Ancora una volta, la rete si dimostra lo strumento più adatto per consolidare il business

La Segreteria Virtuale prevede una
linea fax ed una linea telefonica
diretta, per ogni singola società, con
l'operatrice che risponde a nome
dell'azienda e provvede ad aggiornare
il cliente, a mezzo sms, fax o e-mail,
dei messaggi ricevuti.

VoIP per l’ufficio virtuale
1 SEGRETARIA, 50 SOCIETÀ, 100 NUMERI TELEFONICI DI
TUTTA L’ITALIA.

Remotizzando i numeri telefonici abbiamo reso possibile con il nostro centralino full IP e i nostri
telefoni gestire le chiamate di qualsiasi distretto italiano da un unico posto operatore che registra,
gestisce, inoltra le chiamate e SMS secondo le direttive di ogni singolo cliente.
VANTAGGI: Abbatte i costi, aumenta i servizi, un’unica rete per dati e telefonia, flessibilità e
possibilità di upgradare il sistema in futuro.

LeonardoBusinessCenter
La nuova sfida delle imprese di ogni settore e
dimensione sembra essere quella di migrare su
rete IP quanti più processi e servizi possibili:
maggiore è l’integrazione, più ampi e proficui
sono i vantaggi. Non solo telefonia, in poche
parole, anche se per poter comunicare
liberamente tra uffici presenti sul territorio, per
esempio, e mettere a disposizione di utenti e
dipendenti la stessa facilità di accesso alle risorse
aziendali indipendentemente da dove si trovino.
Chi ha ancora dubbi sul fatto che Internet sia un
fondamentale strumento di business può essere
smentito facilmente dall’esperienza di LBC.
L’azienda con sede a Penitro, una delle principali
realtà del centro sud nel fornire uffici arredati a
tempo con servizi di segretariato, adottando la
vision tecnologica di ALFADOM, si è dotata di
una
infrastruttura
di
comunicazione
e
collaborazione leader con investimenti graduali
mirati alle reali esigenze del momento, ottenendo
benefici facilmente quantificabili e senza limiti di
crescita. Per non parlare della quantità (e qualità)
di servizi che la rete IP ora mette a disposizione.

La nuova infrastruttura di rete ha compreso
ovviamente funzionalità di comunicazione e
applicazioni evolute (come caselle vocali, fax
integrati) che aggiungono valore e hanno un forte
impatto sulla produttività dei dipendenti.

Per info e contatti:
www.alfadom.it
info@alfadom.it
0771 286013

