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                              Vendite di telefonia in crisi ? 
     Scopri le nuove opportunità 2016 per i Partner Nextel  

(Informazione riservata e confidenziale riservata ai Partner Nextel – vietata la riproduzione e distribuzione non autorizzata – copyright Nextel Italia 2015-2016) 
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Nuove soluzioni ed opportunità  per i Partner Nextel per il 2016 

Il mercato TLC per le piccole e medie imprese mostra un trend inarrestabile verso l’integrazione nella LAN aziendale dei servizi di nuova 
generazione basati su piattaforme VoIP, in questo contesto  la parola “centralino telefonico” sta diventando quasi  obsoleta. 
Oggi come Partner Nextel con lo stesso prezzo di un “centralino telefonico”di  vecchia generazione puoi proporre un sistema VoIP di nuova 
generazione  con tutti i servizi più innovativi che prima erano dedicati  esclusivamente alle grandi aziende. 
La nostra soluzione Nextel Web Office  Express dispone di tutti i servizi  più innovitivi come ACD,IVR,CTI, Audioconferenza,Registrazione 
delle telefonate, integrazione smartphone, documentazione addebiti e soprattutto con tutti i vantaggi della Telefonia Low Cost   in quanto 
con un semplice Trunk SIP i tuoi clienti potranno, in completa autonomia,  gestire tramite internet, tante linee quante ne consente il loro 
collegamento ADSL, con uno o più operatori VoIP , come Clouditalia, Messagenet,Ehiweb (o altri  Internet Service Providers compatibili 
con il protocollo SIP)  con  portabilità del numero telefonico,tariffe scontate ed eliminazione dei  canoni fissi  e  dei costi nascosti dei gestori 
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tradizionali. Attualmente Nextel Web Office Express viene offerto ai Partner in una soluzione completa  “Plug and Play” comprendente 
Gateways Audiocodes e telefoni certificati Grandstream, Polycom o Snom. 
 
I Partner e System Integrator più “Skillati” possono comunque acquistare dai fornitori abituali i Telefoni IP e gateways di loro gradimento 
purchè compatibili con il protocollo SIP, o anche offrire il software Nextel Web Office Express installato direttamente su server del cliente. 
 

                                                      
 
La situazione del mercato 
Ormai avrai sicuramente verificato che con la crisi economica  il cliente percepisce  la sostituzione del centralino solo come un costo e non 
come un investimento ed i clienti si dimostrano disponibili ad investire solo su soluzioni innovative e personalizzate in grado di  migliorare 
effettivamente la produttività aziendale e ridurre i costi.      
 
La nostra soluzione 
Per queste ragioni abbiamo realizzato la nostra piattaforma   Nextel Web Office Express  , sviluppata con tecnologie opensource (basata 
su Linux ed Asterisk) , con tutta una serie di servizi personalizzabili di nuova generazione  ma pensata per semplificare  le procedure di 
gestione ed essere commercializzata dai Partner Nextel in modo semplice , veloce , con buoni margini operativi  e  senza grandi 
investimenti in risorse umane e formazione del personale. 
Grazie alle offerte competitive e personalizzate dei nostri Partner molti clienti importanti come il Ministero degli Esteri della Farnesina, 
Bonelli Editore, Spandex e tanti altri hanno già scelto la nostra soluzione Nextel Web Office Express ( guarda i case histories sul nostro sito 
web) . 

       

       Cosa ti offriamo 

 Supporto tecnico e commerciale nella realizzazione dei progetti e dei preventivi  
 Corsi di formazione On line gratuiti  
 Starter kit a prezzi vantaggiosi 
 Assistenza tecnica on line in tempo reale con personale altamente qualificato 
 Preconfigurazione dei servizi per installazione Plug & Play 
 Supporto totale in fase di installazione 
 Sala demo per dimostrazioni in tempo reale 
 Linee di credito personalizzate 
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Noi della Nextel Italia siamo consapevoli dei profondi cambiamenti che si stanno verificando nel nostro settore e dal 2006 abbiamo aderito al 
modello Opensource perché crediamo che il mercato del software debba essere il più possibile aperto e dinamico per sfruttare le enormi 
possibilità che ci vengono dalle tecnologie opensource. 
Il Nextel VoIPLab è l’iniziativa più importante che Nextel Italia ha messo in campo dare assistenza ai Partner Nextel.  
La struttura specialistica  si occupa di testare  le soluzioni di telefonia IP basate su Nextel Web Office Express e di offrire un servizio di 
assistenza specializzata  alla rete di vendita dei Partner Nextel  dalla  predisposizione del progetto  e del preventivo di vendita , alla  
realizzazione del progetto ed  integrazione nella rete aziendale del cliente ed infine alla fornitura di servizi di assistenza professionali e 
personalizzati.   
 
L’obiettivo del Nextel VoIP Lab è  mettere i  Partner Nextel  in  condizioni di essere  competitivi ed operativi da subito.  
 
In questo modo il Nextel VoIP Lab ed i Partner Nextel diventano un TEAM VINCENTE  che possono aiutare e consigliare i clienti nella 
scelta delle soluzioni tecnologiche più adeguate ed offrire , progetti e servizi  personalizzati e professionali di alta qualità capaci di 
soddisfare i clienti più esigenti,  tutte cose che , in particolare per le piccole e medie aziende,  difficilmente oggi riescono a fare gli  
operatori tradizionali come Fastweb,Wind, Telecom o Vodafone   che si limitano a vendere connettività e traffico e spedire il cliente 
su un call center per l’assistenza !    
Se sei interessato ad entrare in squadra fatti  sentire, mettici alla prova, realizziamo insieme qualche preventivo vincente  e vedrai che il 2016 
si aprirà con migliori prospettive ! 
                                                                               info@nextel.it   
 

                                                                       
                           
 
 
 

 


