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Offerta Centrale Telefonica “Senza Pensieri” 

 
Il nostro servizio innovativo Vi permette di sottoscrivere un contratto di noleggio operativo per 
una centrale telefonica moderna, evoluta e flessibile. 
Il servizio è tutto compreso “Senza Pensieri”. 
 
 

Centrale Telefonica Yeastar Mypbx Soho centralino VoIP  

Opzionale - Yeastar Mypbx VoIP scheda 2 fxo 

Opzionale - Yeastar Mypbx VoIP scheda 1 fxo e 1 fxs 

Yeastar Mypbx SoHo dispone di programmi software gratuiti per integrazione Outlook e 
pannello posto operatore su PC, supporta 15 conversazioni contemporanee e fino a 32 
interni. 

Yeastar Mypbx SoHo è un potente e affidabile centralino telefonico VoIP,che non richiede 
computer, server o altro hardware (non è un centralino software). 

E' un centralino VoIP, potente, affidabile con garanzia di 3 anni, all in one, ovvero integrato, con 
un proprio hardware (autonomo nei confronti di server PC etc).  Fornisce prompt vocali e 
interfaccia di configurazione web in Italiano. Permette di gestire fino a 15 conversazioni 

contemporanee.  

 Yeastar Mypbx SoHo, con l' IVR (operatore vocale automatico) instrada le chiamate entranti in 
modo veloce e pratico gestendo fino a 16 livelli. Consente di gestire in modo veloce e fluido il 
traffico telefonico aziendale e può rispondere con la vostra voce o con messaggi vocali 
personalizzati caricati via web browser, attraverso il configuratore (in Italiano). 
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Di seguito solo alcune delle funzioni interessanti 

E' possibile registrare le conversazioni e possono essere riascoltate quando si vuole accedendo al 
sistema via web 

E’ possibile usare il servizio Voice Mail dy Yeastar Mypbx, fornisce una casella vocale ad ogni 
interno. I messaggi che verranno registrati dal chiamante saranno anche notificati in posta 
elettronica 

Sfruttando la connessione IP - ADSL, è possibile utilizzare telefoni IP standard SIP anche in 
altre sedi (richiede configurazione port forwarding e indirizzo IP statico nella sede in cui si 
installa il centralino Yeastar Mypbx). (telelavoro) 

E’ possibile configurare App su smartphone per utilizzare lo smartphone come interno 

  

Può collegare interfacce citofoniche e/o citotelefoni IP. 

Riconoscimento automatico fax (lo trasferisce su interno analogico - fxs) 

 

 

Fanvil C62 telefono VoIP PoE 8 tasti 

 

 

 

 

 

mailto:info@picsrl.it
http://www.picsrl.it/


Pronto Intervento Computer Srl  
Tel.: 06.916 503 848 Fax: +39.06.233 231 280            Cell.: 329.61 45 041 – 328.32 72 582 
email: info@picsrl.it - sito web: www.picsrl.it             PEC: picsrl@pec.aruba.it  

  
   

PIC ovunque c’è tecnologia – Servizi e prodotti Informatici – Sicurezza – Videosorveglianza 

 

 

 

 

 

Fanvil F52HP telefono VoIP PoE 

 
 
 
 
 
 
Telefono postazione di segreteria principale con tastiera aggiuntiva  

Fanvil DSS C10 per telefoni VoIP Fanvil

 
Opzione Cuffia senza fili per Segretaria  

Jabra PRO 920 cuffia wireless per telefono fisso Pro920 

GN 1000 Jabra sollevatore automatico per cuffie wireless  

Jabra Gancio auricolare per cuffie wireless Jabra PRO900 e PRO9400 
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Noleggio operativo – scaricabile al 100% 

� Installazione e configurazione iniziale centrale e telefoni (una tantum) € 350,00 + iva 
Include 
Centrale Telefonica 
Interfaccia per 1 linea analogica ed interno fax 
2 telefoni Fanvil C62 
2 telefoni Fanvil F52HP 

� Canone Mensile di abbonamento con interventi illimitati inclusi € 25,00 + iva 

� Canoni opzionali in base all’ordinato, da aggiungere al canone mensile 

o Interfaccia per 2 linee digitali provenienti da borchia ISDN Telecom € 12,50 + iva 
o Telefono Cordless VOIP Gigaset € 5,00 + iva 
o Fanvil C62 telefono VoIP PoE 8 tasti LED con alimentatore € 7,00 + iva 
o Cuffia telefonica Ezlight Pro DW Wideband duo € 4,50 + iva 
o Cuffia senza fili con accessori Jabra PRO 920 cuffia wireless € 12,00 + iva 

Il canone è fatturato trimestralmente con canoni anticipati. 

I prezzi delle opzioni sono inclusa configurazione ed installazione. 

Vincolo contrattuale 24 mesi. 

Garanzia 36 mesi. 

Per accettazione  

Li, ………./………./………. 

Il cliente………………………………………………………… 

N.B. I prezzi sulla presente offerta sono tutti ESCLUSI IVA. 
Prezzi validi salvo errori ed omissioni.
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