
La domanda di centralini telefonici in Cloud sta crescendo. Un centralino 
virtuale è un’ottima soluzione per le piccole aziende, ma ha un aspetto 
negativo: gli attuali centralini virtuali hanno un limitato set di funzionalità 
e gli operatori telefonici tendono a prendere il controllo di tutto il sistema 
e a rendere le aziende totalmente dipendenti dalla loro connettività e 
procedure di supporto. Una ricetta potenzialmente disastrosa sia per i 
rivenditori che per i clienti finali.

Scopri 3CX Cloud Server. Una piattaforma disegnata per gestire 3CX 
Phone System come un centralino remoto per i vostri clienti e per consen-
tire ai gestori del sistema un pieno controllo dei dati e della qualità. Al 
posto di un centralino di livello base, 3CX Cloud Server offre ai clienti un 
3CX Phone System completamente virtualizzato, ma completo di tutte le 
funzionalità avanzate che caratterizzano 3CX: funzionalità aziendali, 
unified communications e un efficiente servizio di supporto erogato da un 
brand globale. Da ora potrete offrire ai vostri clienti un centralino comple-
to, virtualizzato in Cloud senza compromessi. 

Feature rich PBX platform

Softphones for Smartphones & Laptops

Supports popular IP Phones

Supports popular SIP Trunks

No upfront software investment

Easy to manage

Deploy remotely at customer site

Pay as you go for per customer

Leverage 3CX brand

Sell to 15,000 3CX partners
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3CX Cloud Server è un’edizione separata del 3CX Phone System che consente di 
gestire fino a 50 istanze separate del centralino su un unico Windows Server. Ciascu-
na istanza è completamente separata dalle altre. Sfrutta la tua competenza su 
Windows e 3CX ed evita di dover studiare una nuova piattaforma per offrire un 
centralino telefonico virtuale. Connetti poi ciascun istanza al suo Trunk SIP o gateway 
dedicato e tieni così la fatturazione completamente separata per ciascun cliente. 

Paga solo per i clienti attivi
A differenza di altri centralini virtuali, 3CX Cloud Server può essere installato 
gratuitamente. Solo all’attivazione di un cliente dovrete acquistare la  relativa 
Licenza. Potrete così cominciare ad offrire il servizio 3CX senza investimenti 
iniziali ed attrarre clienti senza dover comprare costose piattaforme. 

Gestisci tutte le istanze 3CX da un’unica Console di Gestione
La console centrale vi consente di gestire facilmente le varie istanze del 3CX Phone 
System. Attiva i nuovi clienti con un solo click, importando automaticamente utenti e 
Trunk SIP. Passa rapidamente da un cliente ad un altro per assisterlo nella configu-
razione del centralino. Le varie istanze possono inoltre essere gestite via API. 

Consenti ai clienti di gestire i propri interni grazie ai diversi livelli di accesso
Consenti ai cllienti di gestire i loro stessi interni, ma non i Trunk, i Gateway e le 
altre configurazioni di sistema. Questo alleggerisce il servizio di supporto ma dà 
ai clienti la flessibilità richiesta per gestire il loro centralino.

Facile attivazione grazie all’approvvigionamento da remoto
3CX Cloud Server può facilmente approvvigionare telefoni IP remoti e client 3CXPhone 
attraverso il SIP Session Border Controller fornito in bundle, il quale è in grado di 
gestire le richieste di approvvigionamento. Con il Session Border Controller puoi 
spedire telefoni già completamente configurati e pronti per essere semplicemente 
connessi alla rete del cliente (plug&play).

Elimina problemi di Firewall e connettività con il Session Border Controller
3CX Phone System offre uno specifico Session Border Controller, che consente di 
creare un tunnel su un’unica porta per tutto il traffico SIP di un cliente. Ciò sempli-
fica drasticamente la configurazione da remmoto e elimina problemi derivanti la 
configuraione dei firewall. Oltre a questo, il 3CX Session Border Controller è in 
grado di identificare quali chiamate avvengano tra interni locali ed impedire che i 
relativi flussi audio vengano instradati verso il centralino virtuale, risparmiando 
così banda ed aumentando la qualità audio. Il Session Border Controller è disponi-
bile per Windows e Linux, consentendovi di istallarlo su una macchina Windows 
già presente o su un economico Raspberry PI.

Backup e Aggiornamenti a tutte le istanze del 3CX Phone System con il Backup Tool
3CX Cloud Server offre un tool di backup, aggiornamento e restore che è in grado, 
se necessario, di fare il backup di tutte le istanze di una macchina e re-importarle 
su un’altra. Automatizza il backup su tempi fissi e fai il restore in pochi minuti in 
caso di problemi hardware!

Completa compatibilità VMware e Hyper-V
Se volete sfruttare il vostro ambiente VMware or Hyper-V, potete farlo con 3CX 
Cloud Server. E’ stato approfonditamente testato con le principali piattaforme di 
virtualizzazione e vi consente di trarre il massimo vantaggio delle funzionalità di 
gestione e ridondanza di VMware e Hyper-V.

Migliaia di aziende in tutto il mondo si affidano a 3CX.
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