
Immagina il tuo business in movimento
Immagina un telefono unico, integrato con il tuo sistema OfficeServ 7000, 
che gestisce tutte le tue comunicazioni VoIP e GSM-UMTS-HSDPA. 
Con OfficeServ Unico è così facile immaginare.
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Samsung OfficeServ Unico è un software che trasforma il tuo 
smartphone Samsung in un interno del sistema di comunicazione 
OfficeServ 7000, permettendoti di continuare ad utilizzarlo anche 
per le chiamate GSM.

Quando sei nell’area di copertura Wi-Fi della tua azienda, il tuo 
telefono portatile diventa un estensione del PBX: puoi così utilizzare 
le linee fisse del tuo OfficeServ 7000, puoi chiamare direttamente 
i tuoi colleghi ed usufruire di tutti i servizi del tuo sistema di comu-
nicazione, senza limiti di mobilità.

Allo stesso tempo, puoi continuare ad utilizzare normalmente 
il tuo cellulare per le chiamate GSM sia all’interno che all’ester-
no dell’azienda, e addirittura gestire con la massima flessibilità una 
chiamata VoIP e una GSM contemporaneamente.

Finalmente un telefono VoIP-GSM unico 
per tutte le tue comunicazioni
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Samsung OfficeServ Unico ti offre tutte le funzionalità telefoniche 
VoIP e GSM in una sola applicazione, integrando in automatico 
i contatti di Outlook Mobile ed un registro unico per tutte le tipologie 
di chiamata.

Samsung OfficeServ Unico, quando si trova in collegamento Wi-Fi, 
mette inoltre a tua disposizione tutti i servizi speciali del tuo 
OfficeServ 7000 direttamente dal tuo smartphone, permettendoti 
di lavorare in mobilità, come se tu fossi alla tua scrivania.

Tutti i servizi di OfficeServ 7000
sul tuo smartphone Samsung

•  Attesa/Trasferta
 (con o senza offerta)
•  Conferenza 
•  Consultazione di chiamata
•  Deviazione di chiamata

•  Terminali supportati: Samsung SGH-i780
•  Predisposizione futura: Samsung SGH-i900
•  Funzionamento progettato per Samsung OfficeServ 7000 
•  Gestione avanzata power saving
•  Phone Rules e codici di accesso ai servizi del PBX configurabili
•  Handover orizzontale (Wi-Fi to Wi-Fi)
•  Invio di SMS/MMS/E-mail direttamente da OfficeServ Unico
•  Crittografia Wi-Fi supportata: WEP, TKIP, AES
•  Autenticazione Wi-Fi: aperta, condivisa, WPA, WPA-PSK,
 WPA2, WPA2-PSK

•  Supporta la funzionalità DHCP per configurare in automatico 
 tutti i parametri di rete
•  QoS configurabile direttamente da terminale: TOS, jitter e audio buffer 
•  Skin personalizzabili
•  Lingua configurabile dall’applicazione (ITA-ENG-DEU-FRA-ESP)

Caratteristiche

•  Non disturbare
•  Parcheggio di chiamata
•  Prenotazione di chiamata
•  Risposta per assente  
•  Voice Mail
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