KalliopeCTI mobile

Resta sempre connesso! Per chi ha la necessità di

essere sempre reperibile, Kalliope ha pensato l’app
KCTI mobile per sistemi Android™ e iOS®. Sarai libero
di scegliere come gestire le tue chiamate: rete GSM™ o
modalità Softphone in base alla disponibilità del traffico
dati.
Non rischi più di essere irraggiungibile!
KalliopeCTI mobile app permette di accedere ai

Per garantire la stabilità e la migliore qualità della

semplicemente tramite il tuo numero di interno e

telefonare in tre modalità diverse:

utilizzando le linee aziendali. Puoi, ad esempio, accedere

•

Click-to-call: la chiamata viene gestita attraverso il
telefono fisso associato all’interno

•

Call-back: l’utente chiama da smartphone
utilizzando le linee Kalliope

•

Softphone: l’utente utilizza lo smartphone come se
fosse un interno.

servizi telefonici e di UC anche fuori dall’ufficio,

dal tuo smartphone ai contatti aziendali, alla voicemail,
alle informazioni di presence e molto altro.
Per l’elenco completo delle funzionalità disponibili su
KalliopeCTI mobile visita il nostro sito internet
www.kalliope.com.

conversazione, KalliopeCTI mobile ti offre l’opportunità di

* Prodotto disponibile solo se associato a un centralino VoIP KalliopePBX® V4 - Versione minima Firmware per modalità GSM™: 4.7.12, - È richiesta una licenza KCTI Pro per l’utilizzo
della sola modalità GSM™. Per l’utilizzo di entrambe le modalità, GSM™ e Softphone, è richiesta invece una licenza KCTI Phone. - Versione minima richiesta per il sistema operativo:
®
iOS 10 e Android™ Marshmallow. - Loghi e marchi citati in questa pubblicazione sono di proprietà dei rispettivi titolari

Softphone

Grazie all’integrazione di un motore telefonico SIP,
KalliopeCTI mobile permetterà allo smartphone di
registrarsi direttamente su KalliopePBX® come un
qualsiasi client IP.

La modalità softphone offre:
•

SIP Client Integrato

•

Librerie native integrate CallKit di iOS® e
ConnectionService di Android™ per garantire sempre
la raggiungibilità del softphone anche quando il
terminale è in standby.

•

Notifica chiamate con app spenta o in background

•

Gestione chiamate VoIP in modo nativo

Presence & Chat

KalliopePBX® integra un sistema di presence avanzato
disponibile su tutti i client, sia desktop che mobile.
Lo stato dell’utente è condiviso con tutti gli interni
del centralino e, oltre a una serie di stati predefiniti,

permette anche impostare un messaggio personalizzato
visualizzato insieme alla presence.
KalliopeCTI mobile include anche un comodo servizio
di Instant Messaging che permette di comunicare
rapidamente con gli altri utenti Kalliope.

Le conversazioni in chat sono sincronizzate tra il mobile
e l’applicativo PC, in modo da conservare lo storico delle
conversazioni.

