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lwlink :: centralino telefonico 3CX

3CX è uno dei centralini virtuali più diffusi ed apprezzati a livello mondiale.

Il sistema telefonico 3CX è nato nel 2005, per rispondere ad una semplice esigenza: disporre 
di un PBX che fosse affidabile, ricco di funzionalità, che avesse un costo contenuto e che fosse 
stabile e performante.

 Basato su Software: Semplice da installare e gestire

 Poco dispendioso da acquistare ed espandere

 In cloud oppure on premise  (Windows / Linux)

 Riduci drasticamente la bolletta telefonica con Linee VoIP

 Utilizzabile in mobilità grazie alle app per smartphone

 Videoconferenza WebRTC integrata

 Migliora il servizio clienti con la gestione avanzata delle code

 Ricevi chiamate (click to call) e messaggi chat dai visitatori del tuo sito web 

 Integrabile con CRM e software di terze parti

 Utilizzabile con i più diffusi telefoni IP e Trunk SIP

 Comunicazione unificata ed evoluta per ogni tipologia di azienda

Porta l’ufficio sempre con te
In cloud oppure on premise – taglia i costi!

3CX Phone System
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Utilizzo del PBX con telefono fisso, web client e app mobile 
Ovunque tu sia, potrai sempre effettuare e ricevere chiamate, chattare con i colleghi o persino 
organizzare videoconferenze grazie alla stabile e rodata app mobile di 3CX. 

Installabile dove vuoi tu!  
Il sistema telefonico 3CX è installabile in cloud, su server fisico, virtuale, su Mini Pc, sia in 
ambiente Windows che Linux.

Configurabile in base alle tue reali necessità 
Con 3CX i costi di licenza variano in base al numero di chiamate contemporanee, e non in base al 
numero di interni.

Videoconferenze, Chat, Whatsapp: tutto incluso!  
Oltre alle classiche funzionalità di un PBX, 3CX integra un sistema di videoconferenze via browser 
e una chat per comunicare con i colleghi, ma anche per ricevere messaggi dai propri clienti 
direttamente dal sito web, permettendo di rispondere anche tramite Whatsapp!

Integrazione con i principali CRM 
3CX è integrabile con i principali sistemi CRM sul mercato.

Integrazione con Microsoft 365 
Con 3CX potrai sincronizzare la rubrica del centralino con quella di Microsoft 365 o assegnare 
automaticamente lo stesso “stato” (disponibile, assente, fuori sede, ecc) sia al centralino che a 365. 

Modulo hotel integrato 
Se hai l’esigenza di attivare funzionalità aggiuntive come ad esempio le wake up calls, l’ID 
chiamante personalizzato, il blocco chiamate verso l’esterno, eccetera, non ti devi preoccupare di 
nulla: tutte queste funzionalità sono integrate in 3CX.

lwlink è official partner di 3CX e ha conseguito diversi livelli di certificazione.

RICHIEDI UNA CONSULENZA SENZA IMPEGNO

FUNZIONALITà DEL SISTEMA TELEFONICO 3CX

Sia che tu debba implementare un nuovo centralino o migliorare 
l’esistente (magari obsoleto), contattaci al numero verde 800 036494 
per conoscere tutti i vantaggi del sistema telefonico 3CX. Ti forniremo 
un’analisi ed un preventivo gratuito, personalizzato sulle tue esigenze. 
Maggiori informazioni: www.lwlink.it/telefonia/centralino-virtuale-
pbx/centralino-3cx


