UCM RemoteConnectBETA
Mobilitare il tuo business

UCM RemoteConnect consente alle aziende di costruire facilmente una soluzione di collaborazione sicura per i lavoratori
e i dispositivi da remoto. Offre un servizio cloud partner per la serie UCM6300, che fornisce un attraversamento firewall
NAT automatico e permanente per garantire connessioni sicure da parte degli utenti da remoto. UCM RemoteConnect
fornisce potenti strumenti di collaborazione audio e video agli utenti da remoto tramite l'applicazione mobile e web
Wave di Grandstream, la serie GUV di dispositivi di collaborazione personale USB e gli endpoint SIP integrati con la serie
UCM6300. Questo servizio cloud fornisce un'affidabilità del 99,9%, essendo eseguito su Amazon Web Services (AWS), e
offre al contempo una configurazione zero-touch e una gestione IT compatibile. UCM RemoteConnect è completamente
integrato con il Grandstream Device Management System (GDMS) e viene acquistato e gestito su gdms.cloud. Offre una
varietà di piani, anche gratuiti, che supportano fino a un numero illimitato di utenti e forniscono cloud storage, strumenti
di diagnosi, report e avvisi. Fornendo un ecosistema completo di strumenti di collaborazione a distanza, servizi e gestione
per la serie UCM6300, UCM RemoteConnect è la piattaforma ideale per qualsiasi organizzazione che voglia supportare in
modo sicuro i lavoratori da remoto.

Collaborazione a distanza
sicura e affidabile;
l'attraversamento firewall
NAT basato sul cloud
funziona su AWS con
un'affidabilità del 99%.

Riunioni, chiamate e
conferenze produttive con
l'applicazione Wave inclusa
per web e mobile

Offre connessioni
sicure con endpoint SIP
remoti registrati ad un
dispositivo della serie
UCM6300

Fornisce strumenti
integrati per la gestione
sicura dal punto di vista
dell'IT dei dispositivi
remoti

Integrato con GDMS per la
gestione centralizzata dei
dispositivi remoti; anche su
ucmremoteconnect.com

Strumenti avanzati integrati
di monitoraggio e diagnosi
del sistema e dei dispositivi
per garantire attivamente
connessioni sicure

Fornisce rapporti
avanzati sul sistema e
sul dispositivo e avvisi
e-mail in tempo reale

Piani disponibili
gratuitamente; offre cloud
storage, report, avvisi e
altro ancora
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Android e iOS
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Wave Web
per PC e Mac

Serie GUV
(con Wave Web)

Telefoni IP
Grandstream e
altri endpoint

Piani UCM RemoteConnect BETA
Attraversamento firewall NAT Out-of-Box
Applicazione gratuita Wave per la collaborazione audio e
video su desktop, web e mobile
Utenti/Dispositivi Registrati illimitati
36 sessioni simultanee da parte di utenti remoti
Tempo di conversazione/riunione illimitato per sessione
remota
Gestione avanzata da remoto di UCM e Endpoint
5 GB Cloud Storage per backup, registrazioni e altro ancora
Sistema avanzato Strumenti di diagnosi
Rapporti avanzati e avvisi via e-mail
Iscriviti a gdms.cloud o accedi al tuo account GDMS
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