IL BUSINESS SI MUOVE
ALLA VELOCITÀ DELLA
COMUNICAZIONE

PRONTO, CENTRALINO? ...

Il centralino aziendale: una tecnologia superata
Il tradizionale centralino consente solo un numero
limitato di funzioni, nessuna personalizzazione,
nessun controllo dei flussi, nessuna interazione.
Si tratta infatti di uno strumento passivo e di una
parte non produttiva del tuo lavoro.

UC: UNIFIED COMMUNICATIONS
Unified Communications è un sistema integrato
di comunicazione che consente di superare la
barriera che ancora esiste tra ciò che si fa al
computer e ciò che si fa al telefono per un migliore
processo comunicativo. Da un’unica interfaccia
è infatti possibile raggiungere diversi servizi di
comunicazione (instant messaging, telefonia IP,
videoconferenza, segreteria telefonica,
e-mail, SMS e fax).

CENTRALINO
TRADIZIONALE

TELEFONIA

k Call
k Rubrica condivisa
k Musica d’attesa
k Risponditore

chiamate
k Risponditore
automatico
multilivello

AUDIO VIDEO
CONFERENZA

k Multiuser conference
k Cifratura comunicazione

MAILING

k Storico

k Integrazione
outlook
off 365

automatico
k Servizio giorno/notte
k Trasferimento
di chiamata

SICUREZZA

k Firewall integrato
k Cifratura

CONTROLLO

comunicazione

k Geolocalizzazione
k Presence
k Analisi flussi
chiamate

INSTANT MESSAGING

k Chat
k File transfer

COMUNICAZIONE
COMPETITIVA

Migliora l'efficienza e accelera i processi aziendali
Adottare una tecnologia di Unified Communication
permette di avere tantissime funzioni utili alla
produttività e personalizzabili in base alle proprie
esigenze. Oltre a una migliore gestione del tempo,
i sistemi di UC permettono di avere un preciso
controllo sullo stato di presence di tutti i colleghi
grazie alla geolocation in real time. Un controllo
centrale che favorisce un aumento della produttività
e evita perdite di dati e contatti.

PERCHÉ
CAMBIARE

Risparmi denaro e guadagni tempo
per dedicarti al meglio al tuo lavoro e ai tuoi impegni.

WWW

CALL

CONFERENCE

CHAT, FILE SHARE

PHONE BOX

POST IT, CALL ME BACK

GEOLOCALIZZAZIONE

Trasforma il tuo sito
in un reale strumento
di marketing consentendo
al visitatore di comunicare
con te con un semplice
clic dal sito.

CHAT

VIDEO

VOCE

ANALISI
& PROGETTO

Una soluzione unificata per la tua azienda
In un contesto in cui gli strumenti di comunicazione si
moltiplicano, le trasferte lavorative sono sempre più numerose,
Microtel offre una soluzione efficace per conciliare tutte
queste esigenze con un vantaggio economico e produttivo
per la tua azienda.
Con un’unica piattaforma gestisci servizi voce, conference,
segreteria telefonica, messaggistica, monitoraggio delle
presenze, rubrica condivisa e contact center multimediale.

FLUSSO
DI LAVORO
UNICO

NESSUNA
CHIAMATA
PERSA
SEDI
COLLEGATE

ATTIVAZIONE

CLOUD
Accesso rapido
nessuna presenza
di hardware.
Massima elasticità
soprattutto nei costi
(Pay per use).

Realizza il tuo nuovo modello di comunicazione.
Trasforma il tuo centralino telefonico in un sistema
di comunicazione per ottenere un vantaggio competitivo.
Grazie allo staff Microtel che, con passione e professionalità,
ti guiderà nell’analisi, nella progettazione, nell’installazione
e nella formazione del personale per la realizzazione del tuo
nuovo modello di comunicazione.
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GARANZIA
La serenità della
più ampia
garanzia offerta
sul mercato.

TELEASSISTENZA
Interventi e
personalizzazioni
gestite da remoto,
in tempo reale.
Facile soluzione
alle criticità.

AGGIORNAMENTO
FISICO
TELELAVORO
INTEGRAZIONE
FISSO MOBILE
IOS/ANDROID

Server harware
proprietario
specifico per
Real Time
Communication.

TUTTO INTEGRATO
Un'unica suite
di prodotti e dispositivi hardware che
integra specifiche
piattaforme e applicazioni.

Gli aggiornamenti
si scaricano ed
istallano automaticamente senza
nessuna interruzione del lavoro.

LOCAZIONE
Una formula
conveniente per
ottenere subito
un grande
vantaggio
tecnologico.

FORMAZIONE
Tutti gli utilizzatori
vengono formati
ed aggiornati per
il miglior utilizzo
della piattaforma.

MASSIMO MACCARI
CEO della Sis Group srl
Settore: Informatica

“Abbiamo implementato la tecnologia Microtel
all’interno dei nostri ufﬁci per migliorare le nostre
performance produttive. Il risultato è stato
davvero oltre ogni nostra più rosea aspettativa”.

QUESTE E MOLTE ALTRE TRA LE MIGLIORI
AZIENDE DEL TERRITORIO, CON IL NOSTRO
AIUTO, HANNO GIÀ DUPLICATO L’EFFICIENZA
DEI LORO COLLABORATORI E PIÙ CHE
DIMEZZATO LE CHIAMATE PERSE FACENDO
CRESCERE IL PROPRIO BUSINESS

ANDREA TRAINI

Direttore degli Hotel Royal,
Palace e Villa Serita
Settore: Alberghiero/Turismo

“Fin dai primi giorni di operatività del nuovo
sistema progettato e istallato dalla Microtel,
abbiamo riscontrato delle notevoli migliorie
nelle comunicazioni. Il Sistema di Uniﬁed
Communication si è rivelato di alta qualità
ed ha proiettato la nostra azienda nel XXI secolo”.

LUCA CALCAGNI

Amministratore della Green Line srl
Settore: Industria Tessile

“Con Microtel, abbiamo rinnovato tutta la
struttura per la gestione di fonia e dati, scoprendo
possibilità nuove di ﬂussi lavorativi che hanno
facilitato i nostri processi ed i rapporti con i clienti
in tutto il mondo”.

DANIELE PAOLINI

RENDI SUBITO PIÙ EFFICIENTE
E COMPETITIVO IL TUO SISTEMA DI
COMUNICAZIONE, FAI IL PRIMO PASSO E

FISSA ORA LA TUA DEMO ON LINE:

CHIAMA
IL NUMERO
VERDE:

800-126780

O INVIA UNA MAIL A CONTATTI

demo@microtelnet.com

A.D. della SCS Venturini srl
Settore: trasporti/logistica

“Grazie a Microtel abbiamo trovato le tecnologie
più avanzate per metterci in ascolto ed essere
competitivi nell’intercettare prima degli altri i
fabbisogni del mercato e diventare un punto di
riferimento di potenziali clienti. Il mondo delle
spedizioni internazionali è complesso ed elementi
come qualità e velocità delle comunicazioni
sono essenziali”.
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