
INTRODUZIONEInternet in mobilità ha cambiato il modo di lavorare.La necessità di essere sempre “On Line” e di gestirecomunicazioni di lavoro e “personali” in modosempre più rapido stanno rendendo molto popolarile soluzioni di integrazione Fisso / Mobile conSmartphone e Tablet di nuova generazione.
LA NOSTRA SOLUZIONENextel Web Office è in grado di rendere disponibilel' integrazione di smartphone e tablet di nuovagenerazione nel centralino aziendale per migliorarel'operatività e ridurre i costi della telefonia mobile, iltutto senza la schiavitù ed i costi delle licenze !
Gli Smartphone di nuova generazione dotati disistema operativo Android o iOS e Client gratuitoZoiper , utilizzando la rete mobile 3G4G , possonoaccedere al sistema Nextel Web Officeregistrandosi alla piattaforma e diventando a tuttigli effetti un interno del centralino. Tutte lechiamate effettuate dallo Smartphone vengonoinstradate automaticamente tramite le lineetelefoniche del centralino Nextel Web Officeriducendo i costi della telefonia mobile sopratuttoper le chiamate internazionali.

Nextel Web Office
Soluzioni di integrazione Fisso/Mobile

Smartphone e Tablet con sistemi operativi Android e iOS

PUNTI DI FORZA
 Soluzione FULL IP Opensourcestandard aperti
 Nessuna licenza, nessun costonascosto
 Integrazione in un unico Serverdei servizi di Telefonia IP ,Wireless 3G4G senza VPN conprotocollo IAX2 e sicurezza conalgoritmo di cifratura AES128.
 Applicazione gratuita Zoiperscaricabile direttamente da Androide Apple market
Lo smartphone diventa un internodel sistema telefonico aziendale
Semplicità di installazione econfigurazione
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Smartphone come interno del sistema

Quando sullo smartphone si attiva il cliente Zoiper , tutte le chiamate dello smartphone, sotto
copertura 3G4G , passano 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 tramite codici da selezionare con la tastiera in funzione del profilo associato.
Per gli altri telefoni interni del sistema lo Smartphone è un telefono come gli altri ed è
raggiungibile digitando il numero interno corrispondente indipendentemente dalla sua
locazione geografica.
Riduzione dei costi della telefonia mobile

Ridurre i costi della telefonia mobile è il desiderio di
tutte le aziende.
Con l'integrazione dello Smartphone è possibile
ridurre i costi della telefonia mobile aziendale.
Sotto copertura 3G4G lo smartphone si registra in
sicurezza al server aziendale Nextel Web Office. In
questo modo ad esempio le chiamate internazionali
effettuate dallo smartphone , sono inoltrate
automaticamente tramite il Server VoIP di Nextel
Web Office utilizzando le linee telefoniche locali senza
pagare le costose tariffe di Roaming.Per l'ottimizzazione dei costi si consiglia l'uso ditariffe FLAT e non ricaricabili.
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INTEGRAZIONE DI TELEFONI SMARTPHONE COLLEGATI A RETI MOBILI ED EQUIPAGGIATI
CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID O IOS

I servizi di base con l'applicazione Zoiper gratuita scaricabile dalla rete sono :chiamata interna esterna trasferta
con offerta e trasferta diretta.
Il Nextel VoIP Lab è a disposizione per individuare le modalità di installazione delle applicazioni e di configurazione
più idonee degli smartphone e per l'attivazione di ulteriori servizi del sistema compatibili con lo smartphone
utilizzato. Data la rapida obsolescenza alcuni smartphone di vecchia generazione che si vorrebbe utilizzare
potrebbero essere obsoleti. E' opportuno verificare se il tipo di sistema operativo installato è compatibile, eventuali
aggiornamenti e le modalità di attivazione dei servizi che potrebbero variare in funzione delle caratteristiche del
terminale.

Avvertenza importante: 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 dello smartphone integrato al sistema Nextel Web Office. Altresì non
assume responsabilità sul funzionamento corretto dell'applicazione gratuita Zoiper in caso di eventuali futuri aggiornamenti scaricati dalla rete o
incompatibilità con lo smartphone utilizzato.




