
Con la soluzione Mobility di innovaphone siete raggiungibili ad 
un unico numero sempre ed ovunque, anche all’estero. L’innova-
phone PBX è facilmente ampliabile con un modulo Mobility che 
permette di integrare i telefoni mobili al centralino e quindi essere 
riconosciuti come utenti interni del PBX ed usufruire sempre e da 
ogni luogo delle funzionalità del centralino.

Perfi no il controllo dei costi di comunicazione diventa più facile, in 
quanto anche le chiamate da cellulare avvengono sempre tramite 
la rete fi ssa dell’innovaphone PBX. Non è necessario un server 
separato: la soluzione Mobility è già completamente integrata 
nell’innovaphone PBX.

Funzionalità dell‘innovaphone PBX
La funzionalità Mobility è necessaria per integrare i telefoni cel-
lulari come utenti interni al centralino. Il client myPBX di innova-
phone riproduce le funzioni dell’innovaphone PBX grafi camente 
sul display del cellulare e guida al meglio l’utente nella gestione 
del menù e delle numerose funzionalità dell’innovaphone PBX. 
Queste possono essere confi gurate dal myPBX usando la sele-
zione abbreviata, oppure la connessione dati esistente.

In questo caso il client myPBX viene semplicemente aperto come 
applicazione browser per mezzo di un link web sull’IP PBX. L’IP 
PBX può essere raggiunto sia per mezzo di un tunnel VPN che 
di una connessione sicura su di un indirizzo pubblico.

Un numero unico per telefono fi sso e mobile: 
One Number Solution
L’effi  cace concetto di numero unico di innovaphone assicura ai 
collaboratori di essere identifi cati con un solo numero – sia ver-
so l’esterno che verso l’interno. Grazie alla soluzione Mobility di 
innovaphone non fa più alcuna diff erenza da quale apparecchio 
interno o con quale numero l’utente Mobility attiva una chiama-
ta – al suo interlocutore apparirà sempre lo stesso numero di 
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selezione passante. L’utente sarà inoltre raggiungibile ovunque 
con questo interno, sia che si trovi internamente o esternamen-
te all’azienda, sia che si trovi all’estero, o più genericamente 
disponga unicamente di un telefono cellulare per le telefonate. Nel 
PBX è possibile attivare o disattivare a tempo l’impiego del cellula-
re come soluzione alternativa. 

Utilizzare la Mobility se e quando necessario 
L’utente ha la possibilità in qualunque momento di fare o ricevere 
una chiamata utilizzando il telefono tradizionale oppure il telefo-
no cellulare. Il client myPBX permette di attivare o disattivare la 
funzionalità Mobility in pochi semplici passi.

Con la stessa facilità, l’uten-
te può selezionare una delle 
diverse deviazioni di chia-
mata dal menù a tendina 
posto al margine sinistro del 
campo informazioni – tra le 
opzioni vi è anche la funzionalità Mobility. Tutto quello che dovete 
fare è inserire il numero di cellulare desiderato. Se la funzionalità 
Mobility è attiva la superfi cie del tasto è arancio. Per disattivare 
la funzionalità Mobility è suffi  ciente cliccare nuovamente lo stes-
so tasto. 

Licenze
La licenza Mobility permette all’utente del PBX la gestione paral-
lela di più telefoni con un solo numero di interno. E´ richiesta una 
licenza per ogni utente. Trattandosi di una licenza Utente, viene 
addebitata una licenza Mobility ogni qualvolta che questa funzi-
onalità è confi gurata per un utente del PBX – indipendentemen-
te dal suo utilizzo. La versione della licenza Mobility deve essere 
uguale o superiore alla versione software del PBX. 

La soluzione Mobility di innovaphone è parte della licenza UC, che 
comprende tutti i componenti UC innovaphone ed è off erta ad un 
prezzo complessivo particolarmente conveniente.

Lingue supportate
Il posto operatore innovaphone Operator supporta ad oggi le se-
guenti lingue: tedesco, danese, inglese, estone, fi nlandese, fran-
cese, italiano, croato, lettone, olandese, norvegese, polacco, por-
toghese, russo, svedese, sloveno, spagnolo, ceco ed ungherese 
(ulteriori lingue a richiesta).
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■  Inoltro di chiamata
■ Attesa alternata/Attesa//Parcheggio
■ Risposta per assente (pick up)
■  Avviso di chiamata
■  Chiudere o mettere in attesa chiamate attive
■  Rispondere a chiamate in attesa oppure
■ Rispondere ad un’ulteriore chiamata
■  Definire il proprio stato di presenza
■ Vedere lo stato di presenza dei colleghi
■  Impostare le proprie deviazioni di chiamata o cancellarle
■ Ricercare e selezionare contatti dalla rubrica
■ Avere un’unica mailbox per telefono fisso e mobile
■ Risparmiare sui costi
■  I messaggi vocali arrivano ad una casella vocale centrale dalla quale possono 

essere ascoltati e gestiti in un’unica soluzione

Mobility:

In un colpo d’occhio

innovaphone Mobility

Licenze: ■  Una licenza Mobility per ciascun utente
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