Flessibilità e mobilità in
un pacchetto completo
UC Pro di Panasonic

Connettività avanzata
ovunque vi troviate

UC Pro offre una vasta
gamma di possibilità
Esecuzione di chiamate

•	Selezionate i numeri da
chiamare direttamente dal
vostro dispositivo/PC, con
velocità e precisione.

Presenza
•	Condividete la vostra
posizione e scoprite
dove si trovano gli altri.

Barra degli
strumenti di azione
rapida
Chat testuale

•	Più semplice e accurata
delle e-mail.

Chat audio

•	Comunicazione voce semplice
e ottimale.
•	Condividete informazioni
all’istante, tramite la chat
di gruppo.

Attività pianificate
• Registrate tutte le vostre pianificazioni.
• Ricevete avvisi pop-up.

Elenco chiamate

•	Visualizzate con facilità tutte
le vostre chiamate perse.
•	Lasciate un avviso quando
dovete recarvi fuori ufficio.

Integrate UC Pro con il
pianificatore di Microsoft
Exchange
•	Semplici operazioni di integrazione
e gestione.

Desiderate risparmiare tempo
e aumentare la produttività?
Vorreste rimanere sempre connessi, senza
problemi, mentre siete in movimento?

UC Pro, il nuovo sistema di comunicazioni unificate di Panasonic, oggi
rappresenta lo stato dell’arte. Ideale per tutti i tipi di settori in cui è
essenziale una connettività rapida ed efficace e perfetto in combinazione
alla serie KX-NS, UC Pro è il nostro sistema più versatile e intuitivo.
UC Pro è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, è intuitivo
e supporta l’utilizzo in movimento. Ovunque siate, avrete il mondo
del business a portata di mano.

Chiunque, ovunque, in qualsiasi momento
Predisposto per la connessione con qualunque
dispositivo, UC Pro offre:

Compatibilità a largo raggio

• Produttività superiore tramite comunicazioni ottimali

• Integrazione con smartphone, tablet, telefoni IP/PBX e PC

• Nuovi livelli di flessibilità mediante vari formati di

• Compatibilità con Windows e Mac OS

comunicazione
• Comunicazioni accelerate grazie a contatti/video istantanei

• Integrazione con Outlook, Lotus e Datasource

• App mobile UC Pro, scaricabile da Google Play e Apple Store

• Supporto di numerosi dispositivi per comunicazioni
in movimento
• Singolo pacchetto applicativo comprendente CTI,
messaggistica istantanea, integrazione e altro

Questa potente applicazione si integra facilmente nelle infrastrutture esistenti e offre:
Capacità fino a 2500 utenti

Ricerca

Connettività rapida e semplice alle linee esistenti

Trovate velocemente i contatti desiderati

e nell’intera azienda

nel database.
Condividete facilmente le rubriche con altri utenti.

Chiamata voce
Selezionate i numeri da chiamare direttamente
dal vostro dispositivo/PC, con velocità e precisione.

Diario
Registrate automaticamente l’intera
cronologia delle chiamate.
Verificate istantaneamente le registrazioni

Chat testuale
Più semplice e accurata delle e-mail.

delle chiamate precedenti.
Da verificare
Visualizzate con facilità tutte le vostre
chiamate perse.

Chat audio

Lasciate un avviso quando dovete recarvi

Comunicazione voce semplice e ottimale.

fuori ufficio.

Condividete informazioni all’istante, tramite
la chat di gruppo.
Chat video

Attività pianificate
Registrate tutte le vostre pianificazioni.
Ricevete avvisi pop-up.

Organizzate riunioni remote ogni volta che occorre.
Limitate la necessità di spostarvi e rimanere
fuori ufficio.
Presenza

Interno
Abbinate dispositivi con i vostri interni PBX.
Passate a una linea esterna con un singolo clic.

Condividete la vostra posizione e scoprite dove
si trovano gli altri.

Integrazione mobile
Semplice connessione al telefono e condivisione

Preferiti

di contatti

Registrate i vostri contatti frequenti,
per chiamarli istantaneamente.

Calendario integrato
Semplice integrazione con il pianificatore di
Microsoft Exchange.

Comunicazioni veloci per settori frenetici
Particolarmente utile per i settori in cui l’operatività
mobile è critica, come l’istruzione e l’ospitalità, UC

UC Pro consente di:

Pro, con la sua vasta gamma di funzioni e l’offerta

– Ridurre i costi

di soluzioni complete, rappresenta lo strumento
di comunicazione perfetto per qualsiasi azienda
medio-grande.

– Migliorare il costo totale di proprietà
– Aumentare il ritorno sull’investimento

Elenco di funzionalità
Features UC Pro for Win, UC Pro for Mac, UC Pro for Mobile, UC Pro for Mobile (iOS)
Funzionalità
Elenco contatti
Presenza
Telefonia (CTI) con interno PBX
Chat testuale
Chat audio con WebRTC
Chat video con WebRTC
Integrazione Groupware (Outlook)

UC Pro for Win

UC Pro for Mac

UC Pro for Mobile

UC Pro for
Mobile (iOS)
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Configurazione del sistema

Panasonic
Serie KX-NS/NSX

Server Windows
Server UC Pro
ECSTA per UC Pro

Server Web Win*
Servizi Web UC Pro
Server STUN/TURN UC Pro
Rete cellulare
Internet

DMZ

PC Win / PC Mac
Ma

Punto di accesso Wi-Fi

* Non necessario per i client Windows.

Componenti del sistema
Elemento
Elenco
contatti
Server
Windows

Software
client

Serie KX-NS/NSX
Server UC Pro
ECSTA per UC Pro

Descrizione

Modello

Descrizione

Serie KX-NS Serie KX-NSX

KX-NSF101

Interfaccia CTI

KX-NSA020

Connessione a più CSTA per NS

KX-NSXF004

Connessione a più CSTA per NSX

KX-UCPA0005W

5 utenti UC Pro

KX-UCPA0010W

10 utenti UC Pro

KX-UCPA0025W

25 utenti UC Pro

KX-UCPA0050W

50 utenti UC Pro

KX-UCPA0075W

75 utenti UC Pro

KX-UCPA0100W

100 utenti UC Pro

KX-UCPA0250W

250 utenti UC Pro

KX-UCPA0500W

500 utenti UC Pro

KX-UCPA1000W

1000 utenti UC Pro

Fornisce il servizio UC (comunicazioni unificate)
Fornisce le comunicazioni con l'IP-PBX Panasonic

Servizio Web
UC Pro

Per client Mac

Server STUN/
TURN UC Pro

Per operatori mobili e in remoto

Client Windows
Client
Software

Chiave di attivazione

Client Mac
Client mobile
(iOS/Android)

Software client UC desktop fornito da Panasonic
Software client UC desktop fornito da Panasonic
Software client UC mobile fornito da Panasonic.
Necessita di app (gratuita) da Apple Store o Google Play™

Requisiti di sistema
Modello

Descrizione

Server UC Pro

Microsoft Windows 7 SP1 (x86/x64)*

Microsoft Windows Server 2012 R2

Microsoft Windows 8 (x86/x64)*

Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard

Microsoft Windows 8.1 (x86/x64)*

Microsoft Windows Small Business Server 2008 Premium

Microsoft Windows Server 2008 (x86/x64)

Microsoft Windows Small Business Server 2011 Essentials

Microsoft Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Small Business Server 2011 Standard

ECSTA per UC Pro
Servizio Web UC Pro
Server STUN/TURN UC Pro
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Client Windows

Microsoft Windows Server 2012

Client Mac

Mac OS X 10.9 / Mac OS X 10.10

Client mobile

iOS7/iOS8/iOS9/Android 4.4, Android 5
* Il servizio Web UC Pro non è supportato.
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