CONVERGENZA FISSO – MOBILE

One-X ® Mobile Preferred for IP Office è un'applicazione mobile per smartphone iOS e Android. L'applicazione One-X ®
Mobile Preferred for IP Office fornisce una gamma completa di funzionalità di comunicazioni unificate per il personale
mobile ed è progettata per fornire agli utenti mobili l'accesso rapido a vari metodi di comunicazione e per consentire
agli utenti di svolgere la propria attività lavorativa quando sono fuori sede.
L'applicazione utilizza una connessione dati permanente con il server di comunicazioni ed è progettata per offrire
un'esperienza di servizio "sempre attivo", inviando all'utente gli eventi di interesse asincroni dal server di
comunicazioni, non appena arrivano.

L'applicazione utilizza un'interfaccia utente con funzionalità complete sulla piattaforma mobile e rende disponibile
l'uso di funzionalità e hardware sui dispositivi mobili, inclusa la riproduzione audio a flusso continuo per la posta
vocale visiva, il riconoscimento vocale per l'emissione di comandi vocali e il rilevamento della presenza (geo-posizione)
mediante il GPS incorporato.
L'applicazione fornisce funzionalità di comunicazioni unificate con il seguente set di funzioni:
 Presenza e messaggistica immediata con elenchi degli amici sul lato server e gruppi di utenti gestiti dal server e
cronologia IM sul lato client.
 Posta vocale visiva con possibilità di riprodurre e gestire i messaggi della posta vocale dall'applicazione mobile.
 Gamma completa di comandi per conferenza con funzione di avvio conferenza con un clic per utenti e gruppi,
notifiche di entrata e uscita, funzione di visualizzazione e gestione dei partecipanti alla conferenza
(disattivazione/attivazione audio/disconnessione/isolamento).
 Funzionalità avanzate di creazione di rapporti e monitoraggio della presenza utente, inclusi il rilevamento e la
presenza (geo-posizione), presenza sul calendario e sul telefono, in base alla presenza e alla disponibilità
dell'utente.
 Eventi di deposito asincroni nella posta vocale con possibilità di ascolto e intercettazione dei messaggi lasciati
nella posta vocale.
 Possibilità di emettere comandi al server di comunicazione inclusi i comandi di chiamata, conferenza,
impostazione della posizione e visualizzazione delle chiamate perse e di ascolto/risposta.
 Composizione aziendale, ossia la possibilità di intercettare le chiamate effettuate tramite sistema di composizione
su telefoni standard e trasformarle in chiamate aziendali (controllo chiamate di terzi da parte del server).
 Possibilità di definire le regole di un piano di composizione per selezionare le chiamate da intercettare e
possibilità di post-elaborare i numeri composti per normalizzarli integrandoli nel piano di composizione aziendale
per ottimizzare l'intercettazione.



Widget della schermata iniziale di Android con riepilogo degli eventi in sospeso, che invia in modo asincrono agli
utenti mobili notifiche sugli eventi di interesse, quali messaggi IM da leggere, nuovi messaggi VM depositati,
entrate/uscite dei partecipanti alla conferenza, depositi VM in corso.

