
Prenditi cura del tuo team e della tua continuità aziendale con la gamma di soluzioni di comunicazione nexi e nexi  mc   per lo SmartWorking e
altro ancora. 
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 

Cerchi una soluzione per migliorare la comunicazione nella tua azienda?
neximc:  la nuova piattaforma cloud per la comunicazione in azienda. neximc è desk, è mobile, è CLOUD!

La mission di neximc è quella di offrire una solida piattaforma di Unifed Communication, ricca di servizi in continua evoluzione, in grado di migliorare i 
processi di comunicazione delle aziende grazie ai vantaggi offerti dal Cloud. 
Ogni esperienza maturata dal team di sviluppo, il continuo ascolto dei bisogni concreti dei clienti, l’utilizzo delle migliori esperienze di telefonia, 
sicurezza e networking, hanno permesso a neximc di svilupparsi per rispondere al meglio ai bisogni di comunicazione che il mercato, sempre più 
connesso, richiede. 

Punti chiave:

➢ Unified Collaboration. Un unico  luogo per tutte le informazioni.
➢ Attivare con un semplice Click audio chiamate, video chiamate, condivisione dello schermo e videoconferenza.
➢ Verificare lo stato di Presence prima della chiamata (ovvero verificare se un collega è disponibile, assente, in riunione oppure già al telefono).
➢ Inviare o condividere con uno o più colleghi durante una chat o una videochiamata, immagini, documenti o più in generale ogni file del tuo pc.

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

http://www.avtelematica.it/
https://www.nexivoip.it/piattaforma-nexiop-e-neximc/
https://www.nexivoip.it/piattaforma-nexi/
https://www.nexivoip.it/piattaforma-nexiop-e-neximc/


➢ Grazie ad un’interfaccia WEB semplice ed efficente, si può controllare il proprio account attivando deviazioni, gestire messaggi personalizzati, 
controllare i costi telefonici e molto altro.

➢ Integrazioni API. neximc può dialogare con le tue applicazioni di produttività aziendale (CRM, ERP, Gestionali) grazie ai Web services di tipo 
RESTful, utilizzando il framework Web API. 

Il Client UC

L’intefaccia di Unified Communication semplice e completa.

Easy UC è stata progettata per gestire con pochi diverse chiamate contemporanee, che si possono racchiudere in conferenza con la massima semplicità .
La grafica e semplice, accattivante e permette a chiunque di gestire chiamate, video, chat, rubriche. 
L’applicazione è disponibile per tutte le piattaforme:  Windows 10, Apple, Linux. 

➢ Softphone SIP con Stato telefonico e BLF e Presence 
➢ Videochiamata Punto-Punto 
➢ Chat Instant Messaging 
➢ Rubriche integrate 
➢ Gestione chiamate multiple 
➢ Gestione multiconferenza 
➢ Gestione preferiti 
➢ Elenco breve ultime chiamate e messaggi 
➢ Configurazioni evolute 
➢ Disponibile su piattaforma nexi e neximc

Nota: Su piattaforme nexi già in esercizio bisognerà verificare lo stato della fee 
di maintenance del sistema ed effettiuare l’aggiornamento a R 2.9.

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

http://www.avtelematica.it/
https://www.youtube.com/watch?v=Z_6_NwNCJRM


Il Client UC Mobile

Softphone SIP su di spositivo SmartPhone

Caratteristiche:

➢ Stato telefonico BLF 
➢ Presence
➢ Multi Account 
➢ Videochiamata Punto-Punto 
➢ Rubriche integrate 

• Accesso alla rubriche contatti 

• Accesso rubrica telefono 
• Accesso Rubriche Nexi 

➢ Chat Instant Messaging 

➢ Pop-up di promemoria 
➢ Configurazioni evolute

• Periferiche audio/video 
• Notifiche ed eventi 
• Protocolli e codecs 

➢ compatibilità
• iOS – App Store 
• Android – Play Store 

➢ Disponibile su piattaforma nexi e neximc

Nota: Su piattaforme nexi già in esercizio bisognerà verificare lo stato della fee di maintenance del sistema ed effettiuare l’aggiornamento a        

R 2.9. Il collegamento al server nexi avverrà tramite openVPN con certificato generato dal server nexi e caricato su smartphone.

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

http://www.avtelematica.it/


Il Client WebRTC
Il client UC WEB based

WebRTC è una tecnologia open source che permette ai browser compatibili (Chrome, Mozilla e Opera) di effettuare real-time chiamate, videochiamate,
messagistica, condivisione di documenti, etc.... La missione del team di sviluppo è quella di consentire la creazione di applicazioni RTC avanzate e di alta
qualità per browser, piattaforme mobili e dispositivi IoT e consentire a tutti di comunicare tramite un insieme comune di protocolli. WebRTC è basata su
HTML5 e JavaScript e utilizza codec quali Opus e VP8. 

I servizi gestiti sono:

➢ Softphone SIP con Stato telefonico e BLF e Presence 

➢ Videochiamata Punto-Punto 
➢ Chat Instant Messaging 
➢ Rubriche integrate 
➢ Elenco breve ultime chiamate e messaggi 
➢ Configurazioni evolute 
➢ Compatibilità 

• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 

➢ Disponibile su piattaforma neximc

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

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