Cerchi una soluzione per migliorare
la comunicazione nella tua azienda?

è desk, è mobile, è CLOUD

neximc
La piattaforma cloud per la
comunicazione in azienda.
La mission di neximc è quella di offrire una solida piattaforma di
Unifed Communication, ricca di servizi in continua evoluzione,
in grado di migliorare i processi di comunicazione delle aziende
grazie ai vantaggi offerti dal Cloud.
Ogni esperienza maturata dal team di sviluppo, il continuo
ascolto dei bisogni concreti dei clienti, l’utilizzo delle migliori
esperienze di telefonia, sicurezza e networking, hanno permesso
a neximc di svilupparsi per rispondere al meglio ai bisogni di
comunicazione che il mercato, sempre più connesso, richiede.

UNIFIED
COLLABORATION
Un unico luogo per le tue
informazioni.
neximc offre un’interfaccia sul tuo PC in grado di integrare
tutte le funzioni di comunicazione aziendale, con App dedicata
o via web grazie all’utilizzo della tecnologia WebRTC.
neximc ti permette di:
Attivare con un semplice click audio chiamata,
videochiamata, condivisione schermo, e videoconferenza.
Utilizzare fax, email e molto altro.
Verificare lo “Stato di Presence” prima della chiamata
(ovvero se un collega è disponibile, assente, in riunione
oppure già al telefono).
Inviare o condividere con uno o più colleghi, durante una
chat o una videochiamata, le immagini, i documenti o in
generale ogni file del tuo PC.

SERVIZI

i
di neximc

audio chiamata

videochiamata

messaggistica

Un semplice click sullo
schermo per chiamare
con una qualità audio mai
sentita prima.

Coinvolgi i tuoi contatti
interni e i tuoi clienti
con l’esperienza della
videochiamata in HD.

Amplia i tuoi mezzi
di comunicazione con
i colleghi: a volte è
sufficiente un messaggio.

PRODUTTIVITÀ
AZIENDALE
Grazie all’accesso delle
informazioni e agli strumenti di
condivisione puoi migliorare la
produttività della tua azienda.
Strumenti di amministrazione e controllo
Con la nuova interfaccia web semplice, efficiente e sicura
puoi controllare il tuo account, attivare deviazioni, gestire
messaggi personalizzati, controllare i costi telefonici e
molto altro.
Integrazioni API
neximc può dialogare con le tue applicazioni di produttività
aziendale (CRM, ERP, Gestionali) grazie ai Web services di
tipo RESTful, utilizzando il framework Web API.

rubriche

condivisione file

conferenze

Potrai accedere alle
rubriche aziendali ovunque
tu sia. Saranno sempre
aggiornate con i contatti
della tua azienda.

Puoi inviare o condividere
durante una chat o una
videochiamata i file del tuo
PC con uno o più colleghi.

Puoi creare stanze di
conferenze con accesso
riservato per condividere
informazioni con i colleghi
e con i tuoi clienti.

VANTAGGI
DEL CLOUD
Riduce i costi garantendo nel tempo
i migliori servizi di telecomunicazione
per la tua Azienda.
Fai una scelta attenta in un’ottica di flessibilità, espandibilità,
possibilità di aper tura verso il mondo esterno e di
compatibilità con gli standard tecnologici.
A questi vantaggi, se ne sommano altri, quali:
La semplicità di gestione, sia per il personale interno che
per l’azienda che segue l’assistenza.
L’economicità, se calcolata come TCO*.
La sicurezza: sarà il fornitore del servizio ad occuparsi
della ridondanza e dei backup.
Il continuo e costante aggiornamento di nuovi servizi,

*Total Cost of Ownership

con par ticolare attenzione a quelli relativi alla mobilità.

è desk,
è mobile,
è

CLOUD
Con neximc puoi utilizzare le app a te dedicate anche attraverso il tuo smar tphone
o tablet. Potrai effettuare audio chiamate, videochiamate o chat per messaggi rapidi
di aggiornamento come un normale interno. Accedendo alle risorse aziendali sarai
sempre visibile in real-time dai colleghi.

www.neximc.cloud

