Nextel Web Office Express

Soluzioni di integrazione Fisso/Mobile

Smartphone e Tablet con sistemi operativi Android e iOS

PUNTI DI FORZA

INTRODUZIONE
Internet in mobilità ha cambiato il modo di lavorare.
La necessità di essere sempre “On Line” e di gestire
comunicazioni di lavoro e “personali” in modo
sempre più rapido stanno rendendo molto popolari
le soluzioni di integrazione
Fisso / Mobile con
Smartphone e Tablet di nuova generazione.

 Soluzione FULL IP Opensource
standard aperti
 Nessuna licenza, nessun costo
nascosto

 Integrazione in un unico Server
dei servizi di Telefonia IP ,
Wireless 3G4G , WIFI senza VPN
con protocollo IAX2 e sicurezza con
algoritmo di cifratura AES128.
 Possibilità di crescere senza
limitazioni

 Applicazioni certificate scaricabili
direttamente da Android e Apple
market
Lo smartphone diventa un interno
del sistema telefonico aziendale
Semplicità di installazione e
configurazione

LA NOSTRA SOLUZIONE
Nextel Web Office Express è in grado di rendere
disponibile l' integrazione di smartphone e tablet
di nuova generazione nel centralino aziendale per
migliorare l'operatività e ridurre i costi della
telefonia mobile, il tutto senza la schiavitù ed i costi
delle licenze !
Gli Smartphone di nuova generazione dotati di
sistema operativo Android o iOS e Client gratuito
Zoiper , utilizzando la rete mobile 3G4G o WIFI ,
possono accedere al sistema Nextel Web Office
Express registrandosi alla piattaforma e diventando
a tutti gli effetti un interno del centralino. Tutte le
chiamate effettuate dallo Smartphone vengono
instradate automaticamente al minor costo tramite
il servizio LCR Mobile del sistema Nextel Web Office
Express riducendo i costi della telefonia mobile
nazionale ed internazionale.
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INTEGRAZIONE DI TELEFONI SMARTPHONE COLLEGATI A RETI MOBILI ED EQUIPAGGIATI
CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID O IOS

Smartphone come interno del sistema

Tutto il traffico generato dallo smartphone, sotto copertura 3G4G o WIFI, può passare tramite
il sistema Nextel Web Office Express.
Gli utenti Smartphone sono gestiti come un utente interno del sistema ed hanno accesso ai
servizi del sistema in funzione del profilo associato.
Per gli altri utenti interni del sistema lo Smartphone è un telefono come gli altri ed è
raggiungibile digitando il numero interno corrispondente indipendentemente dalla sua
locazione geografica.

LCR Mobile  riduzione dei costi della telefonia mobile

Ridurre i costi della telefonia mobile è il desiderio di
tutte le aziende.
Con il servizio "LCR MOBILE" è possibile ridurre i
costi della telefonia mobile aziendale.
Sotto copertura 3G4G o WIFI lo smartphone si
registra in sicurezza al server aziendale Nextel Web
Office Express. In questo modo le chiamate
effettuate dallo smartphone , sono inoltrate
automaticamente tramite il Server VoIP di Nextel
Web Office Express utilizzando la rotta ed il gestore
più conveniente.
L'utente compone il numero desiderato utilizzando
le procedure normali di una chiamata telefonica su
cellulare, il sistema Nextel Web Office Express
verifica le credenziali di accesso ed il numero
selezionato e lo instrada al gateway per l'inoltro alla
tariffa più conveniente.

Il Nextel VoIP Lab è a disposizione per individuare le modalità di installazione delle applicazioni e di

configurazione più idonee degli smartphone per l'attivazione dei servizi richiesti. E' opportuno verificare il tipo di
sistema operativo installato, eventuali aggiornamenti e le modalità di attivazione dei servizi che potrebbero
variare in funzione delle caratteristiche del terminale.

Avvertenza: Nextel Italia non assume responsabilità e non fornisce assistenza

per eventuali problemi di copertura della rete mobile che potrebbero pregiudicare
la perfomance dei servizi e delle comunicazioni mobili.

Nextel Italia s.r.l.

Via Peirce, 11  00137, Roma  P.IVA: 03634741007
Tel.: +39.06.877392  email: info@nextel.it  Sito web http://www.nextel.it
Informazione confidenziale e riservata ad uso interno  riproduzione non autorizzata copyright Nextel Italia 2015
I marchi e loghi registrati appartengono ai legittimi proprietari

