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COLLABORATION SMARTPHONE SEMPLICITA’ INNOVATIVO

Tutte le funzionalità 

di una centrale 

telefonica 

innovativa, flessibile 

e potente con 

semplicità

Piattaforma evoluta 

di comunicazione 

completa e orientata 

alla collaboration: 

messaggi, controllo 

presenza, operatori 

virtuali, chat 

interna

Il tuo interno 

telefonico su 

Smartphone, 

sempre disponibile 

ovunque ti trovi

Consente di 

unificare le tue 

comunicazioni in 

modo innovativo.

Integrato 

con Outlook. 

Integrabile con 

applicazioni 

aziendali.

Interno su 

Smartphone

MONITORING

Integrazione

Funzioni 

complete

PBX

RISPARMIO

FLESSIBILITA’

OPERATORI

VIRTUALI

FONIA

Fissa/Mobile
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FUNZIONALITA’ 

• Musiche d’attesa facilmente personalizzabili
• Risponditore automatico (IVR)
• Mappatura numeri / numeri brevi
• Registrazione chiamate configurabile
• Trasferimento chiamata a numeri esterni
• Rubrica Condivisa con import/export dati da file .csv
• Chat tra interni con possibilità di trasferimento file
• Integrato con Outlook ®, Google Calendar ® e Integrabile con altre applicazioni
• Reportistica chiamate (opz. modulo per monitoraggio avanzato)

• Gestione utenti e permessi semplice e dettagliata
• Casella vocale con inoltro messaggi via Email
• Gestione autonoma delle aperture-chiusure
• Gestione chiusure aziendali personalizzate
• Gestione Reparti e Gruppi di risposta
• Telelavoro ready: gestione sedi e postazioni remote.
• Click-to-call da rubrica Lista/Click to call da lista chiamate
• Report chiamate effettuate/ricevute/perse
• Ottimizzazione costi telefonici (LCR)
• Gestione multi-sede (possibile gestione multiazienda)
• APP per utilizzo da Tablet e Smartphone

Massima flessibilità

Massimo risparmio con il VoIP

Easy5 Business10 Master15
5 interni con telefono T21PN*

1 ISDN (2 linee)

Illimitati canali Voip

10 interni con telefono T21PN*

2 ISDN (4 linee)

Illimitati canali Voip

15 interni con telefono T21PN*

3 ISDN (6 linee)

Illimitati canali Voip

€ 62/mese € 109/mese € 130/mese

Installazione in Cloud, Backup e Configurazione di base compresa

Assistenza telefonica illimitata e Backup delle configurazioni
Importi espressi in Euro al netto IVA - Canoni mensili per 60 mesi salvo approvazione della società finanziaria

** Opzione Traffico Flat VoIP => Verificare requisiti di connettività. Nuovo numero €39,9 di attivazione, €49,9 portabilità. Fino a 64 canali

DISPONIBILITA' DI UN VASTO CATALOGO PERIFERICHE 

ALTERNATIVE PER SOLUZIONI A PROGETTO

* Yealink T21PN

Il telefono dedicato a chi vuole un prodotto

completo con funzionalità basilari. 

Display grafico da 132x64 pixel. 

Tasti programmabili. 

Supporto rubrica remota. 

Alimentazione tramite PoE


