Il software di Unified Messaging ixi-UMS Business
è una soluzione all-in-one che integra servizi fax,
voce e SMS ad infrastrutture quali Microsoft Exchange o IBM Domino, oﬀrendo la possibilità di
ricevere immediatamente tutti i vostri messaggi
anche su dispositivo mobile.

Eﬀicienza, facilità di installazione e intuitività sono
elementi chiave di un software che si rivela fin dal
primo istante estremamente semplice da configurare e utilizzare.

ixi-UMS Business

Software di Unified Messaging in un’unica, semplice soluzione
estos.it

Comunica in modo semplice, sicuro e eﬀicace.
L’innovativo server di Unified Messaging ixi-UMS 6 Business

ntegrazione nell’architettura IT esistente

è disponibile in due versioni, che diﬀeriscono l’una

L’ ixi-UMS 6 Business SMTP Connector permette la connettività

dall’altra solamente per le modalità di connessione

con diversi sistemi groupware quali:

al Sistema telefonico:

• Microsoft Exchange Server

• ixi-UMS Business SIP con XCAPI integrato

• IBM Domino

(connessione a SIP o H.323)

• Open-Xchange

• ixi-UMS Business TDM per connessione diretta a CAPI

• Altri sistemi di messaggistica basati su protocollo SMTP

Semplicità operativa grazie alla configurazione via web

Tutti i messaggi immediatamente disponibili da un’unica

Innovativa gestione del sistema ixi-UMS Business via browser

interfaccia

web di vostra scelta, per una configurazione eﬀiciente e semp-

Gestione di tutti i messaggi attraverso un’interfaccia standard

lificata.

direttamente dalla workstation o da dispositivo mobile via
e-mail o website su browser dell’utente.

→ Integrazione con ProCall Enterprise
Con l’integrazione di ixi-UMS Business a estos ProCall Enterprise, le due applicazioni si fondono in un’unica suite estremamente
semplice da installare e usare, per oﬀrire una gamma di servizi completa nell’ambito CTI, unified messaging, e unified communications and collaboration.
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