
Offriamo l’abilità di sfruttare i mezzi di 
comunicazione di oggi e gli strumenti 
per modellarsi sulle future nuove esigenze.

IL TUO CONTACT CENTER

Il mondo della comunicazione sta cambiando 
vertiginosamente. La trasformazione è 
continua ed inarrestabile. Ogni giorno agli 
usuali sistemi di relazione si aggiungono nuovi 
media, nuove strade con cui contattare il 
proprio cliente e dal quale essere a nostra volta 
raggiunti. Sono i social network. I loro nomi 
sono Facebook, Twitter e tanti altri che stanno 
ridefinendo in chiave universale il concetto 
stesso di comunicazione.

Oggi il contatto può avvenire ed avviene 
sempre più spesso tramite dispositivi mobili 
quali smartphone, laptop e tablet, e al 
tradizionale dialing si aggiunge il gesto oramai 
consueto di sfiorare un touch screen o 
scansionare un QR code.

Se fino ad ieri la forma tipica del contatto 
era un numero di telefono, adesso è il link.

La creatività della nostra ricerca ha prodotto 
#phones, una soluzione capace di unificare la 
gestione dei media in un solo contact center 
omnicanale e multisociale. La forza di 
#phones è quella di integrare attraverso 
un’unica interfaccia i molteplici canali di 
contatto e la loro gestione, e di farlo con la 
stessa semplicità di un tap sullo schermo. 

FEATURES

 Omnicanale e multisociale.
 Integrato con i principali CRM e 
Contact Manager.

 Configurabile tramite l’intuitivo 
call flow designer.

BENEFITS

 Configurabile su ogni specifica esigenza.
 Gestisce simultaneamente 
molteplici contatti e canali sullo 
stesso agente.

TAGLIATO PER IL BUSINESS

La nostra finalità non è solo quella di tracciare 
nuove strade nel concetto stesso di Contact 
Center, ma di farlo nei modi più adatti alla 
realtà di ogni azienda. Per questo motivo 
#phones viene offerto in tre 
modalità differenti:

Pay per use: nessun investimento, nessun 
canone ricorrente, nessun limite di postazioni o 
di operatori. paghi esclusivamente quello che 
consumi, quando serve.
Cloud: per concentrarsi solo sul proprio 
business senza doversi preoccupare delle 
infrastrutture e della loro gestione.
On premises: la soluzione tradizionale che 
viene installata on site garantendo un supporto 
tecnico costante e tempestivo.


