il Tuo partner ICT ideale

Telefonia e sistemi VoIP
Abbandona il tuo sistema telefonico obsoleto, passa al VoIP! Elmetel ti
aiuterà a capire come, in tempi brevi e con minimi costi, è possibile
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ristrutturare la propria azienda ed incrementare il tuo business.

Oggi il VoIP svolge un ruolo di primaria importanza nello sviluppo delle
telecomunicazioni, e non solo per la riduzione in termini signicativi del
costo delle comunicazioni vocali a lunga distanza, ma soprattutto nei
vantaggi operativi e di semplicazione delle infrastrutture.

Il VoIP
il Tuo partner ICT ideale

Il sistema può usare l’esistente cablatura di rete dei
computer, condividendo il punto rete con il compu-
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ter, abbassando o annullando i costi per l’infrastrut-
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tura. Inoltre, aggrega tutti gli utenti come se fossero
collegati tutti in un’unica sede, aumentando così la
collaborazione fra dipendenti.

Grazie alla connessione ad Internet, i costi delle chiamate fra le varie sedi sono nulli. È possibile eliminare la distinzione tra chiamate locali e chiamate interurbane, mantenere diversi numeri telefonici su un solo telefono,
salvare messaggi vocali sul proprio computer. È possibile ricevere ed effettuare chiamate da casa o da altri
ufci proprio come se foste presenti in azienda, utilizzando semplicemente il collegamento ad internet. Si
può di gestire le chiamate utilizzando il proprio CRM
(Customer relationship management), utilizzare le
rubriche personali, visualizzare i contatti in modo rapido, congurare risponditori automatici, Call Center,
gestire conferenze, ricevere fax e messaggi di segreteria via e-mail, impostare gruppi di risposta e ulteriori funzioni professionali ed innovative. È possibile
abbattere i costi aziendali, permettendo un
risparmio sulle telefonate, anche grazie al
conteggio sui secondi effettivi di chiamata e
nessuno scatto alla risposta oltre a poter avere le chiamate fra le diverse sedi dell’azienda
a costo zero.

