
EzCloud® è scalabile e cresce in 
base alle tue esigenze.
Tutti i servizi di un centralino VoIP 
professionale evoluto.
Accesso protetto da firewall.
Elevati standard di sicurezza.
Supervisione del server 24/7/365.

Grazie al servizio SIP Forking, puoi 
ricevere le chiamate anche sul tuo 
smartphone, ovunque tu sia. 
Rimani sempre in contatto con i colleghi 
ed i clienti.

Puoi utilizzare qualunque softphone SIP standard  Android iOS.

Servizio consulenza prevendita 
fornito da persone con non meno 
di 10 anni di esperienza nel 
settore. Nulla è lasciato al caso 
anche in fase di analisi/offerta.

Gestiamo oltre 40.000 clienti e più di 15.000 PABX.

Puoi acquistare i terminali IP dal nostro 
catalogo, oppure puoi riutilizzare i tuoi 
dispositivi SIP standard. 
(Telefoni, videocitofoni, viva voce
videoconferenza, DECT, WiFi)...)

Sicurezza e scalabilità Integrazione Mobile

Supporto post vendita

Interoperabilità SIP

Il nostro staff è “certificato”, non solo a 
livello tecnico. Sono i nostri clienti, con 
le recensioni certificate on line che 
testimoniano il valore aggiunto dato dal 
nostro team..

Funzionalità call center

Qualità della voce

Canoni omnicomprensivi

La qualità audio è fondamentale in
un centralino IP.
Ezcloud® supporta tutti i codec audio
più diffusi, gestisce codec audio 
wideband (HD voice).

Supporta gli agenti con la funzione inclusione/suggeritore

Canone mensile o annuale tutto incluso.
Nessun investimento in hardware
Nessun rischio di fermo macchina per 
sovratensioni, temporali, furto o danni 
accidentali.
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Se non sei soddisfatto cambiamo soluzione con centralino
 hardware scontato del 30% utilizzando gli stessi telefoni.

Chiedi al nostro staff una consulenza per scegliere il miglior 
dispositivo IP per le tue esigenze.

Utilizzando dispositivi viva voce e telefoni IP con audio HD 
migliorerai il comfort e la qualità della comunicazione.

Mantieni il controllo del traffico in 
ingresso, misura i tempi di risposta 
le code delle chiamate entranti e i 
tempi di attesa dei clienti. Analizza 
l’efficienza del tuo servizio clienti. 

Supporto pre vendita

Il nostro staff: solo professionisti con esperienza ultradecennale.

Centralino virtualeCentralino virtuale 

I vantaggi del cloud, dai professionisti  del VoIP

®
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EzCloud risiede in una server farm di un provider di caratura internazionale, che ass

The “Ez” way to Communicate.The “Ez” way to Communicate.
  For Everyone… Everywhere.For Everyone… Everywhere.

Tutti i servizi VoIP evoluti, senza i costi del centralino telefonico hardware

EzCloud® è la soluzione per imprese, professionisti e pubblica amministrazione, che cercano un 
sistema telefonico “dematerializzato”. Un centralino virtuale scalabile, affidabile, ricco di funzionalità 
tipiche dei moderni sistemi di comunicazione VoIP.

Il centralino virtuale Ezcloud è scalabile, flessibile e può essere personalizzato in ogni 
funzionalità su richiesta. Possiamo “costruire” le funzioni di cui ha bisogno la tua 
organizzazione e, nel tempo, aggiungere nuove funzioni per le comunicazioni unificate.
Nessun investimento in hardware dedicato. Canone mensile o annuale comprensivo 
di assistenza tecnica.

Chiamate entranti/uscenti
Attesa con musica
ripresa chiamata.
Trasferta deviazioni...

Provisioning
Velocizza l’installazione dei 
terminali anche in sedi 
remote o per telelavoro. 

SIP Forking
Gestisci le tue chiamate 
anche da smartphone 
ovunque tu sia.

IVR Multilivello
Messaggi personalizzabili.
4 fasce orarie giornaliere.
Modificabili via web.

Protocollo SIP
Utilizza le tue linee VoIP SIP 
Terminali fissi, cordless, 
videocitofoni IP SIP...

I tuoi datii al sicuro
Sistema protetto da firewall.
Criteri di sicurezza al 
massimo livello.

Fax in E-Mail
Ricevi i fax digitalizzati in 
posta elettronica.

Voice mail
Una segreteria telefonica 
per ogni derivato. 

Registra le tue chiamate
Messaggi vocali e 
registrazioni anche in Email

Contatti sempre aggiornati Videochiamata
Comunicazione più efficace 
grazie alla videochiamata.
(Non disp.su profilo Basic)

Dispositivi SIP
Videocitofoni, telefoni 
sistemi cordless DECT...

Risparmia sui costi
Canone omnicomprensivo.
Investimento a rischio zero.

Scalabilità
Aggiungi linee esterne e 
derivati interni al bisogno.
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Gestisci in autonomia il tuo centralino virtuale, via web, da qualunque sede

Pannello di controllo
Gestisci il tuo cloud PBX via 
web con accesso protetto.

®EzCloud

Il Cloud PBX evoluto “su misura” per imprese, professionisti e P.A.

Rubrica centralizzata su 
web e condivisa da tutti i 
terminali compatibili.

Servizi inclusi nel pacchetto EzCloud® Business
- Fino a 6 conversazioni contemporanee
- Fino a 4 linee VoIP SIP (espandibili) 
- Fino a 8 dispositivi configurabili esp.li
- Chiamate interne ed esterne
- Attesa e ripresa linea
- Attesa con melodia musicale
- Trasferta delle chiamate tra i vari interni
- Chiamata generale (paging)
- Blocco chiamate in uscita
- LCR (least cost routing)
- Conferenza a 3
- Deviazione chiamata (Non risp./occ.to)
- IVR con Orari personal.li per festività
- Prompts vocali di sistema in Italiano 

- Messaggi con file o da telefono
- Risposta differenziata mattino, pausa
  pranzo, pomeridiano, chiusura serale
- Messaggio weekend e festività.
- Selezione derivati durante messaggio
- SIP forking (stesso interno fisso/mobile)
- Voice Mail (segreteria telefonica)
- Riascolto messaggi segreteria 
- Download e ascolto messaggi via web
- Inclusione in conversazione
- Inclusione “suggeritore”
- Non disturbare (DND)
- Rubrica web
- Fax in Email – Fax server

- CDR (Visualizz. Traffico via web)
- Accesso protetto 
- Utilizzo di softphone SIP iOS
- Utilizzo softphone SIP Android
- Click to call
- Sveglia - Promemoria
- Videochiamata
- Conference room 
- Accesso con PIN alla conferenza 
- Funzione moderatore
- Registrazione conversazioni
- Skype SIP
- Trunk SIP S4B
- Integrazione CRM
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