Formula Nextel Renting
Con quello che si risparmia
il centralino è praticamente gratis!

SUPER DKX ALARM
I nuovi centralini Nextel possono realizzare
soluzioni anti intrusione con contatti magnetici o
infrarossi, pulsanti antirapina o emergenza,

La formula Nextel Renting è un’opportunità
estremamente conveniente per l’azienda perché
consente di accedere alla tecnologia VoIP avvalendosi di un vantaggioso piano finanziario studiato per una migrazione “Soft” verso la rete di
nuova generazione ed un rapido ritorno dell’investimento. Grazie a questa formula l’azienda
potrà finanziare integralmente tutti i prodotti
Nextel, hardware e software compresi.

sensori di rilevazione fumo e gas.
All’ attivazione di uno di questi contatti una chiamata di allarme può essere inviata a 3 numeri
telefonici e 3 interni del centralino ed attivare
sistemi di allarme con contatto a distanza.

Centralini VoIP
di nuova generazione

Disponibile presso i Partner VoIP che aderiscono all’iniziativa.
Salvo approvazione Direzione Finanziaria
Ulteriori informazioni su: www. nextel.it

- Capacità orientative
Modelli

iA 16

iA 40

Linee fisse e GSM

4-8-12

4-8-12

Linee VoIP

2-4-8

2-4-8

12

32

Telefoni

La scelta giusta

Avvertenza ADSL

Scegliere un nuovo centralino è una scelta
importante ,valuti con attenzione le soluzioni che
proponiamo per la Sua Azienda, ci confronti senza
esitazione con la concorrenza più professionale e
scelga con tranquillità un Centralino Nextel di
nuova generazione, il risultato della ricerca e dello
sviluppo del gruppo Hitachi universalmente riconosciuto come uno dei Leader mondiali per prodotti
di alta tecnologia ed altissima affidabilità

Al fine di assicurarsi una buona qualità nelle conversazioni VOIP su linee ADSL è necessario usare
linee ADSL a banda garantita. Consultare il
Partner Nextel VoIP per una analisi preventiva delle
risorse ADSL ed un’ ottimizzazione della infrastruttura di rete aziendale.

ISDN Tested

Soluzioni Avanzate
per le Piccole
e Medie Aziende

Always connected, any time, anywhere
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Always connected, any time, anywhere

Nextel Univoice: tagliate i costi superflui!

Soluzioni avanzate per le piccole e medie aziende

Nextel Univoice è l’innovativo servizio di telefonia

Viaggiate e volete telefonare gratis?

IP, predisposto in collaborazione con il nostro

Bene! Un notebook o un palmare vi consentono di

Operatore VoIP certificato Unidata. La telefonata

telefonare da Tokyo in Italia allo stesso costo di una

su IP è identica ad una telefonata tradizionale nel

telefonata locale o addirittura gratis ! Basta colle-

senso che non si percepiscono sostanziali differen-

garsi ad una linea ADSL in albergo o ad una posta-

ze e la qualità è migliore di una telefonata sulla rete

zione WIFI ed il gioco e fatto!

mobile GSM. Le tariffe sono semplici, trasparenti
ed estremamente convenienti. La chiamata viene
riconosciuta e trasportata su Internet e collegata
nella modalità più conveniente al punto di destinazione finale su rete fissa o GSM.
■ Attivazione gratuita
■ Senza scatti alla risposta
■ Nessun canone mensile
■ Selezione passante fino a 20 interni
■ Servizio di emergenza su linee tradizionali

Nextel uniVoice
Powered by

Potrete eliminare i canoni Telecom non più necessari
Un taglio dei costi ed un rapido ritorno
dell’investimento

Innovative soluzioni Wireless in tecnologia Dect o

Ci sono molte ragioni per dotarsi di un centralino

all’interno ed all’esterno dell’azienda.

VoIP Nextel di nuova generazione: altissima affida-

Un centralino VoIP Nextel di nuova generazione

bilità, una vastissima gamma di servizi, costi ridot-

fornisce in definitiva ad una piccola e media azien-

ti rispetto a prodotti simili presenti sul mercato.

da tutti gli strumenti di comunicazioni più avanza-

Ma la ragione più importante e che se telefonate

ti e competitivi che fino ad oggi erano disponibili

per affari, il primo affare lo fate scegliendo un cen-

solo per grandi aziende a costi notevolmente supe-

tralino VoIP Nextel che fornirà soluzioni avanzate,

riori.

WIFI consentono di spostarsi in completa libertà

Sede Centrale

Rete Telecom - Unidata

INTERNET

taglierà i costi telefonici e garantirà un concreto e
rapido ritorno dell’investimento.

Il Vantaggio Nextel per le PMI

Dovete collegare una sede remota?
Volete lavorare comodamente a casa?

I centralini VoIP Nextel ed i nuovi telefoni IP posso-

Allora con un centralino VoIP

no essere collegati direttamente alla LAN azienda-

risparmiare ancora di più! Il posto operatore può

le e telefonare con linee ADSL a costi ridotti o

essere centralizzato nella sede principale. Un

addirittura gratis. I telefoni IP fanno parte dello

telefono IP aziendale può essere installato a casa

stesso sistema di comunicazione aziendale anche

mantenendo le stesse funzioni (impegno linee, tra-

se situati in posti geograficamente diversi.

sferta, visualizzazione degli interni, delle linee, ser-

Risponditore di cortesia, posto operatore automati-

vizio direttore-segretaria etc. etc.) basta collegarlo

co con selezione fino a 9 dipartimenti e 3 sottome-

alla linea ADSL ed il gioco è fatto !

nu , caselle vocali sono tutti servizi serviti in moda-

Tutte le telefonate tra le sedi ed i lavoratori esterni

lità Standard.

sono gratuite.

Nextel

Casa/Studio
Telelavoro

potrete

LAN Aziendale

Filiale

Nuovi Telefoni della serie Super DKX iA:
una scelta completa per qualsiasi esigenza
Big. Display 15 TD

Tutte le funzioni più importanti possono essere
programmate con un singolo tasto ed attivate in
modo semplice e veloce.

■ Rubrica privata (fino a 20 numeri).
■ Rubrica comune (fino a 1000 numeri).
■ Ricerche alfanumeriche dei contatti in rubrica.
■ Indicatore dei messaggi vocali.
■ LED di due colori (verde-rosso)
■ Visualizzazione dello stato degli interni
■ 8 tasti funzione fissi.
■ Indicazione visuale della chiamata entrante.
■ Tasti programmabili.
■ Display LCD (6 linee x 20).
■ Retroilluminazione di 7 colori (in base al
chiamante, allo stato di una chiamata, allo
stato del telefono).
■ Menù utente.
■ Tasti di navigazione.
■ Viva voce interno e esterno.
■ Liste delle chiamate (effettuate,
ricevute, perse).
■ Avviso di chiamata.
■ Squillo differenziato in base al chiamante.
■ Controllo del volume differenziato (ricevitore,
altoparlante, suonerie).
■ Interfonico.
■ Musica d’attesa.
■ Mascheramento del numero chiamante (ISDN).

■ Trasferimento per assenza.
■ Attesa esclusiva.
■ Modulo d’espansione.
■ Installazione a parete.
■ Supporto del protocollo PoE (Power
over Ethernet).
■ Switch Ethernet integrato (2 porte).
■ Codec G.711 e G.729.
■ Gestione remota via Web.
Funzioni su tasti programmabili
■ Linee.
■ Interni.
■ Gruppi.
■ Tasti veloci.
■ Servizio giorno/notte.
■ Microfono (con esclusione).
■ Caselle vocali.
■ Registrazione delle chiamate.
■ Trasferimento.
■ Non disturbare.
■ Conferenza.
■ Registro delle chiamate
■ Configurazione remota.
■ Attesa esclusiva.
■ Mascheramento del numero.
■ Criptazione delle chiamate.
■ Direttore-Segretaria.
■ Tasto Super (fino a 16 operazioni!).
■ Risposta per assente.

Executive 12 TD

Big Display 30 TD/IP

Telefono Big Display una scelta senza compromessi!
Il Telefono Big Display è caratterizzato da uno
stile elegante e da una concezione rivolta alla
massima semplicità operativa. Le funzioni
visualizzate a display sono state implementate
nello stesso modo semplificato dei telefoni cellulari.
Il telefono Big Display migliora inoltre sensibilmente il servizio di attenzione ai clienti.
Le suonerie si differenziano nei toni ed il display
si colora automaticamente in sette distinte
modalità

in funzione dell’identificativo della

telefonata in arrivo e dell’importanza della
telefonata stessa. Le chiamate vengono così
inoltrate ai

team di lavoro corrispondenti e

gestite in modo più efficace e professionale.

Il telefono Big Display è il fulcro del nuovo centralino VoIP Nextel, l’ampio schermo ed il potentissimo
software studiato per il mercato italiano lo rendono
unico e diverso da tutti. Una guida visualizzata
rende semplicissimo l’accesso ai vari servizi eliminando le fastidiose istruzioni per l’uso.
Linea innovativa, display panoramico, tasti grandi,
colori nuovissimi che si adattano bene a qualsiasi
ambiente, una perfetta sintesi di funzionalità ed
eleganza.

Nuovi Servizi Standard
Alcuni servizi come il risponditore di cortesia, il
posto operatore automatico, le caselle vocali
sono ormai diventati un elemento base ed
essenziale per migliorare l’operatività aziendale
ed il rapporto con clienti e fornitori.
La Nextel ha ritenuto opportuno inserire questi
servizi in modalità standard su tutti i nuovi centralini VoIP Nextel.
Nessun costo aggiuntivo, nessun costo nascosto, solo un effettivo miglioramento dell’immagine e della operatività aziendale anche per le
aziende di piccola e media dimensione.

Posto Operatore
Automatico e IVR
(Interactive Voice response)
Con i centralini VoIP Nextel di nuova generazione non è più necessario impiegare personale
per servizi di risposta ed informazione.
Il messaggio di benvenuto fornisce le istruzioni
necessarie al chiamante per selezionare direttamente il settore aziendale desiderato.
Il chiamante può selezionare inoltre fino a 3
messaggi speciali legati a promozioni, eventi,
servizi informativi etc.

Voice Mail-Caselle Vocali
In caso di assenza il chiamante può lasciare un
messaggio ed un tasto speciale si accende sul
telefono per segnalare i messaggi nella casella
vocale.
1. Installazione semplice
2. Personalizzazione del messaggio
di benvenuto
3. Notifica messaggio ricevuto
4. Data e ora del messaggio ricevuto
5. Inoltro del messaggio ad altri derivati
con commento
6. Da 1,5 a 4 ore di registrazione messaggi

Sicurezza e riservatezza
delle conversazioni
Il tema della sicurezza nel VoIP è ancora ampiamente sottovalutato dagli amministratori di rete.
Per un hacker non è difficile perpretare un furto
telefonico, appropriarsi di identità digitali o credenziali di accesso, accedere a informazioni
riservate o intercettare le telefonate in corso.
Per queste ragioni i nuovi centralini VoIP Nextel
dispongono di algoritmi di cifratura , del tipo
normalmente utilizzato per le transazioni bancarie , che rendono praticamente impossibile le
intercettazioni telefoniche esterne

tra utenti

dello stesso sistema Nextel.
Premendo un tasto si attiva o si disattiva la cifratura per ogni singola chiamata.

Nuovi servizi per
una migliore operatività
1. Fino a 1000 numeri telefonici in memoria.
2. Ripetizione ultimi 30 numeri selezionati.
3. Notifica sul display fax in arrivo.
4. Avviso chiamata su interno occupato.
5. 10 suonerie musicali e 11 musiche di attesa.
6. Visualizzazione costo della chiamata.
7. Codice blocco tastiera.
8. Funzioni multiple di caller ID.
9. Servizio filtro Direttore–Segretaria.
10.Tasto “Super” 16 operazioni in un unico tasto!
11.Registrazione della telefonata in corso.
Per un analisi dettagliata di tutti i servizi Vi
rimandiamo nostro sito web “www.nextel.it”
dove troverete un elenco approfondito delle funzioni e delle caratteristiche operative di ogni singolo servizio.

