I vantaggi derivan dall'installazione di un centralino VoIP in sos tuzione ad un centralino PBX
tradizionale sono molteplici.

Riduzione dei cos
Il VoIP è molto più conveniente di un tradizionale sistema telefonico. Il costo di acquisto iniziale e il costo delle espansioni sono entrambi molto più
bassi rispe!o ad un PBX Proprietario. Inoltre Il sistema può usare l’esistente cablatura di rete dei computer, condividendo il punto rete con il computer, e può essere installato su un server Windows esistente, anche non dedicato, o girare come una macchina virtuale.

Chiamate gratuite tra sedi
Grazie alla tecnologia su IP è possibile conﬁgurare due o più centralini telefonici aﬃnché comunichino gratuitamente tra di loro in qualunque parte del mondo essi si trovino. La sede principale chiamerà la sede secondaria semplicemente digitando un numero di interno (ex: Milano sig. Rossi interno 110; New York sig. Bianchi interno 210) e
viceversa, a costo zero.

Vantaggio di servizi innova vi
⇒

Non esiste limite al numero di interni che è possibile conﬁgurare con
i centralini Voip.

⇒

Risponditori vocali programmabili consentono la risposta agli uten
anche su linea occupata o senza risposta in diversi orari e calendari,
o addiri!ura diﬀerenzia per gruppi di uten .

Mobilità
E' possibile u lizzare i telefoni anche esternamente all'azienda stessa. Si potranno così ricevere chiamate dire!e
all'uﬃcio anche fuori sede ove sia disponibile una qualunque connessione internet senza cos aggiun vi. Al contrario si potranno eﬀe!uare chiamate al di fuori dell'azienda u lizzando tariﬀe, sistemi e servizi come se ci si trovasse
in sede.

Flessibilità
Il centralino telefonico è già predisposto per aggiornamen futuri o implementazioni ed è conﬁgurabile anche via remoto tramite una semplice ed intui va interfaccia web. Tu!o ciò consente
una riduzione dei cos di assistenza e una durata molto maggiore del centralino senza bisogno di
essere sos tuito o integrato.

Tra i vari sistemi disponibili sul mercato, proponiamo ai nostri clien
3CX Phone System: un applica vo soAware potente e ﬂessibile per
sistemi opera vi Windows.

3CX Phone System per Windows è un premiato IP PBX che rimpiazza completamente il tuo PBX proprietario, supporta telefoni soAware/hardware SIP di qualsiasi rivenditore, Provider di servizi VoIP e gateway
VoIP per collegare le linee tradizionali. Il 3CX supera le limitazioni degli obsole sistemi PBX basa su hardware: può crescere a capacità quasi illimitate facendo leva sulle potenzialità di elaborazione dei moderni
server.

Con 3CX riduci i cos in modo signiﬁca vo e aggiungi avanzate cara!eris che di comunicazione che renderanno la tua
azienda più eﬃciente e compe va.
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