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Ergotel Car Web 
The Specia Voip Suite 



ergonomic  buSineSS

  Ergotel Car Web consente alle Concessionarie di creare 
team virtuali tra più sedi collegate in rete, e condividere le risorse 
con maggior efficenza, grazie ad alcune fuzioni ottimizate, come la 
distribuzione delle chiamate, Caselle vocali di gruppo,  conference 
service fino a 8 utenti e gli instradamenti su mobile device.

la telefonia  pensata

 Ergotel CarWeb è il primo Centralino Telefonico  Voip  Cloud con intelligenza propria in grado di soddisfare tutte le esigenze di telefonia aziendale delle Concessionarie.

........this is the future



 La piattaforma Ergotel  Car Web è la massima espressione delle 
UNIFIED  COMUNICATION, riunisce in se tutte le potenzialità di un 
telefono fisso, un cordless ed un pc.  Significa essere sempre in contatto 
ovunque, aggiungendo valore ai processi aiendali e consentendo 
l'accesso ovunque  e in ogni momento alle comunicazioni aziendali.

Solution

Ergotel CarWeb eroga tutta la sua potenza di comunicazione all’aumentare delle linee di comunicazione  e dal numero di sedi a prescindere dalla loro dislocazione territoriale.

per le concessionarie 

........this is the future

........this is the future



 Per accreditari basta inviare la richiesta al servizio clienti 
di  Ergosol Italia srl . 

 L'accesso  alla pagina personale di ERGOTEL CAR WEB   
è solo dietro auenticazione, in caso di furto della password il 
sistema blocca l'accesso.

 Ulteriore sicurezza di accesso è data dal firewall della 
piattaforma Ergotel Car Web che onsente l'accesso solo dalle Vs. 
reti  aziendali.

autenticato !!

........this is the future

il mio account ergotel



Analisi e controllo di tutto il traffico telefonico in tempo reale.

Disporre di una rubrica personale e generale dove ogni nominativo può 
essere archiviato secondo caratteristiche diverse, p.es. tipo / modello,ecc.

rubrica condivisa

comunicazione

Report su file dettagliato del traffico telefonico interno esterno

calendar 

report 

Supervisione

Invio  ricezione Fax to mail, Sms , email 

Un potente Organaiser per rendere più semplice il tuo lavoro

Servizio pre e poSt vendita 

La piattaforma Voip Ergotel CarWeb predisposta per 
le Concessionarie è così strutturata :

........this is the future



........this is the future

HOME 

ascoltare  

Ascoltare e archiviare le proprie telefonate 
o la casella vocale con un solo click.

Speed dial

 I numeri che chiamo di più, aggiungerli 
e richiamarli  da Pc è più semplice.

richiama 

Richiamare  una chiamata persa o un 
comunicazione del giorno prima.

report 

Controllare le proprie telefonate fatte 
anche giorni prima può venire utile .

Serv. ridotto

Il P. Operatore della Vs. Azienda potrà 
mettere il pbx in serv. ridotto per le ferie p.es.

conference 

Fare o partecipare ad una conferenza è più 
semplice basta un click.

SmS

Oppure mandare un sms a chi non ti ha 
trovato.

 Già dalle home page Ergotel Car Web ti aiuta nel tuo lavoro, facendoti risparmiare tempo, ricordandoti quelle informazioni che di solito annotavi sulla agenda o post-it



........this is the future

richiamare
inviare sms  e fax
con un click 

 rubrica 

 La Rubrica è il cuore pulsante di Ergotel Car Web, ogni nominativo può essere archiviato con tipologie diverse per settori utili al Vs. lavoro e per i servizi più evoluti.
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pre vendita veicoli

post vendita veicoli

1000000+
HappY
FaceS  ERGOTEL CAR WEB si collega al Vs. 

gestionale ai servizi di rete INFOCAR e verifica 
se entro i tre gg successivi al preventivo il cliente 
è stato richiamato.

 ERGOTEL CAR WEB integrato con i Vs. 
sistemi gestionali verifica  l'avvenuta vendita ( 
emissione fattura ) e controlla se il cliente è stato 
richiamato per il  feedback di soddisfazione.

sErviziO vEnditE 



•	 Ergotel	 CarWeb	 	 Può	 reperire	 	 dati	 da	 “	 INFOCAR	 	 –	 GLOBAL	 “		
ecc..  segnalandovi p.es. quale cliente non è stato ancora richiamato e il 
suo preventivo è fermo da oltre due-tre giorni.  Così come per il servizio 
di Post-Vendita le segnalazioni saranno  a video su un tracking intuitivo, 
via mail o via sms. Il venditore sarà avvisato su quale cliente non è stata 
ancora effettuato il feedback e segnalare la chiusura definitiva della vendita 
effettuata.

- 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	del	 tagliando	auto	o	della	patente	
oppure promozioni pubblicitarie e tanto altro secondo la classe che avete 
impostato nell’anagrafica della Vs. rubrica .

come ti   
aiutiamo..

monitoring

free 
italy 

over the all 
app 
for you



........this is the future

accettazione diretta

 Innanzitutto si hanno problemi quando 
l’accettazione post vendita non è regolamentata, 
e si accavallano i servizi alla clientela, per evitare 
questo dobbiamo individuare.

p.es: Orario Accettazione Diretta In riparazione 
( 8:00 - 9:00  / 14:00-15:00 )

richieste e prenotazioni

 Il servizio prenotazioni del servizio 
assistenza deve avvenire solo ed esclusivamente 
per via telefonica e solo negli orari prestabiliti 
indicati, questo per permettere a chi si occupa 
del servizio di dedicarsi pienamente e senza 
distrazioni al servizio.

p.es: Orario Prenotazioni richieste telefoniche    
( 9:30-11:00  / 15:30-17:00 )

I servizi di Assistenza tecnica 
devono essere regolamentati e 
il nostro centralino lo sa bene, 
adattandosi ai Vs. orari di 

consegna veicoli 

 La consegna degli autoveicoli a seguito di 
assistenza tecnica deve avvenire dietro l’invito 
preciso (via email o via sms ) che la sua auto 
è pronta e può ritirarla a partire dal giorno 
dalle ore alle ore, in altri orari non vengono 
assolutamente consegnate.

p.es: Orario Consegna Autovetture                        
(	11:00–12:00	/	17:00-18:00	)

...nel tuo 
lavoro 
di tutti i 
giorni..

pOst vEndita



Msg officina chiusa

 l' operatore che ha così un panorama 
completo del traffico telefonico del suo reparto 
potendo a fine giornata scaricare un file di 
verifica per quanto è stato fatto .Fondamentale 
è che altri reparti non interferiscano sui servizi 
altrui, classico esempio; se un cliente chiama e 
trova occupata l’assistenza, non è che chiamando 
il reparto vendite possa  pretendere di farsi 
passare il reparto assistenza, deve chiamare 
nelle ore prestabilite per il servizio richiesto.

Operatore Ivr Automatico gg/nn  aiuta:
msg Festività - Ferie

 Avendo un operatore automatico 
multiaziendale gg/nn efficiente !

 Rispondendo con messaggi minuziosi 
sulle ore di servizio e piena attività. 

 I messaggi sono distinti dagli altri 
reparti vale a dire che se l’officina è chiusa non 
vuol dire che il reparto vendite come il reparto 
amministrazione possano essere operativi. 

Operatore Ivr Automatico gg/nn  aiuta:
Servizi accettazione

 Tracciando la telefonata con indicazione 
del numero, data e ora.

 Registrando la telefonata con un file 
audio wav per propria memoria.

 Rispondere in caso di occupato del 
gruppo con casella vocale generale 

	 Inviare	 mail	 –	 fax	 –	 sms	 per	 Cliente	
irraggiungibile telefonicamente.

 Trasmettere messaggi automatici per 
autovettura pronta.

Operatore Ivr Automatico gg/nn  aiuta:

........this is the future
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UNIFIED  COMUNICATION

 Ergotel CarWeb  un unico interlocutore per la Vs. telefonia 

fissa il primo e vero Cloud  IpPbx Unified Comunication pensato per 

le Concessionarie.

...perchè 
sappiamo 
quello che 
serve !

 Con Ergotel CarWeb 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	Audio-Conferenze	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.

supErvisiOnE
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basic

Home

Speed Dial

Rubrica Pers./Generale

Monitor  Blf

Smart Monitor Line

Voice Mail

Personal Call Rec

Audio Conference

all account Free

p. Operatore

Home

Speed Dial

Rubrica Pers./Generale

Monitor  Blf

Smart Monitor Line 

Voice Mail

Personal Call Rec

Audio Conference

Serv. gg/nn/ferie

Mangement Client

Report

+ 1 account   €  5

supervisore

Home

Speed Dial

Rubrica Pers./Generale

Monitor  Blf

Smart Monitor Line

Voice Mail Blaster 

Total Call Rec

Audio Conference

Serv. gg/nn/ferie

Management Client

Statistiche / Report / Level 

+ 1 account  €  10



GXp 1625
Fino	a	2	account	SIP,	2	tasti	di	linea,	conferenza	
a 3 vie, 3 tasti funzione XML programmabili 
sensibili al contesto
Porte commutate doppie 10/100 mbps, PoE 
integrato	su	GXP1625
Audio HD su ricevitore e vivavoce
Supporto EHS per cuffie Plantronics
Fino a 500 contatti, cronologia chiamate fino a 
200	voci.

Gxp  2130
Supporta 3 linee, 3 account SIP e conferenza 
vocale a 4 vie
Schermo	LCD	a	colori	2.8''	(320x240)
Porte Gigabit doppie, PoE integrato
8 tasti di composizione rapida/BLF bicolori
Audio HD su ricevitore e vivavoce
Bluetooth integrato
4 tasti funzione programmabili sensibili a 
contesto.

Supporta 4 linee, 4 account SIP e conferenza 
vocale a 5 vie
Audio HD su vivavoce e ricevitore, 5 tasti 
funzione programmabili sensibili al contesto
Compatibile con il modulo di estensione LCD 
GXP2200	(GXP2200	EXT)
Schermo	LCD	a	colori	4.3''	(480x272)
Porte Gigabit doppie, PoE integrato
Bluethooth integrato per l'uso con cuffie 
Bluetooth e dispositivi mobili Bluetooth 
(trasferimento contatti rubrica e chiamate), 
USB, EHS per cuffie Bluetooth

Gxp 2140

For   All For  Operator For  Supevisor

i tElEfOni in cOMOdatO GratuitO pEr tutti 



contact uS

ergoSol  italia  Srl
Hotline +39 0182 586863 
FaXline  +39 0182 586864

WWW.ErGOsOlitalia.it

ITALY 
Reg.	Cime	di	Leca	21	/	2
17031 Albenga 
Savona

mail@ergosolitalia.it

We can make the reql difference
no matter what is on our way...


