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La telefonia business del futuro



La telefonia business del futuro
Senza telefoni fissi sulla scrivania, 

ma solo App su device mobili
Il tuo business si sposta al mondo intero con i tuoi 
clienti e i tuoi collaboratori sempre raggiungibili



Lo sviluppo dell’offerta
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I vantaggi dell’offerta
unico interlocutore unico canone pay per use

offerta economica vantaggiosa

Nessun acquisto
di centralino e hardware  

Nessun investimento

Nessun costo
 di linee telefoniche

No canoni Tim, Fastweb ...

Nessun costo di manutenzione

TRASFORMA 
I COSTI DA CAPEX 

A OPEX

NON PIÙ LIMITI 
ALLA 

COMUNICAZIONE

Telefonate

illimitate

in Italia e Europa

Conversazioni 
contemporanee

illimitate

Telefonia
criptata

L’implementazione di nuovi servizi 
è immediata grazie al Virtual Data Center

Configurazione 
istantanea

I software sono sempre aggiornati 

Aggiornamento
costante

Costante monitoraggio delle linee,
dei consumi e degli accessi ai servizi

Sicurezza e
disaster recovery

L’aggiunta o la riduzione di utenti sono 
illimitate, si paga solo quello che si utilizza.

Crescita utenti
illimitata

AUMENTA LA 
SICUREZZA

INNOVAZIONE
CONTRATTUALEContratto

pay per use
Un unico canone mensile

Mobilità
il tuo business si sposta

al mondo intero

LA TELEFONIA 
AZIENDALE NON PIÙ

SOLTANTO DALLE 
SCRIVANIE

contratto flessibile



Il tuo telefono fisso 

sul cellulare

I servizi aggiuntivi dell’offerta

GSMWi-Fi

Il telefono dell’ufficio 
è sincronizzato 
con lo smartphone del dirigente 
e della collaboratrice.
Nella presence si evidenzia 
chi è in conversazione 
o fuori sede.

MOBILITÀ

SOFTPHONE

La telefonia viene abilitata sul personal computer. Si possono effettuare le telefonate dal proprio PC,
utilizzando una cuffia, un auricolare o un ricevitore.

Questa applicazione 

è l’ideale 

per lo smart working

User Admin
Gestore degli utenti di sistema

Contacts Admin
Gestore dei contatti aziendali

Reports (opzionale)
Documentazione 
del traffico telefonico

Files (opzionale)
Gestione dei messaggi 
di accoglienza e di attesa

Orari di apertura (opzionale)
Calendario dei messaggi
notte/giorno



IP111
Display a colori, 16 tasti funzione dinamici 
e 32 tasti Partner.
Switch integrato da 1Gbpc.

IP 232
Con touch screen 
al posto dei tasti funzione, 
con 32 tasti Partner. 
Switch integrato da 1Gbpc

Terminali telefonici scelti con un occhio rivolto al futuro 
senza dimenticare la tradizione

Telefono Wi-Fi IP 62
Consente la mobilità all’interno 
dell’Azienda

Telefono LG 
Consente tramite My Apps 
mobilità IN/OUT DOOR di 
effettuare comunicazioni 
business sia dentro che fuori 
dall’Azienda

IP 222
Display a colori, base del ricevitore innovativa, 
16 tasti funzione e 32 tasti Partner. 
Switch integrato da 1Gbpc

Posto Operatore
Unisce il più moderno design con dettagli 
tecnici all’avanguardia. Il modulo aggiuntivo  
amplia il telefono e consente di gestire 
in due pagine 32 visualizzazioni di interni. 
Switch integrato da 1Gbpc

A questi modelli si può associare MyApps che permette di sfruttare il servizio di mobilità

TELEFONI


