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BUONI MOTIVI

PER SCEGLIERE

Pronto all'uso, FreePBX è un 
centralino incredibilmente 
ricco di funzionalità di default. 
Inoltre, sono disponibili molte 
altre funzionalità aggiuntive, 
come High Availability, Zulu 
UC e applicazioni telefoniche.

FreePBX è il sistema di 
comunicazione business open 
source più diffuso al mondo, 
con una comunità vibrante, 
milioni di installazioni attive e 
oltre 400 nuove attivazioni al 
giorno.

FreePBX è pensato per i 
server informatici standard e 
per il sistema operativo Linux. 
La sua con�gurazione e 
gestione avviene tramite 
browser web standard. 
Supporta inoltre pienamente 
il protocollo SIP.

FreePBX è un software 
disponibile in un pacchetto 
scaricabile gratuitamente.
Può essere installato sul 
proprio server oppure su 
virtual machine. 

Grazie all’ampio numero di 
apparati già installati e alla 
folta schiera di rivenditori 
attivi in ambito VoIP, FreePBX 
viene costantemente
innovato e rinnovato, e 
questo lo rende la
soluzione ideale per 
il futuro.

Contando decenni di esperienza 
nei progetti open source, 
SangomaTechnologies è il 
principale sponsor e forza 
innovativa che alimenta 
FreePBX.

Ampia gamma di funzioni Milioni di utenti Piattaforma aperta

Implementazione �essibile Pronto per il futuro Garantito da Sangoma

Versione scaricabile gratuitamente
Versione scaricabile gratuitamente

+ funzioni aggiuntive
Appliance FreePBX

+ funzioni aggiuntive

Scegliete fra tre comodi modelli di implementazione

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.sangoma.it
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.

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

Apps
Phone

• 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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I TELEFONI IP SANGOMA

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.


