
Perché scegliere 3CX?



3CX: La vostra piattaforma di comunicazione unificata

● PBX bast su software
● Multi Piattaforma: Windows, Linux, Cloud, Mini Appliance
● Riduzione dei costi telefonici 
● Incremento della produttività e mobilità
● Open Standard SIP, WebRTC
● Importanti Clienti nel mondo



● Funziona su hardware server standard
● Virtualizzabile su Hyper V o Vmware
● Più facile da gestire, scalabile e sicuro
● Nessun bisogno di un apparato proprietario

Basato su software



Riduzione dei Costi Telefonici

● Taglia i costi telefonici usando
○ VoIP Provider
○ Uffici interconnessi

● Chiamate gratuite ai lavoratori remoti
● Riduce i costi di viaggio con la videoconferenza integrata
● Più conveniente da acquistare, scalabile e facile gestione
● Semplice amministrazione e manutenzione



Migliorare il Servizio Clienti

● Nome del cliente invece dell’ID del chiamante - link al tuo CRM / Exchange Server 
● Ascolto, Inserimento, Suggerimento & Registrazione delle Chiamate
● Monitoraggio avanzato della coda - Non perdere mai una chiamata!
● Conferenza via web integrata per una facile risoluzione dei problemi
● Rapporti Agente Avanzato & Venditore



Aumentare la Produttività

● Vedere la presenza dei colleghi
● Impostare video conferenze in pochi secondi
● Casella vocale, fax a email
● Messaggistica istantanea aziendale



Web & Video Conferenze Incluse

● Lancio di conferenze web / video chiamate in pochi secondi - dal client 3CX
● Nessun client con la tecnologia WebRTC – i partecipanti cliccano un link
● Minimo consumo di banda
● Nessun bisogno di apprendere nuove procedure o account separati
● Click2Call Extension per Google Chrome
● App per Android e iOS incluse



● Portabilità dell’interno del vostro ufficio in tutto il mondo
● Inoltro delle chiamate al vostro smartphone
● Taglio dei costi telefonici usando il Wifi o 3G
● Risparmio della batteria con 3CX “PUSH Technology”

3CX La tua Piattaforma di Unified Communication



Controllo delle Chiamate & Integrazione CRM

● Click to Call, dal browser o CRM
● Trasferimento delle chiamate con un click agli altri interni o casella vocale
● Registro delle chiamate & Identificazione del Cliente
● Controllo del tuo telefono IP dal desktop



Veloce Installazione

● Installa 3CX in pochi minuti
● Approvigionamento automatico dei telefoni IP supportati
● Distribuire il software client per smartphone e computer 

portatili/Desktop
● Configurare automaticamente i gateway VoIP ed i Trunk SIP



Facile Gestione

Facile da usare con la console via web:

● Creare nuovi interni
● Gestire i telefoni IP dell’intera rete
● Configurare gli smartphone da remoto
● Unico punto di supporto per l'intera soluzione
● FQDN gestito da 3CX



3CX Dashboard

● Controllo dei dati fondamentali da uno schermo
● Vedere le informazioni chiave della macchina e del PBX 
● Allarmi per eventi critici
● Pulizia automatica dei database



Ulteriori informazioni: www.3cx.it


