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System Integrator
Installazione e Collaudo come da Autorizzazione Ministeriale di 2° Grado

PROMOZIONE PER UN SISTEMA TELEFONICO IBRIDO PROFESSIONALE TDM/VOIP PANASONIC

Per qualsiasi piccola o media impresa orientata a trarre vantaggio dalla reputazione di Panasonic nelle tecnologie di alta
qualità, senza investire budget significativi, la nuova soluzione per comunicazioni unificate KX-NS500 è la risposta giusta.
Questo PBX è un sistema di comunicazione IP e legacy dove offre opzioni di configurazione flessibili ed è scalabile in
base ai requisiti specifici del business. Espansione fino a 288 interni KX-NS500 include funzionalità avanzate e, da un
livello base di 6 linee analogiche e 16 interni analogici, 2 interni digitali, aggiungendo unità di espansione raggiunge
190 canali e 288 interni. Inoltre KX-NS500 è un sistema per comunicazioni unificate che vanta una gamma completa di
funzionalità IP, quali Mobile Linking, segreteria telefonica integrata e supporto di e-mail, messaggistica istantanea (chat)
e informazioni di presenza. Può anche utilizzare applicazioni incorporate, come una soluzione per call center, una
soluzione mobile e un sistema di segreteria telefonica, per assicurare superiore efficienza operativa e maggiore
soddisfazione del cliente. Maggiore accessibilità. Comunicazioni di qualità superiore.

Configurazione impianto:
1 server telefonico KX-NS500 , 1 telefono digitale 24 tasti, 5 telefoni analogici 8 tasti
Installazione su rete e cablaggio esistente e funzionante, incluse programmazioni in base alla Vs. esigenze, istruzioni
all’uso del sistema e prove generali di buon funzionamento
MANUTENZIONE INCLUSA:
Support whit Pellegrini staff (nbd remot response or local necessary)
HW+SW spare parts included
Costo mensile locazione operative in 3 anni (36 mesi) inclusa assicurazione euro 60,00+IVA
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