
Solo Wildix permette ai 
visitatori del tuo sito web 
di chiamarti, chattare o 

videochiamarti, condividere 
documenti direttamente dal 

browser. WebRTC KITE integra 
il PBX con il tuo sito: non 

perderai mai più una chiamata.

Wildix è la prima soluzione 

completamente web-based ed è 

funziona su qualsiasi sistema 

ovunque tu sia connesso alla 

rete internet.

PBX tradizionali e UC&C 
richiedono 

infrastrutture SBC e VPN per 
lavorare da remoto.

Wildix è secure by design:  
senza bisogno di SBC o VPN. 

 grazie al sistema 

PIÙ BUSINESS
+ 52%  

PIÙ VENDITE  

PIÙ EFFICIENZA
 25%  

SECURE-BY-DESIGN
100%  

PERCHÉ LA TUA AZIENDA DEVE UTILIZZARE 
UNIFIED COMMUNICATIONS BASATE SU BROWSER?

La prima soluzione Cloud per  
 



UCaaS
Infrastruttura hardware 

completa
UC&C  basata su browser WebRTC Kite

la scelta migliore 

per System Integrator e IT 

Manager.

 

: un’esperienza 

utente coinvolgente sia per i 

dipendenti sia per i clienti.

completamente integrata 
nella piattaforma UC&C: 

attraverso il web.

LA SOLUZIONE 

SOFTWARE

Una sola esperienza 
utente e un’unica 

piattaforme.

Pulsanti di contatto 
sul sito web e stato di 

presenza sincronizzato in 
tempo reale.

Integrazione 
WebRTC Kite

Analisi e statistiche di 
chiamata.  

Creazione di report 
statistici. 

Call Center  

Application Programming 
Interface  (API) 

e integrazioni software 
pronte all’uso.

Integrazioni  



 
completo UC&C

LICENZE

per coprire ogni necessità di business. 

 Hassan Khalid, responsabile IT di  Sanrio EMEA

CLOUD VIRTUALE HARDWARE

complete UC&C complete UC&C



 
La videoconferenza WebRTC dalla tua scrivania

  
La prima web conference professionale e facile da usare

Finalmente, non c’è bisogno di andare in sala 
conferenze, non è necessario installare alcun 
componente hardware o software aggiuntivi.

100% WebRTC e Chrome OS per la massima semplicità 

I primi telefoni secure by design progettati per le 
aziende che vogliono incrementare la produttività.

le esigenze del vostro settore.  
Completamente integrati nel sistema Wildix  

e facili da installare.

 

Alessio Porcellati  
IT Manager, TEMPUR Italia

Roberto Raggi 
IT Manager, OLIO Conqord

... Wildix ha permesso a Tempur di creare 
una vera e propria sinergia: il sistema è 
infatti aperto, trasversale e in grado di 
soddisfare  le proprie esigenze.

... abbiamo fatto anche delle analisi 
di costi. Le previsioni mostrano che 
in soli due anni l’investimento sarà 
completamente ammortizzato e in tempi 
brevi avremo dunque un risparmio netto.
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