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Le linee di business traggono vantaggio da una piattaforma 
efficace e semplice tramite l'utilizzo della multicanalità: telefono 
fisso, cordless, smartphone, tablet, pc  

Chiama il 
ti rispondiamo  
in 3 squilli 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Scopri la comunicazione Efficace! 
Comunicare sempre e ovunque: 

Smart Office 

 
La comunicazione efficace semplifica ogni azione che il collaboratore deve 
compiere quotidianamente in Azienda riducendo al minimo i tempi morti che, 
inevitabilmente, si accumulano e rallentano il Tuo business. 
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Tenere traccia di tutto è importante.  
Analisi del traffico entrante e uscente, 
della banda occupata e dei centri di costo:  
Una Dashboard integrata ti supporterà. 
 

Perché non implementare il motore Voce con una soluzione 
integrata e con linee dati dedicate, garantite e un’assistenza 
clienti unica in Italia? 
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Accorciare i tempi? 
Comunicazione più veloce: 

Un’interfaccia semplice, chiara e intuitiva per gestire 
efficacemente e con facilità le chiamate senza 

perderne nemmeno una. 

Comunicare con colleghi e collaboratori non è mai 

stato così semplice: grazie alla app sullo smartphone  

riduci le telefonate e le chiamate perse e offrire ai tuoi 

clienti risposte immediate sempre e ovunque. 

 

 
   Tutto con il tuo smartphone 
A casa, in treno, ovunque tu sia, con il tuo smartphone 

hai tutto quello di cui potresti avere bisogno fuori dal tuo 

ufficio. Con l’App per smartphone puoi comunicare con i 

tuoi colleghi, anche dall’estero a costi bassissimi 

sfruttando il web. 

Perché non gestire in autonomia le tue 

Sim 

aziendali?  

Le uniche che 
hanno la 
funzionalità WI-
FI integrata e che  
puoi switchare ON-OFF quando non servono? 

Cloud e iP-Centrex 

funziona anche senza connessione Internet in sede! 

 

Scopri i vantaggi del cloud: sicurezza dei dati, scalabilità 
di servizi, elevate performance, continuità di 
business, controllo dei costi.  

 

 
 

  
Azzera le distanze! 

 

Quanto tempo impieghiamo, per spostarci da 

un punto ad un altro? Quanto costa? A volte 

sarebbe sufficiente una video chiamata. 

I collaboratori possono essere informati e 

formati in tempo reale, sia a lavoro che fuori 

dall’ufficio.  

I tuoi clienti e i prospect possono essere 

raggiunti in tempo reale ovunque! 

Siamo una fabbrica di servizi di Telecomunicazione:  
Guarda il video https://youtu.be/aOQqR_DVNF0 

 


