sono i vantaggi di Teams 
Meeting e Calling?



Chiamarediventa
facile
con Microsoft Teams



Essere connessi

in tempo reale è essenziale

Microsoft Teams

mette insieme tutto quello che serve



Leader
nel The Forrester Wave Unified 

Communications-as-a-Service

Microsoft è un leader affidabile nella
collaborazione

94+
Paesi con distribuzione di Direct 

Routing in utilizzo attivo

200 milioni
Utenti Meeting al giorno

20 
organizzazioni hanno

100,000+ di utenti attivi

Leader
nel report Gartner’s 2020 UCaaS

Magic Quadrant



Microsoft Teams

Chiamare diventa facile

Sistema telefonico affidabile e di alta qualità

Microsoft Calling Plans o porta la tua Telco

Costruito sul cloud Microsoft 365



Semplifica le comunicazioni 
con una soluzione all-in-one

Semplifica la 
configurazione e la 
gestione

Chiama dappertutto, da 
qualsiasi dispositivo

Chiamare diventa facile

Offri funzionalità di 
chiamata avanzate



Semplifica la configurazione 
e la gestione

• Risparmia tempo e denaro con un unico 
provider per tutte le tue comunicazioni.

• Aggiungi facilmente numeri di telefono con 
l'interfaccia di amministrazione Teams

• Monitora e risolvi i problemi di prestazioni 
con Call Analytics e Call Quality Dashboard

• Utilizza gli assistenti automatici e le code 
di chiamata integrati o connettiti 
facilmente al tuo software di contact
center preferito.

Offri funzionalità di 
chiamata avanzate

• Resta produttivo con le regole di risposta 
alle chiamate e la segreteria telefonica 
cloud per filtrare le chiamate

• Puoi contare su funzionalità di chiamata 
cloud come trasferimenti, musica in 
attesa, coda di chiamate e altro ancora.

• Lavora in squadra con la risposta alle 
chiamate di gruppo, la delega e la 
presenza di una linea condivisa.

Chiama dappertutto, da 
qualsiasi dispositivo

• Rimani connesso con un unico numero 
di telefono su computer, dispositivi 
mobili e telefono fisso.

• Trasforma una chiamata in una 
riunione di gruppo senza riagganciare o 
ricomporre il numero.

• Scegli tra una gamma di dispositivi 
personali e condivisi creati per i team.

Semplifica le comunicazioni 
con una soluzione all-in-one

• Lavora in modo più intelligente riunendo 
chiamate, chat e riunioni in un'app all-in-
one.

• Avvia rapidamente una chiamata da 
Teams, Outlook o dal tuo dispositivo 
mobile.

• Collabora nelle app di Office all'interno di 
chiamate e riunioni.

Chiamare diventa facile



Lavora in tutta sicurezza

Dispositivi certificati, con video e audio di 

alta qualità, sicurezza di livello aziendale e 

configurazione e gestione semplici

Comunica in maniera
intelligente

Modi più intelligenti e veloci per 
connettersi e collaborare con i tuoi 

dispositivi

Costruiti con un obiettivo
Dispositivi ottimizzati per i tuoi spazi e stili 

di lavoro

Una gamma di dispositivi certificati in ogni dimensione, per ogni spazio e stile di lavoro

Dispositivi personali Dispositivi condivisi

Large screen 

collaboration device

Microsoft Teams 

Rooms

Conference 

Room Phone

Headset Desk phone Mobile phone 

station

Speaker puck Mobile phone PC

Dispositivi Microsoft Teams



Risorse disponibili



https://microsoft.cloudchampion.it/c/microsoft-teams-meeting-calling-devices-journey-calling-overview/


https://microsoft.cloudchampion.it/teams-meeting-calling-devices-journey?utm_source=microsoft&utm_medium=email&utm_campaign=200900-it-mst-teamsfy21&lpck=
https://microsoft.cloudchampion.it/teams-meeting-calling-devices-journey?utm_source=microsoft&utm_medium=email&utm_campaign=200900-it-mst-teamsfy21&lpck=
https://microsoft.cloudchampion.it/teams-meeting-calling-devices-journey?utm_source=microsoft&utm_medium=email&utm_campaign=200900-it-mst-teamsfy21&lpck=


Grazie


