Il primo software di comunicazione
Specifico per
Studi Associati
Avvocati – Commercialisti – Notai .

Ergotel Office

è il primo Centralino Telefonico Voip Cloud con
intelligenza propria in grado di soddisfare tutte le esigenze di telefonia
aziendale per gli Studi Ass.ti di Avvocati, Commercialisti e Notai.
Ergotel Office
eroga tutta la sua potenza di comunicazione
all’aumentare delle linee di comunicazione e dal numero di sedi a
prescindere dalla loro dislocazione territoriale.
La piattaforma Voip Ergotel Office predisposta per :

a- supervisionare tutto il traffico telefonico,
b- gestire una rubrica massiva secondo diversi settori (Vip Group),
c- coordinare le campagne promozionali,
d- gestione dei servizi principali C. vocali, S. Ridotto, Conferenza,
e- inviare mail, sms, fax per avvisi di scadenza,
f- report su file.

SUPERVISIONE

Con Ergotel Office

potrete monitorare in tempo reale tutto il traffico telefonico,

entrante – uscente - interno non solo della Vs. azienda ma anche delle sedi periferiche,
permettendovi di :
-

Analizzare il traffico entrante e accertarvi personalmente sulla reattività del Vs. sistema di
comunicazione, come p.es. se sono sufficienti i posti di risposta oppure capire perché ci
sono chiamate perse, non risposte, o in casella vocale.

-

Disporre sul Vs. monitor di un modulo BLF sempre presente con tutti gli interni attivi e
disponibili, occupati in una conversazione o in chiamata.

-

Visionare le linee entranti per eseguire con un click Attesa - Trasferta – Sgancio e AudioConferenze interne – esterne.

-

Approfondire per ogni comunicazione se è andata a buon fine o meno, valutare i tempi di
risposta dei Vs. collaboratori, osservare tutti gli instradamenti delle chiamate entranti per
suggerire ev. nuove strategie di risposta ai Vs. Clienti.

-

Porre in competizione i vari punti di risposta con visualizzazioni chiare e semplici per ogni
collaboratore con indicazione delle chiamate perse e risposte.

-

Scaricare con un click il report di un determinato periodo di tempo per analisi e verifiche
aziendali e fare le ricerche per numero chiamato, chiamante, gruppo di risposta, classi e/
categoria

-

Ascoltare tutte le Vs. telefonate e poterle archiviare per Vs. memoria.

Addebito sessioni telefoniche
Ergotel Office
può monetizzare il Vs. tempo, grazie
all’analisi dettagliata per ogni cliente o per azienda potrete avere
un report dettagliato delle sessioni telefoniche sia entranti che
uscenti avvenute con i Vs. clienti.

Con Ergotel office a fine mese potrete scaricare tutte le sessioni
telefoniche con i Vs. clienti e addebitare p.es. solo le consulenze
superiori a tot. minuti ( stabilito da Voi ). Entranti / Uscenti.

RUBRICA Personale/Condivisa
-

Memorizzare in rubrica il Vs. contatto e poterlo richiamare con un click, Inviargli un fax o
un messaggio sms direttamente dal Vs. terminale Pc, Tablet o persino uno Smartphone.

-

Assegnare al contatto una classe ( p.es. clienti Vip) e/o categoria ( Affiliati, Agenzie ecc. )
in modo da facilitare le ricerche o massimizzare le varie campagne promo o di auguri
p.es.

Importare l’anagrafica dei Vs. clienti dal Vs. gestionale aziendale come anche i contatti
del Vs. account Gmail del Vs. Smatphone e condividerli sulla piattaforma Ergotel Office.

Comunicator

Disporre di strumenti di comunicazione integrati con i Vs. data-base aziendali in
grado di inviare piena autonomia messaggi ai Vs. clienti.

.. come per esempio gli Auguri di Buon Anno - Compleanno – Onomastico, come
anche il rinnovo dei pagamenti F24 oppure scadenze ricorrenti e tanto altro secondo la
classe che avete impostato nell’anagrafica della Vs. rubrica a Vs. discrezione.

UNIFIED COMUNICATION
Ergotel Office un unico interlocutore per la Vs. telefonia fissa il primo e vero
IpPbx Unified Comunication pensato per gli Studi Ass.ti – Avv.ti – Commercialisti - Notai.

-

Dal Vs. pannello personale con un click potrete richiamare il Vs. contatto.

-

Fare una ricerca per numero nominativo o gruppo di appartenenza.

-

Mandare Fax to mail con allegati pdf e Sms con mittente personalizzato

-

Gestire la Vs. Casella Vocale personale.

-

Ascoltare le proprie telefonate .

-

Effettuare una conferenza con uno o più collaboratori interni e/o esterni ( max 5 )

-

Utilizzare il cellulare come interno del Vs. sistema di comunicazione per rispondere anche
quando siete fuori sede a vostra discrezione basta aprire o chiudere una “app”.

-

Mettere in servizio ridotto il proprio gruppo di appartenenza p.es. solo x un reparto o
tutto il sistema di telefonia aziendale.

ERGOTEL OFFICE è una soluzione di telefonia ip di ERGOSOL ITALIA TELECOMUNICATION

….se siete interessati telefona a:

www.ergotel.it voip@ergotel.it
www.ergosolitalia.it info@ergosolitalia.it

