SISTEMI TELEFONICI AZIENDALI

Le centrali VOIP
Le soluzioni VoIP realizzate da SISTEC rappresentano una gamma di centralini Voip studiate appositamente per le pubbliche
Amministrazioni e le aziende, dalle PMI ai grandi alberghi, che coniugano caratteristiche tecniche d’avanguardia con la massima
semplicità d’uso e di gestione. Le nostre centrali si interfacciano con i gateway più diffusi, per instradare intelligentemente le
chiamate verso le diverse terminazioni telefoniche disponibili (analogiche, ISDN, cellulari o VoIP-SIP), scegliendo sempre il
vettore che minimizza il costo della chiamata.

La Consulenza
Sistec offre servizi di consulenza atti a razionalizzare i costi telefonici e quindi ad autofinanziare in parte l’innovazione tecnologica
dell’infrastruttura di fonia.
I vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa nuova tecnologia sono qui di seguito evidenziati:
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riduzione sensibile dei costi per le chiamate verso altre destinazioni geografiche (in particolar modo le internazionali);
portabilità del numero a prefisso geografico, essendo il numero non più legato fisicamente a una linea telefonica;
flessibilità e integrazione grazie all’utilizzo della stessa rete per la trasmissione del traffico dati e voce;
azzeramento dei costi tra utenti che utilizzano lo stesso provider VoIP;
gestione semplificata grazie ad un’infrastruttura integrata che sostiene tutte le forme della comunicazione e riduce il costo
totale di manutenzione delle apparecchiature;
possibilità di implementare l’intero centralino con tecnologia VoIP in grado di gestire un numero illimitato di interni e linee
con conseguente riduzione dei costi sia d’implementazione sia di gestione e manutenzione;
la convergenza delle comunicazioni vocali nel sistema informativo grazie all’integrazione con il Pc e Internet potrà favorire
l’attivazione di ulteriori finestre informative con l’interlocutore, comprensive di audio e video conferenza, e di condivisione
real time di documenti. La messaggistica sarà, veramente, unificata;
completa configurabilità con la possibilità di aggiungere funzioni personalizzate;
affidabilità elevata, elemento essenziale per un impianto telefonico;
scalabilità, possibilità di espandere il sistema telefonico a costi contenuti;
accessibilità, è completamente controllabile e configurabile mediante una connessione internet;
altissimo rapporto qualità/prezzo.
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INTERNET

Caratteristiche Principali
• Risponditore telefonico programmabile (IVR)
• Segreteria telefonica centralizzata (VOICE MAIL)
• Supporto del CallerID (identificativo del
chiamante)
• Code e gestione delle chiamate in attesa
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Registrazione dettagli chiamata (CDR)
Funzioni di conferenza
Musica d’attesa
Registrazione delle telefonate
Chiamate gratis tra sedi remote

Canone mensile all-in-one
• fornitura in comodato d’uso dell’hardware e delle
licenze necessarie;
• garanzia estesa a 36 mesi;
• assistenza inclusa per 36 mesi;
• possibilità di rinnovo tecnologico alla scadenza;
• riscatto opzionale;

Condizioni commerciali
• durata contratto 36 mesi
• modalità di pagamento RID bancario
• tempi di consegna in 10 giorni
dall’approvazione della proposta d’ordine.

SISTEMI TECNOLOGICI INFORMATICI

• installazione, configurazione e formazione presso la
sede del cliente;
• nessun costo aggiuntivo;
• nessun onere finanziario aggiuntivo;
• nessun investimento iniziale;
• certezza di costo;

Ci hanno già scelto
• Comune di Molfetta
• Comando di Polizia del
Comune di Molfetta
• Scuola San Giovanni Bosco
Molfetta
• Museo Civico Archeologico
del Pulo di Molfetta
• Pagano Fiori Srl
• Network Contacts Srl
Indirizzo:
Via Antichi Pastifici, 17
Zona Industriale
70056 Molfetta (Ba)
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Flipcall Srl
Spazio Design Srl
I Naturali Srl
Organizzazione Aprile Sas
Molfetta Multiservizi SpA
Barbarhouse Snc
Cama Srl
Sefa Srl
Gruppo T.M. Srl

Contatti:
Telefono: +39 080 33 888 54
Fax: +39 080 214 02 38
www.sistecsrl.com

