
 

 

 

 

 

      
   

 

 

 

Sistema di telecomunicazione per le 
piccole e medie imprese. 
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Sistema di telecomunicazione 
Promelit iPECS MG. 
Descrizione del Sistema: 
 
L’azienda di oggi deve saper anche essere “estesa”: non confinata 
in sé ma capace di essere effettivamente presente e operativa in 
una dimensione più ampia. I rapporti con i clienti, con i fornitori, 
con i partner, con i collaboratori interni ed esterni diventano lo 
strumento per rendere più dinamica l’impresa, sfruttare al meglio 
le opportunità di business e rispondere in modo efficace alle 
mutevoli richieste del mercato. 
Messaggistica vocale e trasmissione dati, instradamento delle 
chiamate, servizi di selezione e di attesa, efficienza dei menù, 
integrazione tra telefono e computer, tra chiamate vocali e altre 
tecnologie di comunicazione, connettività internet, facilità di 
amministrazione, gestione e manutenzione del sistema non sono  
 

 

 

 Tecnologia ibrida nativa IP 
 Interni virtuali 
 Risparmio sui consumi 
 Piattaforma “business-ready” 
 Tecnologia VoIP con IPSec e QoS 
 Architettura standardizzata ad alta compatibilità 
 Network Management System Solution per facile 

manutenzione da remoto 

 

 

 Set completo di funzioni sofisticate ma di facile uso 
 Installazione plug and play 
 Applicativi basati su IP per migliorare la produttività  

della forza lavoro 
 Gamma completa di apparecchi 
 IP e digitali, dal modello base al multimediale 

 

più, oggi, degli optional, ma delle esigenze base per ottenere il miglior rapporto costo-benefici. 
Il sistema di telecomunicazione Ipecs-mg, ultimo nato, offre funzionalità VoIP avanzate, pur continuando a 
sfruttare le più aggiornate funzionalità PBX.  
Il telefono è spesso la vostra “front line” più importante e deve quindi, sia che venga gestita da operatori, sia 
che vengano utilizzati strumenti per la risposta automatica, offrire sempre la migliore immagine di efficienza 
e funzionalità. Il sistema deve inoltre consentire una gestione delle chiamate semplice, efficace e facilmente 
controllabile. 
Dalle funzioni base quali la messa in attesa, il trasferimento di chiamata, gli annunci vocali, la deviazione, 
l’identificazione del chiamante, la conferenza, fino al posto operatore automatico con funzioni voice mail 
(dalla messaggistica unificata ai servizi che integrano voce ed e-mail), Ipecs-mg è il sistema veramente 
aperto che vi consente di scegliere ed utilizzare esattamente i servizi che vi occorrono, senza complicare 
l’operatività con funzioni poco utilizzate o troppo costose. 
La riduzione dei costi relativi al traffico è assicurata dal Least Cost Routing, che consente di selezionare 
automaticamente, a seconda della destinazione, il gestore più economico. 
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Con il sistema in proposta, le funzionalità assicurate dall’efficienza della piattaforma voce trovano 
integrazione ideale con le tecnologie per la connettività, nella più vasta gamma di applicazioni, anche per 
volumi di traffico elevati. 

Il sistema consente agli utenti remoti di connettersi in modo trasparente mediante interfacce a banda larga 
via VoIP (voce via internet), alle aziende multisede, come la vostra, di creare reti WAN efficienti, alle 
applicazioni critiche di essere condivise velocemente mediante LAN. 

In ogni sede, anche remota, gli utenti avranno a disposizione l’intera gamma dei servizi, delle funzioni e delle 
risorse, con la massima sicurezza. 

 

 

 

Molte sedi, un solo ufficio. 
L’architettura distribuita di iPECS permette di 
disporre i componenti del sistema in modo 
pratico e flessibile, ovunque sia presente una 
rete dati. Reti locali LAN, VPN ed Internet 
sono i giusti ambienti dove iPECS esprime a 
pieno le proprie potenzialità. Nessun vincolo 
sulle distanze, né sul numero di sedi da 
collegare. La funzionalità SL (sopravvivenza 
locale) assicura un’affidabilità assoluta delle 
comunicazioni, permettendo alle sedi remote 
di mantenere il collegamento con il mondo 
esterno anche in caso di crash della rete 
aziendale o dell’infrastruttura che la 
supporta. 
 
 

 

iPECS può anche essere collegato a tutti i 
 sistemi della famiglia Promelit, e grazie 
all’opzione iPECS Networking è possibile 
collegare da 2 a 72 sedi per offrirvi sostanziali 
vantaggi sfruttando il collegamento tra sedi 
centrali, filiali, sedi esterne e sedi satellite 
mediante un’unica soluzione di telecomunicazione 
aziendale.Grazie alla possibilità di utilizzare la 
WAN aziendale esistente, si riducono i costi di 
comunicazione tra uffici fuori distretto e si 
condividono le risorse sulla rete. In più, se vi sono 
degli uffici spesso incustoditi, basterà 
implementare il CAS (Centralized Attendant 
Service) e iPECS passerà le chiamate al posto 
operatore centralizzato, che sia una persona o un 
servizio di posto operatore automatico o un voice 
mail. 
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Ultraflessibile 
Parlare di sistemi da 6 a 300 interni, così come di piccole e medie imprese, significa prendere in considerazione 
un’utenza che ha esigenze diversificate sia in termini di connettività che di configurazione fisica, con personale che 
può svolgere funzioni che richiedono applicazioni specifiche. Il tutto ottimizzando l’investimento, sia in rapporto 
all’hardware eventualmente già esistente, che in previsione degli sviluppi futuri. Non a caso, Promelit iPECS MG è 
stato pensato in modo estremamente flessibile e modulare, per consentire di adeguarsi, senza spreco di risorse, alle 
esigenze di ogni tipo di piccola e media impresa. I risultati? Superlativi. 
 

Applicazioni 
 

iPECS Communicator è l’ideale per la  

vostra mobilità aziendale la soluzione per portare 

sempre con voi il vostro telefono dell’ufficio. 

iPecs Communicator vi consente di gestire il vostro 
lavoro in qualunque momento e in qualunque 
luogo attraverso il vostro smartphone, dotato di 
connessione 3G/4G o Wi-Fi. Potrete godere delle ricche 
funzionalità del telefono d’ufficio con un semplice tocco.  
iPecs Communicator è disponibile sia per iOS che 
per Android, vi basterà scaricare l’Applicazione “iPecs 
Communicator” da Google Play oppure daApp Store. 
 


 Segreteria Telefonica 
 Invio/Ricezione SMS 
 Invio messaggi multipli fino a 10 destinatari 
 Registro Chiamate 
 Chiamate perse/ricevute/effettuate 
 Inoltro/Trasferimento chiamate 
 Avviso di chiamata/Chiamata in attesa 
 Inserimento/Visualizzazione Contatti 
 Facile accesso alla Rubrica 

 Impostazioni client avanzate 

 Conferenza a 3 

 Registrazione chiamate 
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Ez Phone e Ez Attendant  
sono due applicativi appositamente sviluppati per 
integrare computer e telefono, che consentono di 
utilizzare lo schermo del PC come display, 
offrendovi quindi una visione molto più ampia e 
comoda dei vostri dati. 
Ez Phone vi permette di vedere i dati del 
chiamante con un pop-up discreto e di rispondere 
con un semplice clic. Potete far aprire il contatto 
di Outlook del vostro interlocutore in automatico 
e utilizzare tutte le funzionalità della suite, come 
ad esempio le annotazioni relative alla chiamata. 
 

  
Potete selezionare un numero telefonico da qualsiasi programma o dal vostro database e trasformarlo in una 
chiamata telefonica. Disporrete inoltre di un registro delle chiamate praticamente illimitato, potrete tenere sott’ 
occhio lo stato di tutti gli interni dell’azienda, chiamarli direttamente dal PC ed inviare messaggi testo ai telefoni 
digitali dotati di display. 
Con Ez Attendant, oltre alle funzionalità sopra descritte, il centralino diventa una postazione multimediale 
interamente gestita dal mouse e dai tasti funzione del PC dell’operatore. La gestione delle code diventa sempre 
più semplice, poiché il sistema permette di selezionare in base all’identificativo del chiamante o al tempo di 
attesa (o in caso di chiamata già inoltrata che ritorna al posto operatore) la chiamata in attesa cui rispondere 
per prima. Collegando una cuffia all’apparecchio telefonico, questo potrà anche essere nascosto, mentre 
l’operatore gestisce le chiamate in ingresso ed in attesa, i messaggi e-mail o SMS agli assenti, i messaggi sul 
display del telefono (o sul PC se hanno a loro volta Ez phone) agli utenti occupati, direttamente dal computer. 
 

Very Green 
Già affrontate dalle grandi aziende, le problematiche ambientali stanno giustamente entrando anche nella 
piccola e media impresa. Anche perché, spesso, sono in linea con una filosofia di risparmio sui consumi che 
piacerà anche alle vostre tasche. Grazie alla funzione stand-by automatico dei derivati, Promelit iPECS MG 
contribuisce al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente. 
È “Green IT”. Al di fuori degli orari di lavoro e durante i weekend e le ferie, il sistema, impostato per gestione 
remota, riduce automaticamente il consumo al minimo. La tecnologia di Promelit iPECS MG consente 
in tal modo un significativo risparmio sui consumi energetici, a favore sia dell’ambiente che della 
vostra bolletta. 
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iPECS UCS 
L' "Unified Communications Solution", chiamata più 

brevemente UCS è un'applicazione per PC che espande e 

migliora il servizio di comunicazione dei sistemi telefonici 

della famiglia iPECS, aumentando notevolmente la 

produttività aziendale e la risposta ai clienti. 

Perfettamente integrato con l'iPECS, gli utilizzatori UCS 

hanno la possibilità di accedere ai servizi video, testo e 

messaggistica ed avviare con un semplice click tante 

funzionalità aggiuntive come i servizi di Presenza, la Video 

chiamata, la Messaggistica Istantanea, la Condivisione (di 

applicazioni, del desktop o della lavagna) o l' Individual Call 

Routing (ICR). 

Utilizzando una semplice ed intuitiva interfaccia grafica, 

l'utente ha accesso alla sua rubrica personale cosi come a 

quelle pubbliche, può pianificare la propria agenda, 

visualizzare la disponibilità degli altri utenti collegati ed 

interagire usando le applicazioni inserite nei vari servizi 

disponibili. Il client UCS è in grado di sincronizzarsi con le 

applicazioni e i database più comuni come Outlook, ACT!, 

Goldmine, Excel. 

 
 

L'interfaccia utente UCS Client è molto flessibile e può essere personalizzata per rispondere alle esigenze del 

singolo utente. Inoltre, utilizzando una connessione Internet, il client UCS annulla la distanza tra vari utenti 

consentendo l'accesso ai servizi e ai dati personali in qualsiasi posto ci si trovi. 

 

Gestibilissimo 
Un fattore sempre da considerare nell’acquisto di un sistema di telecomunicazioni è la semplicità della gestione 
quotidiana e la sua manutenzione, per avere sempre la massima efficienza pur riducendo i costi operativi. 
L’esclusiva architettura di Promelit iPECS MG è pensata per consentire una facile installazione “plug and play”.  
È sufficiente collegare le apparecchiature alla LAN aziendale e saranno integrate automaticamente, diventando 
subito operative. Per aggiungere o togliere apparecchi a piacimento, è sufficiente collegarsi o scollegarsi da una 
porta della LAN. 
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Phontage  
Licenza di abilitazione all'uso dell’applicativo di 
interno virtuale su PC, comprende autenticazione con 
nome utente epassword, modalità locale/remota, 
tasti flessibili, supporto multilingua, SMS interni, 
sincronizzazione automaticadatabase, popup 
chiamata entrante, gestione profili di connessione, 
orologio e calendario, gestione rubrica, registro 
chiamate, integrazione con Outlook. Richiede cuffia e 
microfono su PC. 
 
 

 

 Il modulo RSG, collegato allo stesso modo al 
sistema, permette di derivare presso un ufficio, 
anche di minime dimensioni, un telefono 
digitale serie 7000 più un BCA o un fax che 
risultano a tutti gli effetti derivati dell’azienda, 
senza rivelare agli interlocutori la loro reale 
posizione geografica. Il modulo RSG dispone 
anche di una porta per un’urbana analogica, 
utilizzabile sia per il traffico locale che per le 
chiamate di emergenza, e come punto di 
accesso LCR delle chiamate aziendali verso quel 
distretto. 

 Con la scheda VOIB è possibile creare, una rete 
di centralini Ipecs-mg/Open IP satelliti, ognuno 
con le sue caratteristiche e prestazioni, con un 
piano di numerazione comune, cosicché il 
traffico tra le sedi viaggia su collegamenti 
dedicati o su reti Wan in tecnologia IP a costo 
zero. 

 

 I componenti. Indipendentemente dalla 
dimensione e dalla distanza, ogni punto remoto 
dell’azienda può essere parte integrante del 
sistema. 

 I telefoni IP serie 8000 vengono collegati 
direttamente a una porta di rete, interna 
all’azienda o esterna, connessa tramite xDSL. Ciò 
consente in entrambi i casi la visualizzazione 
degli interni e la visibilità per gli altri utenti, 
nonché l’utilizzo di tutti i servizi di sistema, 
incluso l’accesso alle linee urbane. 
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Una gamma superlativadi telefoni 
Oltre 20 modelli tra cui scegliere! 
 
L’ampia gamma di telefoni compatibili con iPECS MG vi consente di scegliere gli strumenti di 
comunicazione ideali per le esigenze specifiche di ciascun utente, dal telefono base fino ai 
terminali ricchi di funzioni avanzate. Solidità di funzioni e design intelligente, di fascia alta o di 
fascia bassa, cablato o wireless, reale o virtuale: per ogni esigenza, c’è un telefono ideale per voi. 
Oltre 20 modelli, tutti di facile utilizzo, con tasti funzione fissi, flessibili 
e contestuali, di navigazione e menù, con o senza display, vivavoce, Bluetooth opzionale, 
videocamera, alimentabili dalla LAN mediante “Power Over Ethernet”, con porta intelligente di 
commutazione voce/dati 10/100 Mbps nei modelli maggiori. E compatibilità totale con tutte le 
serie di apparecchi telefonici Promelit, dal BCA, al 7000, al 7500, al 8000, ai Dect proprietari agli 
standard Gap. 
 

 

Mobilità wireless e DECT 
La mobilità è assicurata dai terminali DECT di sistema 
con vibracall, attacco cuffia, display a colori, oppure 
dai terminali specifici, di semplicissimo uso, per 
wireless LAN in grado di collegarsi agli access point 
aziendali. 
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