Aastra MX-ONE™

» Ottimizzazione della comunicazione aziendale

“

Obiettivo : essere
al centro della
comunicazione.

”

ORA SIETE VOL AL
CENTRO DELLA
COMUNICAZIONE
Le comunicazioni con colleghi o clienti devono essere immediate ed efficienti. Eppure,
soddisfare questa esigenza essenziale può richiedere una notevole quantità di tempo e
risultare particolarmente difficile a causa di una moltitudine di dispositivi di comunicazione
scollegati tra loro. Come è possibile superare questi ostacoli?
AASTRA MX-ONE™ È UN IP-PBX CREATO PER PORTARE LE AZIENDE A UN NUOVO LIVELLO
SUPERANDO LE BARRIERE DELLA COMUNICAZIONE. VOCE, DATI, VIDEO E APPLICAZIONI
CONVERGONO TUTTI IN UN’UNICA RETE, PUBBLICA O PRIVATA, FISSA O MOBILE. IN
TAL MODO È POSSIBILE COMUNICARE PRATICAMENTE IN TEMPO REALE DA QUALSIASI
LUOGO UTILIZZANDO I DISPOSITIVI PREFERITI E NEL MODO PIÙ CONVENIENTE.

Ciò significa superare ogni limitazione legata al luogo, al tempo o al processo di
comunicazione.
Significa inoltre usufruire del supporto offerto da servizi di comunicazione quali messaggistica
unificata, collaborazione, applicazioni per la gestione delle presenze quali agende, conferenze
in tempo reale e accesso alle informazioni aziendali.
Questa è l’essenza di Aastra MX-ONE™. Si tratta di rimuovere gli ostacoli per consentire alle
persone di utilizzare modalità e mezzi di comunicazione, nonché dispositivi differenti per
comunicare con chiunque, ovunque e in qualsiasi momento. Un reale passo in avanti verso la
comunicazione unificata.
L’obiettivo di Aastra MX-ONE™ consiste sostanzialmente nel mettere le persone al centro della
comunicazione, in modo da ottimizzare la comunicazione aziendale.

APERTO E PRONTO
PER IL FUTURO

La realtà dell’economia attuale implica la necessità di soddisfare complessi requisiti per quanto
concerne i processi aziendali e i metodi di lavoro individuale e in collaborazione all’interno
di un’impresa. L’incremento della produttività e della soddisfazione del cliente dipendono
da soluzioni tecnologiche adeguate. Siamo pertanto costantemente guidati dalla volontà di
garantire l’affidabilità di tutti i nostri investimenti e la capacità di ognuno di essi di produrre
vantaggi e rendimento sostanziali.
In questo senso risulta evidente l’eccezionale valore di MX-ONE™. Si tratta di un sistema IP‑PBX
sicuro basato su server, realizzato pensando al futuro allo scopo di offrire all’azienda la possibilità
di sfruttare al meglio i vantaggi della telefonia IP.
Inoltre, se l’esigenza di stare al passo con l’evoluzione tecnologica desta la preoccupazione di
costi crescenti, MX-ONE™ rappresenta la soluzione migliore.
IL PRINCIPIO ISPIRATORE ALLA BASE DI MX-ONE™ È UN’ARCHITETTURA REALMENTE
DISTRIBUITA CHE CONSENTE DI INTRODURRE NUOVI MODULI OVUNQUE SE NE PRESENTI
LA NECESSITÀ, SIA A LIVELLO CENTRALE CHE A LIVELLO ESTESO IN UNA RETE DI GRANDI
DIMENSIONI.
LA STRUTTURA MODULARE CONSENTE DI COLLEGARE FINO A 100.000 PERSONE.
INOLTRE, POICHÉ L’INTERO SISTEMA È COMPOSTO DA VARI ELEMENTI DI BASE CHE
POSSONO ESSERE INTEGRATI PERFETTAMENTE, MX-ONE™ PUÒ ESSERE ADATTATO E
AMPLIATO NEL TEMPO IN BASE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DEGLI UTENTI.

Aastra MX-ONE™ offre infatti più di 500 funzionalità e, indipendentemente dall’evoluzione
dell’azienda in termini qualitativi o quantitativi, consente di creare un sistema completamente
integrato e perfettamente trasparente. Ciò significa che tutti i dipendenti avranno accesso allo
stesso insieme di funzionalità che il sistema è in grado di offrire.
È evidente che, con Aastra MX-ONE™, il futuro è qui. Adesso.

BASATO SULLA
MIGLIORE TECNOLOGIA
MX-ONE™ è costituito
dai seguenti elementi
di base:

Aastra MX-ONE™ TELEPHONY SYSTEM.

Il componente di base principale di MX-ONE™ è Telephony System. Si tratta del modulo
di telefonia del sistema IP-PBX ed è costituito da un server di telefonia e da un gateway
di comunicazione. Entrambi questi componenti possono essere integrati agevolmente
nell’ambiente IT esistente.
L’esclusiva architettura consente di raggruppare fino a 64 server creando così un unico sistema
distribuito tra varie sedi e in grado di garantire trasparenza completa delle funzionalità e
scalabilità fino a 50.000 utenti.
APPLICAZIONI AASTRA MX-ONE™.

La famiglia di applicazioni Contact Management Suite (CMG) è intuitiva e offre numerosi
strumenti quali messaggistica istantanea, elenchi aziendali, registri delle chiamate e
gestione dei profili di presenza. CMG è integrata con Microsoft Office/Outlook, Lotus
Domino/Notes e Novell/GroupWise. È dotata di una Operator Workstation che supporta
gli utenti ipovedenti tramite un gestore di elenchi, funzioni di gestione delle presenze,
ricerca negli elenchi, controllo delle chiamate di altri operatori, applicazioni per telefoni
cellulari, gestione dei visitatori, integrazione con altri prodotti e diverse lingue.
Aastra MX-ONE™ MESSAGING.

Offre il controllo totale di tutti i messaggi. È pienamente compatibile con Microsoft
Outlook, Lotus Notes e Novell GroupWise e offre numerose funzioni, dalla semplice
casella vocale a un completo sistema di messaggistica unificata.
Aastra MX-ONE™ MANAGER.

Si integra perfettamente con le moderne piattaforme di gestione IT e offre il controllo
completo delle reti di comunicazione MX-ONE™ da un’unica workstation. È inoltre
possibile monitorare guasti e prestazioni oltre alla qualità del servizio VoIP presso le sedi
remote per garantire una qualità uniforme della voce.

MX-ONE™

OTTIMIZZAZIONE
DEI SERVIZI DI
MOBILITÀ

Sempre più spesso il lavoro richiede spostamenti
e possibilità di accesso remoto da qualsiasi luogo.
Il buon esito delle attività dipende dalla stretta
collaborazione con i colleghi. Per ottenere risultati
soddisfacenti è necessario potere accedere alle
informazioni in qualsiasi momento e nel modo
più pratico. Allo stesso tempo, i clienti devono
essere in grado di raggiungere i propri interlocutori indipendentemente da dove si trovino e dal
dispositivo o mezzo di comunicazione utilizzato.

Per offrire soluzioni di mobilità realmente efficienti, Aastra

MX-ONE™ valorizza la mobilità supportando in modo

MX-ONE™ è concepito per rendere quanto più possibile

completo il lavoro flessibile. In quanto orientato agli

semplici e personalizzate la comunicazione e l’accesso alle

utenti, consente di ottenere la massima produttività pur

informazioni. In questo modo è possibile usufruire di servizi

garantendo la qualità di vita desiderata, aspetti che la

personalizzati in qualsiasi luogo.

ricerca ha dimostrato essere estremamente motivanti.

MX-ONE™ si avvale di protocolli di comunicazione standard,

MX-ONE™ valorizza la mobilità assicurando inoltre che i

quali SIP (Session Initiation Protocol), per supportare terminali

clienti siano sempre in grado di raggiungervi nel modo

compatibili con reti WLAN. È inoltre supportata la tecnologia

più semplice e pratico. Indipendentemente dal luogo in

DECT.

cui vi trovate, potrete offrire ai clienti quel ”qualcosa in più”

La funzionalità Mobile Extension consente di utilizzare un
singolo telefono cellulare come interno unico di Aastra MXONE™. È possibile sfruttare le stesse funzionalità offerte da un
normale telefono per ufficio in quanto è garantita la perfetta
integrazione con l’ambiente IT e di telefonia dell’azienda.

che può diventare un notevole vantaggio per l’azienda in
termini di competitività.

MX-ONE™

OTTIMIZZAZIONE
DELLA
FLESSIBILITÀ

Le aziende desiderano il sistema di
comunicazione IP più avanzato in grado di offrire
la flessibilità necessaria per scegliere tra
un’implementazione immediata e un approccio
graduale. Allo stesso tempo, desiderano un
sistema che garantisca flessibilità operativa,
ovvero la capacità di adattarsi in modo dinamico
all’evoluzione del mercato e ai cambiamenti

MX-ONE™ offre un sistema IP-PBX compatto basato sul
sistema operativo Linux facilmente integrabile nei moduli
da 19 pollici di qualsiasi ambiente IT. È stato sviluppato per
supportare tutti i tipi di telefoni, da quelli analogici a quelli
digitali, IP, cellulari, soft IP e SIP.
MX-ONE™ si basa su moduli indipendenti che collaborano
in modo trasparente come unica entità integrata,
indipendentemente dalla dislocazione geografica. Inoltre,
i tempi di inattività risultano ridotti al minimo grazie
all’esclusiva architettura distribuita del sistema che assicura il
ripristino e la registrazione automatici.
MX-ONE™ adotta una piattaforma aperta che è in grado
di adattarsi facilmente a nuovi sistemi, opzioni hardware,
standard, applicazioni e utenti. L’infrastruttura IMS (IP
Multimedia Subsystem), di cui il sistema è dotato, consente
l’interazione tra mezzi di comunicazione diversi o tra diverse
combinazioni di questi ultimi.
MX-ONE™ offre la flessibilità necessaria per realizzare un
sistema di comunicazione IP all’avanguardia nel modo
più economico e pratico: è possibile incorporare un
componente alla volta in base alle strategie e ai budget
aziendali. In alternativa, si può scegliere una configurazione
rapida e completa. Per le situazioni in cui è già operativo
MD110 Convergence Communication System, invece, è
sufficiente un semplice upgrade del software.
Indipendentemente dalla modalità, al cliente è sempre
garantita la piena autonomia decisionale. Il cliente avrà in
ogni momento la possibilità di pianificare e gestire i costi, i
tempi e le dinamiche coinvolte.

dell’attività commerciale.

MX-ONE™

OTTIMIZZAZIONE
DELLE FUNZIONALITÀ
La comunicazione deve essere orientata agli utenti, ovunque essi si trovino e qualsiasi dispositivo
utilizzino. Tuttavia, è anche necessario migliorare la redditività dell’azienda scoprendo nuovi modi per
aumentare la fiducia del cliente e accrescere la produttività del personale. Allo stesso tempo, la
continuità operativa è un aspetto cruciale che può essere ottenuto distribuendo geograficamente le
funzionalità aziendali e standardizzando i componenti dell’infrastruttura.

MX-ONE™ rappresenta la soluzione di Aastra in fatto di conver-

Tutto ciò consente di gestire presenza e disponibilità nel giro

genza della comunicazione unificata e utilizza collaudate tecnolo- di qualche istante. È inoltre possibile, con altrettanta semplicità,
gie all’avanguardia per creare un sistema IP affidabile e di elevata

ottenere informazioni sulle opzioni di contatto dei colleghi, in

qualità. Oltre alla convergenza voce-dati, il sistema supporta

modo da ottimizzare la collaborazione del team. La messaggis-

anche le dimensioni fissa-mobile e privata-pubblica. È un fatto

tica unificata consente di inviare e ricevere messaggi in modo

che in passato le forze lavoro mobili non siano mai state suppor-

pratico, direttamente nell’ambiente di e-mail a cui si è abituati e

tate in modo così completo ed efficace dal proprio sistema di

indipendentemente dal fatto che tali messaggi siano fax, SMS o

comunicazione.

posta vocale. MX-ONE™ si integra inoltre con Microsoft LCS (Live

MX-ONE™ offre soluzioni di telefonia IP standard per uffici di qual-

Communications Server).

siasi dimensione, ovunque siano ubicati, garantendo nel contem-

È supportata un’ampia varietà di terminali e accessi, da quelli ana-

po agli utenti livelli di servizio uniformi attraverso la rete. Standard

logici e digitali fino a cellulari, IP, soft IP e SIP. Le soluzioni possono

aperti quali SIP in combinazione con un sistema di gestione delle

essere adattate a seconda delle specifiche esigenze di telefonia. Il

chiamate basato sul software rendono la comunicazione ricca e

livello di disponibilità dei servizi è sempre il medesimo indipen-

intuitiva, con transizioni trasparenti da una modalità a un’altra.

dentemente dal luogo da cui si effettua l’accesso, ad esempio
dalla sede centrale, da una filiale o da casa.

MX-ONE™

OTTIMIZZAZIONE
DEGLI
INVESTIMENTI

L’esigenza odierna è di passare a un sistema
di comunicazione IP che si integri
perfettamente con le risorse IT esistenti e
aggiunga anche valore alle altre applicazioni
aziendali in funzione. A questo si aggiunge
l’imperativo di ridurre i costi operativi
sfruttando infrastrutture comuni e
proteggendosi dall’obsolescenza del sistema.

La riduzione del costo totale di proprietà attraverso la
protezione degli investimenti pregressi è sempre stato un
obiettivo primario di Aastra. In questo senso, MX-ONE™ si
propone come uno dei migliori investimenti a prova di futuro
che è possibile fare.
La piattaforma aperta e l’architettura distribuita rendono
sempre possibile l’integrazione di nuovi progressi e
tecnologie. Infatti, MX-ONE™ è indubbiamente uno dei sistemi
più intelligenti, aperti e affidabili in circolazione, realizzato per
crescere nel tempo in linea con le vostre esigenze.
Grazie all’installazione di un sistema IP-PBX basato su server
quale MX-ONE™, una quantità significativamente inferiore di
tempo e risorse vengono spesi in trasferimenti, aggiunte e
cambiamenti. Le aziende sono anche in grado di collegare
sedi remote senza problemi.
MX-ONE™ offre un’esclusiva combinazione di servizi di
mobilità basati su IP, convergenza di rete, integrazioni di
applicazioni e dispositivi mobili completi di funzionalità. La
combinazione di questi elementi contribuisce a creare nuove
e interessanti opportunità di aumento della produttività e dei
livelli di servizio offerto ai clienti. In tal modo, il rendimento
dell’investimento è immediato e praticamente garantito.
Le aziende saranno in grado di consolidare il proprio sistema
di comunicazione MX-ONE™ in una piattaforma integrata,
gestita con efficacia da una postazione centrale. Il risultato
èuna reale riduzione del costo totale di proprietà.

SCEGLIETE LA
I VANTAGGI DI Aastra

Più di 25 milioni di utenti aziendali utilizzano le piattaforme
di comunicazione Aastra: utenti di oltre 112.000 imprese di
diverse dimensioni in 140 paesi del mondo.

“

Solo Aastra garantisce
di rimanere al centro
della comunicazione,
indipendentemente dal
luogo, dal momento e dal
mezzo di comunicazione.

”

AASTRA MX-ONE™ – IL VANTAGGIO
OFFERTO DALL’OTTIMIZZAZIONE
DELLA COMUNICAZIONE AZIENDALE.

ottimizzazione della

mobilità
Accesso alle informazioni

indipendentemente da luogo,
dispositivo e mezzo di comunicazione

ottimizzazione della

flessibilità

Una soluzione che si evolve nel tempo
in linea con un mondo in continuo
cambiamento

ottimizzazione della

funzionalità
Migliori prestazioni aziendali con una
soluzione ampia e flessibile

ottimizzazione della

investimenti
Controllo delle attività e
capitalizzazione dell’investimento

Sujeto a cambios sin previo aviso. Producido en Suecia con papel ecológico. XGS ComPrint

Aastra Technologies Limited è una società attiva a livello globale
e leader nel mercato della comunicazione aziendale. Con la sede
principale a Concord, Ontario (Canada), Aastra sviluppa e propone
soluzioni innovative e integrate in grado di soddisfare le esigenze
di comunicazione delle piccole e medie aziende di tutto il mondo.
Aastra fornisce alle imprese tutti gli strumenti per comunicare
e collaborare in modo più efficace e efficiente con una gamma
completa di prodotti di rete tradizionali e basati su IP open
standard, inclusi terminali, sistemi e applicazioni. Per ulteriori
informazioni su Aastra, consultare il sito Web <http://www.aastra.
com>. Aastra è un marchio registrato di Aastra Technologies
Limited.
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