
Easy-VoipTel

Centralino telefonico VoIP virtuale. Per lavorare al meglio in sede o da remoto, senza i 

limiti tipici dei vecchi centralini.

Descrizione
Easy-VoipTel è il centralino telefonico VoIP virtuale, ideale per lavorare in sede e in smart working. 

Veloce  da  attivare,  facile  da  usare  e  conveniente.  Installato  nella  nostra  infrastruttura  in  Svizzera,  libera  da  incombenze  e

preoccupazioni per manutenzioni  o licenze.   Diversamente  dalle soluzioni  tradizionali,  il  nostro centralino virtuale è flessibile:

aumenta o diminuisce gli interni seguendo le reali esigenze di business. Inoltre, è facilmente integrabile: porta il numero aziendale

ovunque, anche su smartphone, tablet e pc, insieme a tutta la convenienza garantita dalla tecnologia VoIP.

Vantaggi

Installazione semplice Espandibile  Sempre reperibili Abbatte i costi

Nessun bisogno di cablare gli
uffici con reti telefoniche
analogiche o acquistare

apparecchiature: basta la rete
internet presente in azienda

Si espande al crescere
dell'azienda. E' possibile inserire
nuove postazioni telefoniche e

collegare sedi diverse con un
click

Consente di chiamare e ricevere
chiamate, in sede o in mobilità: si

integra con telefoni IP;
apparecchi tradizionali,

smartphone e softphone

Elimina i costi (e il pensiero) di
installazione, gestione e

manutenzione. Gli
aggiornamenti sono eseguiti in

Cloud, senza costi aggiuntivi

Chiamate illimitate Gestione via Web Personalizzabile Server svizzeri

Telefonate a tariffe VoipTel 
con comunicazioni tra gli

 interni gratuite (anche da sedi
differenti o all’estero)

Uso e consumi sono sempre
sotto controllo. Un pannello via

Web permette di monitorare
l’uso delle linee, i consumi e gli

accessi ai servizi

Funzionalità base o aggiuntive: è
possibile arricchire i servizi,

optando tra quelli più adatti alle
specifiche esigenze dell'azienda

Installato nella nostra
infrastruttura in Svizzera. 

La certezza di dati sempre al
sicuro e disponibili in qualsiasi

momento
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Funzionalità

 Servizi base Servizi aggiuntivi
• Chiamate gratuite tra interni • Segreteria telefonica standard

• Musica d'attesa • Segreteria telefonica automatica e plus

• Trasferimento di chiamata (con o senza attesa) • Call Intrusion

• Conferenza a tre • Registrazione chiamate

• Gruppi di chiamata • Rubrica condivisa

• Gruppi di squillo • Personalizzazione musica d'attesa

• Deviazione di chiamata • Personalizzazione logo telefoni

• Callpickup • Autorisponditore

• Visualizzazione numero chiamante • Coda di chiamata

• Multinumero • Conference room

• Multiutente • Web control panel

• Multisocietà • Clic to dial

• Autoprovisioning • Speeddial

• Servizio Managed • Voicemail

• Selezione Codec • Chiamate video

• Chiamata d'emergenza • Chat

• Gestione presenze

• Login dinamico

• Interconnessione

• Personalizzabile
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