Configurazione del sistema
Server per applicazioni
- Server UC Pro 2, con Servizi Web e Media Server
UC Pro 2 per softphone SIP
- ECSTA per UC Pro 2

Server applicazioni per
comunicazioni mobili*
- Server STUN/TURN UC Pro 2

Serie KX-NS/NSX
Panasonic

Cellular NW
Internet

DMZ

PC Windows
*Reverse Proxy

Componenti del sistema
Elemento
PBX

Server per
applicazioni

Server
applicazioni per
comunicazioni
mobili

Terminale
client

Descrizione
Serie
KX-NS/NSX
Server
UC Pro 2
ECSTA per
UC Pro 2
Server
STUN/TURN
UC Pro 2
Client
Windows
Client mobile
(iOS/Android)

- Serie KX-NS
- Serie KX-NSX
Fornisce il servizio UC (comunicazioni unificate)

Supporta la comunicazione con IP-PBX Panasonic

Per operatori mobili e in remoto

Software client UC desktop fornito da Panasonic.
- Software client UC mobile fornito da Panasonic.
- Necessaria l'app (gratuita) da Apple Store® o Google Play™

Requisito di sistema
Componenti

SO supportati

Server UC Pro 2

Client Windows

Microsoft Windows 10
Microsoft Windows 8.1
Microsoft Windows 7 SP1
Microsoft Windows Server 2016 (x64)
Microsoft Windows Server 2012 R2 (x64)
Microsoft Windows Server 2012 (x64)

Client mobile

iOS 10.3, iOS 11, Android 7.1, Android 8

ECSTA per UC Pro 2
Server STUN/TURN UC Pro 2

Marchi e marchi registrati
– Microsoft e Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
– Il marchio e i loghi Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di Panasonic Corporation

Chiave di attivazione per
UC Pro 2
Modello

Descrizione

KX-UCPB0005W

5 utenti

KX-UCPB0010W

10 utenti

KX-UCPB0025W

25 utenti

KX-UCPB0050W

50 utenti

KX-UCPB0075W

75 utenti

KX-UCPB0100W

100 utenti

KX-UCPB0250W

250 utenti

KX-UCPB0500W

500 utenti

KX-UCPB1000W

1000 utenti

KX-UCPM0005W

5 linee

KX-UCPM0010W

10 linee

KX-UCPM0025W

25 linee

KX-UCPM0050W

50 linee

KX-UCPM0075W

75 linee

KX-UCPM0100W

100 linee

KX-UCPM0250W

250 linee

KX-UCPM0500W

500 linee

KX-UCPM1000W

1000 linee

Chiave di attivazione per
l’aggiornamento da UC Pro

(Ver.1.0)
Modello

Descrizione

KX-UCPAB005W

5 utenti

KX-UCPAB010W

10 utenti

KX-UCPAB025W

25 utenti

KX-UCPAB050W

50 utenti

KX-UCPAB075W

75 utenti

KX-UCPAB100W

100 utenti

KX-UCPAB250W

250 utenti

KX-UCPAB500W

500 utenti

KX-UCPAB1KW

1000 utenti

è coperto da licenza.
– Wi-Fi è un marchio o un marchio registrato della Wi-Fi Alliance.
– Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
– Google Play e il logo Google Play sono marchi o marchi registrati di Google, Inc. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai
rispettivi proprietari.
Importante
– Precauzione di sicurezza: leggere con attenzione le istruzioni operative e il manuale di installazione prima di utilizzare questi prodotti.

Panasonic si riserva il diritto di apportare modifiche ragionevoli ai modelli, dimensioni e colori, nonché tali da allineare i prodotti allo stato
dell'arte della tecnologia e della produzione.
Panasonic Italia, Branch Office di Panasonic Marketing Europe GmbH
V.le Dell’Innovazione, 3
20126 Milano
Italy
+39 0230464814

•	Contattare la società di vendita Panasonic oil rivenditore Panasonic locali
per le informazioni necessarie su argomenti quali le chiavi di attivazione.
•	Alcuni modelli e applicazioni sono disponibili soltanto in determinati Paesi.
•	Le immagini mostrate dei display e delle spie dei prodotti sono composite.
• I pesi e le dimensioni sono approssimativi.
• Il design e le specifiche sono soggetti a variazione senza preavviso.
•	Questi prodotti possono essere soggetti a normative sul controllo
delle esportazioni.

PIÙ LIBERTÀ PER
FAR CRESCERE 
LA TUA AZIENDA
UC Pro 2: app UC PBX

UC Pro 2
Flessibilità tra vari dispositivi, versatilità ovunque
Connettiti facilmente, ogni volta che vuoi
Partecipa a chat di testo semplici ed accurate con
qualsiasi utente
Sfrutta le capacità, in costante evoluzione, delle comunicazioni aziendali
di oggi e sarai libero di plasmare, espandere e sviluppare la tua attività
come preferisci. L’applicazione UC Pro 2 di Panasonic consente proprio
questo, rendendo possibile un utilizzo semplice e intuitivo di diverse
forme di comunicazione, tra cui la condivisione di informazioni accurata
e ad alta velocità e la connettività multi-dispositivo.
Ma UC Pro 2 offre molto di più. Ti libera dalla complessità e dal costo di
integrare nuove tecnologie nei sistemi esistenti. Grazie a una
compatibilità assoluta con le soluzioni PBX di Panasonic, supporta la tua
azienda riducendo al minimo i tempi morti e massimizzando l’efficienza.

Fornitura di soluzioni
con UC Pro 2
PC
Strumento di lavoro rapido ed efficiente
UC Pro 2 di Panasonic è concepito per utilizzare i client Windows
come interfaccia principale e offrire una vasta gamma di funzioni
di collaborazione, quali chiamate ad ampia capacità, messaggistica
unificata, presenza e rubriche condivise.
UC Pro 2 fornisce numerose soluzioni per qualsiasi esigenza:
dai singoli utenti alle piccole e medie imprese, fino alle grandi
aziende. È uno strumento estremamente efficiente, progettato
per le società con molti operatori.
Inoltre offre un potente portale per i contatti Web e il supporto di
biglietti da visita multimediali, che si possono integrare nel sito Web
aziendale. Così i visitatori delle tue pagine Web potranno contattare
direttamente la tua azienda, anche se non hanno installato UC Pro 2,
mediante la tecnologie WebRTC.
Comunicazioni più immediate, sempre e da qualsiasi provenienza.

Vantaggi
per
l'utente

Soluzioni di comunicazione per
una varietà di situazioni e obiettivi.
Dentro e fuori ufficio,
con un ID singolo
puoi comunicare
con chiunque.

In qualunque
momento
E' possibile conoscere
istantaneamente lo stato
dell'interlocutore ed
entrare subito in contatto.

Smartphone e tablet
Funzionamento su smartphone e tablet
Poiché i client mobili possono comunicare dallo
stesso account del PC, puoi occuparti del business
anche in movimento.

Qualsiasi
membro

La chat di testo è una
funzionalità standard,
per comunicazioni veloci
e accurate.

L’app è scaricabile gratuitamente da Google Play™ o App Store®.

Ovunque

La funzionalità multi-device
garantisce comunicazioni
virtualmente in qualsiasi
ubicazione.

Elenco di funzionalità
Caratteristica
Elenco contatti
Presenza
Telefonia (CTI) con interno PBX
Chat di testo
Chat audio con WebRTC
Chat video con WebRTC
Integrazione Groupware (Outlook®, app incorporate per Windows 10)
Integrazione Groupware (app incorporate per Windows 10)
Condivisione delle schermate
Softphone SIP
Portale contatti

UC Pro 2 for Windows®

UC Pro 2 for Mobile
(Android)

UC Pro 2 for Mobile
(iOS)

Funzionalità di UC Pro 2

Una varietà di soluzioni aziendali
Una molteplicità di funzioni per comunicazioni intuitive

Esecuzione di chiamate

• Gestisci il telefono da scrivania dal PC.
• Seleziona i numeri telefonici in modo veloce
e accurato.
• Utilizza il softphone SIP dal PC.

Presenza

• Condividi ciò che ti circonda.
• Scopri gli scenari degli interlocutori.

Preferiti

• Registra i contatti
utilizzati di frequente.
• Non occorre più
individuare contatti.

Diario

• Registro automaticamente
l’intera cronologia.
• Verifica le registrazioni delle
chiamate precedenti.

Da verificare

• Controlla l’elenco di tutte
le chiamate perse.
• Lascia una notifica.

Attività pianificate

• Registra pianificazioni.
• Ricevi notifiche con
messaggi pop-up.

Ricerca

• Cerca i contatti
nel database.
• Rubriche condivise.

Finestra principale per Windows
Chat di testo

• Più semplice delle e-mail.
• Il testo garantisce maggiore accuratezza.

Interno per telefono da scrivania

• Abbina client UC a interni PBX.
• Passa a una linea esterna con un singolo clic.

Interno per softphone PC

• Chiama un numero telefonico sul PC mediante gli interni PBX.
• Abbina gli interni PBX dei softphone su un PC e uno smartphone.

Menu contestuale

Premi il tasto destro del
mouse e seleziona le funzioni
nel menu contestuale.

Calendario integrato

• Integra l’utilità di pianificazione di Microsoft® Outlook.
• Inoltre si possono integrare e gestire le pianificazioni e la presenza.

Chat audio

• Comunicazione vocale.
• Condividi informazioni tramite la chat di gruppo.

Portale contatti

• È possibile verificare la presenza di utenti di client UC mediante il browser,
senza dover installare client UC, per comunicazioni senza problemi.
• Persino gli utenti sprovvisti di client UC possono comunicare in chat testuali
con gli utenti di client UC.

Chat video

• Organizza riunioni in remoto.
• Limita i viaggi di lavoro e le riunioni fuori ufficio.

Gruppo

• Riunisci i gruppi che contatti
frequentemente.
• Partecipa a comunicazioni
efficaci tramite la chat
di gruppo.

