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Phone System di classe Enterprise,  
a prova di prezzo

Configura e Amministra con Velocità e Facilità il tuo 
Sistema Telefonico
• Configura Kerio Operator direttamente dal tuo pc o dal tuo tablet tramite la console di 

gestione dotata di interfaccia web semplice e intuitiva;

• Controlla remotamente il server Kerio Operator 
attraverso il protocollo SNMP e consulta le statistiche 
dettagliate sull’utilizzo e sulle performance;

• Configura automaticamente sulla rete una grande 
varietà di brand e modelli telefonici grazie all’auto-
provisioning e ai servizi DHCP;

• Schedula backup automatici dei file di configurazione, 
dei log di sistema e dello storico chiamate, dei 
dati delle email vocali e delle chiamate registrate, 
utilizzando un server FTP, Samepage o soluzioni Cloud 
Kerio.

Proteggi il tuo Sistema Telefonico con Assoluta Sicurezza
• Difende le linee dagli hackers, previene gli usi 

impropri e assicura la privacy dei tuoi utenti 
grazie ad avanzate tecnologie di sicurezza, 
come ad esempio la criptazione di chiamata.

• Protegge da attacchi di password guessing, 
rileva comportamenti anomali e previene 
tentativi di  
break-in attraverso un continuo monitoraggio.

• Assicura che i servizi di sistema siano ristretti 
solo ai dispositivi della rete grazie al suo 
firewall integrato.

 Facile  e veloce da 
amministrare via desktop e 
via tablet grazie all’intuitiva 
interfaccia web-based.

 Protegge le tue linee 
telefoniche dall’hacking, dagli 
attacchi esterni e dagli abusi 
interni attraverso features di 
sicurezza avanzata.

 Riduce le spese di gestione 
garantendo autonomia 
completa nella sua 
amministrazione.

 Rapido, semplice e, con le sue 
opzioni hardware, software 
e virtuali, si adatta a qualsiasi 
contesto IT.

 Funzionale per la classe 
Enterprise, dotato di auto 
attendant, trasferimento di 
chiamata, conference call, 
parking call, registratore di 
chiamata e molto altro.
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Kerio Operator è un sistema di telefonia basato su tecnologia VoIP standard che sostituisce il 
tradizionale ma complesso PBX. Progettato appositamente per le PMI, riduce i costi operativi e 
ne semplifica la gestione, presentando al contempo caratteristiche avanzate di classe enterprise.



Riduci Considerevolmente i Costi Operativi
• Amministra le tue linee con facilità, senza dover consultare tecnici 

telefonici specializzati – e spesso troppo costosi.

• Riduci drasticamente i tempi di gestione con l’interfaccia Kerio Operator 
e il suo rapido sistema di setup.

• Limita le tue spese mensili grazie ai vantaggiosi costi tipici della telefonia 
VoIP e IP-based.

Ottimizza il Lavoro dei tuoi Dipendenti
• Consente di ricevere telefonate e di telefonare da qualsiasi 

dispositivo VoIP SIP-based e dai dispositivi mobili - Apple iOS e 
Android - utilizzando l’app Kerio Operator Softphone.

• Permette agli utenti di chiamare direttamente da Salesforce.
com e di connettersi ai desktop dialers come OutCALL con 
semplicità e configurazioni minime.

• Dotato di features altamente richieste sul mercato come Voice-
to-Email automatico, inoltro di chiamata, pickup e parking, 
conference call, paging, supporto fax e molto altro.

Velocizza il Deploy in ogni Ambiente IT
• Evita fastidiose preoccupazioni per applicazioni in conflitto o servizi 

di sistema vulnerabili utilizzando l’appliance di Kerio Operator – 
un’installazione bare-metal che si adatta a qualsiasi hardware.

• Integra la virtual appliance pre-configurata - con il software Kerio 
Operator e il Sistema Operativo incluso - nel tuo ambiente VMware e 
condividi lo stesso hardware con altre applicazioni.

• Potenzia le caratteristiche di Kerio Operator con la Kerio Operator 
Box, un’appliance solid-state pre-configurata dotata di software Kerio 
Operator e Sistema Operativo integrato.

www.coretech.itcommerciale@coretech.it


