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CHECKLIST DEI CLIENTI DI CONNECT BRIDGE
Una checklist per verificare se UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE è la soluzione giusta per il tuo cliente.

LISTA DI PRE-QUALIFICA PER LE VENDITE DI 
UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE (CLIENTE) 

	Stanno attualmente utilizzando una delle seguenti piattaforme di comunicazione NEC?
 UNIVERGE® SV9100 
 UNIVERGE SV9300
 UNIVERGE SV9500
 UNIVERGE 3C®

	Quali strumenti utilizzano oggi per connettersi e collaborare?

	Il tuo cliente desidera aggiungere nuove sedi in futuro?

	Trarrebbero vantaggio da un client mobile che consente loro di connettersi e comunicare con il proprio team da qualsiasi luogo?

	Oltre a chiamare o chattare, i loro dipendenti hanno bisogno di strumenti di collaborazione come le videoconferenze e la 
condivisione sicura dei file e il backup con antivirus?

CHECKLIST DEI CHANNEL PARTNER DEL CONNECT BRIDGE 
Un Channel Partner necessita di quanto segue per implementare UNIVERGE BLUE CONNECT. Verifica il tuo Channel Partner  NEC. 
L'accordo include UNIVERGE BLUE e la piattaforma di comunicazione UNIVERGE che desidera integrare a CONNECT BRIDGE.

 Verificare di avere accesso a NEC Businessnet e al portale di vendita UNIVERGE BLUE.

	Completare i corsi di formazione online NEC UNIVERGE BLUE  CONNECT UNIVERSITY entrando sul portale con il link:  
https://learn.univerge.blue/pages/111/univerge-blue-university
 Supportare i clientl per il passaggio dal PBX al Cloud con UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE 
 Comprensione dei pacchetti UNIVERGE BLUE CONNECT
 Configurazione dell'integrazione PBX per UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE
 In che modo CONNECT si distingue dalla concorrenza?

	Assicurarsi delle risorse tecniche certificate per configurare la piattaforma di comunicazione UNIVERGE SV9000* e  
UNIVERGE 3C esistente.

	Consultare la CONNECT BRIDGE Guide appropriata per la tua piattaforma di comunicazione UNIVERGE SV9000* e/o  
UNIVERGE 3C.

	Acquisire ed installare  le licenze software/hardware giuste per la piattaforma di comunicazione NEC esistente.

	La connessione Internet esistente del sistema telefonico NEC del tuo cliente soddisfa i requisiti minimi? 
Vedi l'articolo 2950 sul Knowledgebase (KB)

**SV9000 si riferisce alle seguenti piattaforme NEC UNIVERGE: SV9100, SV9300, SV9500

https://support.univerge.blue/app/articles/detail/a_id/24468/type/KB
https://support.univerge.blue/app/articles/detail/a_id/11230/type/KB


LISTA DI PRE-QUALIFICA PER LE VENDITE DI 
UNIVERGE BLUE CONNECT BRIDGE (CLIENTE) 

	L'organizzazione è la CHIAVE per una configurazione CONNECT BRIDGE senza interruzioni. Raccogli tutte le informazioni sugli 
utenti e sulla rete del cliente. Consulta la CONNECT BRIDGE Guide appropriata per i dettagli sulla piattaforma di comunicazione 
NEC esistente.

	Installa le APP desktop e mobile CONNECT BRIDGE sui computer e sui dispositivi mobili degli utenti. 
NOTA: Il vostro cliente dovrà assicurarsi che i dipendenti eseguano il download delle applicazioni.

	Forma gli utenti finali e/o consiglia la formazione online con CONNECT  

LINK DELLE RISORSE

 Moduli NEC UNIVERGE BLUE UNIVERSITY CONNECT: https://www.univergeblue.com/cloud-services/connect/resources/

 Guide all'integrazione CONNECT + NEC PBX:  https://kb.univerge.blue/en-us/article/77648

 Requisiti minimi di Network ed ISP: articolo 2950 del KB: https://kb.univerge.blue/en-us/article/2950

 Per un'anteprima su CONNECT puoi cliccare il link: https://www.youtube.com/watch?v=KQPOR2k0ah8
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