
all-in-one solution Call, messaggi e videocall… Tutto in un’unica app/piattaforma,  
semplice senza complessità. Un fornitore per tutte le esigenze di comunicazione e  
collaborazione.

Permette di essere connessi con un unico numero di telefono su pc,  
dispositivi mobili e telefono fisso, oltre che di trasformare una chiamata singola in 
una chiamata di gruppo o in una riunione senza riagganciare o ricomporre.

Facile da introdurre, utilizzare e gestire, controlla l’intera organizzazione 
con una gestione unificata per tutti gli utenti, la sicurezza e i dispositivi.

Protegge i dati e la privacy dei team con sicurezza di livello aziendale 
integrata fin dalle basi.

Spinge a una collaborazione più moderna tra i lavoratori di oggi. Inoltre, 
aiuta anche a migliorare la reattività con i clienti per ottimizzare ulteriormente 
la customer satisfaction.

SEMPRE raggiungibili 
da qualsiasi luogo e 

dispositivo

amministrazione semplice

sicurezza integrata

Webex è la soluzione che permette di 
ricevere ed effettuare le telefonate al 

proprio numero aziendale   
direttamente sulla piattaforma Webex.
Inoltre fornisce servizi gestiti, offrendo 

ai clienti un’esperienza di  
collaborazione completamente  

integrata di Webex, in sostituzione del 
proprio centralino.

WEBEX
INNOVAZIONE
NEL SISTEMA DI
COMUNICAZIONE

I VANTAGGI

produttività &  
professionalità



È la soluzione che permette di ricevere ed effettuare le telefonate al proprio numero aziendale 
direttamente sulla piattaforma Webex.
Sempre più dipendenti lavorano da remoto: ciò spinge le aziende 
verso l’integrazione tra servizi, piattaforme e sistemi gestionali. 

La soluzione Webex Wholesale consente di fornire servizi gestiti, offrendo ai clienti un’esperienza 
di collaborazione completamente integrata di Webex, in sostituzione del proprio centralino.
Webex permette di offrire sia le funzionalità dei centralini fisici tradizionali, sia le funzionalità più 
avanzate di ultima generazione tra le quali:
• Webex Calling: include funzioni Cloud Calling integrate con la piattaforma Webex.

Pubblica un numero di telefono per effettuare o ricevere chiamate da qualsiasi dispositivo
• Webex Messaging: invia messaggi, condividi file di lavoro in spazi sicuri, sia internamente che

esternamente l’azienda
• Webex Meeting: che include videocall ad alta qualità create appositamente per riunioni di team.  

L’accesso è possibile grazie un semplice bottone, più integrazione del relativo calendario
• Integrazioni - connetti Webex con gli strumenti che usi di più:

• Condividi e visualizza file da OneDrive Google, Microsoft, o Webex App
• Pianifica, avvia e partecipa alle riunioni da Slack, Google Cloud, Microsoft e

Salesforce
• Utilizza Webex all’interno di altre app e con dispositivi di terze parti.

WEBEX
Il servizio Webex prevede cinque tipologie di licenze tra cui:



che includono:

webex
calling

webex
suite

webex
meeting

Il pacchetto Webex 
Calling è destinato 
a tutti gli utenti 
professionali della 
piattaforma. Oltre 
alle funzioni della 
Common Area, le 
funzioni di chiamata 
includono, a titolo 
esemplificativo e non 
esaustivo, Hunting, 
Voicemail, Visual 
Voicemail, Shared 
Call Appearance, 
Privacy, N-way 
Calling e Webex 
Calling, che include 
anche l’uso di tutti 
i client Webex per 
sistemi operativi 
desktop e mobili, 
le funzioni di 
messaggistica Webex, 
compresi gli spazi e 
la condivisione dei 
file.

Il pacchetto Webex 
Suite è il più ricco in 
quanto include tutte 
le funzionalità del 
pacchetto Webex 
Calling, tutti i servizi 
per utenti e gruppi, 
la messaggistica e il 
prodotto completo 
Webex Meetings 
per un massimo di 
1000 partecipanti. 
Questo pacchetto 
si rivolge al livello 
senior/professionale 
dell’azienda con 
esigenze di chiamate 
e riunioni di grandi 
dimensioni.

Il pacchetto Webex 
Meetings è un 
pacchetto di riunioni 
autonomo che 
include Webex 
Messaging e Webex 
Meetings per un 
massimo di 1000 
partecipanti. È 
destinato agli utenti 
che desiderano solo 
una funzionalità 
di messaggistica 
e riunioni non 
associata al loro 
comportamento di 
chiamata.

Il pacchetto 
Enhanced Calling 
offre un’ampia 
serie di funzioni di 
chiamata per gli utenti 
che necessitano 
di chiamate su un 
telefono fisso e 
un’applicazione 
softphone.
 
Oltre a ciò che offre 
il pacchetto Common 
Area, include:
• Call History
• Call Forwarding
• Call queue 

agent
• Voicemail
• Mobile app

enhanced  
calling

Il pacchetto 
Common Area 
Calling supporta le 
funzioni di chiamata 
base.  
 
È destinato a 
terminali semplici 
come telefoni di 
corridoio, citofoni e 
semplici postazioni di 
vendita al dettaglio. 
Include funzionalità 
come l’inoltro di 
chiamata, il BLF, il 
trasferimento, l’avviso 
di chiamata e il fax 
T.38.  
Funzioni di chiamata 
più avanzate, nonché 
client Webex, 
messaggistica e 
riunioni fanno parte 
di pacchetti superiori.

common
area calling

WEBEX
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PRINCIPALI FEATURE WEBEX CALLING

• Alternative numbers w/distinctive ring

• Busy lamp monitoring

• Call forwarding (always/busy/no answer/selective)
• Call history

• Call queue agent

• Call recording

• Call redial

• Call return

• Call transfer (attended & blind)
• Executive/Executive assistant

• Selective call acceptance & end rejection

• Speed dial 100

• Three-way calling

• Unified messaging

• Video (point to point)
• Voicemail

PRINCIPALI FEATURE WEBEX MEETING

• Robust video

• Powerful mobile experience

• Join from your device of choice from the pocket to the  

boardroom

• Integrated into how you work and learn

• One meeting experience

• Professional and effective meetings

• Virtual meetings as if you were face to face

• Enhanced security and compliance

• Global meeting architecture

• Improved administration

• Improved speed of deployment

WEBEX


