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Volete scoprire l’upgrade alle nuove funzioni e al VoIP? 

PREMESSA 

Migliaia di clienti Panasonic hanno sfruttato per molti anni i sistemi tradizionali PBX con piena 

soddisfazione per le funzionalità ed affidabilità dei prodotti. Queste piattaforme sono funzionanti anche a 

distanza di molti anni dalla loro installazione, garantendo quindi la massima resa dell’investimento iniziale 

per piccoli e medi sistemi telefonici.  

Ciononostante, una realtà di business sempre più frenetica e globalizzata ha enfatizzato l’esigenza dei clienti 
di ricercare soluzioni che consentano flessibilità e mobilità continue. Oggigiorno, in molte realtà, l’utente ha 
necessità di adottare una tecnologia più evoluta, che permette di sfruttare tutti i vantaggi legati al VoIP 
rispetto alla tecnologia tradizionale. 
Ora, grazie all’elevata popolarità dei sistemi basati sulla rete Internet, potrebbe essere il momento giusto 
per cambiare piattaforma telefonica e sfruttare tutti i benefici delle nuove soluzioni IP. 
 

IL VOIP CONSENTE: 

 

 

 

 

 

Con la PROMO MIGRAZIONE IP, passare alla tecnologia VoIP non è mai stato così conveniente! 

Tramite la sostituzione delle vostre vecchie centrali telefoniche con i nuovi sistemi di comunicazione 

unificata KX-NS/NSX di Panasonic, vi verrà riconosciuto un contributo sul costo complessivo 

dell’aggiornamento. 

Con questa soluzione, potrete sfruttare a pieno il vantaggio della rottamazione e recuperare una cospicua 

parte del vostro investimento. 

Cari Partner, 

ARRIVA LA PROMO MIGRAZIONE IP! 

 

MOBILITÀ 

EFFICIENZA 

OPERATIVA 

INTEGRAZIONE FLESSIBILITÀ 
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PERCHÉ PASSARE AL VOIP? 

 

 

 
Con la rete VoIP ed il supporto di Panasonic Mobile Softphone tutto 
ciò è possibile. Questa app semplice, efficiente ed estremamente 
sicura combina le comunicazioni audio e video in un singolo 
dispositivo mobile, permettendo ai dipendenti di registrare nel 
sistema i propri smartphone come numeri interni all’azienda. Quindi, 
indipendentemente se il lavoro sia svolto in ufficio o all’esterno, ogni 
dipendente potrà effettuare e ricevere chiamate audio e 
videochiamate senza dover utilizzare il proprio numero privato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOBILITÀ: Vorreste aumentare la produttività collegando 

i dipendenti che lavorano a distanza con i vostri sistemi di 

telecomunicazione?  

 

FLESSIBILITÀ: Cercate un sistema che sia 

conveniente e flessibile allo stesso tempo? 

 
Sostituendo le centrali obsolete con quelle di 
ultima generazione KX-NS/NSX potrete sfruttare 
tutti i benefici legati all’utilizzo della rete IP. 
Il risparmio sui costi di comunicazione sarà 
sorprendente: è possibile realizzare un sistema 
ibrido che combini le linee tradizionali e IP, in 
modo da abbattere il costo del traffico telefonico. 
Oltretutto, la possibilità di utilizzare SIP Carrier 
alternativi consente di risparmiare ulteriormente 
sui costi telefonici, in particolare per le chiamate 
all’estero. Passando al nuovo centralino ci sarà un 
importante risparmio anche in termini di costi di 
rete. Difatti, il VoIP consente di parlare con le 
filiali ovunque nel mondo, senza addebiti 
telefonici, utilizzando una rete IP privata. È 
possibile, inoltre, installare i telefoni IP in un 
ufficio remoto, senza PBX, tramite una rete IP, 
consentendo così di economizzare sui costi di 
esercizio e sull’investimento iniziale.  
 

EFFICIENZA OPERATIVA: Desiderate un 

pacchetto di funzionalità professionali a supporto 

di tutte le vostre operazioni? 

Le centrali Panasonic di ultima generazione 
supportano la Registrazione Bidirezionale, 
funzionalità che permette di registrare 
automaticamente le chiamate in entrata e in uscita in 
una casella vocale. I dati vocali potranno essere 
ascoltati in qualsiasi momento dai supervisori che 
saranno facilitati nel comprendere in maniera più 
efficiente e veloce i problemi degli agenti ed istruire, 
così, il personale a migliorare il servizio clienti.  
Oltretutto, a disposizione delle aziende vi è una 
varietà di report per analizzare le attività della 
centrale.  Ad esempio, l’ACD Report, che permette di 
effettuare delle analisi statistiche sulle attività degli 
agenti, è uno strumento funzionale per le aziende che 
desiderano analizzare i problemi attuali ed eseguire 
un monitoraggio continuo per migliorare la 
soddisfazione della clientela.  
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INTEGRAZIONE: Vorreste avere la 

possibilità di integrare i software di CRM e i 

client email alla centrale telefonica della 

vostra azienda? 

Nelle aziende che richiedono la condivisione di 
informazioni tra i dipendenti e che desiderano 
creare un ambiente d'ufficio efficiente, dove si 
integrano vari metodi di comunicazione, la 
migrazione alla rete IP è di importanza 
fondamentale. Attraverso l’utilizzo dei nuovi 
sistemi KX-NS/NSX gli utenti possono accedere 
al contenuto delle loro caselle vocali 
utilizzando un comune client e-mail che 
supporta il protocollo IMAP4. Inoltre, grazie al 
plug-in per Microsoft Outlook, gli utenti 
possono ascoltare e trasferire messaggi vocali 
con facilità, richiamare il mittente di un 
messaggio, esportare dati di messaggi vocali 
ed allegarli ad altri messaggi e-mail. Vorreste 
rimanere sempre connessi, senza problemi, 
mentre siete in movimento? Il Communication 
Assistant (CA) e l’UC Pro rappresentano la 
soluzione che si integra nella maniera più 
efficiente nelle vostre infrastrutture esistenti.  
 

UC PRO IN DETTAGLIO 

UC Pro è l’applicazione per comunicazioni 
unificate di Panasonic, ideale per tutti i tipi 
di settori in cui è essenziale una connettività 
rapida ed efficace. Di seguito le funzionalità 
specifiche. 
 

Capacità fino a 2500 utenti Ricerca 
 

Chiamata voce 
 

Diario 
 

Chat testo 
 

Chiamate perse 
 

Chat audio 
 

Attività pianificate 
 

Chat video 
 

Numero interno 
 

Presenza 
 

Integrazione mobile 
 

Preferiti 
 

Calendario integrato 
 

 

COMMUNICATION ASSISTANT (CA)  IN DETTAGLIO 

 

Il software per la produttività Communication Assistant 
(CA) è un'applicazione per PC, creata con lo scopo di 
fornire al personale di un ufficio gli strumenti utili a 
migliorare la produttività del team di lavoro. Il software 
Panasonic Communication Assistant è una soluzione 
Unified Communication estremamente intuitiva che 
fonde la telefonia Point and Click con le funzioni di 
Presenza, Disponibilità, Integrazione con Microsoft 
Outlook® , gestione visiva dei messaggi vocali, e una 
serie di strumenti per la collaborazione, utili per 
migliorare e semplificare le comunicazioni in tempo 
reale degli utenti telefonici aziendali e quindi, 
incrementare la produttività del team di lavoro.  
 

Per maggiori 

informazioni contattare 

il Vostro referente  

commerciale Panasonic 


