
OlimonTel Premium Office IpPBX
RISPARMIA, SEMPLIFICA ed un solo interlocutore per tutte le tue esigenze di comunicazione, una 
soluzione centralino VOIP per la tua azienda pronta all'uso. Il vantaggio di avere un centralino in 
CLOUD, un risponditore automatico, segreteria telefonica con messaggi inviati alla tua e-mail, 
conferenze, telelavoro. 

I vantaggi per la vostra azienda

In  un  ambiente  competitivo  come  quello  attuale,  la
velocità  e  la  qualità  delle  comunicazioni  sono
fondamentali per la vostra organizzazione. Che si tratti del
tuo ufficio o dei tuoi negozi la semplicità o le modalità di
comunicazione fanno la differenza. 

Focalizzarsi sul proprio core-business, Olimontel si
occupa della comunicazione per la vostra attività.

OlimonTel Premium Office può aiutarvi a :

• Semplificare, ottimizzare in una parola 
RISPARMIARE costi ed eliminare soluzioni 
difficili da usare.

• Tante attività diverse un solo centralino, tutti i 
numeri che vuoi !

• Una sola sluzione per gestire tutte le tue attività
in posti diversie chiamare tutti i tuoi colleghi 
GRATIS.

• Aumentare la produttività semplificando il tuo 
lavoro.

• Permette alle persone di lavorare in team 
anche a distanza.

• Aiuta la tua azienda ad essere flessibile e 
dinaica, il vantaggio di una soluzione VOIP in
CLOUD è la facilità di aggiungere sedi, 
interni, postazioni di lavoro in un CLICK.

• GREEN CLOUD, OlimonTel vi offre una soluzione
economica anche per la bolletta energetica 
risparmiando costi di apparecchiature accese 
nella vostra sede, questo significa per noi 
essere green.

Le funzionalità principali

• Facilità di utilizzo, alza il telefono e rispondi ai 
tuoi clienti.

• Casella Vocale, la vecchia segreteria telefonica 
si è evoluta, ricevi i tuoi messaggi nella tua 
casella di posta e-mail.

• Numero diretto per ogni interno, sede, attività.

• Usa il tuo interno anche da PC senza 
programmi ed installazioi complesse.

• Conference Center, crea le tue conferenze 
professionali in un istante, registrale e fanne 
tesoro.

• Reperibilità esterna, decidi se ricevere le tue 
telefonate sul cellulare e rispondere quando 
vuoi.

• Telefoni Fissi, Cordless DECT senza filo, 
rispondere dal tuo cellulare, tutto 
semplicemnte con Office Premium OlimonTel.




