
Centralino VoIP 
aperto e versatile



Integra voce e video ai tuoi sistemi 
informativi aziendali
Abbandona la vecchia telefonia grazie a un Centralino VoIP aperto e versatile. 
Sfrutta la Unified Communication e comunica da dove vuoi, anche da mobile.

CENTRALINO VOIP

100% Italiana  Open Source Inside

Scopri tutto su chi ti sta 
chiamando

Interroga i DB aziendali e 
visualizza informazioni in 

tempo reale sul chiamante.

Lavora e chiama,
dovunque sei

Non perdere più una chiamata 
e accedi ai tuoi contatti in 

mobilità: tramite browser o 
app mobile. Sarà come essere 

sempre in azienda.

Centralino virtuale in cloud

Nel tuo cloud di fiducia oppure 
ospitato e gestito da noi. 

Facilmente ridimensionabile, 
nessun costo hardware iniziale 
e ideale per lo smart working.

Centralizza tutti i contatti 
aziendali

Interroga le anagrafiche 
aziendali e accentra tutti i 
contatti in un unico posto.

Instrada le chiamate in 
modo intelligente

Usa le informazioni dei sistemi 
informativi per far arrivare la 

telefonata alla persona giusta.

Visita il sito



6 motivi per scegliere NethVoice

Usalo come base per i tuoi progetti e 
personalizzazioni

Il centralino è aperto e facilmente 
integrabile con prodotti di terze 
parti: gestionali, CRM, sistemi di 
telemarketing ed e-commerce.

Centralino VoIP conveniente

Abbatti i costi tipici dei centralini 
tradizionali, puoi riutilizzare i telefoni 
e l’infrastruttura esistente. Risparmia 

sulle chiamate usando SIP/VoIP.

Sei libero di usare quello che vuoi

Usa i telefoni, l’hardware, i cloud 
provider o i trunk SIP che preferisci. 

Massima libertà di scelta.

Risparmia tempo e fatica

Facile da installare e da gestire grazie 
ad un’interfaccia bella e moderna. 

Complesse configurazioni addio, pochi 
clic e metti tutto in produzione.

Pronto per lo smart working 

Effettua chiamate e videochiamate dal
tuo PC. Avvia chat o riunioni online

con i colleghi. Il centralino è già 
progettato per il lavoro da remoto.

Attivalo dove preferisci

In un cloud-provider a tua scelta 
oppure on-premise. Usa il nostro cloud 
privato, gli appliance certificati Nethesis 

o la tua infrastruttura virtuale.



Il telefono aziendale sul tuo smartphone
Usa il webphone VoIP anche in versione mobile per chiamare, 
accedere ai tuoi contatti e rimanere sempre raggiungibile per i tuoi 
colleghi e clienti.

 Cerca e chiama tutti i contatti aziendali
 Controlla il registro delle chiamate: eseguite, ricevute e perse
 Disponibile per Android e iOS

Chi è al telefono in questo 
momento?
Visualizza una panoramica sullo stato degli 
operatori: liberi o al telefono. Quali chiamate sono 
in attesa? Quali e quante sono le linee occupate o i 
parcheggi attivi? Niente più segreti, tutto a portata 
di mano.

NethCTI: il webphone 
VoIP
Chiamate e videochiamate dal tuo PC
Interagisci con il centralino VoIP in maniera facile e intuitiva.
Effetto Wow garantito.

Centralizza tutti i 
contatti aziendali

Tieni traccia e registra le 
tue chiamate

Gestisci la chiamata in 
corso

Entra nella coda di 
chiamata in pochi 
secondi

Scopri tutto su chi ti sta chiamando
La scheda cliente interroga i DB aziendali
e visualizza informazioni in tempo reale sul chiamante.

 Visualizza la situazione contabile
 Controlla le trattative in corso
 Sempre aggiornato sullo stato degli insoluti
 Cerca ticket di assistenza aperti

Report Centralino
Sfrutta i dati per prendere decisioni migliori
Controlla le statistiche del centralino, analizza i dati delle chiamate e fai in 
modo che nessun cliente sia mai lasciato in attesa.

 Report chiamate per capire cosa è successo
 Report code per analizzare trend e cambiare strategia
 Report costi per capire quanto stai spendendo

Organizza la tua riunione
online con un clic
Ottima qualità video e completamente web-based.
Pianifica riunioni con clienti o colleghi, anche da mobile.



Scarica il PDF

Soluzioni specifiche
per le tue esigenze

Complesse 
configurazioni addio
Configura automaticamente utenti e device
Rileva tutti gli apparati telefonici dei brand più diffusi e con il provisioning 
configura automaticamente telefoni, gateway, provider VoIP.

Centralino VoIP per hotel
Adotta una soluzione di comunicazione integrata specifica 
per hotel e strutture ricettive.

 Collegalo al gestionale alberghiero
 Riutilizza i telefoni presenti in hotel
 Gestisci extra, pulizie e addebiti
 Check-in e check-out con un clic

Gestione Call Center
Gestisci le chiamate del tuo centralino da vero professionista.
Fornisci un servizio clienti di qualità superiore e aiuta i tuoi operatori a 
centrare gli obiettivi. Rispondere al telefono in modo veloce ed efficace è 
la chiave per un servizio d’eccellenza.

Pianifica il flusso delle chiamate con un clic
Organizza in maniera naturale la distribuzione delle chiamate.
Pochi clic, drag&drop e il tuo centralino è pronto.

Telefono VoIP certificato
Scegli il modello di NethPhone in base alle 
tue esigenze. In alternativa puoi usare il 
brand che preferisci, massima libertà
di scelta.



Nethesis 
Strada degli Olmi, 8
61122 - Pesaro (PU)
+39 0721 1791157

www.nethesis.it

Nethesis è tra i principali produttori italiani
di soluzioni Open Source per il business.

La suite Nethesis soddisfa tutte le esigenze
della piccola e media impresa italiana

grazie a Firewall Aziendale, Centralino VoIP,
Collaboration Suite e Hotspot.


