Il centralino telefonio 3CX per Windows è un centralino telefonico
(PBX) software che sostituisce un PBX su hardware dedicato. Il PBX
IP della 3CX è stato sviluppato specificamente per Microsoft Windows
ed è basato sullo standard SIP, il che lo rende più facile da gestire e
consente di utilizzare qualsiasi telefono SIP (software o hardware).
Un centralino telefonico IP basato su software offre molti vantaggi:
· più facile da installare e gestire tramite interfaccia di configurazione
basata su web;
· molto meno costoso da acquistare e ampliare di un PBX/PABX
basato su hardware;
· migliora la produttività con il controllo delle chiamate e
la gestione degli interni dal desktop;
· niente cablaggio separato dei telefoni, i telefoni utilizzano
la LAN aziendale;
· offre mobilità, consentendo ai dipendenti di lavorare da casa
utilizzando un interno remoto;
· scegli tra popolari telefoni hardware IP o softphone,
senza blocchi proprietari;
· ricevi e fai chiamate tramite lo standard PSTN utilizzando
gateway VoIP o schede;
· risparmio sui costi delle chiamate che utilizzano SIP, VoIP providers
o Skype Connect!
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Evolvi le tue comunicazioni con il Centralino Telefonico VoIP
3CX per Windows
Il Centralino Telefonico VoIP 3CX per Windows è un PBX basato
su software per Windows che funziona con i telefoni IP basati su
standard SIP, tronchi SIP e Gateways VoIP per fornire una soluzione
PBX completa. Senza i costi gonfiati e i mal di testa per la gestione di
un PBX vecchio stile. Utilizzato da più di 30,000 aziende nel mondo,
3CX ha ricevuto riconoscimenti per la sua innovazione e tecnologia
all’avanguardia.

Centralini

Grazie alla collaborazione con 3CX, Domarc fornisce le migliori soluzioni
personalizzate per la gestione dei centralini telefonici VoIP, forniamo
consulenza per migliorare la convergenza telefonica della tua azienda.
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3CX Phone System per Windows
Un Sistema Telefonico PBX facile da installare e gestire
Si distingue dalla concorrenza per la sua facilità di installazione e gestione. L’installazione
richiede pochi minuti e il 3CX Phone System girerà su una macchina Windows esistente o
virtualizzata con una istanza di Hyper-V o VMware.
Taglia i costi delle tue telecomunicazioni e di trasferta!
Non fornisce solamente molte nuove caratteristiche per migliorare il servizio clienti e
aumentare la produttività, ma è in grado di tagliare la tua bolletta telefonica a metà e vi darà
i mezzi per comunicare con la telefonia IP! La tua bolletta telefonica sarà ridotta, così come
sarà ridotto il costo di acquisto, espansione e MANTENIMENTO del tuo PBX.
Mobilità senza pari con i Client 3CX per VoIP Android e IOS
Include client VoIP per Android e iPhone che consentono di portare con te ovunque il tuo
interno dell’ufficio. Rispondi alle chiamate attraverso il numero interno del telefono dell’ufficio e
traferiscile ai colleghi senza chiedere ai clienti di chiamare un altro numero e assicurati di non
perdere più una chiamata!
Telefonate ‘Point & Click’ con il 3CX softphone per Mac o Windows
Integra potenti client per Mac e Windows, che ti permettono di gestire facilmente le tue
chiamate telefoniche, che tu sia in ufficio, utilizzando CTI e il tuo telefono fisso, o in viaggio,
utilizzando il softphone incorporato. A differenza di altri PBX, non si pagano costi di licenza
aggiuntivi. Inoltre il 3CXPhone è completamente integrato ed è facile da implementare e
gestire per l’amministratore e semplice da usare per i dipendenti.
3CX offre la Comunicazione Unificata pronta all’uso
Fonde insieme strumenti di comunicazione e collaborazione in un’unica interfaccia efficace ed
user-friedly. Collaborare e gestire colleghi in sedi remote non è mai stato così facile, grazie a
funzionalità come la Presence e la possibilità di portarsi dietro l’interno aziendale ovunque ci
si trovi. BYOD? Nessun problema! Con i client softphone per Windows, Mac, Android e iOS,
puoi accedere alle stesse funzionalità da tuo PC, smartphone o tablet.
3CX WebMeeting – La Conferenza Web facile
La soluzione di videoconferenza integrata in 3CX, 3CX WebMeeting, permette alle aziende
di risparmiare tempo e denaro ospitando meeting virtuali, continuando a godere dei vantaggi
della comunicazione faccia a faccia. Le conferenze Web possono essere facilmente eseguite
attraverso il client 3CXPhone con pochi click del mouse. 3CX WebMeeting può essere
usato per una vasta gamma di comunicazioni di tutti i giorni che necessitano di aumento di
produttività e di efficienza, tagliando nello stesso tempo i costi di trasferta.
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Le imprese sono fortemente vincolate, per lo sviluppo del loro business, all’uso delle nuove tecnologie di comunicazione e al
loro costante aggiornamento. DOMARC, da più di 20 anni, offre ai propri clienti la massima efficienza nella gestione di tutta
l’infrastruttura informatica. DOMARC ha accumulato significative esperienze nella gestione di infrastrutture complesse, naturale
evoluzione di competenze basate su un approccio orientato alla integrazione dei dati aziendali, nella prospettiva dei processi
aziendali end-to-end, e su una profonda conoscenza delle architetture distribuite. Il patrimonio di competenza DOMARC, infatti, è
il risultato di conoscenze sia metodologiche che tecnologiche maturate nel tempo, unite a una attitudine alla visione globale delle
esigenze del cliente, tali da garantire una rapida convergenza sugli obiettivi individuati.

