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Pronto all'uso, PBXact è un 
centralino incredibilmente 
ricco di funzioni avanzate, 
come Conference Pro, 
Extension Routing, Fax Pro, 
strumenti di implementazione 
automatica leader di settore, 
guide all'installazione e 
pannelli di controllo.

Grazie all'installazione 
guidata e l'interfaccia utente 
sempli�cata, rendere 
operativo il vostro sistema 
non è mai stato così semplice 
e veloce. 
E con il software EndPoint 
Manager con�gurare
i telefoni è un
gioco da ragazzi.

Grazie al Redirection Service 
di Sangoma, agganciare 
telefoni IP Sangoma a PBXact 
avviene facilmente grazie allo 
Zero-Touch Provisioning.

PBXact supporta gli open 
standard SIP, nonché quelli di 
20 diversi produttori e oltre 
300 modelli di telefoni per 
offrirvi la libertà di scegliere il 
vendor che preferite.

I sistemi PBXact sono 
progettati per integrare 
automaticamente l'intera 
gamma dei prodotti Sangoma 
(schede telefoniche, SBC, 
Gateway Vega, ecc.), creando 
una soluzione veramente 
completa per aziende di 
qualsiasi dimensione.

Il pannello di controllo 
fornisce ad ogni utente un 
accesso web per consentire la 
gestione del proprio interno 
da qualsiasi dispositivo.
Ad esempio puoi vedere 
registro chiamate, contatti, 
presenza e molto altro.

Ampia gamma di funzioni Implementazione rapida Con�gurazione dei telefoni IP "Zero-Touch"

Compatibilità e integrazione Soluzione end-to-end Porta il tuo uf�cio sempre con te

PBXact 40/60/100 PBXact 300/1000 PBXact 2000/5000

Modelli hardware che supportano da 40 a 5000 utenti

Per maggiori informazioni, visitate il sito sangoma.it/sistemi-telefonici-pbx/
oppure contattateci all'indirizzo sales@sangoma.com
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PBXact è la soluzione per la 
comunicazione aziendale 
chiavi in mano, ricca di 
funzionalità e con supporto 
garantito.
I telefoni Sangoma sono 
progettati appositamente per 
essere compatibili con PBXact.

Grazie al sicuro Redirection 
Service di Sangoma ed al 
software FreePBX End-Point 
Manager, i tempi di 
installazione ed integrazione 
si riducono di dieci volte.

Tutti i telefoni Sangoma 
supportano la con�gurazione 
sicura (HTTPS), il protocollo 
sicuro VoIP, i protocolli voce 
(TLS e SRTP) e client VPN 
nativi che si integrano 
direttamente nel server
VPN di FreePBX.

Le Phone App si attivano 
automaticamente sui telefoni 
Sangoma che le supportano: 
tra le funzioni DND, gestione 
dello status e segreteria 
telefonica. Non serve più 
ricordare complessi codici per 
fruire di queste funzioni.

Bastano pochi istanti per 
avviare facilmente conferenze 
telefoniche a 5 partecipanti. 
Senza dover programmare e 
prenotare connessioni 
aggiuntive.

I codec voce integrati ad alta 
de�nizione offrono una 
qualità audio cristallina nelle 
chiamate, nelle conferenze e 
anche quando si utilizza il 
vivavoce.

Progettati per PBXact Collega e parti! Sicurezza integrata

Applicazioni telefoniche Conferenze a 5 partecipanti Voce in HD

Scegliete il modello per soddisfare le vostre esigenze aziendali

• 2 Account SIP
• Vivavoce
• Ingresso cuffie
• Schermo
  retroilluminato
• PoE

• 4 Account SIP
• Vivavoce
• Ingresso cuffie
 e EHS
• Display a colori
• 28 Tasti
 programmabili
• PoE
• 14 Phone App

• 3 Account SIP
• Vivavoce
• Ingresso cuffie
 e EHS
• 25 Tasti
 programmabili
• PoE
• *Gigabit a doppia
  porta Ethernet
• 14 Phone App

• 6 Account SIP
• Vivavoce
• Ingresso cuffie
 e EHS
• Display a colori
• 45 Tasti
 programmabili
• PoE
• Wi-Fi / Bluetooth
• 14 Phone App

Per maggiori informazioni, visitate il sito sangoma.it/telefoni-ip/
oppure contattateci all'indirizzo sales@sangoma.com
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