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Discover new ways to communicate

ITALIANO



Wildix è un’azienda multinazionale presente in Germania, 
Italia, Francia, Olanda, Svizzera e Belgio, con un 
proprio centro di ricerca e sviluppo in Ucraina. Wildix ha 
creato una soluzione - hardware e software - di Unified 
Communications e Collaboration.

La comunicazione oggi è cambiata: è diventata più 
rapida, più smart, più social. 

Sono molti gli strumenti di comunicazione che 
abbiamo a nostra disposizione: il telefono, il 
cordless, il cellulare, il PC con le chat e i social 
networks. 

Le Unified Communications sono state create 
con l’obiettivo di unificare tutti questi strumenti in 
un’unica interfaccia, per agevolarci nella scelta del 
più opportuno.

Rubriche condivise su ogni dispositivo e stato 
di presenza dei colleghi in tempo reale -  per 
scegliere se inviare una chat, chiamare o invitare a 
una videoconferenza uno o più collaboratori - sono 
solo un esempio di quanto più semplicemente 
possiamo comunicare, grazie a un sistema di 
Unified Communications.

Unificare la comunicazione permette, inoltre, di 
risparmiare tempo nelle operazioni di tutti i giorni 
e, di conseguenza, di aumentare l’efficienza sul 
posto di lavoro.
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Wildix Unified Communications

Le Unified Communications ottimizzano i processi 
di lavoro, la videoconferenza riduce i costi delle 
trasferte, gli strumenti di mobilità permettono 
reperibilità ovunque ci si trovi.

Se siete pronti al cambiamento, scoprite le Unified 
Communications di Wildix, il vostro nuovo modo di 
comunicare.

Testimonial

Fabrizio Magliocchetti - IT Manager CAF  
www.cafinv.eu

“...Dopo un primo periodo di prova abbiamo capito che era 
esattamente quello che stavamo cercando. Per questo, 
con la crescita della società, abbiamo deciso di puntare 
tutto sul VoIP del sistema Wildix.”

È possibile attivare, in un sistema Wildix, tanti 
account quante sono le persone nella vostra 
azienda, aggiungendone anche una alla volta.

Una persona, un utente, un account
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Licesing per Utente  

Wildix offre un sistema di licenze per utente, adattabile al 
100% ad ogni esigenza di configurazione.

È  sufficiente scegliere la tipologia del centralino (Hardware, 
Virtuale, Cloud), la durata della licenze (mensile, annuale o 
per sempre) e le funzionalità, da quelle di base fino alle più 
avanzate di UC&C.

Le Licenze per utente sono:remium

Basic Essential Business Premium

www.wildix.com/licensing

Per più informzioni:



Collaboration significa gestire i contatti e ogni aspetto 
della comunicazione aziendale, con i colleghi e i clienti 
in ogni parte del mondo, da un’unica interfaccia.

Avere rubriche condivise su ogni dispositivo, ad 
esempio, fa risparmiare molto tempo ai collaboratori. 
Ancor di più se il sistema di comunicazione è integrato 
con il CRM aziendale (vedi la sezione integrazioni API). 
Niente più documenti Excel o rubriche telefoniche 
cartacee. 

Vedere lo stato di presence dei propri colleghi in tempo 
reale è un risparmio di tempo notevole. Basti pensare a 
quanto tempo impiegano i collaboratori a reperire una 
persona in azienda.

• un solo luogo dove trovare i propri contatti 

• un solo luogo da cui chiamare

• un solo luogo per le videoconferenze e per il lavoro 
condiviso con i colleghi 

Semplicità. Wildix Collaboration è basata sul web e, 
per questo, è uno strumento semplice da utilizzare.

Wildix Collaboration



Collaboration non cambierà solo il vostro modo di comunicare, 
ma migliorerà la vostra vita lavorativa. 

Inviare e ricevere i propri fax utilizzando il proprio 
client email o la Collaboration. Notevole risparmio 
di carta, fax sempre disponibili in formato digitale 
e massima affidabilità grazie allo standard T.38 per 
l’invio di fax su IP.

Per una gestione semplice e intuitiva delle 
comunicazioni interne ed esterne, Wildix 
rivoluziona il concetto di Posto Operatore. 
Disponibile in 7 lingue e ideale per supportare 
l’equipaggiamento aggiuntivo per persone non 
vedenti o ipovedenti.

Posto Operatore

Server FAX

Analisi e Controllo (CDR-View)

Collaboration

Lo strumento di monitoring del traffico 
telefonico a 360 gradi (numero chiamate, durata, 
tipologia, fasce orarie critiche, costi) per misurare 
la propria produttività e ottimizzare le proprie 
strategie aziendali.

La web Collaboration di Wildix offre una visione 
personalizzabile di tutti i colleghi, raggruppati per 
team aziendali e ne mostra, in tempo reale, lo 
stato di presence.

Per comunicare con un collega è sufficiente un 
click. Principali caratteristiche:

• client-less
• chiamata 
• chat aziendale 
• invio promemoria
• invio FAX - SMS 
• videochiamata 
• condivisione dello schermo 
• trasferimento file 

Ready to use.

Wildix Collaboration



WebRTC 
Chat - Audiochiamata - Videochiamata
Desktop sharing - File transfer

Cos’è WebRTC Kite?
Kite è chat, audiochiamata, videochiamata, 
desktop sharing, file transfer e videoconferenza a 
disposizione dei visitatori del vostro sito web.  

Non richiede alcuna installazione di componenti 
aggiuntivi e offre al cliente un accesso diretto 
all’azienda, cliccando semplicemente su un link.

Integrare Kite sul proprio sito web è semplice, così 
come semplice è inserirlo nella firma della propria 
email.

Kite è uno strumento di marketing perché offre ai 
clienti un servizio istantaneo, semplice e gratuito 
per comunicare con l’azienda ed è completamente 
integrato nel sistema di comunicazione Wildix.

Quando un cliente o un potenziale cliente si 
interfaccia con un operatore con un nome, un 
ruolo e un volto, le opportunità di business perse 
diminuiscono drasticamente.

Kite si basa sulla tecnologia WebRTC, lo standard 
parte di HTML5 che consente di effettuare 
comunicazioni e scambiare dati tramite browser.

Videoconferenza
Creare un sistema di videoconferenza è facile. Il 
difficile è realizzare una videoconferenza usabile, 
semplice e aperta a tutti. 

Wildix ha creato un sistema di videoconferenza 
accessibile a utenti aziendali e pubblici. 

Si basa sulla tecnologia WebRTC e non richiede 
l’installazione di alcun client, per consentire 
un’esperienza semplicemente grandiosa.

“Obiettivo della nostra Università è offrire servizi sempre più 
avanzati e innovativi ai nostri studenti. Con Kite possono 
connettersi a una pagina web, comodamente da casa o dalla 
biblioteca, indicare a quale facoltà appartengono, vedere la 
persona disponibile in quel momento e accedere facilmente alle 
informazioni.”

Emiliano De Rossi Responsabile della telefonia e delle UC 
Università Roma TRE (Italia) - www.uniroma3.it

• tecnologia Wildix Kite – WebRTC

• nessun client da installare

• multiconferenza con chat, voce e video

• video ad alta definizione

• accesso utenti pubblici anche con social login

• condivisione documenti

• speaker autodetection

• modalità Mute

Testimonial



WebRTC Wildix Mobility
Scegliere di essere raggiungibili.

 

Wildix Mobility garantisce la mobilità nelle 
comunicazioni aziendali, per ridimensionare il 
fenomeno delle chiamate perse che, spesso, 
si traducono in opportunità perse.

Con Mobility l’ufficio non è più la scrivania in 
una stanza. 

Può essere ovunque: si può impostare il 
proprio numero aziendale in modo che la 
chiamata venga notificata sui propri dispositivi 
mobili e utilizzare Wildix App per avere i servizi 
di Unified Communications sempre con sé, su 
smartphone o tablet. 

Quando vogliamo. Da chi vogliamo. 

Mobility non significa essere sempre 
raggiungibili, ma avere la possibilità di 
scegliere quando esserlo, per esserlo 
sempre al meglio.

Collaboration Mobile - App
Wildix Collaboration Mobile offre tutte le funzionalità di 
collaborazione Wildix su smartphone iOS e Android e 
tablet.

L’applicazione si connette al sistema di comunicazione 
Wildix per garantire tutti i servizi di Comunicazione 
Unificata.

 Testimonial

Barbara Agos, Direttrice Roseo Hotel Verona  
www.roseohotelleondoro.com

“...Parlarsi ora è molto più facile, ci stiamo tempestando di post-it, 
quando non chattiamo o non ci telefoniamo, grazie all’App Wildix 
per smartphone. L’uso della Collaboration ci permette di essere 
sempre interconnessi.”
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Tutte le applicazioni sono integrate in un 
unico ambiente operativo e disponibili 

per tutti gli utenti del sistema.

Application Programming Interface

Wildix API è un componente software compatibile con 
tutti i PBX Wildix per sviluppare integrazioni API.  
API permette di effettuare e monitorare le chiamate 
dalle applicazioni Windows, oppure da applicativi web.

Integrazioni API

Sono molti i software e le applicazioni (come CRM, 
ERP, Fias/Fidelio, Gestionali), integrati con i sistemi di 
comunicazione Wildix grazie alle Wildix API.

WMS (Wildix Management System) è il cuore del sistema 
di comunicazione Wildix

E’ l’interfaccia di amministrazione del centralino telefonico 
e dei servizi di Unified Communications. E’ interamente 
web-based ed è accessibile da browser, senza bisogno di 
alcuna installazione, da un qualsiasi computer (Windows, 
Linux, Mac OS X) o dispositivo mobile. 

Risparmio di tempo nella configurazione dei dispositivi. 
Con il sistema di auto provisioning di Wildix, ad esempio, è 
possibile configurare uno o più dispositivi alla volta, con un 
click. Attraverso l’interfaccia di amministrazione si possono 
aggiungere, gestire e aggiornare dispositivi on site e remoti 
dei sistemi Wildix.

Scegliere Wildix significa scegliere una soluzione completa 
che ha integrate tutte le funzionalità di un sistema di 
comunicazione, tra cui il FAX Server e il Failover, senza 
bisogno di acquistare licenze. www.wildix.it

Scoprite tutte le funzionalità del sistema Wildix:

• LDAP
• FAX Server
• Integrazione Active Directory
• Integrazione Exchange 
• Integrazione Google 
• Mobility 
• IVR

Integrazione con CRM, ERP, Gestionali

WMS - Wildix Management System

www.wildix.com/it/integrazioni



WGW08 WGW16 WGW40 WGW90 WGW250 WGW500 WGW1000 WGW5000

Numero 
massimo interni 8 16 40 90 250 500 1000 5000

Numero
massimo chiamate

esterne
4 8 15 30 120 150 300 600

Il software Wildix è completamente integrato 
all’interno dell’hardware, per evitare problemi di 
integrazione con prodotti di terze parti.

Il centralino Wildix è affidabile e sicuro, facile da 
configurare sia localmente che in remoto, grazie 
all’interfaccia di amministrazione, accessibile da 
qualsiasi Browser. 

• 8 - 5000 utenti in un unico appliance
• Standard rack 19”
• 4 interfacce di rete 
• Failover integrato
• SSD - Drive a stato solido

È possibile gestire le soluzioni di comunicazione 
Wildix installando un sistema Wildix su macchine 
virtuali che possono essere ospitate da server 
remoti. Questo conferisce più flessibilità di 
configurazione nella server farm.

Tutte le funzioni di Unified Communications Wildix 
sono disponibili in Cloud, attivabili dall’interfaccia 
gestionale. E’ possibile utilizzare anche una 
macchina fisica in sede per garantire il failover.

La USB Key di Wildix è l’unità flash che resiste a temperature fino a 85° C e permette 
fino a 100.000 cicli di scrittura, grazie alla tecnologia NAND.

Sull’unità USB la centrale Wildix salva tutti i dati di funzionamento per garantire il Fast 
replacement.WKEY2GB

La centrale Wildix è disponibile come PBX fisico, 
virtuale o Cloud.

I servizi agli utenti possono essere acquistati  
seguendo i tagli delle macchine presenti nella 
tabella, oppure richiesti a canone mensile per il 
numero di utenti desiderato.

Caratteristiche
Modello

PBX Virtual PBX Cloud

PBX Hardware 



Collaboration

Testimonial

WMS Network 

WMS Network è una rete di intercomunicazione che 
permette agli utenti di differenti sedi di interagire tra 
loro, annullando la distanza che li divide, proprio 
come se lavorassero nello stesso ufficio.

In un mercato in fase di globalizzazione, è sempre 
più frequente avere sedi o uffici in diversi Paesi 
del mondo. Con WMS Network la gestione, 
manutenzione e aggiornamento di tutti gli utenti 
del sistema (in qualsiasi sede si trovino) sono  
centralizzati.

Tutti gli utenti comunicano tra loro gratuitamente, 
come se fossero nello stesso ufficio e possono 
effettuare il login su qualsiasi centrale poiché le loro 
impostazioni personali sono disponibili in ogni sede.

Un utente aggiunto in una sede è immediatamente 
visibile a tutti gli altri utenti del sistema.

Bruno Forquet - Direttore commerciale di Caribou-Intersport 
magasins.intersport.fr

“La soluzione Wildix ci ha subito interessato. Siamo in grado 
di programmare il nostro sistema in modo tale che le centrali 
abbiano la loro autonomia e, allo stesso tempo, siano in una 
network per l’intercomunicazione tra i negozi su collegamenti 
IP e non sulla rete dell’operatore – una nota di risparmio sulla 
comunicazione interna.”

International Branch Office

Small Branch Office

Headquarter Office

Mobile Networks

Warehouse

Video Conference
Collaboration

IP phones/videophones

Video Conference
Collaboration

IP phones/videophones

IP phones

Collaboration

Collaboration Mobile

IP phones

DECT phones

10.000 persone in una stanza



No roaming

Sicurezza BYOD

Overlay
La soluzione Enterprise Wireless LAN Wildix

Overlay crea una rete wireless aziendale adatta ad ambienti ad alta densità di dispositivi, 
che elimina il roaming tra uno spot e l’altro, garantendo continuità di connessione e 
comunicazione.

Elimina le problematiche di rallentamento della rete dovuto ai troppi dispositivi collegati 
contemporaneamente, e le interruzioni delle conversazioni dovute al roaming durante il 
passaggio tra uno spot e un altro.

La rete WiFi aziendale è cruciale sul lavoro, Overlay garantisce qualità e sicurezza.

Overlay Core Overlay Spot

Grazie a WMS Network le 
password degli utenti sono valide 
in tutte le sedi. 

Grazie all’integrazione 
ActiveDirectory™ si utilizzano 
le password di Windows per 
accedere alla rete.

WiFi roaming

La Collaboration di Wildix è 
la soluzione che permette 
ai collaboratori di utilizzare 
i propri dispositivi anche 
in azienda. Performance, 
semplicità e sicurezza a garanzia 
della produttività per la piena 
realizzazione del BYOD (bring 
your own device).

Overlay è una rete sicura, dove 
gli utenti si collegano inserendo 
le stesse credenziali che utilizza   
la Collaboration, che sono 
gestite direttamente dal sistema 
di amministrazione del PBX.

Questo consente un enorme 
risparmio di tempo agli 
amministratori di rete, nella 
gestione degli utenti e delle loro 
password. 

Gestione Password

Componenti sistema Overlay

WMS Network 

Overlay all’evento
State of the Net 2014



Sistema DECT W-AIR

Per un’installazione flessibile, la soluzione DECT leggera come l’aria. 

Auto provisioning
Per creare un’infrastruttura wireless è sufficiente installare 
una W-AIR Base Station che permette di espandere il 
numero di utenti del sistema e di registrare fino a 1000 
telefoni cordless.
Per aumentare il raggio di copertura si possono aggiungere 
altre Base Station o i Repeater.

Fino a 1000 utenti per sistema
Fino a 30 utenti registrati a una base. 
Fino a 250 basi per sistema 
Fino a 8 chiamate concorrenti per base
Fino a 8 handover concorrenti per base
Fino a 3 repeater per base
Fino a 5 chiamate concorrenti per repeater
Fino a 100 repeater registrati per sistema

BASE STATION

REPEATER

BASE STATION
SMALL BUSINESS

W-AIR 150
PRESENCE
Audio HD wideband
Rubriche integrate
CAT-iq
Vivavoce
Vibrazione
Bluetooth
Funzione Man Down
IP65

PRESENCE
Audio HD wideband
Rubriche integrate
CAT-iq
Vivavoce

W-AIR 70

Fino a 8 utenti per sistema
Fino a 4 chiamate concorrenti
Fino a 3 repeater per base
No multicella

MULTICELL (con W-AIR Base Station)

SMALL BUSINESS (con W-AIR Base Small Business)

W-AIR 100W-AIR 70 W-AIR 150

W-AIR è il primo telefono cordless con stato di 
presenza, integrato completamente nel sistema di 
comunicazione Wildix che non necessita di un server 
dedicato.

W-AIR è anche un dispositivo per la sicurezza dei lavoratori 
poiché sono integrate le principali funzioni di allarme tra cui 
quella di uomo a terra, senza l’acquisto di licenze. (nella 
versione W-AIR 150)

Funzionalità telefoni

PRESENCE
Audio HD wideband
Rubriche integrate
CAT-iq
Vivavoce
Vibrazione

W-AIR 100

Configurazioni base

Configurazione multicella
Le base station supportano l’auto provisioning e sono 
pertanto configurabili dall’interfaccia di amministrazione 
del sistema. Ogni volta che una nuova Base Station viene 
aggiunta, si crea automaticamente la struttura ad albero 
DECT.

grado protezione IP55
grado resistenza agli urti IK 08
Temparatura operativa: -20 to 60° C
Classificazione Infiammabilità UL746C 5V
Nano coated RTX8660 PCB
Protezione raggi ultravioletti
Esposizione all’acqua norma  UL 746C

 

BASE STATION OUTDOOR  



BASE STATION

Display: 480*272 LCD
Dual Port 10/100/1000
Presence
Audio HD wideband
Rubrica XML
18 tasti BLF  
(+fino a 3 moduli di espansione)
PoE IEEE 802.3af
History online

Display:132*64 LCD 
Dual Port 10/100
Presence
Rubrica XML
PoE IEEE 802.3af
History online

Keypad Extension Cuffie Wireless EHS Adapter

Compatibile con WP490G 
20 BLF Tasti con LED
4.3’’ 272*480 LCD retroilluminato
Fino a 3 moduli in cascata

WHS-MONO - Monoaurali 
WHS-DUO - Biaurali
WHS-BT - Bluetooth

Compatibile con WP480G / WP490G
Compatibile con cuffie Jabra, 
Plantronics e Sennheiser *
Risposta e riaggancio delle chiamate in 
remoto

* Consultare il datasheet dei telefoni per vedere la 
lista dei modelli compatibili

Gli unici telefoni con lo stato di presence di tutti i colleghi locali e remoti.

WP600ACG  
il primo telefono WebRTC al mondo, 

su sistema operativo Android  
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Android OS
Touchscreen
Display 7”, 1024*600
Dual Port 10/100/1000
2MP webcam
Presence
Audio HD wideband
Rubriche WildixDAV
WiFi 802.11b/g/n

Bluetooth 2.0
USB 2.0
Fino a 120 tasti BLF
PoE IEEE 802.3af
History online
WebRTC videoconference

WP480G

WP600A

WP490GWP410

WP600ACG

Display:132*64 LCD
Dual Port 10/100/1000 
Presence
Audio HD wideband
Rubrica XML
17 tasti BLF
PoE IEEE 802.3af
History online

Telefoni VoIP e WebRTC

Android 4.2 OS
Touchscreen 
Display 7” 800*480
Dual Port 10/100/100
Presence 
Audio HD wideband
WiFi 802.11b/g/n
Bluetooth 2.0; USB 2.0
Rubriche WildixDAV
Fino a 120 tasti BLF
PoE IEEE 802.3af
History online



Media Gateway

ALTRI PRODOTTI

Switch e Interfacce
• Switch 5 - 24 porte Gigabit con supporto PoE,  

standard “Green Ethernet“ 
Energy-Efficient Ethernet (IEEE802.3az)

• Switch 16 porte SFP Fibra

• Interfaccia RS232

• VDSL Extender PoE

WARRANTY

A
ctivate 

on wmp.wildix.
co

m

 

5 Anni di garanzia su tutti i prodotti hardware
Tutti i prodotti Wildix sono stati pensati per essere aggiornati nel tempo, per 
adattarsi ai mutamenti del panorama informatico.

Per questo motivo Wildix si impegna a garantire il perfetto funzionamento 
hardware e l’aggiornamento software per almeno 5 anni dalla data di acquisto.

Per attivare l’estensione di garanzia di 5 anni, gratuitamente, è sufficiente fornire i dati sui prodotti 
acquistati e una prova d’acquisto. 

• Modelli PRI, BRI, FXS, FXO, GSM

• Configurazione automatica

• Supporto Fax su IP

• Flessibilità e modularità

Manuali

manuals.wildix.com

Visitate il sito manuals.wildix.com per consultare e 
scaricare datasheet e manuali aggiornati dei prodotti.



Kite Videoconference 

W-AIR 150Wildix PBX, Media Gateway, Switch

Wildix Collaboration



www.wildix.it
Kite: www.wildix.com/it/contatti

WP600ACG:  
il primo telefono WebRTC al mondo, su sistema operativo Android.  
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