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Wildix Mobility è la soluzione ideale per garantire la mobilità nelle comunicazioni 
aziendali. Il vostro cellulare diventerà un interno del PBX e sarà possibile gestire tutte le 
chiamate proprio come se foste in ufficio. E’ possibile chiamare i colleghi e clienti come si 
stesse utilizzando il telefono dell’ufficio, tramite il PBX aziendale. Bastano alcuni secondi per 
attivare il servizio, senza installazioni o licenze aggiuntivi. E’ una scelta ottimale per i vostri 
impiegati che viaggiano e che sono spesso presso i clienti.
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Sempre raggiungibili, allo stesso numero, 
ovunque ci si trovi!
La chiamata arriva contemporaneamente al vostro telefono in ufficio e al vostro cellulare. 
Tutte le funzionalità comunicative sono disponibili anche dal cellulare: voicemail, 
trasferimento della chiamata, conferenza. Chi vi cerca potrà digitare sempre lo stesso 
numero per raggiungervi in ufficio o ovunque voi siate.

Configurazione
Dalla WMS → Menu Utenti → inserire il proprio numero di cellulare nella riga “Mobility” 
dell’utente → premere “Modifica preferenze” → spuntare “Mobility extension” e inserire il 
timeout in secondi → premere “Salva”

Dal CTIconnect → Menu Impostazioni → Personali → inserire il proprio numero di cellulare 
→ premere “Salva” → Menu Gestione chiamate → spuntare “Abilita mobility con timeout” e 
inserire il timeout in secondi → premere “Salva”

Se avete inserito il timeout, la chiamata giunge prima al vostro telefono in ufficio e, scaduto 
il timeout, viene inviata anche al vostro cellulare.

Utilizzare tutte le funzionalità del PBX 
aziendale dal vostro cellulare
DISA
Dopo aver attivato la Mobility, il vostro cellulare diventa l’estensione del PBX aziendale. 
Ogni chiamata in ingresso verso il PBX effettuata dal vostro cellulare viene gestita attraverso 
la funzionalità DISA. Chiamando il numero aziendale, il sistema effettua un callback 
automatico che consente di utilizzare tutti i vantaggi del PBX per chiamare utenti e clienti.
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Contatti  

Italia: 
+39 0461.1715112     
support@wildix.com 

Francia: 
+33 176 747 980        
support@wildix.fr
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