UNIFIED COMMUNICATIONS

Progenit ha stretto un accordo di partnership con ESTOS, azienda tedesca, con sede nazionale a Udine, che
produce moduli software standard di U.C. al fine di razionalizzare e semplificare il lavoro nelle grandi,
medie e piccole imprese, aumentando la qualità del servizio e ottimizzando le risorse umane.

ESTOS è una software house indipendente e non tratta centrali telefoniche o CRM, ma produce software di
integrazione che fanno da ponte tra le centrali e i vari CRM/ERP/Gestionali già presenti in azienda, con
soluzioni personalizzate a seconda dei campi di applicazione e dei settori merceologici e fornendo, nel
contempo, avanzati strumenti di collaborazione.
I vantaggi di queste soluzioni sono legati alla produttività del personale e alla fruibilità dei dati: Estos si
occupa di mettere in comunicazione continua i processi e i flussi di informazioni, facendo sì che tutte le
informazioni utili alla migliore produttività aziendale vengano continuamente messe a disposizione delle
giuste persone che devono usufruirne e trarne il maggior vantaggio.
I flussi saranno quindi sempre aggiornati ed ovunque a disposizione di chi deve processarli: nessuna
barriera comunicativa, nessun vincolo all’utilizzo dei dati più appropriati verso i gruppi di lavoro più idonei a
gestirli.
Grazie all’integrazione tra l’impianto telefonico e i sistemi CRM/gestionali esistenti ESTOS offre la possibilità
di:
- centralizzare le rubriche sparse sui diversi database e renderle fruibili in modo omogeneo, con un
accesso rapido da qualsiasi dispositivo
- visualizzare a schermo un popup informativo non invasivo ad ogni chiamata entrante/uscente (con
la possibilità di personalizzare quest’ultimo includendo informazioni pertinenti al flusso lavorativo
della singola tipologia di utente in base alle esigenze commerciali, amministrative, etc)
- sincronizzare il calendario dell’utente al fine di comunicare ai colleghi la propria
disponibilità/assenza nelle ore successive
- verificare lo stato di presence dei colleghi e notificare il cambio di stato
- effettuare instant messaging (chat) con i colleghi
- lanciare chiamate da ogni applicazione tramite funzioni di hotkey dialing
- condividere il proprio desktop con i colleghi per un’efficace collaborazione remota
ed altro ancora.
ESTOS, inoltre, estende le sue funzionalità sui sistemi mobile, permettendo agli utenti in mobilità di
reperire informazioni complete su rubriche aziendali, sullo stato dei colleghi (presence) e mantenere il
pieno controllo della propria postazione fissa (ufficio).
Tramite tecnologie di Federation, permette anche la comunicazione tra più rami di azienda o aziende
partner.

Esempio di client per PC - mobile – MAC

Esempio di “finestra di conversazione” personalizzata con integrazione al CRM / Gestionale

ESTOS risolve brillantemente alcuni bisogni fondamentali spesso ignorati in azienda, tra i quali:
-

La DEPERSONALIZZAZIONE e interscambiabilità degli operatori addetti alle varie postazioni (nel
caso di sostituzione di personale, maternità, o adempimento di più mansioni da parte di un
operatore all’interno dell’azienda) in quanto da qualsiasi postazione si è in grado di risalire a uno
storico di informazioni;

-

CONTROLLARE I COSTI PER COMMESSA attraverso una visione chiara della gestione delle chiamate
vs i clienti/fornitori per dipendente;

-

INTEGRARSI con qualsiasi centrale telefonica e CRM/ERP , preservando gli investimenti già
effettuati in azienda;

-

Effettuare VIDEOCONFERENCE senza installare plug-in o software aggiuntivi grazie alla tecnologia
WebRTC, ma con il solo utilizzo di browser compatibili come Google Chrome;

-

Rendere sicure le CHAT aziendali in modo da evitare fuoriuscita di documenti sensibili.

L’argomento è estremamente interessante e le funzionalità offerte abbattono qualsiasi vincolo di crescita
aziendale e produttiva legato alla mancata fluidità dei dati in circolo. Il tutto viene fatto con la massima
sicurezza, lasciando i dati dove sono. Il livello di personalizzazione è infinito e si adatta a qualsiasi realtà
produttiva.

