
Effettua e ricevi chiamate VoIP sul tuo computer e sui tuoi telefoni cellulari

mentre sfrutti tutte le funzionalità degli Interni.

Inoltre beneficia di essere raggiunto su un solo numero, mantenendo privati i

tuoi numeri personali ed ha accesso immediato ai contatti aziendali e personali.

Trasferisci, metti in attesa, disattiva l'audio e registra una chiamata a qualsiasi

numero di telefono o Interno, grazie alla intuitiva interfaccia utente. Puoi anche

vedere le chiamate perse, controllare la cronologia delle chiamate, gestire i

messaggi vocali e le registrazioni one-touch ed impostare facilmente le regole di

deviazione delle chiamate e le impostazioni della strategia di squillo su Linkus.

La lista degli Interni offre una panoramica della componente aziendale e

visualizza lo stato di presenza dei colleghi. Con pochi clic, puoi anche avviare

una chat o una chat di gruppo con i tuoi colleghi. Comunica perfettamente con i

tuoi contatti CRM e goditi il pop-up delle chiamate e la lista delle chiamate sul

Client Desktop Linkus.

Yeastar Linkus
App per comunicazioni unificate
Resta Connesso Sempre e Ovunque

Linkus è un'app di comunicazione unificata per desktop

Windows, desktop Mac, telefoni iPhone e Android. Progettato

per il PBX Yeastar Cloud e il PBX VoIP serie S, trasforma il

desktop e il telefono cellulare in un interno per ufficio

completo, offre una comoda esperienza di chiamata e offre

potenti funzionalità di collaborazione come presenza,

messaggistica istantanea, integrazione CRM, ecc.

Porta il tuo

Interno con te

Gestisci e Controlla

le tue chiamate

Collaborazione

Consolidata



Elenco Funzioni
• Chiamate Audio HD

• Messaggistica Istantanea

• Chat di Gruppo

• Presenza

• Personalizzazione Presenza

• Messaggistica Unificata

• Condivisione File fino a 100MB

(Windows & Mac)

• Outlook Contacts Integration

(Windows)

• Integrazione Contatti Google

(Windows)

• Conferenza ad-hoc

(iOS & Android)

• Login rapido con scansione

del QR Code

• Lista Interni

• Regole Inoltro chiamate

• Selezione strategia squillo

• Avviso di chiamata

• Trasferimento chiamata

• Attesa chiamata, Muto

• Risposta automatica

• Kit chiamata ( da iOS 10)

• Cronologia Chiamate

• Cronologia Chat

• Registrazione One Touch

• Registrazione su File

Prerequisiti
 Windows

Windows 7 o successivo

Minimo Processore 2 GHz (32-bit or 64-bit)

Minimo di 4 GB di Memoria RAM

300 MB di spazio libero su Disco

 macOS
OS X 10.11 El Capitan o successivo

 iOS
iOS 10.0 o superiore

 Android
Android 4.4 o superiore

 Yeastar Cloud PBX
v81.6.0.3 o superiore

 S-Series VoIP PBX
v30.9.0.20 o superiore

Disponibile utilizzando Microsoft Windows, macOS, iOS e Android.

Effettua e ricevi chiamate VoIP aziendali tramite la tua rete Wi-Fi o
mobile per ridurre i costi delle chiamate vocali.

Collabora rapidamente con i tuoi colleghi tramite chat personale, chat
di gruppo e condivisione di file.

Scopri immediatamente chi è disponibile, offline, fuori casa, occupato
in chiamata, non disturbare, durante una pausa o un viaggio. È inoltre
possibile personalizzare la descrizione dello stato di Presenza.

Messaggistica istantanea sicura con protocollo binario proprietario e
comunicazioni crittografate con protocollo TLS / SRTP.

Un solo numero per nascondere il tuo numero di cellulare e garantire
l'identità aziendale unificata.

Conferenza ad hoc su client mobile: avvia una riunione istantanea con
un massimo di 8 persone.

Grazie all'integrazione dei Contatti Outlook e Contatti Google, sul
Client Linkus Desktop, è possibile ricevere i popup di chiamata e il
diario delle chiamate.
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