Tel: 0802149793 – Cell. 3473408350 – Fax: 0802145513 - E-mail: info@tecnetsistemi.it

Sistemi di telefonia per aziende evolute

più di 6000 aziende lo hanno già scelto!!
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C’è un’alternativa ai centralini tradizionali molto più evoluta ed economica

I benefici per le aziende:
risparmio, efficienza, produttività

VOIspeed: un nuovo modo di comunicare in azienda
SEMPLICE, ECONOMICO, INNOVATIVO
Oggi si può chiedere di più dal sistema telefonico presente in azienda. Fare e ricevere telefonate non basta.
Avere uno strumento di lavoro che rende più produttiva l'attività di commerciali, operatori e personale
marketing

è

l'unica

strada

percorribile

per

essere

competitivi

e

differenziarsi.

Quando ciò è combinato con la possibilità di ridurre i costi di comunicazione, con la semplificazione
dell'infrastruttura e con la fornitura di un servizio al cliente altamente funzionale, si crea un'opportunità di
crescita importante per chi vuole il massimo per la propria realtà aziendale.

Un centralino VOIspeed offre alle aziende servizi in grado di farle risparmiare sui costi fissi (canoni e telefonate
gratis tra sedi e postazioni remote) e di aumentare la produttività di chi lavora al telefono (commerciali, operatori,
amministrazione, ecc.) grazie a funzioni come la registrazione della telefonata, il voice mail, gli sms, la conferenza,
lo stato lavorativo di tutti gli interni, i report, e molto altro che si può ottenere anche con l' integrazione con
Outlook, il CRM o il gestionale in uso presso l'azienda.
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COSA POTRAI FARE CON VOISPEED ?





risparmiare su:
o

canoni

o

telefonate GRATIS tra sedi, filiali e interni aziendali dislocati nel mondo (postazioni remote)

o

Integrazione dei cellulari aziendali

aumentare la produttività di chi lavora al telefono
(commerciali, operatori, amministrazione, ecc.),

o

Non avrai più la linea occupata: con l’utilizzo di nuove linee VoIP senza canone

o

Sarai raggiungibile ovunque: casa, hotel, fiere, ecc. come se fossi in ufficio

o

Puoi cambiare facilmente orari, messaggi, regole di risposta al telefono, ecc.
(senza l’intervento di un tecnico)

o

Puoi semplificare le comunicazioni interaziendali e velocizzare il reperimento delle informazioni
(conferenza, registrazione delle telefonate, elenco chiamate, reportistica, messaggi, ecc.)

o

Non più cavi telefonici, sfruttando i collegamenti della tua rete aziendale

o

Puoi gestire sedi remote come se avessi un’unica sede:
chiamate gratuite, condivisione di interni, linee, ecc.

o

Fatturare il tempo esatto speso con i tuoi clienti: puoi sapere quante chiamate fai, quante ne ricevi, a
quale ufficio vanno inoltrate, i tempi, ecc.

o

Fax server integrato: puoi inviare e ricevere fax dal pc e puoi riceverli su e-mail

o

Integrato con Microsoft Outlook: puoi utilizzare la rubrica di outlook e fare una telefonata con un
semplice clic del mouse

o

Integrabile con il Gestionale aziendale

o

Rubrica condivisa per tutti gli interni aziendali

o

Puoi disporre di risponditori automatici intelligenti (IVR)

o

…. E molto altro ancora
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Richiedi ora un progetto VOIspeed per la tua azienda, e scoprirai quali vantaggi specifici puoi portare
al tuo business adottando questa tecnologia.
se devi sostituire il centralino perché obsoleto o se il tuo centralino al momento non risponde più alle esigenze
dell’azienda, è l’occasione giusta per passare ad una nuova tecnologia
per un sopralluogo, per conoscere meglio le funzionalità offerte dal centralino voispeed o per richiedere un progetto su
misura, non esitare a contattarci !!!
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