
LINKUS

LA COMUNICAZIONE NON PUÒ ESSERE EFFICIENTE 
SE NON SI DIMOSTRA PRIMA EFFICACE.

Con L’APP LINKUS, i tuoi 
desktop Windows e i tuoi 
dispositivi mobili iOS e 
Android possono fungere 
da interni d’ufficio con tutte 
le funzionalità del sistema 
telefonico. Tutte le funzioni 
offerte dalla comunicazione 
unificata, come presenza, 
messaggistica istantanea, 
integrazione CRM, conferenza 
e messaggistica unificata 
il tuo ufficio non è stato 
mai così vicino!

Progettato per le PMI, il centralino Nextware PBX in Cloud offre 
funzionalità di comunicazione a livello aziendale e capacità di 
comunicazione unificata avanzate, il tutto grazie a una soluzione 
di centralino in hosting e di comunicazione unificata solida, 
affidabile e conveniente. Con Nextware PBX, tutto ciò di cui hai 
bisogno per essere pronto è un telefono o un softphone con VoIP 
abilitato. Sarà il tuo fornitore di servizi a eseguire tutti gli 
aggiornamenti e le operazioni di manutenzione per mantenere il 
sistema aggiornato.

Potrai aggiungere nuovi utenti in qualsiasi momento secondo 
necessità. Il costo viene calcolato in base agli utenti e alle linee 
necessarie in modo da consentirti di pagare soltanto a seconda 
delle tue esigenze e di disporre di un sistema che si sviluppa 
insieme alla tua attività. 

NEXTWARE PBX È LA SOLUZIONE DI COMUNICAZIONE 
INTEGRATA AFFIDABILE BASATA SU TECNOLOGIA 
YEASTAR IDEALE PER LA PMI. PIÙ DI UN CENTRALINO 
TELEFONICO, PIÙ DI UN SISTEMA DI COMUNICAZIONE 
UNIFICATA, NEXTWARE PBX È IL PUNTO DI INCONTRO 
TRA L’ESIGENZA E LA FACILITÀ DI COMUNICARE. 
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Telefonia tradizionale attraverso la stessa rete utilizzata dai computer 
aziendali. Gestione completa delle principali funzionalità telefoniche: 
risponditore automatico, gruppi e code di risposta, caselle vocali, audio 
conferenze, gestione del trasferimento di chiamata e attesa.

Utilizzo dello smartphone come interno aziendale, sia in ufficio che in 
mobilità. Ideale per lo smartworking e semplicemente configurabile 
dall’utente quando necessario. In abbinamento con il telefono fisso o da 
solo, la app Linkus permette all’utente di gestire il proprio interno telefo-
nico anche a distanza.

Sistema di comunicazione unificata che permette agli utenti di parlare 
fra di loro attraverso un sistema dichat presente sul Personal Computer o 
sul proprio Smarphone. La comunicazione unificata sta diventando il
nuovo standard nei moderni luoghi di lavoro. 

Miglioramento della comunicazione delle unità locali attraverso un 
unico sistema centralizzato con possibilità di comunicazione diretta tra 
gli utenti di sede diverse o in smartworking. Possibilità di gestione
centralizzata della comunicazione entrante.

Nessuna manutenzione dell’hardware e tolleranza al guasto più alta 
attraverso l’utilizzo di una soluzione basata sul Cloud. Gestione com-
presa nel canone di utilizzo della soluzione. Scalabilità del sistema in 
base
alle effettive esigenze aziendali. Aggiornamento tecnologico continuo 

Tolleranza ai guasti del collegamento Internet attraverso l’utilizzo 
della app Linkus su smartphone in grado di funzionare esattamente 
come un interno aziendale. Protocollo di comunicazione ottimizzata che
garantisce il minimo consumo di banda per la comunicazione ottimale.


