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innovaphone è specialista nell’ambito della comunicazione 
aziendale professionale e off re tramite il proprio prodotto di 
punta, l’innovaphone PBX, una soluzione puramente IP, svilup-
pata interamente presso il proprio centro di ricerca e sviluppo, 
per aziende di ogni dimensione e struttura. 

I clienti che scelgono l’innovaphone PBX, dispongono di un 
centralino telefonico IP che, accanto alle classiche funzioni del-
la telefonia, come per esempio l’attesa alternata e la funzio-
nalità di direttore segretario, integra tutti i moderni strumenti 
della comunicazione aziendale quali video, chat, condivisione 
di applicazioni e molti altri. La molteplicità delle sue funzioni, di 
piattaforme hardware, di soluzioni software e dei suoi terminali, 
soddisfa perfettamente le esigenze specifi che di ogni singola 
azienda. Al tempo stesso il centralino aff ascina per la sua archi-
tettura essenziale e solida che, peraltro, non necessita di server.

Con innovaphone potrete disporre di un centralino telefonico 
IP e di una soluzione di Unifi ed Communications di un unico 
costruttore e quindi perfettamente armonizzata. Affi  datevi ad 
innovaphone e portate la comunicazione della vostra azienda 
ad un livello superiore!

IL VOSTRO 
SPECIALISTA DELLA 
COMUNICAZIONE IP



10 MOTIVI PER SCEGLIERE 
INNOVAPHONE

indipendente

tutto da un‘unica fonte

innovativa

essenziale senza server

Pure IP

sistema operativo innovaphone

soluzione anche in Cloud

sicura

completa 

made in Germany

sistema operativo innovaphone



TELEFONARE IN TUTTO RELAX – 
INNOVAPHONE PBX 
Ogni azienda che desidera un sistema di comuni-
cazione funzionale ed effi  ciente ha bisogno di un 
centralino telefonico professionale. Dal piccolo 
uffi  cio con 10 collaboratori all’impresa di medie 
dimensioni, fi no alla grande azienda con più sedi: 
a seconda della struttura e dimensione aziendale, 
le aspettative da soddisfare non potrebbero essere 
più diversifi cate.

Il centralino telefonico VoIP innovaphone PBX sod-
disfa perfettamente queste diverse realtà, restando 
fedele al proprio motto „Pure IP Communications”. 
Da sempre lo sviluppo dell’innovaphone PBX è 
stato, infatti, centrato su una soluzione IP pura. 
Oggi più che mai, nell’era dell’All IP – il passag-
gio dall’ISDN al Voice over IP – le aziende possono 
trarre enorme vantaggio dall’architettura unica di 
prodotto dell’innovaphone PBX.

Tutto in un unico box – VoIP gateway
■  Base per l’innovaphone PBX completo – 

nessun server necessario
■ Connessioni SIP, ISDN o analogiche
■  Piattaforma per Telefonia IP e Soluzione di 

Unifi ed Communications

Filiali integrate
■  Collaborazione perfetta tra dipendenti dislocati 

in qualsiasi luogo 
■  Comunicazione aziendale interna senza costi 

aggiuntivi
■ Stato di presence integrato

Migrazione step by step
■  „Migrazione graduale“ per un accesso 

progressivo alla tecnologia VoIP
■  Mantenimento dell’infrastruttura esistente 

durante la conversione 
■  Ripartizione graduale dei costi di investimento

Scalabilità senza limiti
■  Adatto a qualsiasi dimensione aziendale 
■  Tutti i dispositivi dell’innovaphone PBX sono 

liberamente combinabili tra loro 
■  L‘innovaphone PBX cresce in modo fl essibile 

insieme all’azienda senza limitazioni di capienza 

Security made in Germany
■  Le soluzioni innovaphone vantano il marchio 

di qualità „IT Security made in Germany“ 
■  Massima sicurezza grazie al sistema operativo 

innovaphone e all’effi  ciente concetto di 
ridondanza 

■ Integrazione dei più moderni sistemi di sicurezza

All IP – Equipaggiati al meglio con 
innovaphone
■  Un passaggio semplice da connessioni 

analogiche/ISDN al VoIP
■  Hardware e software da un’unica fonte: 

la soluzione completa puramente innovaphone



UNIFIED COMMUNICATIONS 
BY INNOVAPHONE
Il „Solo Telefonare” è oramai diventato storia: il futuro 
appartiene alle Unified Communications. Per collabo-
ratori e clienti la priorità non è più solamente alzare 
il ricevitore, ma anche essere connessi e scambiare 
informazioni utilizzando i molteplici strumenti della 
rete. Queste nuove possibilità migliorano la raggiun-
gibilità, aumentano l’efficienza ed accelerano i pro-
cessi lavorativi. Solo attraverso una struttura di comu-
nicazione unificata ed integrata è possibile realizzare 
questi nuovi scenari. La soluzione Unified Communi-
cations di innovaphone offre esattamente questo.

Diversi componenti, tra i quali Chat, Presence, Video, 
Office e Mobile Integration, Application Sharing  
e Conferencing, fanno dell’innovaphone PBX una 
soluzione di comunicazione completa ed evoluta, 
senza togliere nulla all’essenzialità che la contraddi-
stingue. Ciò che è più straordinario è che la varietà di 
gamma delle funzionalità UC dell’innovaphone PBX 
non penalizza assolutamente la telefonia IP classica, 
la quale viene al contrario perfettamente integrata 
in tutte le componenti di Unified Communications. 

innovaphone Telephony
■  Importante componente della UC by  

innovaphone
■  Supporta tutti gli attuali servizi (p.e. funzione 

direttore segretario ecc. )
■  Completata perfettamente dai telefoni  

appositamente sviluppati da innovaphone

innovaphone Client UC myPBX
■  Semplice, chiaro e intuitivo 
■  Unica interfaccia operativa per tutte le compo-

nenti UC:  Audio, Video, Presence, Chat, Applica-
tion Sharing, Conferencing, Mobility. E non solo: 
l’interfaccia grafica è la stessa presente anche  
sui telefoni innovaphone

■  Disponibile da qualsiasi luogo: ufficio, home 
office, in viaggio o in trasferta

innovaphone Video
■  Soluzione video facile e funzionale,  

videoconferenza inclusa
■  Costi di implementazione ridotti e utilizzo  

di banda limitato

innovaphone Fax
■  Inviare e ricevere fax in modo semplice ed  

agevole dal proprio PC, anche da fuori ufficio
■  Il Mail Client funge da apparecchio fax e  

consente Fax-to-Mail e Mail-to-Fax

innovaphone Conferencing
■  Conferenze ad hoc con più partecipanti e  

accessibili anche da diverse sedi, senza  
dispendio tecnico o hardware aggiuntivo  

■  Audio & Video 

innovaphone Office Integration
■  Visualizzazione della disponibilità di colleghi  

e partner
■  Le informazioni di presenza sono visibili sui  

telefoni innovaphone, nel Client UC myPBX  
e in Outlook in tempo reale

innovaphone Voicemail
■  Soluzione Voicemail professionale, integrata, 

indipendente dal server e disponibile in tutta  
la rete

■  Sempre in contatto e raggiungibili: nessuna  
chiamata viene più perduta

innovaphone Mobile Integration
■  Concetto One Number: un unico numero per 

le chiamate in entrata e in uscita – che siano da 
smartphone o telefono fisso

■  App per smartphone Android & iOS sviluppate 
da innovaphone 

innovaphone Application Sharing
■  Condividere in qualsiasi momento con i colleghi 

singoli documenti o l’intera schermata con  
semplicità e senza alcuna installazione e  
autentificazione 

■  Collaborazione più efficiente

innovaphone WebRTC
■  Il  Web Browser diventa un softwarephone  

dell’innovaphone PBX
■  Semplice integrazione di utenti esterni all’innova-

phone PBX incluso Video e Application Sharing
■  Contatto diretto tramite „Call Me Button“



INNOVAPHONE
Da sempre soluzioni „Pure IP Communications 
made in Germany“

Fin dalla sua fondazione nell’anno 1997, inno-
vaphone AG si è specializzata nello sviluppo e 
nella produzione di sistemi di comunicazione IP 
puri. La pluriennale esperienza e l’intenso lavoro 
di ingegneria fanno dell’innovaphone PBX una so-
luzione unica e ragionata di telefonia IP e Unifi ed 
Communications – disponibile anche in Cloud. 

Tuttora „un’impresa di medie dimensioni gestita 
direttamente dai soci proprietari”

La società tecnologica innovaphone è fi nanziata al 
100% dai soci, i quali costituiscono contempora-
neamente il team del management. Questa strut-
tura societaria caratterizza fortemente oggi come 
ieri innovaphone, rendendola un’impresa indipen-
dente ed orientata al mercato internazionale e le 
ha permesso di aff ermarsi come partner affi  dabile 
nel mercato europeo.
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