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Kerio Operator è un sistema basato su standard VoIP che rimpiazza i tradizionali e troppo
complessi PBX. Progettatoper lapiccolaemedia impresa, riduce i costi e semplifica l’amministrazione
del centralino telefonico, offrendo funzionalità disponibili finora solo nelle grandi PBX.

Un centralino telefonico di alta classe
alla portata di tutti

Installa rapidamente e gestisci con facilità il tuo
centralino telefonico
* Accesso alla configurazione di Kerio Operator da
PC o tablet, con la semplice ed intuitiva consolle web.

* Mediante l'uso di MyKerio è possibile controllare tutte le
installazioni di Kerio Operator dei propri clienti tramite una
interfaccia web centralizzata che visualizza le informazioni di
sistema in forma combinata, la configurazione dei backup
automatici, la notifica dello stato dei sistemi monitorati e la
configurazione di tutti i parametri da remoto.

* Operator configura automaticamente una grande varietà di
apparecchi grazie ad auto-provisioning e DHCP.

* Controllo del funzionamento di Kerio Operator via SNMP per visualizzare statistiche
e dettagli sul suo utilizzo.

* Pianifica salvataggi automatici del sistema, dei file di configurazione, dei log delle
chiamate, delle registrazioni delle conversazioni e dei messaggi in segreteria anche su
un server FTP o in cloud su MyKerio.

Semplicità e immediatezza,
amministrare Kerio Operator
dal proprio PC o tablet,
attraverso la sua intuitiva
interfaccia web.

Protezione del sistema
telefonico da attacchi
hacker, malware e abusi
interni, grazie ad avanzati
strumenti di sicurezza.

Riduzione dei costi, grazie

della gestione.

Prontezza, installazione
immediata in qualsiasi
ambiente, con soluzione
hardware, software o virtuale.

Funzionalità da grande
impianto, inclusi risponditori
automatici, gestione delle
code, teleconferenze, inoltri,
parcheggio e cattura delle
chiamate, registrazione e
altro ancora.
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* Permette agli utenti di utilizzare il sistema telefonico anche con i loro smartphone
e tablet, Apple iOS o Android, con Kerio Operator
Softphone o qualsiasi altra applicazione SIP.

* Consente di chiamare direttamente dal proprio
telefonino iOS o Android usando la app Kerio
Operator Smartphone.

* Compone le chiamate telefoniche (o dall'app dello
smartphone) cliccando semplicemente il numero di telefonico presente nella pagina web.

* Migliora la comunicazione di gruppo consentendo anche la videoconferenza.
* Consente di chiamare direttamente da applicazioni CRM come Salesforce.com

* Fornisce strumenti avanzati da utilizzare autonomamente, come voice-to-email, inoltro
parcheggio e cattura delle chiamate, conferenze, interfono, supporto fax e altro ancora.

Semplifica e migliora le modalità di utilizzo



* Amministra facilmente il centralino telefonico senza bisogno di ricorrere a preziosi
tecnici specializzati.

* Riduce l’impegno necessario per l’amministrazione, grazie alla interfaccia semplice e

* Diminuisce i costi delle chiamate sfruttando il basso costo delle chiamate in
VoIP.

Integrazione immediata in qualsiasi scenario IT
* Grazie all’hardware Kerio, oppure all’appliance software che
puoi installare su un hardware a tua scelta, eviti i problemi
legati a dispositivi e applicazioni in conflitto (o vulnerabili).

* L'appliance virtuale di Kerio Operator, pre-configurata su sistema
operativo ottimizzato, si installa facilmente in ambiente di virtualizzazione
VMware o altri ambienti di virtualizzazione.

* Approfitta della soluzione hardware e software Kerio Operator Box che offre un
sistema stabile e solido pre-configurato con il software Operator installato su
un sistema hardware selezionato e certificato da Kerio.

www.keriooperator.it

Approfitta e riduci drasticamente i costi di operatività

Un centralino telefonico protetto con un sistema
di sicurezza senza compromessi
* Respinge gli attacchi hacker al centralino telefonico,
evita gli abusi di utilizzo e garantisce la privacy degli utenti
con tecnologie di sicurezza avanzate come la
criptazione delle chiamate.

* Mette al sicuro le password, rileva all’istante i
comportamenti anomali e previeni gli attacchi, con
un monitoraggio continuo.

* Assicura che i servizi di sistema siano garantiti all’interno della
rete.
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