
Nextel Web Office Compact
Novità per le PMI!

Nuove soluzioni ed opportunità per le PMI
Oggi con lo stesso prezzo di un “centralino
telefonico” di vecchia generazione puoi acquistare
un sistema Nextel Web Office Compact di nuova
generazione in tecnologia Opensource con tutti i
servizi più innovativi integrati e senza il costo delle
licenze!
Risponditore di cortesia e Voice mail ,
Audioconferenza,Registrazione delle telefonate,
integrazione smartphone, documentazione addebiti e
tutti i vantaggi della Telefonia Low Cost in quanto ,
puoi gestire tramite internet, tante linee quante ne
consente il tuo collegamento ADSL, con uno o più
operatori VoIP , come Clouditalia, Messagenet,
Ehiweb (o altri Internet Service Providers) con
portabilità del numero telefonico, tariffe scontate ed
eliminazione dei canoni fissi .
Nextel Web Office Compact viene offerto in una
soluzione completa “Plug and Play” comprendente
Mini Server Intel di nuova generazione,ultracompatto
con bassi consumi e memoria flash e nuovi telefoni
Grandstream serie GXP .

E' ora di cambiare Centralino e dare impulso al tuo business!

Un centralino VoIP allo stesso prezzo
di un centralino di vecchia
generazione!
Tutti i servizi senza i costi delle
licenze
Pannello WEB CTI gratuito per
telefono su PC e campo lampade di
tutti gli interni
Risponditore professionale Voice
mail Registrazione Audioconferenza
Telefonia "Low Cost" con i nuovioperatori VoIP
Integrazione Smartphone
Videocitofonia e sicurezza
16 interni IPSmartphone
Nuovi telefoni IP Grandstream
Powered by Nextel per tutte le
esigenze
Soluzioni multisede e smartworking
Documentazione traffico
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Non rimanere "legato" alla
telefonia tradizionale,

passa la VoIP e taglia i costi
della tua Azienda !
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Una soluzione VoIP avanzata per le piccole imprese!

I Telefoni IP Grandstream Powered by Nextel

 GXP 2160
 Display colori
480x272 TFT
 Viva Voce HD
 Switch per PC
 6 linee VoIP
 Tasti Funzione
 Power over Ethernet
 Con alimentatore
 24 tasti led BLF

 GXP 2130
 Display LCD colori  
 2.8"
 Viva Voce HD
 Switch per PC
 3 linee VoIP
 Tasti Funzione
 Power over Ethernet
 Con alimentatore
 8 Tasti led BLF

GXP 1620 Entry Level
Display LCD
retroilluminato
2 Linee VoIP
 Viva Voce HD
 Switch per PC
 Tasti Funzione
 Power over Ethernet
 Con alimentatore

Telefoni IP serie Grandstream GXP Powered by Nextel
Questi telefoni IP di nuova generazione consentono oggi servizi e configurazioni avanzate per
garantire la piena interoperabilità e la semplicità di installazione nei centralini IP Nextel Web Office.

GXV3275
Videotelefono Android
Display Touch 7" colori
3 Linee VoIP
 Viva Voce HD
 Switch per PC
 Applicazioni Google Play
 Videocitofonia  Mobotics
 Videotelefonia
 Power over Ethernet
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 Nessuna licenza Telefonia VoIP su 3G4G , WIFIsenza VPN con protocollo IAX2 esicurezza con algoritmo dicifratura AES128. Applicazione scaricabiledirettamente da Android e ApplemarketLo smartphone diventa un internodel sistema telefonico aziendale

 Pannello Web CTI da Browser
(senza interventi sul PC )

 Click to Call delle chiamate
 Rubrica comune illimitata Rubrica privata illimitata Trasferta "Drag and drop"
 Trasferta esterna Registrazione delle chiamate Inclusione ed ascolto Pop up della chiamata entrante BLF degli interni e delle linee
 Audioconferenza Pannello web gestione permessi

Tutti servizi standard senza i costi delle licenze!

I nuovi gestori VoIP rappresentano unabuona opportunità di risparmio sui costiaziendali.Tariffe competitive,eliminazione deicanoni fissi, portabilità del numero,gestione autonoma traffico prepagatovia Internet o con addebito RID, webfax, ma sopratutto i vantaggi dellaTelefonia Low Cost in quanto con unsemplice Trunk SIP si può sfruttare laconnessione ADSL/HDSL anche per lelinee telefoniche eliminando l’uso dicostose linee analogiche ed ISDN.

PROVA UNA CHIAMATA VoIP  chiamaci sui seguenti numeri VoIP
0662202455 0621128337



La versione Compact è in grado di offriresoluzioni di citofonia  videocitofonia evideosorveglianza grazieall’integrazione con prodotti diMobotics, Grandstream e Fanvil e Snomdi alta affidabilità ed efficienza.Un software opzionale per lavideosorveglianza può essere installatonel Mini server Intel e consentire alvideocitofono Mobotics di scattare unafoto per ogni persona che suona ilcampanello archiviandola nel data basedel centralino. (servizio opzionale)

Smartworking e telelavoro possonoessere molto utili anche in una piccolaazienda. Oggi è molto sempliceutilizzando una connessione IP fissa (ADSL/HDSL) remotizzare un telefonoIP (senza realizzare una costosa VPN)in modo che diventi a tutti gli effetti underivato dal centralino.E’ comunque necessario effettuare unPort Forwarding sul Router del clientedella porta 4569 (Standard IAX).

Con Fax Server Light la gestione èautomatizzata e si può eliminare lamacchina fax ed il supporto cartaceo.Fax in entrata (FAX IN)Il sistema consente agli utenti lacondivisione in ambiente windows di filee cartelle. La chiamata fax riconosciutadal sistema è convertita in un file PDF einserita in apposita cartella.La notificadi giacenza di un fax in cartella è inviataal posto operatore del sistemaFax in uscita (FAX OUT)Nel sistema Compact è presente unainterfaccia web d’utente dove èpossibile caricare un documento informato PDF (se necessario occorrescannerizzare il documento su supportocartaceo) ed inserire il numero di fax acui inviare il documento. (servizio opzionale)

Servizi innovativi per l'operatività aziendale !
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