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Wildix Cloud Solution
Nuvole blu all’orizzonte.

Il futuro delle Unified Communications è nel Cloud
e il Cloud è la nuova rotta dell’Ecosistema Wildix.
Non solo le analisi di Gartner prevedono un
veloce passaggio verso il Cloud per quanto
riguarda le Unified Communications, ma anche
ciò che accade nei mercati degli Stati Uniti
conferma questa tendenza.
L’ecosistema Wildix è pronto per il Cloud?
Sì. Dal 2014 Wildix garantisce una soluzione
Cloud affidabile, sicura e veloce.
La soluzione è stata già testata e sono state
effettuate installazioni di successo nel corso di
tutto il 2015.

Customer Story: Centrale Attività Finanziarie S.p.A.
La società è costantemente sottoposta ad audit esterni, da parte di clienti abituati a confrontarsi con i migliori sistemi IT e
di comunicazione, trattandosi di Banche d’affari e fondi esteri, che hanno per cliente i più importanti servicer al mondo [...]
la percezione della nostra Società, da parte degli auditors, è migliorata anche per effetto delle implementazioni studiate
con Wildix.
Fabrizio Magliocchetti - IT Manager CAF
http://cafinv.eu

LA SOLUZIONE

Nuove opportunità di Business.
La WMS Network di Wildix, crea un hybrid Cloud
collegando risorse locali e garantisce il servizio
anche a fronte di problemi di accesso a internet.

La soluzione Cloud è un’opzione che si aggiunge
alle tradizionali soluzioni di telefonia e Unified
Communications e si indirizza verso nuovi cluster di
mercato, i digital native,
che sono i nuovi decisori del domani.

LICENSING PER UTENTE

ESSENTIAL

BUSINESS

PREMIUM

Cod. UC-ESSENTIAL

Cod. UC-BUSINESS

Cod. UC-PREMIUM

Funzionalità

Funzionalità

Funzionalità

+

PROFILO ESSENTIAL

PROFILO BUSINESS

Soft Client
Chat e Presence
Invio SMS e FAX
Invio post-it
Accesso a rubriche condivise
10 dispositivi per utente
Gestione call groups
Integrazione Outlook
App iOS e Android
Desktop sharing interno 1 a 1
File transfer
Video Calls interne 1 a 1

+

+

Video Conference
Kite chiamate video & audio
con utenti esterni

WebAPI
TAPI
Salesforce, Vtiger, Sugar, RunTime
SAP Business One, altri…
Integrazioni Google APPS
Accesso a CDRView

Tutte le funzionalità
telefoniche Basic incluse

OPZIONE HYBRID CLOUD FAILOVER
Failover su PBX hardware locale

code: WPBX-HW

Attivazione UTENTI CLOUD

1

2

Accedi a www.wildix.com/portal

Crea un nuovo
PBX Cloud

3

Aggiungi i profili di Unified
Communications sul PBX

PBX CLOUD

PBX cloud

4

Conferma l’attivazione
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