
MiVoice Office 400
Soluzioni di comunicazione su misura  

per piccole e medie imprese

Flessibile, efficace e a prova di futuro   
Soluzione di comunicazione altamente flessibile e adattabile alle esigenze aziendali e dei dipendenti, 

MiVoice Office 400 sta delinenado nuovi standard nel suo segmento. 

Garantendo una soluzione di comunicazione flessibile e versatile, MiVoice Office 400 è stato 
appositamente pensato per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese, permettendo 

un’integrazione semplificata di nuovi utenti, telefoni  e postazioni aggiuntive. 
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MiVoice Office 400 in breve

FLESSIBILITÀ

• Infrastruttura aperta e adattabile

• Espandibile al fine di integrare utenti, terminali, applicazioni 
e funzioni aggiuntive in qualsiasi momento

• Ampia gamma di applicazioni e soluzioni supplementari 
integrate

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ

• Possibilità di controllare l’accesso a funzioni come la 
gestione delle chiamate e la segreteria telefonica integrata

• Soluzioni UCC (Unified Communication and Collaboration) 
tra cui CTI, softphone e conferenze con funzionalità di 
condivisione di video e chat

• Integrazione di terminali mobili (dai telefoni SIP-DECT 
presso le sedi aziendali agli smartphone tramite MiVoice 
Office Mobile Application)

• Soluzioni aggiuntive rivolte a diversi settori, tra cui 
l’industria, le strutture ricettive e sanitarie

• Postazioni di operatore moderne, versatili e soluzioni di 
call center

A PROVA DI FUTURO

Predisposizione a CloudLink: questa soluzione è abilitata per 
il rilascio di applicazioni cloud:

• Connessione alla rete pubblica a prova di futuro tramite 
protocolli SIP integrati di operatori Internet.

• Interfacce standardizzate per connettere applicazioni 
moderne e terminali (protocolli SIP), offrendo un’ampia 
gamma di possibilità.

Una soluzione che soddisfa tutti i requisiti 

Le applicazioni per la Unified Communications & 

Collaboration (UCC), le postazioni di lavoro e i call 

center sono preinstallati e possono essere attivati in 

qualsiasi momento, offrendo una soluzione “all in one”.

Nuove tecnologie e applicazioni possono essere facilmente 

integrate in MiVoice Office 400. Queste applicazioni 

includono soluzioni adatte specialmente al settore 

alberghiero e della sanità, all’automazione degli edifici e la 

gestione dell’allarmistica con il Server Mitel. L’integrazione 

di queste applicazioni rende possibile l’utilizzo di MiVoice 

Office 400 in contesti in cui molti altri sistemi non 

sarebbero in grado di soddisfare i requisiti di prestazione.

A PROVA DI FUTURO 

MiVoice Office 400 offre una soluzione di comunicazione 

efficiente che consente di semplificare i processi e ridurre i 

costi, un contributo che svolgerà per l’intero ciclo di vita. 

L’ultima versione di MiVoice Office 400 viene fornita con 

l’applicazione CloudLink incorporata, offrendo ai clienti 

la disponibilità del cloud fin dall’inizio. Ciò significa che 

i clienti saranno in grado di passare al cloud secondo 

i propri ritmi e distribuire direttamente le applicazioni 

cloud, in funzione della loro disponibilità.  

Poiché il sistema utilizza standard aperti come SIP, i clienti 

possono stare certi che gli sviluppi futuri saranno integrati 

senza problemi in un processo continuo. Queste funzionalità 

sono inoltre supportate dall’elevato livello di qualità e 

affidabilità offerto da tutti i componenti utilizzati da Mitel.

Per Mitel, tuttavia, la sicurezza degli investimenti significa anche 

garantire che il sistema esistente sia sempre in linea con i più 

recenti standard tecnologici. Grazie al programma Software 

Assurance, i clienti di MiVoice Office 400 hanno la garanzia di 

poter usufruire degli ultimi sviluppi e aggiornamenti software.

Dispositivi 

Selezionando il dispositivo idoneo, si assicura che le 

postazioni di lavoro siano costruite su misura per ogni 

dipendente e il proprio settore di appartenenza.

La gamma MiVoice Office 400 copre dispositivi semplici 

fino a modelli altamente sofisticati che sono stati 

appositamente sviluppati da Mitel per comunicare nella 

maniera più comoda e semplice possibile.

La serie DECT Mitel 600 è progettata per soddisfare 

i requisiti di mobilità entro i confini aziendali. Inoltre, 

ulteriori applicazioni di allarmistica e messaggistica 

rendono i telefoni DECT Mitel la soluzione ideale in 

qualsiasi ambito virtuale.

Mitel 6940 SIP Phone
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MOBILITÀ SEMPLICE ED EFFICIENTE

MiVoice Office Mobile Applicazione (MOMA) è stata 

progettata con l’obiettivo di garantire mobilità e 

semplicità alle piccole imprese. Presenta un design 

moderno, pratico e intuitivo e flussi di lavoro ottimizzati 

che migliorano l’esperienza degli utenti.

Oltre alle tradizionali funzioni vocali, come trasferimento, 

attesa di chiamata, gruppi di ricerca, chiamate di gruppo, 

ecc., MiVoice Office Mobile Application fornisce, tra 

le altre funzioni, chat, presenza, accesso all’elenco 

telefonico e cronologia delle chiamate.

COMUNICAZIONI E COLLABORAZIONE UNIFICATE 

Oltre alla crescente mobilità dei dipendenti, un altro 

fattore che influenza le piccole e medie imprese è il 

fatto che le sedi sono distribuite in tutto il mondo. Sono 

pertanto essenziali processi ottimizzati che tengano 

conto delle esigenze dei diversi gruppi di lavoro. Con 

la UCC (Unified Communications & Collaboration), i 

vari mezzi di comunicazione (come telefonia, e-mail, 

segreteria telefonica, fax, video e chat) vengono integrati 

per formare una soluzione completa con funzioni 

aggiuntive come l’indicatore di presenza. 

Allo stesso tempo, il CTI (Computer Telephony 

Integration) consente di combinare la telecomunicazione 

e la tecnologia dell’informazione con il telefono sul PC 

sottoforma di softphone. Gli utenti possono usufruire 

delle funzionalità convenzionali di un telefono, come la 

composizione, l’inoltro di chiamata, gli elenchi telefonici 

ecc., nonché della possibilità di collegarsi con gli elenchi 

telefonici pubblici e di selezionare contatti presenti su 

database esterni. 

FUNZIONE “ONE NUMBER”

Il concetto di “One Number” serve come ulteriore funzione 

di integrazione e mobilità. Consente a più dispositivi 

terminali (come telefoni da scrivania, softphone e terminali 

DECT), che sono registrati nel sistema di comunicazione, 

di ottenere un unico numero di contatto.

Gli utenti possono trasferire le chiamate da un dispositivo 

terminale all’altro utilizzando pratiche funzioni e continuare 

una chiamata avviata in un ufficio su un telefono cellulare, 

senza interrompere la conversazione.

APPLICAZIONI E SOLUZIONI ADATTE  

AD OGNI SETTORE

Mitel offre una gamma di soluzioni tecnologiche e 

di comunicazione per aiutare le aziende, la pubblica 

amministrazione e le organizzazioni con un numero di 

utenti compreso tra 4 e 600 a realizzare una soluzione 

di comunicazione efficiente e con costi ottimizzati. Le 

applicazioni appositamente sviluppate aumentano la 

soddisfazione di dipendenti e clienti, contribuendo a 

ottimizzare i processi e garantirne la sicurezza.

Mitel combina le funzioni principali delle conferenze 

moderne, delle conferenze audio e video moderate e 

della condivisione dei contenuti della documentazione 

in un’unica soluzione completa. Ciò migliora la 

collaborazione e lo scambio di informazioni tra 

dipendenti , con clienti, partner e fornitori. 

VANTAGGI PRINCIPALI

• Aumento dell’efficienza (anche attraverso 

l’integrazione della telefonia  con database esterni)

• Semplificazione dei processi

• Collaborazione avanzata

• Integrazione di applicazioni per ufficio (comprese le 

applicazioni Microsoft)

• Soluzioni specifiche per ogni settore e dimensione 

• Riduzione dei costi

• Soluzioni professionali per soddisfare requisiti specifici

MiVoice Office 400 copre
• Un portfolio completo di terminali moderni  

(SIP, digitali e analogici)

• Applicazioni UCC e softphone che offrono 
funzionalità di video, indicazione di presenza e chat

• Soluzioni di mobilità (SIP-DECT, MiVoice Office 
Mobile Application-MOMA)

• Audio, web e videoconferenza

• Operatori (PC, con o senza telefono o soluzione 
puramente telefonica)

• Call center

• Settore sanitario

• Settore del commercio e dell’industria

• Settore della ristorazione e dell’accoglienza

• Edifici e strutture pubbliche



Soluzioni professionali che soddisfano 
richieste specifiche 

Una solida comunicazione costituisce la base del 

successo commerciale in quasi tutti i settori. In alcuni di 

essi, questa comunicazione è essenziale, a volte persino 

cruciale alla sopravvivenza.

MiVoice Office 400 soddisfa anche i requisiti più difficili 

e, grazie ad applicazioni specificamente sviluppate, 

viene utilizzato con successo in innumerevoli progetti 

nei settori dell’ospitalità, della sanità e dell’industria, 

nonché in settori con rigidi parametri di sicurezza. 

La gamma di applicazioni disponibili specifiche del 

settore, spazia dai call center convenzionali al pacchetto 

di ospitalità per ristoranti e hotel, fino a soluzioni di 

allarmistica e localizzazione complete.  

Server di comunicazione

I server di comunicazione MiVoice Office 400 sono scalabili 

da 4 a 600 utenti e possono essere utilizzati sia come 

sistemi singoli e autonomi o in una rete.

Offrendo queste funzionalità, MiVoice Office 400 come 

sistema “all-in-one” basato su IP è in grado di offrire 

funzionalità di telefonia complete e un’ampia gamma  

di applicazioni e soluzioni specifiche del settore.

MiVoice Office 400 è caratterizzato da un elevato grado 

di flessibilità e, grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia, 

può essere perfettamente integrato in ambienti IT esigenti. 

Ciò consente di utilizzare terminali IP e stazioni base IP 

(DECT e WLAN) per la comunicazione e di implementare 

un’infrastruttura unica (LAN). Ciò è applicabile grazie alle reti 

trasparenti (Mitel Advanced Intelligent Network). Le soluzioni di 

comunicazione come la UCC e la facilità con cui il sistema può 

essere integrato nei processi aziendali esistenti consentono di 

integrare la comunicazione voce con i dati dall’ambiente IT.

Moderno, a prova di futuro, virtualizzato 

MiVoice Office 400 come dispositivo virtuale è l’ideale per 

i clienti che desiderano usufruire di soluzioni di telefonia 

e UCC nel proprio centro dati. Essendo già predisposto 

a CloudLink, MiVoice Office 400 consente ai clienti di 

intraprendere un percorso agevole verso la comunicazione 

basata su Cloud, mantenendo la telefonia principale locale 

e beneficiando dell’implementazione semplice e scalabile 

delle applicazioni in Cloud.

Per garantire il successo di un’azienda 

e accelerare i processi, lo scambio di 

informazioni in modo tempestivo svolge 

un ruolo determinante, consentendo 

di prendere decisioni e comunicare più 

rapidamente.
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Una comunicazione efficace 
è fondamentale per ogni 
azienda. Tutti i dipendenti 
hanno bisogno di strumenti 
per collaborare tra di loro 
e comunicare con i clienti in 
base al modo in cui lavorano.
Mitel One è un'applicazione unica che 
offre un'esperienza utente uniforme per 
ciascun dipendente. Libera il potenziale 
di produttività della tua azienda per 
prendere decisioni più rapide, generare 
grandi idee e interagire con i clienti in 
modo efficace.

Semplifichiamo 
il modo in cui le aziende 
comunicano, si incontrano 
e condividono le informazioni

Crea connessioni migliori. 
Unisci tutte le tue comunicazioni 
in un'unica app.

Una sola app, tantissime esperienze
Unisci le funzionalità di audio, video e messaggistica in 
un'unica applicazione per entrare più facilmente in contatto 
con le persone e le informazioni che contano di più.

Lasciati le complicazioni alle spalle
Mitel One elimina qualsiasi dubbio. Non hai bisogno di 
ore di formazione per capire come iniziare a utilizzare 
la app. Il design di Mitel One è intuitivo e sono incluse 
tutte le funzionalità perfette per te, proprio quelle che 
ti servono per comunicare e collaborare con dipendenti, 
partner e clienti.

Crea connessioni migliori
Visualizza le informazioni che ti servono a colpo d'occhio, 
senza dover fare avanti e indietro tra schede o app. Con 
i widget è più facile visualizzare i messaggi, le chiamate 
e le riunioni, tutto in un unico posto.

Distribuisci con facilità
Mitel One è un'applicazione su web e viene gestita 

direttamente nel cloud: non occorre installare alcun 
software sul desktop, così la distribuzione, l'onboarding, 
l'utilizzo e la gestione sono semplificati. Non sono necessarie 
conoscenze informatiche specializzate: in questo modo il tuo 
reparto IT può concentrarsi sulle iniziative strategiche.



Mitel One ti consente 
di sfruttare al meglio 
il budget per le 
comunicazioni, liberando 
al contempo il potenziale 
di produttività dei tuoi 
dipendenti, fornendo loro 
una app che offre la 
migliore esperienza di 
lavoro, ovunque.

Schermata iniziale: la schermata iniziale mostra i tuoi contatti preferiti, le ultime chiamate perse, i messaggi recenti e le 
riunioni in programma, tutto in un'unica visualizzazione.

Widget: i widget per il telefono, le riunioni e la messaggistica spostano tutte le comunicazioni in un unico posto sul desktop 
e nella tua app su mobile.

Riunioni: avvia una nuova riunione video e invita le persone a partecipare, oppure programma una riunione 
e invita i partecipanti tramite e-mail. Una volta all'interno della riunione, gli utenti possono condividere file,
inviarsi messaggi e condividere lo schermo con fino a 100 partecipanti.

Messaggistica: chatta con i membri del team all'interno di un messaggio di gruppo o di una chat 
privata tramite la messaggistica diretta. Gli utenti verranno avvisati della presenza di messaggi 
non letti e di qualsiasi messaggio in cui sono stati menzionati in loro assenza.

Flussi: chiunque può creare flussi e aggiungere/rimuovere i colleghi a/da flussi o partecipare a flussi 
esistenti. Pubblica file, note vocali e condividi la tua posizione, oppure chatta con i membri in un 
flusso per garantire il tracciamento cronologico delle conversazioni.

Chiamata: sposta il cursore del mouse sopra i preferiti per 
chiamarli con un clic, cerca nei contatti aziendali o usa il 
tastierino. È possibile chiamare utilizzando il softphone Mitel 
One tramite web o app per dispositivi mobili oppure tramite 
il tuo telefono fisso Mitel.

Menzioni: attira l'attenzione degli utenti taggandoli con la @ in 
modo che vengano avvisati riguardo a domande e commenti 
all'interno dei flussi.

Condivisione di file: carica i file direttamente in una riunione, un flusso o una 
sessione di chat in modo che i membri del team possano trovare i documenti 
e accedervi facilmente ovunque.

Dispositivo mobile: scarica Mitel One su iOS o Android per mantenere 
la connessione sul dispositivo mobile e lavorare ovunque ci sia campo.
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MiTEAM MEETINGS
Collaborazione video in tempo reale attraverso fusi orari e aree geografiche

Principali benefici
• Estende le interazioni del team 

di lavoro oltre i confini fisici della 
tua organizzazione per includere 
dipendenti, collaboratori, partner 
e clienti dislocati ovunque 
geograficamente

• Raccoglie canali di comunicazione 
normalmente disconnessi 
in un’unica applicazione per 
semplificare la collaborazione

• Riduce i costi operativi derivanti 
dalla gestione di più strumenti di 
comunicazione

• Aumenta l’efficacia e la 
produttività dei meeting

• È scalabile verso l’alto e verso il 
basso per essere adattata alle tue 
esigenze aziendali grazie alla sua 
infrastruttura cloud dinamica

Le riunioni sono più produttive quando i partecipanti 
possono passare in maniera fluida da chat a voce e 
video su una singola applicazione cloud. 

Per operare al meglio, chi lavora 
deve essere in grado di comunicare e 
collaborare senza sforzo con i colleghi, 
come se fossero nella stessa stanza, 
specialmente se ciò non è possibile.

Vuoi rendere le riunioni dei tuoi 
collaboratori più produttive?

In media, i lavoratori trascorrono più di un terzo della 

loro giornata di lavoro bloccati nelle riunioni. Nonostante 

molti le considerino utili, il tempo che vi si trascorre è 

spesso poco produttivo. In parte ciò dipende dal fatto che 

le persone utilizzano uno strumento per comunicare in 

chat, uno strumento per parlare ed un altro ancora per le 

video conferenze in tempo reale.  

I canali di comunicazione disconnessi causano perdita di 

informazioni, ritardo nel processo decisionale e spesso 

incomprensioni.

Colma il divario nelle comunicazioni

MiTeam Meetings è una soluzione video multi-party 

progettata per coloro che vogliono lavorare in modo 

più efficiente e migliorare le comunicazioni sul posto 

di lavoro grazie al passaggio fluido tra funzionalità 

voce, video e chat e vivere una reale esperienza di 

collaborazione. 
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Riduci il disagio creato dal passaggio continuo fra strumenti 

di comunicazione disgiunti. MiTeam Meetings offre 

una soluzione chiavi in mano end-to-end interamente 

contenuta in una singola applicazione e completamente 

integrata con la tua infrastruttura Mitel, per massimizzare  

la produttività dei meeting dei tuoi collaboratori.

Funzionalità chiave
• Pianifica le riunioni in anticipo attraverso  

l’ integrazione del calendario

• Avvia sessioni video live in pochi secondi da una 
chat o da una chiamata voce

• Mantiene la visione completa di tutti i partecipanti 
alla conference grazie alla visualizzazione  
multi-panel di 16 persone in una schermata

• Garantisce ai relatori il centro della scena grazie 
alla inquadratura dinamica del parlatore

• Consente la condivisione dello schermo o delle 
applicazioni n tempo reale 

• Invia importanti documenti di riunione attraverso 
la condivisione di file

• Tiene traccia di discussioni importanti con registri 
chat persistenti

Interazioni significative,  
sempre e ovunque
Ingaggiare conversazioni immersive e 
interattive, indipendentemente da  
orario e luogo.

Tira fuori il meglio da  
ogni incontro
Garantire che ogni incontro sia produttivo 
con storico delle conversazioni chat, 
messagistica istantanea, condivisione 
dello schermo e trasferimento file.

Call, chat e video. Tutto in  
un unico posto
Interagire con una esperienza di 
collaborazione senza soluzione di 
continuità, attraverso transizioni fluide 
fra voce, video e chat tutti all’interno di 
una soluzione unica.
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Chiaro e ben strutturato

La comunicazione deve essere soprattutto flessibile 

e sapersi adattare alle situazioni in rapida evoluzione. 

L’OfficeSuite offre numerose opzioni e funzioni che 

semplificano le telecomunicazioni, rendendole più 

efficienti. L’interfaccia utente è strutturata in modo così 

chiaro e intuitivo che anche l’utente meno esperto è in 

grado di utilizzarla rapidamente. Grazie alla sua completa 

integrazione nell’interfaccia utente, Mitel  OfficeSuite offre 

un valido supporto durante il lavoro senza disturbare: le 

finestre si aprono soltanto quando sono necessarie. Ad 

esempio anche durante le chiamate in arrivo è possibile 

continuare a lavorare senza perdere i dati inseriti. Poiché 

tutte le funzioni e le opzioni interagiscono fra loro, è 

possibile accedere ad altre funzioni all’interno della finestra 

corrente, senza dover aprire e chiudere le singole finestre. 

Ad esempio è possibile effettuare chiamate direttamente  

dal registro.

Numerose funzioni

Mitel  OfficeSuite è dotata di diverse funzioni ed opzioni che 

consentono di gestire le chiamate e i messaggi in modo 

molto più semplice:

• Il sistema di gestione delle chiamate offre 

numerose e pratiche funzioni di telefonia.

• Attraverso l’«indicazione di occupato» è possibile 

controllare in qualsiasi momento il telefono 

corrente e la presenza di tutti gli utenti.

• Il registro chiaro consente di accedere rapidamente 

alle liste delle chiamate, ai messaggi e ai propri appunti.

• Nella rubrica possono essere integrati tutti gli 

indirizzari disponibili e i contatti personali.

• Con l’ausilio dell’OfficeSuite vi sono ampie 

possibilità di configurare in modo personalizzato 

i terminali Mitel: funzioni dei tasti, suonerie o 

funzioni di stampa delle etichette.

Mitel OfficeSuite è lo strumento ideale in tutte quelle situazioni dove 
la telefonia ha un ruolo centrale. Per le segreterie o per i collaboratori 
che ogni giorno devono rispondere ad un numero elevato di chiamate 
Mitel OfficeSuite assicura un’elaborazione e un controllo professionali di 
tutte le chiamate e le comunicazioni attraverso il PC e con la massima 
chiarezza. Numerose opzioni consentono di arricchire il programma con 

funzioni personalizzate, offrendo un vero valore aggiunto.

Il client CTI (Computer Telephony Integration) basato su Windows si presenta in una nuova veste e con un design 

moderno. L’interfaccia utente ha un aspetto più fresco e dinamico e le sue nuove funzioni ne semplificano 

ulteriormente l’utilizzo.

Più funzioni,  
più chiarezza,  
più controllo

Mitel OfficeSuite 
Gestione delle chiamate con un clic

Mitel  OfficeSuite consente di avere sempre tutto sotto 
controllo e a portata di mouse: gestire chiamate e 
messaggi attraverso il PC e passare rapidamente e senza 
complicazioni dalla telefonia alle altre applicazioni!
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Gestione delle chiamate, registro, rubrica

Il registro intuitivo elenca tutte le chiamate in entrata e in 

uscita nonché le chiamate in caso di essenza e i messaggi, 

ad esempio quelli della Voice Mailbox, con data e ora. 

Le pratiche linguette che indicano le diverse opzioni 

consentono inoltre un rapido accesso a filtri, classificazioni 

e appunti.

In particolare è disponibile un foglio elettronico per 

prendere appunti durante una telefonata, in questo modo 

nessuna informazione va persa e gli appunti possono essere 

elaborati comodamente al PC.

Pratica indicazione di occupato

Un’altra funzione utile è l’indicazione di occupato che 

segnala sempre lo stato attuale di presenza. I diversi 

simboli possono essere visualizzati a scelta sempre sul 

desktop oppure in modo trasparente. Inoltre possono 

essere ingranditi o rimpiccioliti a piacere, consentendo un 

risparmio di spazio sull’interfaccia operativa. I singoli utenti, 

come ad esempio i membri del proprio team, possono 

essere estratti e collocati direttamente sul desktop.

Profili individuali

Ogni utente ha anche la possibilità di formulare diversi 

profili di presenza. In questo modo è possibile sapere 

subito quando un collega è in ferie, in viaggio o in riunione 

e quando sarà nuovamente presente. Possono essere 

raggruppate le seguenti impostazioni:

• stato di presenza

• inoltro delle chiamate

• messaggi

• toni di allarme

• suonerie (tipo di segnale, volume, intervallo ecc.)

Diversi messaggi

Attraverso le opzioni è possibile definire come inoltrare, 

elaborare o ripartire i diversi messaggi in arrivo: e-mail, 

chiamate perse o risposte, voicemail, messaggi di testo e voci 

dell’agenda possono essere visualizzati come e-mail o come 

messaggio sul display di un terminale o di un telefono DECT.

Attivando un filtro con determinate regole, è possibile ad 

esempio visualizzare come mail le chiamate provenienti da 

un determinato numero (per es. quello del superiore o di 

un cliente VIP). I promemoria privati dell’agenda possono 

essere inviati al display come messaggio. In questo modo 

sarà impossibile dimenticare un appuntamento importante!

Pratico e ben studiato

Mitel  OfficeSuite offre però ancora di più:

• Selezione mediante hotkey – con qualsiasi 

combinazione di tasti scelta liberamente è possibile 

rispondere e concludere le chiamate direttamente 

dalla tastiera del PC.

• Con la funzione di selezione intelligente è possibile 

eseguire chiamate direttamente da un documento: 

è sufficiente ad esempio selezionare il numero 

desiderato nel programma di elaborazione testi ed 

avviare la chiamata direttamente con l’hotkey.

• L’OfficeSuite può essere collegata non 

solo all’apparecchio fisso ma anche ad un 

telefono mobile supplementare e riconosce 

automaticamente l’apparecchio utilizzato.

• Il collegamento con MS Outlook assicura 

un comfort ancora maggiore: attraverso il 

collegamento Exchange vengono integrati l’agenda 

e l’indicazione di occupato. In questo modo i 

colleghi potranno sapere quando un determinato 

collaboratore ritorna da un appuntamento o da una 

riunione. Con il collegamento alla propria rubrica 

personale, si potranno vedere immediatamente 

tutte le informazioni essenziali del contatto non 

appena il telefono emette il primo squillo.

http://www.mitel.com


MiCOLLAB E MiTEAM MEETINGS 
PER LO SMART WORKING

Principali benefici
• Lavora ovunque con 

applicazioni Web e Mobile

• Video, voce e chat in un’unica 
soluzione integrata

• Avvia sessioni video live da chat 
e chiamate

• Effettua chiamate di lavoro con 
un softphone facile da usare

• Invia messaggi e file in tempo reale

• Conserva tutte le interazioni del 
gruppo di lavoro grazie alle aree 
di lavoro virtuali

• Un unico punto di accesso 
per tutte le esigenze di 
comunicazione e collaborazione

MiCollab e MiTeam Meetings di Mitel hanno tutte le 
funzionalità audio, chat e video necessarie per collaborare 
senza problemi con chiunque e in qualsiasi momento. 

Consenti ai tuoi dipendenti di lavorare efficacemente da 
qualsiasi luogo con strumenti di collaborazione facili da usare

Per lo Smart Working c’è bisogno di 
una soluzione aziendale che consenta 
ai lavoratori di svolgere le attività, 
indipendentemente da dove si trovano. 

Il lavoro non è più limitato al tradizionale ufficio. Oggi 

si lavora a casa, in macchina e anche in attesa di salire a 

bordo di un aereo. 

MiCollab e MiTeam Meetings sono pensati per i lavoratori 

remoti che collaborano e comunicano senza sforzo 

come se tutti fossero nella stessa stanza.

Con funzionalità integrate di voce, chat e video, MiCollab 

e MiTeam Meetings semplificano il modo in cui i tuoi 

dipendenti potranno parlare, fare riunioni e condividere 

informazioni da remoto.
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Principali funzionalità
• Videoconferenza Multi Point – attiva una 

videochiamata con i colleghi con il click di  
un bottone

• Chat one-to-one e di gruppo – messaggia in 
tempo reale con gli altri utilizzando il servizio chat 
web di Mitel per condividere file ed informazioni

• Softphone – sperimenta la stessa esperienza 
di comunicazione via softphone da PC, laptop 
e smartphone

• Indicatori di presenza – conoscere sempre se i 
colleghi sono disponibili, impegnati o fuori sede

• Mobilità – comunicazioni e collaborazione 
in mobilità come in ufficio attraverso una app 
completa di tutte le funzionalità

• Web Client – consente di accedere alle 
comunicazioni unificate e alle funzionalità di 
collaborazione da remoto utilizzando solo  
un browser web

• Integrazione – ottimizza le attività attraverso 
l’integrazione con calendari aziendali e strumenti 
di business

MiTeam Meetings
Interazioni faccia a faccia con  
colleghi e clienti

MiCollab Chat
Condividi istantaneamente messaggi e 
file con i membri del tuo team

MiCollab Softphone
Tutti i vantaggi di un telefono aziendale 
direttamente dal tuo PC o laptop

MiCollab Mobile Application
Resta connesso mentre sei in movimento
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Più comfort

MiVoice 2380 integra le funzioni dei terminali di sistema e 

garantisce un comfort totale permettendo l’accesso a tutte 

le più importanti funzioni di telefonia direttamente sul PC 

mediante l’utilizzo di mouse e tastiera.

Per effettuare le chiamate è sufficiente collegare una 

cuffia al PC. MiVoice 2380 supporta sia standard sia USB 

sia Bluetooth, sempre più utilizzate in quanto consentono 

maggior libertà di movimento.

Chi non vuole rinunciare al microtelefono può collegare 

semplicemente un microtelefono USB.

Sempre e ovunque

MiVoice 2380 è la soluzione ideale per tutti coloro 

che desiderano abbinare la telefonia all’utilizzo del PC. 

Mediante un semplice collegamento alla rete aziendale via 

VPN (Virtual Private Network) il softphone Mitel è perfetto 

per i collaboratori esterni e per tutti coloro che sono 

spesso in viaggio d’affari. I collaboratori possono accedere 

in qualsiasi momento a tutte le funzioni e alle rubriche 

come con un normale telefono. Oltre a ciò, tramite il 

collegamento ad Outlook©, l’utente ha sempre accesso ai 

propri contatti personali. In tal caso è particolarmente utile 

la funzione “Click-to-Call”, che consente di avviare una 

chiamata con un clic del mouse. 

Il vantaggio: indipendentemente dalla sede, in cui si 

trovano, i collaboratori utilizzano sempre il loro telefono 

personale, sono raggiungibili al loro numero telefonico 

consueto e anche all’esterno si annunciano con il proprio 

numero telefonico.

Il massimo del comfort, funzioni pratiche e veloci, semplicità 

d’utilizzo e un’eccellente chiarezza delle informazioni: sono i 

punti di forza di MiVoice 2380 Softphone. Non si tratta di un 

telefono tradizionale, ma di un innovativo softphone, la cui 

applicazione risulta particolarmente convincente grazie alle 

funzioni professionali combinate ad un design accattivante. 

Con il suo design essenziale e moderno MiVoice 2380 Softphone si integra in modo discreto nell’interfaccia operativa 

del PC. Particolare attenzione è stata dedicata allo studio del display a colori il cui design ha assunto un aspetto 

attraente. Dietro ad un’immagine accattivante si celano utilissime funzioni ed opzioni per incrementare il comfort e la 

personalizzazione del telefono su PC. 

Chi utilizza MiVoice 2380 non deve rinunciare al comfort di un terminale classico. Al contrario sono disponibili a portata di clic 

tutte le funzioni importanti, quali il registro delle chiamate e l’agenda. Avviare una conferenza durante una telefonata, inoltrare le 

chiamate oppure inserirle nella coda di attesa per consultarla, sono alcune delle tante opzioni di cui MiVoice 2380 è dotato.

Il telefono IP 
multimediale

MiVoice 2380 Softphone 
Comfort ed efficienza



Tutto sotto controllo

La finestra del telefono fornisce in qualsiasi momento una 

panoramica sulla conversazione in corso e contiene tutte 

le funzioni utili per ogni situazione.  La finestra informativa 

e i tasti funzione intuitivi «Foxkey» si basano sulla filosofia 

degli apparecchi comune a tutti i terminali Mitel. 

Rubrica intelligente

Come in tutti i terminali di sistema, anche su MiVoice 2380 

è integrata una rubrica che consente di accedere sia ai 

propri numeri personali sia agli elenchi telefonici interni o 

esterni dell’azienda.  

Oltre a ciò, grazie al collegamento ad Outlook©, è possibile 

selezionare e chiamare semplicemente tutti i contatti in 

esso memorizzati. 

Particolarmente utile è la selezione per nome: già dopo aver 

digitato le prime lettere, il softphone inizia a cercare il nome 

corrispondente nelle relative rubriche e lo visualizza in un 

elenco. In tal modo l’utente può scorrerlo comodamente 

o ridurre il numero delle voci digitando altre lettere. Con il 

tasto “Enter” potrà confermare la voce interessata.  

La telefonia non è mai stata così semplice! Tutte le 

chiamate entranti e uscenti sono memorizzate nella 

rubrica e quindi  facilmente visualizzabili sia per nome, sia 

per numero telefonico. 

Pratico e professionale

Estremamente pratico è il modulo “tasti aggiuntivi” che 

integra il softphone. In questo modo l’utente ha sempre a 

portata di clic i tasti team, le funzioni o i numeri di telefono. 

I tasti team consentono di notare subito quale collega è 

libero o occupato oppure se gli stessi hanno una chiamata 

in arrivo o in attesa. Per una maggiore chiarezza le 

chiamate e le conversazioni interne vengono visualizzate 

in verde, mentre quelle esterne in rosso. I numeri telefonici 

interni ed esterni importanti possono essere memorizzati 

con tre diverse icone che indicano chiaramente se il 

numero memorizzato è un numero d’ufficio, un numero 

mobile o privato. I tasti funzione consentono di accedere 

rapidamente e semplicemente alle funzionalità desiderate.  

È sufficiente premere un tasto per attivare la deviazione di 

chiamata o la casella vocale!

Personalizzazione

La personalizzazione di MiVoice 2380 da parte dell’utente 

non conosce limiti: è possibile infatti programmare 

liberamente tasti team, destinazione e funzione, 

visualizzarli in diverse dimensioni e ordinarli a proprio 

piacimento. MiVoice 2380 utilizza oltre alle le suonerie 

convenzionali anche file .mp3, .mid e .wav.

Dati tecnici:
• Utilizzando la tecnologia .NET, si evita qualsiasi problema  

di compatibilità.

• Si possono integrare perfettamente le cuffie di diversi 

produttori. A seconda del modello è possibile rispondere alle 

chiamate direttamente tramite cuffia. Quando non si lavora al 

PC per un certo periodo e il PC è impostato sul salvaschermo 

è possibile comunque rispondere alle chiamate, senza dover 

prima sbloccare il PC.

Requisiti:
• PC con Windows Vista (SP1), Windows 7 o Windows 8/8.1

• Rete IP con una qualità sufficiente per il VoIP

• VPN, se devono essere integrati collaboratori mobili  

o home office 

Il software viene installato direttamente sul PC 

dell’utente, mentre la licenza viene attivata sul sistema 

di comunicazione. Il software può essere scaricato 

gratuitamente mediante download.
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MITEL MiCOLLAB

Principali benefici
• Un’unica applicazione per 

voce, video, messaggistica, 
presenza, conferenze, mobilità e 
collaborazione in gruppo

• Tieni il passo con i progetti e 
aumenta la condivisione di 
conoscenze e idee attraverso le 
diverse aree dell’organizzazione con 
servizi integrati di collaborazione  
in team

• Esperienza di comunicazione 
coerente da telefono fisso e 
dispositivi mobili

• Incremento della velocità delle 
interazioni e della customer 
satisfaction grazie ad una forza 
lavoro connessa

• Integrazione con MiTeam Meetings 
per un passaggio fluido e senza 
soluzione di continuità alla 
collaborazione video.

Porta a termine il lavoro, ovunque

Oggi il lavoro non si svolge più solo in ufficio. Si lavora in 
macchina, andando a pranzo, o in aeroporto, mentre si 
attende di salire sul proprio volo.

Tutto ciò che occorre a dipendenti e collaboratori 
per connettersi, comunicare e collaborare da 
qualsiasi luogo, in qualsiasi momento.

Le attività possono coinvolgere colleghi che lavorano da casa, in diversi paesi,  
o persone che non fanno parte della propria organizzazione. 



Niente più silos

Dal desktop o dallo smartphone, con MiCollab le 

persone possono facilmente condividere idee e avere 

accesso alle informazioni all’interno dell’organizzazione, 

indipendentemente da dove si trovino.

Video-Based Collaboration

Con semplicità, inoltre, è possibile trasformare 

rapidamente i messaggi in interazioni faccia a faccia 

grazie all’integrazione di MiTeam Meetings.

Maggiore produttività

Con gli strumenti per la collaborazione in team integrati 

lavorare insieme ad un progetto, revisionare documenti, 

tracciare l’avanzamento delle attività e partecipare alle 

riunioni in tempo reale non è mai stato così facile.

Enhanced Call Control

Porta la comunicazione ad un livello superiore con una 

soluzione di collaborazione che si integra nativamente 

con le piattaforme di comunicazione Mitel.

Tutto ciò di cui hai bisogno in un’unica soluzione

Mitel® MiCollab è una suite integrata di servizi collaborativi che si adatta al modo in cui ciascuno preferisce comunicare 

con gli altri nel contesto di lavoro odierno frenetico, spesso mobile, rendendo ogni interazione con colleghi, clienti o 

partner efficiente e produttiva.

MiCollab facilita la collaborazione in team grazie a strumenti integrati: voce, video, chat, gestione della presenza, 

conferenze audio/video, che rendono fluido e senza sforzo il modo in cui le persone parlano, si incontrano e 

condividono informazioni.
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MiTeam Meetings
Interazioni personali faccia a faccia  
con colleghi e clienti

MiCollab Chat
Condividi istantaneamente messaggi e 
file con i membri del team

MiCollab Softphone
Tutti i vantaggi di un telefono aziendale 
direttamente dal tuo PC o laptop

MiCollab Mobile Application
Resta connesso mentre sei in movimento
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Principali Caratteristiche
• Mobilita’ – funzioni di comunicazione e di 

collaborazione in team estese ai dispositivi 
iOS® e Android®.

• Softphone – sperimenta la stessa esperienza 
di comunicazione con telefono fisso anche via 
softphone da PC, laptop o smartphone.

• Chat Pubblica e Privata – messaggistica 
istantanea che utilizza i servizi di chat web di 
Mitel per condividere file ed informazioni.

• Video Collaboration – attiva una 
videochiamata con colleghi o clienti con un 
click con l’integrazione di MiTeam Meetings.

• Indicatori di Presenza – verifica in qualsiasi 
momento se i colleghi sono disponibili, occupati 
o “out of office”.

• Client Web – accesso alle funzioni di 
comunicazione e collaborazione unificate  
da postazioni remote utilizzando solo un 
browser web.

• Integration – semplifica le attività con 
l’integrazione di calendari e altre applicazioni 
aziendali. 

• Visual Voicemail – accesso rapido ai messaggi 
vocali con gestione dei messaggi visuali.
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