
Passa a 3CX - Il centralino IP open-standard per Windows dalla facile gestione 
e funzionalità di Unified Communications a costo contenuto.

• Basato su Software: Semplice da installare e gestire

• Poco dispendioso da acquistare ed espandere

• Server Virtuale o in cloud (Windows / Linux)

• Dimezza la bolletta telefonica con Linee VoIP

• Migliora la mobilità con i client per smartphone

• Videoconferenza WebRTC integrata

• Migliora il servizio clienti con la gestione avanzata delle code

• Integrabile con CRM e software di contabilità

• Basato su Standard - Usa i più diffusi telefoni IP e Trunk SIP

• Click to call dal vostro sito web

3CX Phone System

Migliora il tuo centralino
On premise o in cloud - taglia i costi!

WWW.3CX.IT  
+39 059 735 3000

Scarica la Versione Free



Come Funziona
3CX si installa sul server esistente e si collega a qualunque telefono SIP (hardware o 
software) o ai client Android e iOS utilizzabili come interni. Le linee esterne vengono 
collegatecon i Gateway VoIP (mantenendo le linee PSTN) o con i Provider VoIP.

3CX semplifica la Gestione delle Chiamate
3CX libera il PBX dall'ambiente dell'ufficio, offrendo funzionalità di Unified Communication 
come l'audio e la video conferenza, la visualizzazione dello stato di presenza dei colleghi, 
la messaggistica istantanea aziendale e altro ancora. Gli utenti evitano di utilizzare 
complicate interfacce per gestire interni e chiamate e possono chiamare con pochi click 
da PC Windows o direttamente dai dispositivi Android e iOS.

Ampia Dotazione di Funzionalità Aziendali

Mentre i tradizionali PBX richiedono moduli hardware addizionali e manutenzione per 
aggiungere nuove funzionalità come risponditori automatici e code di chiamata, in 3CX 
Phone System è tutto fornito in dotazione. In aggiunta 3CX Phone System si integra con i 
più diffusi CRM come SalesForce, Google Contacts e Office 365.

Mobilità senza eguali - Porta Ovunque il tuo Interno

3CX è unico per l'integrazione con la tecnologia PUSH che permette a 3CX di risvegliare il 

telefono quando arriva una nuova chiamata VoIP! Ora gli smartphone Android e iOS 

escono dallo standby quando arriva una chiamata o un messaggio in chat, risparmiando 

la batteria e permettendovi di essere raggiungibili ovunque sul vostro interno, tagliando i 

costi degli operatori di telefonia poichè gli utenti sono raggiungibili attraverso il VoIP.

Avvicinate il Business ai Vostri Clienti grazie alla Conferenza Web Integrata

Con 3CX è molto semplice avviare una Video Conferenza e permette di risparmiare 
tempo e denaro ospitando riunioni virtuali e webinar, godendo sempre dei benefici di un 
comunicazione faccia a faccia. Le Video conferenze possono essere avviate com pochi 
click del mouse e i partecipanti possono collegarsi con un browser web utilizzando una 
tecnologia all'avanguardia come il WebRTC di Google.
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Edizioni e Licenze

3CX è disponibile in differenti edizioni in base al numero 

simultaneo di chiamate (interne ed esterne) effettuate dalla 

vostra azienda. Gli Upgrade vengono attivati istantaneamente 

con una chiave di licenza - non è necessario reinstallare.

Migliaia di aziende in tutto il mondo si affidano a 3CX

Felipe Garcia, Director of Infrastructure & 
Services - America

3CX è all'avanguardia, ha sviluppato un PBX 

software robusto e virtualizzabile con soluzioni di 

comunicazione che si adattano ad organizzazio- ni 

di qualunque dimensione.
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