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Scenario
La richiesta di soluzioni per comunicare, è in contnua eeoluzione.
In pochi anni si è passat dall’utlizzo di centralini eletronici al VoIP e alla dematerializzazione delle unità di controllo, 
grazie all’aeeento e difusione del cloud, unitamente al miglioramento (in eeoluzione) della conneteità.
Oggi è possibile scegliere la soluzione migliore per la nostra impresa. La scelta, al di là del marchio o della piataaorma 
di comunicazione, eerte su 2 possibili soluzioni.

                On Premise (hardware) o in Cloud (centralino virtuale)
La soluzione “on premise” è ancora la scelta ideale per grandi aziende o per quelle che non hanno accesso ad una 
buona conneteità internet (xDSL). 
Il centralino hardware richiede spazio, installazione efetuata da personale specializzato in sede, manutenzione, 
energia eletrica… L’obsolescenza tpica del setore, aa preeedere una sosttuzione dopo qualche anno. Spesso richiede 
licenze a pagamento, per ateare sereizi a ealore aggiunto. Inoltre, il costo di intervent tecnici on site è oneroso. 
Richiede protezione da soeratensioni e accorgiment per proteggere il proprio ineestmento. 

Il centralino virtuale è una ealida alternatva all’hardware. Stessi terminali e sereizi di un centralino “evoluto” VoIP, 
ma non necessita di hardware in sede, con conseguente risparmio sui consumi, sullo spazio e sui cost di gestone in 
generale. Permete una facile gestone anche da parte del cliente stesso via web. Permete di ampliare la capacità 
senza doeer atendere tecnici e senza dover acquistare hardware o ineestre in licenze di ampliamento e  
installazione. Permete di aeere  derieat, ovunque sia presente conneteità internet, anche su smartphone e tablet.



  

● Facile da usare grazie all’interfaccia web in Italiano
● Potente: perché basato su una piattaforma creata anche per 

operatori telefonici, con tutti i servizi inclusi, equiparabili ai servizi 
offerti da un centralino IP “superaccessoriato”.  

● Affidabile: Risiede in una server di primaria importanza, (in Italia)
con elevati criteri di sicurezza e di continuità del 99,99%

● Conveniente: perché riduce i costi di gestione e di ampliamento.
● Riduce i consumi energetici ed è “green” 

(con un solo server si gestiscono oltre 2.300 derivati 
interni, l’equivalente di circa 150 centralini hardware)

● EzCloud è sviluppato da chi lavora con i “centralini” da 30 anni 
(oltre 40.000 clienti e più di 15.000 sistemi telefonici venduti). 

● E’ un sistema evoluto, utilizzabile “anche” da operatori di settore, 
ma allo stesso tempo è disegnato su misura per la piccola e 
media impresa e studi professionali. Ovvero per il 90% delle 
imprese Italiane, tipicamente molto esigenti in termini di flessibilità 
e servizi/funzionalità, con pochi derivati interni (4-30) 

● Ezcloud non è sviluppato da un “operatore” telefonico (che vincola 
il cliente all’uso delle sue linee e servizi, limitando funzionalità e 
riducendo la libertà di cambio operatore) . Con EzCloud Il cliente è 
libero di utilizzare linee e dispositivi IP SIP (anche già esistenti).



  

● Pannello di controllo eia web in Italiano
● Chiamate interne ed esterne
● Atesa e ripresa linea
● Parcheggio e ripresa parcheggio
● Trasaerta: cieca - con oferta - senza oferta
● Deeiazione su non risposta/occupato 
● Deeiazione su interno/gruppo/mobile/esterno
● Deeiazione aorzata
● Deeiazione per occupato o per non risposta
● Deeiazione con chiamata sequenziale, con messaggio eocale di 

aeeiso deeiazione e possibilità di accetare o rifutare chiamata 
● Personalizzazione messaggi con fle audio o da teleaono
● Messaggio atesa protrata
● Messaggi weekend, aestei e aerie impostabili
● Musica su atesa personalizzabile
● Messaggio personalizzabile con fle o eoce
● Messaggio con fle .wae (16 bit, 8 Khz, mono)
● Messaggi IVR  Operatore eocale automatco
● 4 aasce orarie giornaliere 
● Cambio messaggi automatco
● Cambio messaggio calendarizzabile
● Voice mail per ogni derieato
● Fax in email
● Ineio aax eia web
● DND (non disturbare)
● Inclusione bidirezionale e “suggeritore”
● Blocco chiamate

● Click to dial (web, outlook, CRM, gestonale etc)
● Conaerenza a 3
● Conaerence room con moderatore 
● Accesso con codice pin alla conaerence room
● Inibizione trafco su specifci prefssi/numeri (in uscita)
● Rubrica web condieisa
● Seeglia - Promemoria
● CDR (call detail report – detaglio trafco teleaonico) eia web
● Gestone dispositei, gateway  e ATA SIP standard
● Gestone citoaoni, eideocitoaoni e sistemi di amplifcazione SIP
● SIP aorking (stesso interno su teleaono fsso e su  smartphone
● Videochiamata anche su sofclient mobile
● Registrazione coneersazioni (GDPR compliant)
● Integrazione con CRM di terze part
● Analisi code e aunzioni per call center (log e status agent)
● Blacklist
● Videoconaerenza SIP, H.323, WebRTC
● Supporta linee VoIP SIP di qualunque operatore (ITSP)
● Supporta sofphone desktop di qualunque marca
● Supporta sofphone “mobile” di qualunque marca
● Supporta sistemi mono e multcella IP DECT
● Supporta Sky pe SIP (linee SIP Sky pe)
● Supporta terminali cordless WiFi SIP
● SIP trunk Sky pe aor Business
● ...

Principali funzionalità EzCloud



  

Unico centralino per più sedi e smart workers

Possibilità di connettere dispositivi su più sedi e dispositivi “mobile”.
Permette di utilizzare anche telefoni e fax analogici (utilizzando ATA e gateway).

Consente di “concentrare” linee telefoniche (IP/isdn/adsl/analogiche) nel cloud e 
remotizzare ovunque soltanto i terminali fissi, wireless, mobile, dect.



  

Perchè scegliere una soluzione Ezdirect?
● Azienda 100% Italiana - Rispondiamo dall’Italia con personale Italiano.

● Oltre 30 anni di esperienza nel mondo della telefonia professionale e centralini VoIP.

● 40.000 clienti, oltre 15.000 centralini installati.

● Azienda dotata di strumenti, regole,  procedure e, soprattutto persone, che non lasciano nulla al caso.

● Forniamo consulenza, preventivo personalizzato, assistenza a installazione e postvendita (da sempre).

● Conosciamo perfettamente le linee, i centralini, i dispositivi terminali, le periferiche, le reti LAN (anche wifi), e 
tutte le soluzioni, attivabili con un centralino VoIP.

● Non siamo una compagnia telefonica. Il traffico e le tariffe non sono il nostro corre business, quindi non 
proponiamo un centralino virtuale povero di funzioni, gestibile solo con alcuni terminali o solo con determinate 
linee telefoniche.

● Nessun vincolo o obbligo all’uso di specifiche linee o dispositivi. Il nostro cliente è libero di scegliere.

● Forniamo “opzionalmente” anche la consulenza il supporto alla scelta e l’attivazione di servizi (ADSL, linee, 
fibra,numeri verdi, fax via web etc), con operatori selezionati, che garantiscono un ottimo servizio di supporto.

● Ezdirect opera con l’intento di sviluppare soluzioni per rispondere alle esigenze del clienti e non quelle 
compagnie telefoniche o dei costruttori.



  

Perchè scegliere EzCloud?
● Sistema potente e sicuro - Continuità di servizio del 99,99%

● Cambio con centralino hardware se non soddisfatto (puoi sempre ripensarci).

● Libertà di scelta di configurazione: con linee, senza linee, con linee + traffico flat o a consumo.

● Libertà di scelta dei telefoni e terminali SIP. Nessun vincolo su marchio specifico.

● Nessun investimento iniziale, nè costi di manutenzione o per guasti.

● Risparmio di energia e di spazio. 

● Soluzione “green”.

● Sistema flessibile, scalabile, personalizzabile, aggiornabile, multisede, multiazienda…

● Gestisci solo i dispositivi, ovunque sia disponibile connettività ADSL, wifi, 4G.

● Possibilità di avere EzCloud hardware in sede su proprio server.

● Videoconferenza multipunto HD in SIP, H.323, WebRTC 

● Possibilità di integrazione con CRM esistenti di terze parti, software gestionale e software hotel...



  

Interfaccia utente – GUI  (Graphical User Interface)



  

Tante funzioni con pochi click
Tutte le configurazioni possono essere variate dal cliente 
attraverso la GUI (interfaccia grafica in Italiano), in 
autonomia, seguendo il manuale in Italiano.  
Le configurazioni sono semplici e intuitive.

E’ possibile spostarsi tra i “TAB” delle varie 
configurazioni e ricercare chiamate nel CDR, ascoltare o 
scaricare messaggi voice mail, caricare o ascoltare 
messaggi dell’IVR.

Con la GUI è possibile caricare rubriche, abilitare o 
disabilitare funzioni, variare gli orari del risponditore 
automatico.
E’ possibile configurare quali telefoni (fissi e mobile) 
riceveranno le chiamate e quali interni avranno un 
dispositivo mobile abbinato con lo stesso numero interno 
(SIP forking). 

Puoi monitorare lo stato degli interni e inviare chiamate 
con un click.

Consente di impostare tutti i servizi principali di sistema 
come deviazioni, gruppi di risposta, calendario del 
risponditore, numerazione e nomi degli interni, abilitare 
linee VoIP, creare una black list e regole per instradare 
al meglio le chiamate in uscita e in ingresso, anche 
gestendo più linee o più aziende, con lo stesso 
centralino virtuale...



  

Cosa puoi utilizzare sul centralino virtuale EzCloud?
Scegli tu le linee e i terminali

EzCloud sfrutta il protocollo SIP standard, per cui accetta tutte le 
linee IP SIP standard fornite da qualunque operatore telefonico .
Se non hai linee VoIP, puoi convertirle in VoIP (con i nostri 
gateway)
Se il tuo operatore non supporta linee VoIP SIP, e desideri 
migrare in VoIP le tue linee, possiamo farlo noi, utilizzando il 
nostro operatore partner, il quale offre linee, connettività e traffico 
con canone fisso, (flat) tutto incluso, senza sorprese.

Così per i terminali. Puoi utilizzare qualunque dispositivo SIP 
standard di qualunque marca.*
Anche i softphone per computer o per dispositivo mobile iOS / 
Android, possono essere dotati di qualunque softphone SIP 
standard (zoiper, linphone, ezcloud, gswave…).
Hai già dei telefoni IP SIP? Bene, puoi riutilizzarli su EzCloud.

*Per quanto riguarda i terminali, noi forniamo dei suggerimenti per consentirti 
di ottenere il massimo beneficio in termini funzionali. Ad esempio suggeriamo 
terminali certificati su EzCloud: Fanvil, Yealink, Snom, in quanto 
interagiscono perfettamente, con alcune funzionalità di EzCloud, come ad 
esempio il servizio (gratuito) “click to call”.
Se un terminale non è certificato, può comunque fare e ricevere chiamate 
con EzCloud.



  

Da rete mobile: 0585821163

           www.ezdirect.it 

Note: Questa è una descrizione generale delle potenzialità e dei servizi gestibili con EzCloud. Le funzioni possono cambiare senza preavviso.
Le schede tecniche con il dettaglio delle prestazioni di ogni profilo ( Basic, Business, Enterprise, etc…) sono consultabili sul nostro sito www.ezdirect.it


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11

