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VOIP & UCM

TELECOMMUNICATIONS

Grazie alla nostra piattaforma di unified 
communication è possibile:

Con VIP ti dimentichi di tutte le complicazioni nel mondo della fonia
e pensi solo al tuo business.

VIP è il servizio VOIP di PLINK dalle caratteristiche uniche sul 
mercato. Grazie alla nostra piattaforma delocalizzata 
possiamo fornire servizi fonia VOIP in Italia e all’estero su 
un’unica infrastruttura centralizzata.

Garantiamo i servizi di comunicazione su tutta la rete 
mondiale ed in particolare verso i servizi di emergenza nelle 
singole countries.

Possiamo fornire numerazioni geografiche ed effettuare 
number portability da altri operatori in Italia su tutto il territorio 
e in Europa oltre che in molti stati extra europei.

Il servizio VOIP di PLINK

Gestire le tue sedi come unica entità telefonica
Effettuare chiamate gratuite tra le sedi 
Usufruire delle migliori tariffe per le chiamate su rete 
pubblica in tutti gli stati connessi
Sfruttare al meglio i servizi CTI avanzati (web meeting, 
presence, mobility)
Integrazione con piattaforme di terze parti
Apertura a software e sistemi di gestione di terze parti 
(CRM, gestione call center, sistemi di controllo e automazio-
ne)
Avere a disposizione una potentissima piattaforma di 
analisi e monitoraggio delle chiamate, gestione code, tempi 
di attesa, tempi di risposta, telefonate perse

Con VIP rispondi in modo 
semplice, efficiente e con costi 
contenuti ai bisogni di connettività 
fonia adottando una soluzione:

VIP è lo strumento ideale per connettere singole sedi o sistemi 
multi filiale distribuiti sul territorio nazionale o all’estero.

Leggera: nessun apparato da installare

Semplice: non è richiesta alcuna competenza e il sistema è 
totalmente gestito da PLINK

Scalabile: cresce insieme a te senza investimenti iniziali

A costi contenuti: hai sempre le migliori tariffe e non sei 
obbligato a costosi investimenti in hardware e contratti di 
manutenzione



3CX

TELECOMMUNICATIONS

Lo stato di Presence, Fax & Voice Mail to email, web conferen-
cing e l’instant messaging sono un gioco da ragazzi per 3CX
Grazie ai softphone integrati e alle app per smartphone, gli 
utenti avranno accesso diretto ad una serie di funzionalità 
avanzate di comunicazione – senza il bisongo di installare 
software separati – che normalmente richiedono costi extra 
per altri produttori di centralini.

La comunicazione unificata diventa semplice

Visualizza la presenza dei colleghi

La capacità di vedere lo stato di disponibilità dei colleghi 
(“Presence”) garantisce grandi risparmi di tempo, evitando 
inutili trasferimenti di chiamate o messaggi in segreteria e 
rende il lavorare a distanza più facile che mail. 
Hai bisogno di un po’ di quiete per terminare un progetto? 
Imposta opportunamente il tuo stato ed evita di essere 
disturbato.

Elimina costosi messaggi vocali per la mancata presenza 
dei colleghi
Evita trasferimenti di chiamata inutili che irritano i clienti
Visibile da tutti i client 3CX: Mac, Windows, iOS & Android

3CX



3CX

TELECOMMUNICATIONS

La comunicazione unificata diventa semplice

I fax in entrata vengono convertiti in PDF ed inoltrati all’utente 
attraverso l’email, senza la necessità di alcun fax server.
Allo stesso modo i messaggi vocali vengono convertiti in file 
audio e trasmessi via e-mail.

Consegna Fax e voicemail direttamente
in casella di posta

Consenti ai dipendenti di comunicare tra loro attraverso la chat 
testuale, senza la necessità di fare affidamento su sistemi di 
messaggistica Internet di terze parti. 
Gli utenti 3CX possono inviare e ricevere messaggi testuali 
attraverso i client 3CX Windows, Mac, iPhone e Android da 
qualsiasi luogo.

Nessuna necessità di sistemi di messaggistica di terze parti
Invia messaggi di testo, link e altro senza costi aggiuntivi
Disponibile su Mac, Windows, iOS e Android

Messaggistica istantanea / Chat testuale

Inoltra i messaggi vocali alla casella di posta in arrivo
Ascolta i messaggi vocali senza chiamare
I fax sono ricevuti come file PDF nella tua email



Servizi e-FAx / e-SMS
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Servizi e-FAX / e-SMS

Consente l’invio e la ricezione di fax tramite un’interfaccia web, 
semplice e intuitiva, o tramite la casella di posta elettronica 
senza la necessità di alcun apparato. 
 

Il servizio e-FAX

Archiviazione automatica, consultazione semplice e
  funzionale

Fax-mailing: invio dei fax simultaneamente a migliaia di
  contatti
  Possibilità di creare le vostre liste di destinatari
  Economico ed ecologico: niente più apparato fax,
  manutenzione HW, carta o toner esauriti
  Numero di fax sempre disponibile
  Mobilità: e-fax/e-sms col vostro PC, cellulare o tablet in
  qualsiasi momento e dovunque vi troviate
  Notifica di avvenuta ricezione
  Privacy e sicurezza garantite: nessun foglio di carta
  dimenticato sulle scrivanie dei colleghi. 
  Conforme alla nuova direttiva GDPR

In sintesi:

Permette l'invio di SMS direttamente dal pc ed è integrato sulla 
stessa piattaforma software di e-FAX così da poter gestire in 
maniera semplice e veloce entrambi i servizi.

Il servizio e-SMS


