CALL

®

ONCLOUD
La telefonia business del futuro

Il nuovo servizio
telefonico
pay per use che
offre vantaggi
funzionali
ed economici
alle Aziende.

CLOUDTEL
Via Ludovico Ariosto,21 - 20091 Bresso (Mi)
tel +39 022481252/+39 0248620490
www.cloud-tel.it - www.calloncloud.it

La telefonia business del futuro
Senza telefoni fissi sulla scrivania,
ma solo App sugli smartphone

Il tuo business si sposta dall’ufficio al mondo intero
con la tua App, i tuoi clienti e i tuoi collaboratori

Lo sviluppo dell’offerta

unico canone payper use
unico interlocutore
offerta economica vantaggiosa

Un unico canone mensile

CALL®

Nessun investimento
Nessun acquisto
di centralino e hardware

LA TELEFONIA
AZIENDALE NON PIÙ
SOLTANTO DALLE
SCRIVANIE

Nessun costo
di linee telefoniche
No canoni Tim, Fastweb ...

OPERATORE
SELF DRIVE

INNOVAZIONE
CONTRATTUALE

Contratto
Pay per Use

ONCLOUD

VIRTUAL

DATA
CENTER

il tuo business si sposta
al mondo intero

L’implementazione di nuovi servizi
è immediata grazie al Virtual Data Center

Aggiornamento
costante
I software sono sempre aggiornati

Sicurezza e
disaster recovery
Costante monitoraggio delle linee,
dei consumi e degli accessi ai servizi

Crescita utenti
illimitata
L’aggiunta o la riduzione di utenti sono
illimitate, si paga solo quello che si utilizza.

SOFTPHONE

QUOTA AZIENDALE
QUOTE PER UTENTE
QUOTE PER UTENTE

INTEGRAZIONE P.C.

QUOTE PER UTENTE

NUMBER
PORTABILITY

QUOTA AZIENDALE

Mobilità

Nessun costo di manutenzione

Configurazione
istantanea

MOBILITÀ
MY APPS

AUMENTA LA
SICUREZZA

TRAFFICO
TELEFONICO

NON PIÙ LIMITI
ALLA
COMUNICAZIONE

CANALE VOCE
FUNZIONI
TELEFONICHE

SERVIZI BASE

TRASFORMA
I COSTI DA CAPEX
A OPEX

ALTRI SERVIZI

SERVIZI AGGIUNTIVI

I vantaggi dell’offerta

QUOTE PER UTENTE

Telefonate
illimitate
in Italia e Europa

Conversazioni
contemporanee

CONNETTIVITÀ

AZIENDA

illimitate
Telefonia
criptata

TELEFONI

QUOTA AZIENDALE

I servizi aggiuntivi dell’offerta
MOBILITÀ
MY APPS

Wi-Fi

GSM

Il telefono dell’ufficio
è sincronizzato
con lo smartphone del dirigente
e della collaboratrice.
Nella presence si evidenzia
chi è in conversazione
o fuori sede.

fono fisso
Il tuo telellulare
ce
l
su

INTEGRAZIONE P.C.

Dalla rubrica di Outlook si seleziona il contatto col quale si vuole parlare.
Sul numero del contatto selezionato si esegue un click to dial e si invia
la chiamata. Contemporaneamente si ottiene la visualizzazione della
“Presence” dei collaboratori.

OPERATORE
SELF DRIVE

Operatore Self Drive
Un operatore virtuale (Self Drive) gestisce le chiamate
al centralino. Chiede chi parla e con chi si vuole
conferire. All’interlocutore interno presenta la chiamata
che, se accettata, viene trasferita.

SOFTPHONE

La telefonia viene abilitata sul personal computer. Si possono effettuare le telefonate dal proprio P.C,
utilizzando una cuffia, un auricolare o una cornetta.

VOICE BUSINESS
ANALYTICS

ne
pplicazio
Questa aideale
è l’
ing
art work
per lo Sm

Con questo servizio aggiuntivo i manager
possono ottenere risposte ad alcune frequenti
domande:
• Quanti clienti hanno chiamato
e atteso la risposta?
• In quanti squilli si ottiene la risposta?
• Da quale zona o nazione arrivano le chiamate?
• Quanto tempo dedica l’Azienda al cliente “X”
e quanto al cliente “Y”?

DALLA VOCE
AL WORD

Dalla voce al word: creazione di testi
Uno strumento aziendale per creare lettere, testi, verbali
di riunione in Word e trasmetterli alla propria mail.

TELEFONI

Terminali telefonici scelti con un occhio rivolto al futuro
senza dimenticare la tradizione

IP111
Display a colori, 16 tasti funzione dinamici
e 32 tasti Partner.
Switch integrato da 1Gbpc.

IP 222
Display a colori, base del ricevitore innovativa,
16 tasti funzione e 32 tasti Partner.
Switch integrato da 1Gbpc
IP 232
Con touch screen
al posto dei tasti di funzioni,
con 32 tasti Partner.
Switch integrato da 1Gbpc

Posto Operatore
Unisce il più moderno design con dettagli
tecnici all’avanguardia. Il modulo aggiuntivo
amplia il telefono e consente di gestire
in due pagine 32 visualizzazioni di interni.
Switch integrato da 1Gbpc

Telefono Wi-Fi IP 62
Consente la mobilità all’interno
dell’Azienda

Telefono LG
Consente tramite My Apps
mobilità IN/OUT DOOR di
effettuare comunicazioni
business sia dentro che fuori
dall’Azienda

A questi modelli si può associare MyApps che permette di sfruttare il servizio di mobilità

