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Roma, 13 giu. (Ign) - Active Network annuncia il lancio un nuovo servizio Active Brain,
la soluzione Full-IP destinata all’utenza business che consente alle aziende –
qualunque sia la loro dimensione e la tecnologia utilizzata - di liberarsi definitivamente
del centralino nonché del canone Telecom. Active Brain è un software che, sfruttando
le infrastrutture di Active Network, gestisce in maniera centralizzata il sistema a cui
afferiscono i terminali VoIP installati presso le sedi dell’utente cliente. I telefoni VoIP –
la cui dotazione è compresa nel costo del canone mensile previsto - vengono
preconfigurati e consegnati presso il cliente, senza l’ingombro di cavi o di complicati
congegni. Gli apparecchi possono essere posizionati presso sedi geograficamente
dislocate tra loro, pur continuando a costituire un unico insieme logico di interni,
raggiungibili secondo il tradizionale piano di numerazione interno all'azienda. Tramite
tool di management accessibili via Web, è possibile configurare e personalizzare le
Secondo Me
logiche implementate in centrale realizzando instradamenti diretti dall'esterno verso
home
specifici interni, configurando deviazioni di chiamata, menu di scelta con voce guida,
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i più votati
categorie
faq
invia contributo
tutti i forum
multimedia
home
fotogallery
news del giorno
salus tg
salus tv
rotocalco
italia economia
musa tv
oroscopo tv
meteo tv
santo
altri video
tutti i video
giornale radio
altri audio
magazine
home
cultura
lavoro e
previdenza
.it
tesori del
territorio
stile di vita
italiano

Corsi d'informatica a Roma - Cefi Formazione Professionale
Cefi è riconosciuto a livello mondiale come iQcenter da Microsoft e Certiport. Organizza c...
www.cefi.it

NAV-lab: Microsoft Navision
L'ERP facile con i servizi dei nostri 300 tecnici.
www.navlab.it
Sponsorizza il tuo sito

Visita anche:
incontri, assicurazione, volo, vacanza, lettore mp3
Siti Sponsorizzati - Un servizio Yahoo! Search Marketing

segnala questa notizia su:

stampa

invia

commenta

0

tutte le notizie di cybernews

ultim'ora

forum

sondag

09:46 UE: MINISTRO IRLANDA, NU
REFERENDUM? TROPPO P
09:42 FIRENZE: IMPRENDITORE U
FIAMME QUANDO ERA ANC
09:11 TURCHIA: ESPLOSIONE IN
ISTANBUL, 8 FERITI
09:10 BORSA: PIAZZA AFFARI AP
+0,06%
09:09 F1: ECCLESTONE AVVERTE

