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Mitel & Easy Com
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Easy Com, è il distributore a valore 
aggiunto con oltre venti anni di attività sul 
territorio Nazionale.

• I prodotti distribuiti da Easy Com, 
permettono la realizzazione di reti 
informatiche e Wi-Fi di ultima 
generazione, prodotti audio e video per 
sale meeting.

• Easy Com e Mitel collaborano dal 
2013 e vantano una moltitudine di 
installazioni sul territorio nazionale, da 
piccole aziende a grandi enti con 
focalizzazione per il settore 
Alberghiero. Disponibilità di una vasta 
rete di installatori qualificati a livello 
regionale.



Mitel overview

Mitel è leader di mercato a livello globale in ambito 

Communication & Collaboration, con oltre due 

miliardi di utenti connessioni ed oltre 70 milioni di 

clienti che utilizzano le soluzioni Mitel in modalità 

on-premises, cloud e hybrid cloud.

• Fondata nel 1973

• Oltre 3,500 dipendenti a livello mondiale

• Circa 4,000 partners

• 70 milioni di clienti a livello mondiale

• 1,600 brevetti ed applicazioni
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Mitel UC solution per semplificare e facilitare la Comunicazione

c

Seamless API Integrations

Advanced

Collaboration
Iconic

End Points

Mobile-First

4

APPS

Private / Dedicated Public Cloud Public CloudOn-Premises

Perpetual Subscription
Customer

Managed

Partner

Managed

Mitel 

Hosted

Mitel 

Hosted



Mitel Italia: alcune referenze

Education Financial Services Health Care

Hospitality, Travel & Transportation Government Manufacturing

Utilities & Authorities Media, Sports, & Entertainment Retail
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Mitel Italia: alcune referenze ambito alberghiero 
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Una buona comunicazione è al centro di ogni hotel 

di successo. I clienti Mitel beneficiano di 

comunicazioni flessibili, scalabili e sicure, 

ottimizzate per soddisfare le esigenze del settore 

dell'ospitalità, dai piccoli hotel fino ad alcuni degli 

hotel di lusso più famosi al mondo.

• La piattaforma Mitel è la soluzione per la 

comunicazione e compiti amministrativi in hotel 

e aziende che offrono servizi di gestione degli 

ospiti. La soluzione, grazie alla sua modularità, 

permette di indirizzare esigenze sia per le 

piccole realtà alberghiere che realtà con oltre 

600 camere.

• La soluzione è disponibile con funzioni di 

Unified Communication, DECT ed integrazione 

di telefoni cellulari per la mobilità

• Applicazioni CTI e automazione degli edifici 

(citofono, controllo della porta, tapparelle, 

sistema di aria condizionata ecc.).

Soluzioni Mitel di 
telefonia per l’ambito 
alberghiero



Focus sui requisiti critici del mercato alberghiero

• Aggiungano valore alle 
comunicazioni con i 
clienti

• Soddisfare i requisiti di 
agilità e la flessibilità del 
settore alberghiero

• Semplici da implementare

• Semplici da utilizzare

• Facili da estendere

• Complete da un punto di 
vista funzionale 

• Costantemente aggiornate

• Facilitare le connessioni 
tra colleghi e clienti 
indipendentemente da 
media, posizione e 
dispositivo

CrescitaRedditività Produttività
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Le applicazioni e telefoni Mitel
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Hotel management

• Soluzione completa, da un’unica applicazione tutte 
le funzioni, applicazioni e componenti sono 
perfettamente integrate e fruibili

• Flessibilità: la soluzione può essere facilmente 
adattata ai processi esistenti, ciò comprende 
gestione, accoglienza, pulizia, manutenzione, 
controllo dei costi e/o fatturazione

• Ottimizzazione dei costi: la soluzione è facile da 
integrare nelle infrastrutture esistenti, citofoni, 
telecamere, gestione degli edifici, sistemi esterni e 
infrastruttura IT

• Applicazioni integrate per la ricezione: grazie alla 
tecnologia web, si possono utilizzare diverse 
postazioni di lavoro contemporaneamente reception, 
ufficio o su tablet per la mobilità

• Interfaccia certificata Micros Fidelio: per la 
gestione della proprietà esterna sistemi (PMS)

Staff dell’hotel

• Efficienza e produttività, funzioni specifiche, 
come il check-in, compresa la registrazione dei dati 
degli ospiti, localizzazione delle lingue. Durante il 
check-out il personale è perfettamente supportato 
e il processo di lavoro velocizzato, dalle funzioni 
dela stampa automatica e la camera display dello 
stato di pulizia

• Informazioni in qualsiasi momento, il personale 
può modificare lo stato della camera, per esempio, 
da “essere preparata” a “preparata”, 
semplicemente inserendo un codice sul telefono in 
camera o sul DECT. In questo modo, l'accoglienza 
e la gestione dell'hotel è sempre aggiornata in 
tempo reale

• Facile da usare, consente di risparmiare tempo di 
elaborazione, soprattutto con cambi frequenti, di 
personale. 

• Per ogni esigenza il telefono giusto, una vasta 
gamma di telefoni per reception, back office, 
pulizia e/o manutenzione

• Risposta di emergenza, inclusa l'acustica e 
avviso visivo in caso di emergenza alla reception

Ospiti dell’hotel

• Servizio eccellente, veloce e facile nei processi di 

check-in e check-out

• Telefoni in camera, una vasta gamma di telefoni 

molto intuitivi su misura alle esigenze dei clienti

• Servizio sveglia, audioguida per l’ospite da cui 

impostare/controllare/eliminare la sveglia in 

camera; messaggio di sveglia audio(formato wav).

• Protezione dei dati personali, i dati degli 

ospiti come elenchi di chiamate, messaggi vocali in 

segreteria telefonica sono automaticamente 

cancellati. Nessun nuovo ospite può avere 

accesso ai dati di un ospite precedente

• Funzioni di segreteria telefonica,  

personalizzazione del messaggio di benvenuto, 

inoltro automatico delle chiamate alla reception 

dopo il check-out degli ospiti  

• Segreteria telefonica, audio guida per 

l'accoglienza e l'assistenza agli ospiti per accedere 

alla loro segreteria

Vantaggi per……..
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Alcune integrazioni possibili

Alcuni sistemi gestionali certificate sono:

• Suite 8 PMS Version 8.8 Onwards

• OPERA Suite PMS Version 4.0.04.x Onwards Using

• IFC8 Application

• OPER A Suite PMS Version 5.0.x Onwards

• Fidelio Front Office 6.20

• Fidelio Suite 7.14

Alcune applicazioni certificate sono:

• iLink - PMS middleware

• InnLine - Guest and staff voice messaging

• iCharge - Call accounting

• iConnect - Guest mobility

• IPGS - Guest content

• HotelMGR - Guest and maintenance request ticket tracking

Mitel Solutions Alliance (MSA) è il programma per gli sviluppatori ed integratori. MSA fornisce una piattaforma per i partner 
basata su standard e interfacce aperte al fine di fornire funzionalità e modalità di integrazione con applicazioni di terze parti.
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Chiara visione ed esecuzione
Fornire soluzioni che abilitano la Digital Transformation per 

semplificare e facilitare la comunicazione e la collaborazione tra 

team

Portfolio delle soluzioni
Mitel offre il portafoglio più completo di Unified 

Communication, Collaboration e Contact Center

Continua innovazione
Collaborazione tecnologica con i maggiori leader 

tecnologici a livello mondiale, Google, Amazon, 

Microsoft ecc

Economics
Modello di vendita e licensing permettono di offrire 

importi economici competitivi e business case 

positivi.
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