Centralino evoluto

Servizi inclusi

Offerta flessibile per
ogni specifica esigenza

Programmazione della
portabilità dei numeri

Velocità nella creazione
di nuovi numeri

Pannello web per la
gestione del centralino
telefonico

Configuri da solo il tuo
centralino telefonico
virtuale

Effettui le modifiche
in poco tempo grazie
all’area riservata

Inserisci un IVR:
- premi 1 per..
- premi 2 per..

Assegni più interni ad
uno stesso gruppo
(es. amministrazione)

Gestisci le code per non
perdere le chiamate
entranti

Configuri le fasce orarie
di apertura e chiusura
del tuo centralino

Personalizzi le musiche
di attesa

Ricevi i messaggi di
segreteria direttamente
sulla tua casella mail

Hai una segreteria
telefonica generale

Hai una segreteria
per ogni interno

Configuri il tuo interno
su smartphone e tablet

Chiamate gratuite fra
interni in sede diverse

Chiamata diretta agli
interni del centralino

Fai conference call per
parlare con sedi esterne

Richiamata automatica
su interno occupato

Stanze di conferenza
anche per chiamanti
dall’esterno

Colleghi le tue sedi
esterne sotto un unico
centralino

Garantisci la sicurezza
delle tue comunicazioni

Ricevi i fax in formato Hai a disposizione fino a
elettronico direttamente
10 programmazioni
sulla tua casella mail
telefoniche parallele

Tieni sotto controllo i
tuoi interni telefonici

Codice PIN per
riconoscimento del
chiamante

Report delle chiamate
effettuate e ricevute

Follow-me per essere
raggiungibile su più
dispostivi

Abbatti e canoni per
tutte le linee telefoniche

Backup automatico
dell’interno
non funzionante

Collegamento Internet
bilanciato per i servizi
implementati

Navigazione Internet di
riserva su 3G/4G

Numero sempre
raggiungibile grazie al
backup automatico

Non vai incontro a
guasti hardware del tuo
centralino

Il tuo centralino
è in continuo
sviluppo tecnico

Hai sempre la nostra
assistenza tecnica inclusa

Centralino evoluto

Servizi aggiuntivi

Reception consolle
in tempo reale

Registrazione
chiamate

Archiviazione
chiamate

Backup giornaliero
delle conversazioni
registrate

Rubrica telefonica
condivisa a tutti gli
interni

Rubrica telefonica
privata per ogni interno

Chat interna fra gli
interni del centralino

Statistiche real time
sull’utilizzo
del centralino

Ascolto
formativo

Ascolto e
suggerimento
formativo

Click to call

Nessun vincolo
contrattuale

500+
clienti attivi
in tutta Italia

15+ rivenditori
hanno scelto NwPbx
Cloud per i loro clienti

Centralino evoluto

Qualche dato statistico

5 piattaforme
telefoniche Cloud
attualmente attive

10.000+
chiamate gestite
ogni giorno

