CENTRALINO TELEFONICO VOIP ACTIV TEL
RISPARMIO
Per annullare i costi delle comunicazioni tra più sedi e tra clienti e fornitori
Per aggiungere (o sostituire) ai tradizionali fornitori telefonici i più convenienti fornitori di
traffico telefonico VOIP.
Per utilizzare un unico centralino tra più sedi aziendali.
Per dotarsi di un nuovo centralino con ricche funzionalità riciclando tutti i vecchi telefoni
standard.
Per monitorare in tempo reale l’utilizzo delle linee e tutto il traffico telefonico.
Per aggiungere un interno in pochi minuti solo configurando un software e senza alcun
costo.
Per avere in un unico apparato: centralino + server fax + server email + CRM (sw di gestione
clienti).
Per avere gli interni del proprio centralino ovunque si desidera, in qualsiasi punto del
mondo collegato ad internet con chiamate a costo zero.
Per poter riparare il centralino, in caso di eventuale malfunzionamento, in pochi minuti,
semplicemente reinstallando un software.

UTILI FUNZIONALITA’
Per integrare le videochiamate alle normali chiamate voce.
Per utilizzare anche il telefono software direttamente dal pc con normale cuffia/auricolare
per avere le mani libere e per collegare le chiamate in entrata e uscita ai vostri software
gestionali e di gestione clienti.
Per integrare il centralino con la gestione centralizzata del fax.
Per attivare risponditori automatici, segreterie telefoniche e caselle vocali diverse per ogni
interno.
Per attivare risponditori automatici con menù di selezione.
Per consultare i messaggi della segreteria e delle caselle vocali tramite le caselle email o da
web con internet explorer.
Per impostare con totale flessibilità: gruppi di risposta, direzione e ridirezione delle
chiamate ed ogni comportamento automatizzato delle chiamate in entrata ed uscita.
TUTTO QUESTO E MOLTO ALTRO E’ ACTIV TEL DI GOSTEC
Contattaci per avere informazioni dettagliate e una proposta commerciale

GOSTEC snc
Via XXVII agosto, 27, 61032 Fano (PU)
Tel. 0721/862770 – fax 0721/808406
www.gostec.it - e-mail gostec@gostec.it

