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MekVoice è la nuova soluzione telefonica centralizzata di ultima generazione per la vostra 
attività. Presenta tutte le funzioni che desiderate ma che non siete mai riusciti ad 
implementare nella vostra azienda con i centralini tradizionali.
I nostri centralini MekVoice sono totalmente programmabili secondo le vostre eigenze.
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IL BIGLIETTO DA VISITA PER LA TUA ATTIVITA'
Messaggi audio personalizzati, gestione delle chiamate, analisi del 

traffico telefonico e molte altre funzioni
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٠ Chiamate interne
٠ Gestione di chiamate simultanee
٠ Presenza SB Operator
٠ Menù con autorisponditore IVR per le chiamate in ingresso
٠ Deviazione chiamate in ingresso
٠ Squilli simultanei o in cascata
٠ Messaggi audio personalizzati e schedulabili a seconda dei 
giorni e delle fasce orarie
٠ Trasferimento diretto delle chiamate
٠ Trasferimento assistito delle chiamate (trasferimento con 
attesa di risposta)
٠ Deviazione temporanea delle chiamate su un secondo 
numero, sia fisso che mobile
٠ Deviazione temporanea delle chiamate su numeri sia 
interni che esterni
٠ Call Pickup: prendere le chiamate destinate ad un collega
٠ Modalità silenziosa fuori dagli orari di lavoro
٠ Molteplici device utilizzabili, quali telefoni fissi/cordless con 
display informativi, chiamate attravesro il PC (Windows-Linux-
Mac)
٠ Utilizzo del proprio cellulare mobile come numero interno
٠ Possibilità di intallazione di pulsantiere personalizzabili sui 
telefoni fissi per una migliore gestione delle chiamate
٠ Led di stato dello stato delgi interni sulla pulsantiera (libero/
occupato)
٠ Collegamento sulla stessa linea telefonica e numeri interni 
di sedi o distaccamenti remoti, con un'unica tariffa operatore
٠ Deviazione automatica chiamate a seconda del numero 
chiamante
٠ Chiamate in conferenza

MekVoice è configurabile secondo le proprie esigenze. Come si vede dallo schema, sono 
molteplici le possibiltà ci conformazione, anche per una sede esterna.
Questa è la comodità del VoIP!
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Funzioni principali del centralino MekVoice
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٠ Nessuna gestione dei cespiti dei beni acquistati
٠ Installazione inclusa
٠ Manutenzione inclusa
٠ Addestramento incluso
٠ Sostituzione gratuita delle parti guaste
٠ Sostituzione o aggiunta di dispositivi per una configurazione flessibile
٠ Costi certi e programmati

Per esempio, la configurazione minima, un centralino telefonico che gestisce 2 linee con un 
telefono fisso ed un cordless, ha un costo di circa 50 euro/mese.

REPORT

STRUMENTI

NOLEGGIO

Tieni sotto controllo tutte le chiamate!
Con MekVoice è possibile realizzare analisi 
complete sull'utilizzo delle linee telefoniche, in 
questo modo è possibile, ad esempio, monitorare 
le spese e risparmiare sulla bolletta!

La sicurezza prima di tutto! MekVoice utilizza algoritmi di 
crittografazione per proteggere le tue telefonate! Inoltre è possibile 

effettuarne la registrazione.
Effettuiamo anche il Backup della tua configurazione personalizzata 

per garantirti un'immediata assistenza nel caso di un guasto.
Cablaggio semplice e funzionale tramite RJ45.

La Mecdata propone l'uso di un centralino telefonico a noleggio. Ecco i 
vantaggi:
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