
Prenditi  cura del  tuo  team e  della  tua continuità  aziendale  con la  gamma di  soluzioni  di  comunicazione  NEC per  lo
SmartWorking e altro ancora. Affronta la sfida al Coronavirus con le comunicazioni intelligenti di NEC.
L'emergere e la drammatica diffusione del Coronavirus hanno avuto un impatto sulle società e le economie di tutto il
mondo. Come quasi tutte le aziende in questo momento, è probabile che tu debba affrontare la sicurezza della tua squadra e
la tua attività operativa. Siamo in grado di offrirti una gamma di soluzioni di rapida implementazione e di facile utilizzo.

INDISPENSABILI PER IL LAVORO DA REMOTO

Garantisci comunicazioni fluide con colleghi e clienti con un routing intelligente delle chiamate 

Il trasferimento di chiamata, l'attesa, il parcheggio e la casella vocale consentono livelli di servizio elevati per i vostri clienti

Crea comunità collaborative con audio, video e condivisione dello schermo 

IL TUO TEAM DI LAVORO A CASA

Univerge ST500 APP 

Il tuo SMARTPHONE diventa il tuo BUSINESS PHONE

• Utilizza sotto copertura Wifi il tuo dispositivo intelligente come se fossi in ufficio.
• Grazie al concetto di BYOD consenti al tuo TEAM di utilizzare il proprio dispositivo mobile

quale cellulare, iPAD o Tablet.
• Chiamate Business gratuite sotto copertura Wifi o dati 3G/4G
• Download gratuito da APP Store .

Punti Chiave:

➢ Si integra nei contatti del tuo Smartphone
➢ Cronologia completa delle chiamate
➢ Supporto per cuffie Bluetooth
➢ Funzionalità di Videochiamata.
➢ Compatibile con le piattaforme SL2100, SV9100.

Contattaci per informazioni al +39 3491482930 o visita il nostro sito www.avtelematica.it

http://www.avtelematica.it/


AUDIO & VIDEOCONFERENZA :Collaborazione integrata.
Collaborazione audio video integrata, condivisione documenti,
presenza, messaggistica istantanea e altro

InUC (Real-Time Communications) offre audio e video e collaborazioni altamente
convenienti che funzionano perfettamente all'interno del tuo ambiente IT. Gli utenti
sono in grado di impostare rapidamente connessioni audio e video tra due o più PC o
dispositivi da qualsiasi luogo con una connessione Internet e VPN o LAN.
Oltre alla funzionalità di videoconferenza e audio, gli utenti dal PC possono lavorare
collettivamente con condivisione dello schermo e documenti. È anche ideale per
DEMO software e presentazioni dal vivo.

➢ Video Conferenza, document & screen sharing fino a 32 (8x4) utenti.
➢ Soluzione altamente conveniente.
➢ Utlilizza connettività sicura.
➢ Funziona tramite Google Chrome su un PC o dispositivo Android. 
➢ Potente WEB Phone integrato nel sistema. Funziona senza dover installare

programmi sul PC server e dell’utente finale. 
➢ Disponibile su piattaforma NEC SL2100 e SV9100

MOBILE EXTENSION
Rende gli smartphone più intelligenti 

Mobile Extension ti consente di portare con te il numero dell'ufficio. Concentra le funzionalità del
telefono di sistema direttamente sul tuo cellulare o sul tuo numero di rete fissa, come se fossi in
ufficio, tutto questo senza dover installare alcuna APP. Le chiamate vengono effettuate tramite le
linee del sistema telefonico aziendale e grazie a ciò risulti sempre raggiungibile dai tuoi clienti. 
Sono disponibili, grazie alla post selezione DTMF i principali servizi di sistema quali:

➢ Deviazione, chimata in attesa, conferenza.
➢ DDI , chiamate di gruppo, attesa e trasferimento.
➢ Toll restriction, numeri brevi di sistema, Voice Mail personale.
➢ Disponibile su piattaforma NEC SL2100 e SV9100

Contattaci per informazioni al +39 3491482930 o visita il nostro sito www.avtelematica.it

http://www.avtelematica.it/


La Regione Lombardia ha indetto un bando finalizzato alle imprese che intendono adottare il modello organizzativo dello Smart Working, che consente
una maggiore flessibilità per quanto riguarda il luogo e i tempi di lavoro. 
I fondi sono dedicati anche a microimprese e partite IVA e sarà possibile utilizzarli per l’acquisto di hardware, software o corsi di formazione. 

Contattaci per informazioni al +39 3491482930 o visita il nostro sito www.avtelematica.it

http://www.avtelematica.it/
https://www.fse.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FSE/Bandi/DettaglioBando/Agevolazioni/avviso-adozione-piani-aziendali-smart-working
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