Kalliope è la piattaforma di interconnessione che ottimizza i processi di comunicazione e semplifica il
rapporto Business-to-Employee (B2E).
Un mondo di soluzioni e di prodotti in grado di avvicinare la tecnologia all’utente, semplificando l’adozione
e l’utilizzo delle UC sia ai player del settore (installatori, sviluppatori software, system integrator, operatori
Telco) che agli utilizzatori finali.
Pensata per le imprese di tutte le dimensioni: dalle PMI fino alle PA e Call Center.

Compatibilità
Kalliope è compatibile con tutte le
soluzioni SIP standard

Time saving
Riduce i tempi di messa in
opera di una nuova rete grazie
all’autoprovisioning e non solo!

Automazione dei processi
Agevola e semplifica i processi
di comunicazione e ottimizza il
rapporto Business-to-Employee
(B2E)

Le UC a portata di click
Con i prodotti Kalliope il centralino e il proprio interno divengono accessibili anche a distanza collegando
gli utenti fra loro e la sede madre. Grazie ad una ricca suite di funzionalità telefoniche, client e moduli
add-on di centrale è possibile avere tutti i servizi della centrale a portata di click, in piena mobilità,
consentendo la gestione unificata di più sedi e la remote collaboration.

L’universo Kalliope

La piattaforma VoIP per la comunicazione aziendale
•
•
•

Gamma di centralini sia fisici che VM.
Caratteristiche tecniche d’avanguardia e massima semplicità.
Pensata per le PMI, è la soluzione scalabile adatta anche per grandi aziende e Pubblica
Amministrazione.

La tua azienda, la nostra soluzione
•
•
•

La piattaforma full-featured con connotazione modulare, che si integra all’interno dei processi
e dei software aziendali del cliente.
Il centralino non è più solo una commodity ma vero e proprio asset aziendale, progettato per le
tue esigenze e in grado di produrre valore.
“Nexus ready”.

La soluzione Multitenant scalabile e funzionale per i Service Provider
•
•
•

La piattaforma Carrier Class per erogare Virtual PBX as a service.
Completezza e multitenancy senza rinunciare alla qualità del servizio offerto, ottimizzando le
risorse hardware necessarie.
Investimento iniziale contenuto, costi di maintenance ridotti e risorse hardware minime

Le qualità e i punti di forza Kalliope senza i costi di infrastruttura
•
•
•

Tutte le funzionalità Kalliope in Public Cloud, dove vuoi.
Non dovrai installare fisicamente alcun centralino ma avrai una soluzione pronta all’uso, mobilità
in piena sicurezza.
Installa e configura i telefoni e le funzioni del centralino stesso, il gioco è fatto!

Integration made easy
•
•
•

La piattaforma middleware pensata come strumento di integrazione tra software diversi.
Raccolta, correlazione ed elaborazione dei dati per l’ottimizzazione dei processi aziendali verso la
vera digital transformation.
Moduli standard e sartoriali costituiscono soluzioni di reportistica e data management per
operare in un contesto realmente “data driven“.

Per maggiori info visita il sito

#pbx #4sp #cloud #voip #ucc

