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centralini telefonici per ufficio

CENTRALINO PER UFFICIO

I nostri centralini telefonici rappresentano la soluzione ideale per ogni ufficio dal piccolo ufficio, al grande ufficio con
numerosi interni, dallo studio professionale alla grande realtà aziendale, per soddisfare ogni esigenza di produttività e di
risparmio sui costi telefonici.

Il centralino telefonico Sistelia è progettato in considerazione delle moderne esigenze strutturali di ogni realtà produttiva,
centro di comunicazione in grado di gestire chiamate entranti, e-mail, caselle vocali fax digitali, e tanto altro.

Il tutto con un ottica di risparmio sui costi telefonici aziendali, infatti i nostri centralini telefonici per ufficio sono studiati per
avere un risparmio sulla spesa telefonica aziendale, grazie alla funzione NetIntelligence che permette a secondo del
numero chiamato di selezionare in automatico la tariffa più conveniente, molto utile per esempio in caso di chiamate
verso cellulari o destinazioni internazionali.

I nostri centralini telefonici permettono grazie alla tecnologia VoipSistelia di effettuare chiamate verso cellulari con
risparmio del 70% rispetto alle classiche linee telefoniche tradizionali, ed inoltre le chiamate verso cellulari aziendali sono
a costo zero.

I centralini per ufficio Sistelia permettono anche di ottimizzare il lavoro quotidiano, assolvendo a dei compiti attualmente
espletati dal personale interno o segretarie, ad esempio il nostro centralino telefonico smista automaticamente chiamate
verso interni, verso cellulari, da risposte automatiche al cliente, invia messaggi registrati del cliente nella propria casella
e-mail, e tutto questo sarà completamente programmabile in base alle scelte del cliente o in funzione ad una fascia oraria
o determinato giorno.

Il nostro centralino telefonico permette di utilizzare la funzione digital fax, in modo da riceveve fax in formato digitale
eliminando cosi costosi ed ingombrandi volumi cartacei, in modo da stampare solo i documenti che interessano, mentre
gli altri saranno memorizzati sul pc.

I nostri centralini per ufficio sono anche a noleggio a partire da soli 79,00 &euro;, scopri come rottamare il tuo vecchio
centralino o scegliere la soluzione ideale per il tuo ufficio, contatta il servizio clienti

http://www.centralinitelefoniciprezzi.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 8 August, 2020, 20:53

centralini telefonici prezzi

http://www.centralinitelefoniciprezzi.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 8 August, 2020, 20:53

