
P-Series PBX System
Oltre ogni limite. 

Convergenza voce, video, applicativi, collaborazione, e molto altro per imprese, 

strutture ricettive, pubblica amministrazione.



Mercato Mondiale dei PBX
approciabile per «postazione 
utente»

Source: Eastern Management Group

I principali fattori di insoddisfazione

• Customer Experience porta all’abbandono del PBX

• Le aziende con PBX installati da più di due anni sono candidate 

all'abbandono

Opportunità di spostamento competitivo

Source: Eastern Management Group

42% delle aziende ha aumentato 
l'adozione delle comunicazioni unificate.

Source: Unified Communication Market Outlook: 2023 – Allied Market Research

55% delle aziende a livello globale 
offrono una certa apertura al lavoro a 
distanza.

Entro il 2028, si prevede che il 73%
dei team aziendali avrà lavoratori da 
remoto.
Source: Future Workforce Report, Upwork

87% dei dipendenti remoti affermano 
di sentirsi più connessi e coinvolti con 
team e progetti quando utilizzano la 
videoconferenza.
Source: Gigaom



P-Series 
Introduzione



Il centralino di Yeastar serie P offrono un sistema completo di Unified Communication che 

reinventa il modo in cui le aziende si connettono. Una soluzione che riunisce voce, video, 

messaggistica, call center e altro ancora e ti consente di lavorare ovunque e in qualsiasi modo.

PBX-Plus-More



Oltre il semplice PBX

Appliance Edition

Centralino hardware pronto all'uso

Cloud Edition

Centralino viertuale in cloud

Software Edition

Installazione sul server/sede del cliente
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Facile - Flessibile - Sicuro

Interfaccia web minimalista  

moderna e facile da usare

Auto Provisioning per telefoni IP 

Yealink, Fanvil, Snom, Gigaset, 

Htek, Alcatel Lucent, etc..

Disponibilità funzionalità NFC 

lettura e scrittura sulle soluzioni 

fisiche P550-P560-P570

Gruppi di utenti per una 

maggiore flessibilità

Permessi diversificati 

sulla base dei ruoli utente

Meccanismo di sicurezza 

incorporato per ridurre al minimo 

le vulnerabilità del sistema
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Business Features Telephony Features Administration & Security Unified Communications

Tutte le caratteristiche superiori del PBX, pronte all’uso

ü IVR

ü Queue

ü Ring Group

ü Paging & Intercom

ü Operator Panel 

¡ Monitor Call Status

¡ Monitor Presence Status 

(Extension, Ring Group, Queue, 

Parking Slot)

¡ Drag & drop Dispatch Call

¡ Advanced Call Control

ü Custom Prompts

ü Distinctive Ringtone

ü Music on Hold

ü MOH Playlist & Streaming

ü PIN List

ü BLF Support

ü LDAP Server

ü T.38 Fax

ü Remote Extensions

ü Business Hours & Holidays

ü Emergency Number

ü Emergency Notifications

ü CDR & Basic Reports

ü AutoCLIP

ü Call Routing

ü Call Forwarding

ü Call Monitoring

ü Call Parking

ü Call Pickup

ü Call Recording

ü Call Flip

ü Call Switch

ü Call Transfer

ü Call Waiting

ü Caller ID

ü Conference Rooms

ü Speed Dial

ü Dial by Name

ü DNIS

ü DID (Direct Inward Dialing)

ü DND (Do Not Disturb)

ü DOD (Direct Outward Dialing)

ü CID-based & DID-based Call

ü Allowed/Blocked Number

ü Web-based Management Portal

ü Graphical Dashboard

ü Auto Provisioning

ü Bulk Import & Export

ü Extension Directory

ü Group & Organization

ü User Role & Permissions

ü Operation Logs

ü Event Logs & Notifications

ü Backup and Restore

ü Troubleshooting

ü Built-in SMTP Server

ü Network Drive

ü AMI

ü Remote Management

ü Hot Standby (ridondanza)

ü Security

¡ SRTP & TLS Call Encryption

¡ Password Policy Enforcement

¡ Auto & Static Defense

¡ IP Blocklist

¡ Country Allow/Block List

¡ Outbound Call Frequency Restriction

ü Linkus UC Clients

¡ Web Client

¡ Mobile Client (iOS & Android)

¡ Desktop Client (Windows & MacOS)

¡ Google Chrome Extension

¡ Presence

¡ Native Contact Management  (Personal 

Contacts, Company Contacts)

¡ Audio Conferencing

¡ WebRTC Audio Call

¡ Function Keys on Web Client

¡ CTI

¡ Select & Dial with Hotkey on 

ü Voicemail

¡ Voicemail Transcription

¡ Group Voicemail

¡ Voicemail to Email

ü Pop-up URL

ü Microsoft Teams Integration

ü Headset Integration



www.yeastar.com

Pannello Operatore
Il pannello per il controllo completo dei flussi di chiamata

Console intuitiva sul browser

Gestisci le chiamate in entrata in base alla 

disponibilità in tempo reale dei dipendenti.

Trascina e rilascia sul pannello per 

distribuire le chiamate agli interni, ai gruppi 

di suoneria e alle code.

Clicca per trasferire, parcheggiare, 

rispondere, riagganciare, monitorare, ecc.

8
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Gestione nativa dei contatti

Accedere a una directory condivisa di 

contatti esterni

Creare e gestire voci di contatti personali

Trovare il numero del contatto e 

comporre rapidamente il numero

Visualizzare sullo schermo il nome di un 

chiamante conosciuto

Sincronizzare i contatti tra i client Linkus

P560 P570

Company Contact

Personal Contact

200,000 500,000

P550

50,000

100 200 300

9
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Concedere permessi separatamente per i diversi 

reparti aziendali 

Auto Sincronizzazione con i contatti di un 

Sistema CRM (esempio ZOHO, Salesforce…)

Aggiungere commenti ai contatti

Corrispondenza del nominativo presente in 

rubrica durante le regole di Inbound Route

Sincronizzazione automatica tra i client Linkus

Mobile e Linkus Web

Phonebooks - Rubriche Aziendali

10
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Ogni PMI ha bisogno di una soluzione di call center
Il sistema PBX P-Series integra funzionalità di call center e comunicazioni unificate per offrire 

tutto ciò che serve in un unico sistema integrato per impressionare i clienti, dotare di strumenti 

evoluti gli agenti/operatori e migliorare l’efficienza e la produttività dell’azienda.

Caratteristiche pratiche

• Distribuzione automatica delle 

chiamate

• Portale agenti e supervisori 

• Wallboard, notifica SLA e regole

• Rapporti avanzati sulle code

Vantaggi

• Migliorare la produttività dei call 

center inbound

• Prestazioni e statistiche della coda

• Controllo immediato delle chiamate

• Miglioramento dell'esperienza del 

cliente
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Pannello Supervisore e Gestione Code
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Call Accounting

13

Fornire visibilità sulle rotte di chiamata e sull'attività 

dei dipendenti

Contabilità accurata dei costi telefonici individuali e 

dipartimentali

Identifica le chiamate sospette e l'uso improprio delle 

telecomunicazioni

Pianifica efficacemente il budget delle 

telecomunicazioni

E’ possibile applicare tariffe flessibili alle 

chiamate in uscita e otteenere rapporti di 

contabilità delle chiamate dettagliate, per ogni 

chiamata, interno, gruppo di interni, ecc. 
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Linkus UC Clients
Rimani connesso, sempre e ovunque

Numero di telefono interno unico per fisso, 

client PC, client mobile… Rubrica 

aziendale, costi di chiamata ridotti 

azzerando quelli per le chiamate inter-

aziendali anche su più sedi…

Stessa esperienza di chiamata da browser, 

cliente mobile e applicativo desktop

Controlla la presenza e disponibilità dei 

colleghi, chatta con loro per una 

collaborazione efficiente

Lavorare da qualsiasi luogo in modo 

rapido e sicuro aumentando la produttività

14
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Linkus Web Client – Ancora più potente
Chiamate, riunioni, collaborazione e altro con un unico strumento..

15

Molto più che un telefono

Effettuare e ricevere chiamate direttamente attraverso il 
browser web, ovunque e in qualsiasi momento.

Gestione delle Riunioni

Collabora a stretto contatto con il tuo team e con i clienti 
ovunque si trovino.

Lavorare da qualsiasi luogo

Resta connesso ovunque con un accesso remoto sicuro 
e senza problemi.

Gli strumenti giusti per le Unified Communication

Contatti aziendali e personali, presenza, voicemail, cronologia 
delle chiamate, pannello operatore... È molto più di un client web.
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Ricevi il pop-up delle chiamate in arrivo anche quando il 

browser è chiuso

Facile dialpad e ricerca di contatti integrata nel PBX e 

abbinamento automatico

Chiamate audio/video basate sul web, trasferimento di 

chiamata, attesa, silenziamento, registrazione, CTI, ecc.

Clicca e componi numeri di telefono disponibili su 

qualsiasi pagina web, compresi i CRM basati sul web

Notifiche per nuovi messaggi vocali e chiamate perse

Gestione dello stato di PRESENCE dell'estensione a 

Disponibile, Assente, Non disturbare, ecc.

Gestisci facilmente le tue chiamate in ufficio e non perdere mai una chiamata con 

l'estensione per Chrome

Yeastar Linkus for Google
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Call Flip e Call Switch

Continuare le chiamate su un altro dispositivo 

senza interrompere la conversazione in corso.

Possibilità di passare la chiamata tra i vari 

dispositivi e client utilizzati, come PC, cellulare e 

telefono IP, in un secondo…

Puoi così utilizzare il dispositivo che preferisci in 

qualunque momento, specie quando sei in ufficio.

Esempi:

Call switch: Chiamata in corso su fisso, dallo 

smartphone la intercetto e continuo la conversazione.

Call flip: Chiamata in corso su fisso, me la trasferisco 

allo smartphone.
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Supportato su Linkus Web Client e 

Yeastar Linkus per Google Chrome 

Configura fino a 120 tasti funzione

12 tipi di tasti, ad esempio per effettuare 

una chiamata rapida, monitorare lo stato, 

eseguire login/logout di una coda, etc.

Introduzione ai tasti funzione
Function Keys

Function Keys

Personalizza le configurazioni dei tasti funzione 

per soddisfare i requisiti quotidiani di 

comunicazione dell'ufficio e migliorare 

l'efficienza del lavoro.
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Avviare l'audioconferenza durante la telefonata 

senza abbandonare la conversazione

Invitare qualsiasi membro, compresi i colleghi 

interni e i partecipanti esterni

Max. 9 partecipanti in una conferenza audio

Controllo dell'audioconferenza, come la 

disattivazione del microfono, l'aggiunta/eliminazione 

di membri e l'attivazione/disattivazione della 

registrazione con pochi clic

Linkus Web Client Audio Conferencing
Avviare una riunione istantanea durante una chiamata
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Potenziate i vostri team che lavorano da qualsiasi luogo con un'esperienza di 

collaborazione coinvolgente

Soluzione di videoconferenza integrata

Remote Teams

Le riunioni online 

mantengono il personale 

che lavora da luoghi 

diversi collaborativo e 

sulla stessa pagina.

Conversazione naturale

Un modo umano per 

comunicare con segnali non 

verbali, raggiunge 

rapidamente la comprensione 

reciproca e permette di 

ottenere azioni più rapide.

Oltre la tua organizzazione

Invece di un senso di 

distanza, incontratevi 

virtualmente con 

partecipanti esterni, che 

siano i vostri clienti o altri 

colleghi.

Richiede licenza Ultimate



www.yeastar.com 21

Sfruttare le videoconferenze

Mantenere il controllo

L'host può proteggere la riunione con una 

password, silenziare i partecipanti, disattivare 

la camera e rimuoverne uno.

Interattività

Condividi simultaneamente il tuo schermo a 

tutti i partecipanti e chatta con gli i partecipanti. 

Partecipa tramite link condiviso

Clicca per partecipare a videoconferenze 
direttamente sul browser web. 

Iniziare in pochi secondi

Avviare una riunione istantanea o pianificata 
e condividere il link della riunione. 
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Connetti dipendenti, uffici e dispositivi SIP remoti al centralino dell'ufficio centrale con 

facilità e in piena sicurezza.

Soluzione di accesso remoto
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Remote SIP Service
Accesso e comunicazione remoti SIP, sicuri e senza sforzo. 

23

Registrare i telefoni IP remoti sul sistema telefonico

Connettere centralini di varie filiali/sedi

Evitare i problemi di sicurezza per l'accesso SIP remoto
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Abilitarlo ovunque in qualsiasi momento

Produttività istantanea e sicura

Remote Access Service

Accesso Web sicuro e remoto al 

portale di amministrazione/utente 

della serie P

Connessione remota ai client 

UC Linkus con un solo clic

Esperienza coerente in ufficio 

con accesso a tutte le 

funzionalità

Nome di dominio fornito da Yeastar 

Accesso remoto personalizzato e 

sicuro
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Continuità del servizio in caso di malfunzionamento

Hot Standby (ridondanza)

Affidabilità

Dati sincronizzati

Notifica di indisponibilità

Riavvio rapido

Configurazione facile

Rilevamento
malfunzionamenti automatico

L’hot standby si realizza installando 2 macchine gemelle in 
termini di configurazione HW. 
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Dati completi sincronizzati tra il 

server attivo e quello di riserva

La sincronizzazione efficiente dei 

dati minimizza il rischio e migliora 

la disponibilità generale.

Sincronizzazione efficiente dei dati
Migliore continuità del business

26

System Settings

PBX Settings

Auto-P Settings

CDR

Plan Subscription

PBX Recordings
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Integrazione CRM

27

Click to call

Call Popup

Sincronizzazione dei contatti

Diario di chiamata

Crea un nuovo contatto per i chiamanti 
sconosciuti

Now Support

Possibile integrare altri CRM o gestionale grazie alle API 
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Integrazione del centralino con il servizio 

Microsoft Directory

28

Windows local AD o Microsoft 365 Azure AD

Sincronizza gli utenti tra le piattaforme e consente 

agli utenti di accedere ai propri client Linkus UC 

tramite l'account Microsoft. 

Sincronizzazione degli utenti

Single Sign-on (SSO)

Sincronizzazione OU/Group
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Provisioning automatico di telefoni IP
Interoperabilità perfetta con i telefoni IP. 

Supporto del provisioning automatico per configurare in blocco i telefoni IP.

In ufficio

• PnP 

• DHCP

In remoto

• RPS

• RPS FQDN
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Supporto per il client web Linkus

Supporto di Yeastar Linkus per Google

Plug and play per collegare le cuffie

Brand consigliati: Jabra, Yealink, EPOS, Poly

Compatibile con qualsiasi cuffia con standard WebHID

Integrazione delle cuffie
Rispondere, rifiutare, silenziare e controllare le chiamate con le cuffie
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Integrazione API sul sistema P-Series PBX

Funzionalità supportate:

Configurazione del PBX

Controllo chiamate

Controllo chiamate UACSTA

Notifica eventi

Integrazione con applicativi di terze parti

* Incluso nel piano Enterprise e nel piano Ultimate



P-Series

Equipaggiamento
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3 modelli per adattarsi alle PMI 

fino a 500 utenti 

Prestazioni hardware migliorate

Design flessibile tramite moduli 

per adattarsi alle diverse 

esigenze telefoniche

Tag NFC (dietro il logo Yeastar)

P550

P560

P570

P-Series Appliances Edition

33

NFC: Ideale per effettuare prima configurazione dell’indirizzo IP (scheda di rete)
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P550 P560 P570

Extension 50 100 / 200 300 / 400 / 500

Concurrent Calls 25 30 / 60 60 / 90 / 120

NFC Read/Write Yes Yes Yes

FXS/FXO/BRI Max. 8 Max. 8 Max. 16

E1/T1/J1 N/A Max. 1 Max. 2

GSM / 3G / 4G LTE Max. 4 Max. 4 Max. 6

Expandable D30 0 1 2

USB (2.0) 1 (Up to 2TB)

Hard Disk (SSD) N / A 1 SATA (Up to 2TB)

WAN 1 (10/100/1000 Mbps)

LAN 1 (10/100/1000 Mbps)

P-Series Appliances Specifiche Tecniche

34
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P-Series Software Edition
PBX software completamente funzionale che 

combina facilità d'uso, prestazioni e sicurezza. 

Una soluzione completa di comunicazioni 

unificate in una sola piattaforma.

Installabile su un'appliance hardware 

esistente o su un ambiente virtuale.

Gestione e manutenzione semplificata con 

la garanzia di sicurezza e l'affidabilità.

Aumenta gli utenti in pochi minuti con 

opzioni di licenza flessibili.

35
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Items Specifiche

Max. Extensions 10000

Max. Concurrent Calls 1000

Ext./CC Ratio 4:1

Operating System Ubuntu 20.04 LTS

Virtual Platforms VMware 15.1.0 or later; Hyper-v-10.0.17134.1 or later

Activation Method Online Activation/Offline Activation

Licensing Options Enterprise Plan/Ultimate Plan

Subscription Terms Annual Subscription

P-Series Software Edition Specifiche Tecniche
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P-Series Cloud Edition

Con P-Series Cloud Edition avrete soluzioni di 

comunicazione unificate nel cloud

Ogni cliente ottiene il proprio servizio cloud consegnato 

su data center regionali

Altamente affidabile, flessibile e facile da gestire

Ospitato e gestito da Yeastar o da Ezdirect

Il partner può a sua volta ospitare e gestire in autonomia

37

Una soluzione completa di Cloud PBX e UC che 

può supportare lavoratori onsite, remoti e mobili
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Progettato per far accelerare il business

P-Series Cloud Edition: la soluzione chiavi in mano

Servizio affidabile su 

un'architettura robusta e 

resiliente

Eliminare il fastidio e le spese 

iniziali per impostare i propri 

server 

Seleziona il server ospitato 

preferito più vicino ai tuoi clienti

Crea i tuoi pacchetti di servizi 

con telefoni IP, SIP trunking e 

altri servizi

Scalare UP / DOWN i servizi e 

aggiornare i piani di funzionalità 

per i vostri clienti

Processo di acquisto semplificato 

(ordine iniziale, aggiornamento, 

espansione della capacità) grazie 

al Partner Portal

38
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Sedi regionali dei Data Center

Architettura di hosting

Ashburn

Los Angeles

Sydney

Frankfurt

London

Milan

Dublin

Singapore

Bangkok

Cape Town

Bahrain

Hangzhou

Da un'unica piattaforma, i partner 

possono scegliere una regione 

adatta per fornire servizi ai loro 

clienti aziendali

Centri dati e implementazioni 

affidabili alimentati da Amazon 

Web Services

www.yeastar.com



Standard Plan Enterprise Plan Ultimate Plan

Deployment Mode Appliance Appliance, Software
Cloud

Appliance, Software
Cloud

Standard PBX Features

Instant Messaging

Remote Access Service*

Remote SIP Service*

Call Center

Phonebooks

Call Accounting

CRM Integration

Microsoft Azure AD Integration

API

Active Directory Integration

Web Video Call

Video Conferencing

* Disponibile solo per il centralino serie P Appliance Edition e Software Edition. La Cloud Edition non necessita della funzione di 

connettività remota.

Funzionalità

Piani flessibili



Yeastar
Central 
Management
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Gestione e controllo centrale dei dispositivi

Servizi tecnici a distanza resi semplici 

con una gestione remota facile e sicura

Sfruttate il monitoraggio in tempo reale e 

gli allarmi attivabili per rimanere reattivi
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Gestione centrale del Cloud PBX

Bastano pochi clic per creare un PBX che 

andrà in funzione immediatamente

Controlla lo stato, la data di scadenza, i piani 

delle funzioni e tutte le informazioni commerciali 

Ricevi allarmi istantanei quando si verifica un 

problema critico del sistema

Esegui l'aggiornamento e il ripristino del PBX in 

pochi clic

Pianifica attività periodiche per il backup batch 

del PBX



Soluzioni e

casi d'uso
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Soluzione integrazione telefonica-intercom

Video Console 
IP Phone

Yeastar P-Series PBX

Controllo relè
Controllo accessi

LAN

Office IP Phones Yeastar Linkus UC Client

Controllo accessi Reception Network Server Room

Outdoor Area (parcheggio) Area produttiva e uffici

Amplificatore
analogico

Intercom indoor
Station

SIP  speaker

Adapter

Intercom

Indoor 
Station

Telefoni industriali

Fanvil – Dnake – 2N 
videocitofoni IP
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Integrazione sistemi DECT, WiFi, Mobile

Yeastar P-Series PBX

LAN

Sistema dect multi cella con terminali da tavolo, portatili e cuffie Network Server Room

Centralino IP DECT di reparto Temrinali WiFi da tavolo e portatili

Telefono IP
Cablato e  WiFi

Sedi remote

Adapter

Celle
DECT

AP WiFi AP WiFi

AP WiFi

Linkus

Linkus
4G – 5G

Agenti – Smart working

Linkus
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Soluzione per strutture ricettive

Yeastar P-Series PBX

LAN

Camera Network Server Room

Tereminali di servizio e controllo accessi – Smartphone con APP linkus in sede o fuori sede

Recupero telefoni analogici

AP WiFi

Gateway VoIP fxs

BCA
(tel. analogico)

Telefoni IP “Hotel”

Reception - Direzione

Telefoni IP

Celle
DECT

4G – 5G
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• Diverse tipologie di 
terminali: telefono IP, 
softphone desktop / mobile

• Comunica in modo 
efficace con clienti e 
colleghi che potrebbero 
non lavorare in ufficio

• Il pannello operatore 
fornisce una console visiva 
e migliora l'efficienza

Lavoro in Ufficio

• Controlla le metriche del call 
center in tempo reale e i KPI 
dalla wallboard con rapporti e 
statistiche avanzate.

• Tutti gli strumenti necessari 
agli agenti e ai supervisori 
per gestire le chiamate in 
un'unica interfaccia Web.

• Fornisci un servizio clienti 
eccezionale e massimizza 
l'efficienza degli agenti

Service Center

• Trasforma il tuo PC o il 
cellulare in un'estensione 
dell'ufficio; non perdere 
mai una chiamata

• Comunicazioni sicure ed 
esperienza coerente in 
ufficio

• Un numero unico permette 
di presentare un'immagine 
aziendale professionale

Mobile e 
Lavoratori remoti

• La forza lavoro distribuita è 
connessa su un unico 
sistema UC con 
comunicazioni tra uffici 
gratuite e sicure

• Numero aziendale unificato 
che fornisce alla filiale 
un'apparenza di unità 
aziendale

• Riduzione dei costi operativi 
e di comunicazione

Sedi Distribuite

Casi d'uso dei clienti



Ambiti Operativi delle Unified Communication

Scuola

Aiuta il personale, gli insegnanti e gli 

studenti a comunicare in modo efficace 

e sicuro in un'unica piattaforma

Enti Governativi

Rinvigorire le pubbliche amministrazioni 

e gli enti governativi con un sistema 

VoIP sicuro e avanzato

Trasporti

Offri all'industria dei trasporti 

mobilità, flessibilità e affidabilità nel 

sistema telefonico PBX.

Hospitality

Migliora le operazioni alberghiere 

con l'App Hotel e la soluzione 

specializzata Hotel Phone System

Sanità

Fornire comunicazioni unificate 

affidabili e sicure per le strutture 

sanitarie

Retail

Costruisci un moderno sistema 

basato su Servizi IP e offri un 

maggiore livello di servizio ai clienti



Contattaci
info@ezdirect.it

0585821163

www.ezdirect.it
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