La soluzione costruita sulle esigenze degli utenti
La tua azienda, la nostra soluzione
Kalliope Enterprise è la piattaforma full-featured con connotazione modulare, che si integra all’interno dei
processi e dei software aziendali del cliente.

Perché Kalliope Enterprise
L’ulteriore evoluzione di Kalliope
Non solo un piattaforma di comunicazione telefonica:
Kalliope Enterprise nasce per offrire una soluzione
integrabile con software di terze parti, con la
centrale telefonica che diventa quindi parte di tutto il
flusso di lavoro.
Non più commodity ma vero e proprio asset
aziendale, progettato per le tue esigenze e in grado
di produrre valore.

Cosa offre
Una soluzione full featured ma modulare
Kalliope è in grado di offrire in base alle esigenze del
cliente:
•

Modulo integrazione (API, Instradamento
Dinamico, Active Directory)

•

Modulo Contact Center

•

Piattaforma Nexus

•

Modulo provisioning avanzato per i più diffusi
telefoni legacy

•

Autenticazione su Active Directory

•

Integrazione del flusso di chiamata con la
piattaforma Microsoft Teams*

* Microsoft e Teams sono marchi registrati di Microsoft
Corporation

www.kalliope.com

Kalliope Nexus ready
"Integration made easy"
La piattaforma Kalliope Nexus si propone come
middleware, ovvero strumento di integrazione tra
software diversi.
Raccolta, correlazione ed elaborazione dei dati
guidano l’ottimizzazione dei processi aziendali verso
la vera digital transformation.
Moduli standard e sartoriali di Kalliope Nexus
costituiscono soluzioni di reportistica e data
management per operare in un vero contesto “data
driven“.
Visita, sul nostro sito, la sezione dedicata ai singoli
moduli e scopri quelli più interessanti per la tua
soluzione Kalliope Enterprise.

Un servizio di consulenza
Un nuovo modello di offerta, passo dopo passo in
affiancamento ai nostri partner.
Con Kalliope Enterprise sarai accompagnato da un
team di specialisti in grado di individuare la soluzione
su misura per la tua azienda, con un’offerta (sia in
OPEX che in CAPEX) a te dedicata.

Kalliope Enterprise è la soluzione che
stai cercando?

Sei già partner Kalliope e vuoi
proporre la soluzione Enterprise?

Consulta l’elenco dei nostri rivenditori per
trovare quello più vicino a te:

Tramite la nostra piattaforma Kalliope Tribe
potrai costruire – con il nostro supporto – il
progetto Kalliope Enterprise su misura per il
tuo cliente.

www.kalliope.com/dove-comprare

Con Kalliope Enterprise sono sempre inclusi gli aggiornamenti firmware, le attività pre-sales (i.e: supporto
tecnico e commerciale pre-vendita) e il supporto tecnico Silver.
L’offerta Kalliope Enterprise NON include:
•

attività di delivery e collaudo (configurazione piattaforma e apparati terzi, collaudo finale)

•

supporto tecnico di primo livello sul cliente

•

site-survey.

Vai alla pagina sul sito

