10 vantaggi del 3CX Phone System
1. Facile da gestire da parte di un amministratore IT
2. L'acquisto e i successivi interventi di ampliamento
risultano meno costosi
3. Maggiore ritorno dell'investimento
4. Utilizzo dell'hardware esistente e sostanziali risparmi
5. Maggiori funzionalità grazie all'uso delle tecnologie
Windows
6. Autonomia da hardware e fornitori - nessuna
limitazione imposta dai fornitori
7. Migliore tolleranza agli errori grazie a un facile backup
del PBX
8. Il 3CX Phone System è più scalabile dei PBX hardware
9. Migliore integrazione con altre applicazioni aziendali
10. Possibilità di creare facilmente applicazioni voce che
aumentano la produttività

Passate al 3CX Phone System - un sistema IP PBX basato su Windows a
standard aperto che offre funzionalità e flessibilità superiori a costi
decisamente ridotti.
• Riducete i costi delle chiamate e globalizzate la vostra attività
utilizzando i provider internazionali VoIP e mettendo in
collegamento le vostre sedi con chiamate gratuite tra uffici.
• Aumentate la mobilità consentendo ai dipendenti di portare con
sé il proprio interno, ovunque vadano.
• Migliorate la produttività con una presenza in tutta la sede e con il
controllo sulle chiamate a livello di desktop.
• Eliminate il costoso servizio di consulenza nelle telecomunicazioni
grazie a una console PBX basata sul web di facile utilizzo.
Il 3CX Phone System sostituisce completamente un PBX hardware senza
necessità di ulteriori cablaggi telefonici. Supporta i comuni telefoni SIP,
provider VoIP e le tradizionali linee PSTN. La console di gestione basata
sul web del 3CX Phone System consente una facile
configurazione eliminando la necessità di costosi
interventi di manutenzione.

Come funziona
Il 3CX Phone System funziona su macchine Windows e si collega a qualsiasi telefono SIP soft o
hardware e iPhone o smartphone Android sotto forma di interno. Le linee esterne sono collegate
tramite Gateway VoIP (mantenendo le vostre linee PSTN) o un provider VoIP.
Migliaia di aziende in tutto il mondo si affidano a 3CX
per migliorare le proprie comunicazioni aziendali

3CX semplifica al massimo la gestione delle chiamate
Il 3CX Phone System comprende un client (disponibile per Windows, iPhone e Android) che
semplifica al massimo la gestione delle chiamate, le chiamate in conferenza e le altre
comunicazioni unificate. Gli utenti possono gestire i propri numeri interni e le chiamate con pochi
clic del mouse evitando di usare un'interfaccia telefonica incomprensibile. Inoltre, è possibile
effettuare l'accesso al 3CX da qualsiasi computer o smartphone per verificare lo stato e la
presenza di altri utenti del proprio ufficio e di altri uffici collegati in tutto il mondo.
Ampio set di funzionalità pensate per le aziende
Mentre i PBX tradizionali richiedono manutenzione e moduli hardware aggiuntivi per
l'integrazione di nuove funzionalità come l'inoltro automatico e la gestione delle chiamate in
attesa, questi sono uno standard nel 3CX Phone System. Inoltre il 3CX Phone System ha integrati
i CRM più noti come SalesForce, Microsoft Dynamics e Sage ACT!
Aumentate la mobilità - Portate il vostro interno sempre con voi
Il 3CX Phone System comprende un client per iPhone e Android che consente di fare e ricevere
chiamate in ufficio sul proprio iPhone o smartphone Android da qualsiasi luogo. Risparmiate
sui costi delle telecomunicazioni rendendo gratuite le chiamate interne tra uffici e mantenete

Edizioni e concessione in licenza
Il 3CX Phone System è disponibile in varie edizioni
in base al numero di chiamate simultanee (interne
ed esterne) effettuate dalla vostra azienda. Gli
upgrade vengono attivati immediatamente tramite
un codice di licenza senza necessità di reinstallare
il 3CX Phone System. Sul sito
www.3cx.com/phone-system/edition-comparison
è riportata una tabella comparativa dettagliata
delle varie funzionalità

il vostro numero di cellulare riservato utilizzando l'ID di chiamata dell'ufficio. Non perdete le
chiamate importanti grazie alla funzionalità che consente di rispondere al vostro interno
ovunque vi troviate.

Scaricate la Free Edition del
3CX Phone System su www.3cx.com
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