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Di cosa parleremo in questo 
ebook

 Le comunicazioni delle Aziende nel 2022
 I vantaggi operativi delle soluzioni in cloud
 Come funziona un sistema di telecomunicazione in
        cloud
 I grandi vantaggi rispetto alle vecchie tecnologie
 DeltaVoice
       ci presentiamo
       cosa possiamo fare per te
 Il tuo sistema può fare queste cose?
 Perché migliorare le comunicazioni migliora 
       efficienza e fatturato
 Cosa ottieni con noi
 Case history
 Ne vogliamo parlare?
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Oggi, grazie alle nuove tecnologie informatiche, e alla 
disponibilità di connessioni Internet veloci, le 
telecomunicazioni delle Aziende e Studi Professionali 
sono radicalmente cambiate.

Le Aziende e gli Studi Professionali che vogliono 
rimanere al passo con le trasformazioni digitali, 
sfruttando le nuove tecnologie per migliorare l’efficienza 
dell’attività, rimanendo in contatto con i propri clienti e 
cogliendo tutte le opportunità di business, devono 
assolutamente adottare nuovi sistemi digitali di 
comunicazione.

Le comunicazioni delle Aziende 
nel 2022

I tuoi clienti sono il tuo fatturato, se vuoi 
incrementare il tuo lavoro è necessario 

cogliere tutte le opportunità delle 
tecnologie digitali, devi tenere conto di 

questa realtà.
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E’ fondamentale fornire ai propri clienti un sistema 
facile ed efficace per mettersi in contatto con la tua 
attività.
In questo estratto conoscerai quali sono le 
caratteristiche di un moderno sistema di 
comunicazione in cloud e come realizzare una struttura 
davvero utile per la crescita della tua attività nel tempo.

       Buona lettura
       Corrado Oliveri
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Il web ci ha insegnato il 
potere dell’effetto di 

rete: quando connettete 
le persone e le idee, 

esse crescono.

Chris Anderson
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I vantaggi operativi delle 
soluzioni in cloud

Immagina una soluzione tecnologica potente e 
flessibile senza dover installare in azienda costose e 
ingombranti apparecchiature, facilmente configurabile 
e gestibile da remoto, questo è il cloud.
Il centralino cloud, come il Centralino DeltaVoice, 
offre un servizio scalabile, che cresce insieme alla tua 
azienda. 

I vantaggi di avere un centralino in cloud per la propria 
attività sono innumerevoli

 Facilità di configurazione e modifica
 si possono facilmente configurare nuovi interni, e  
 variarne le regole di funzionamento, ad esempio è  
 possibile attivare l’interno mobile per lo 
 smart-working con un semplice click

 Chiamate in contemporanea
 Grazie alla tecnologia VOIP è possibile avere più  
 conversazioni telefoniche in contemporanea, sia in  
 ingresso che in uscita.
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 Collegamento fra più sedi come se fossero riunite  
 nella stessa struttura
 Hai una sede a Milano, una a Roma e una a New   
 York? Sarà sufficiente comporre il numero di interno   
 per parlare con il tuo collega dall’altra parte del    
 mondo, proprio come se si trovasse nel tuo stesso   
 ufficio.

 Il telefono del tuo ufficio sul tuo smartphone
 Grazie all’interno mobile potrai rispondere sul tuo   
 smartphone come se fossi in ufficio, basterà infatti   
 comporre il numero del tuo interno mobile per 
 comunicare con te o passarti una chiamata. Lo 
 Smart-Working non è mai stato così semplice.

 Funziona su tutti i dispositivi
 Puoi utilizzare il tuo telefono aziendale da tutti i di  
 spositivi, sul Computer, sul Tablet e sullo 
 Smartphone, grazie alle apposite App dedicate.
 Il lavoro in mobilità non è mai stato così comodo.



Grazie al progressivo miglioramento delle comunicazioni 
Internet, negli ultimi anni si è assistito ad una vera e 
propria crescita esponenziale delle soluzioni Cloud.
Cioè di quei sistemi che non utilizzano server o 
apparecchiature installate in azienda ma utilizzano 
server remoti raggiungibili via Internet.
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Come funziona un sistema di 
comunicazioni in cloud

Ufficio

A casa come in ufficio

Lavoro in 
mobilità

4G/5G

WiFi

WiFi
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"https://www.flaticon.com/free-icons/cloud-computing"

La tecnologia utilizzata è la tecnologia VOIP, 
(Voice over IP) cioè la trasmissione della voce attraverso 
l’infrastruttura di rete dell’azienda.

In pratica il segnale voce viene fatto passare sui cavi di 
rete, che normalmente vengono utilizzati per collegare 
tra loro i computer aziendali, e poi attraverso Internet 
raggiunge il server remoto che fa funzionare tutto il 
sistema.
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I grandi vantaggi di 
installazione rispetto alle 

vecchie tecnologie

"https://kinsta.com/it/blog/vantaggi-del-cloud-computing/

I vantaggi della tecnologia del centralino telefonico in 
Cloud sono davvero tanti e concorrono tutti al 
miglioramento dell’efficienza dell’ azienda, 
eccone alcuni:

 L’utilizzo del centralino in cloud permette di evitare   
 costosi investimenti in hardware e software da 
 installare in azienda, apparecchiature che tra l’altro   
 diventano obsolete in poco tempo.
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 Con il centralino in cloud eviti questi investimenti ed il  
 costo del servizio è sempre parametrato al reale 
 fabbisogno.

 Rapida installazione e configurazione, la tecnologia   
 Voip permette di collegare i telefoni agli stessi cavi di  
 rete già presenti in azienda per il collegamento dei   
 vari computer, non è necessario quindi realizzare   
 cablaggi dedicati al sistema telefonico

 Assistenza continua e puntuale, grazie alla 
 tecnologia in cloud è possibile effettuare quasi tutti   
 gli interventi di configurazione e manutenzione da   
 remoto, è sufficiente una chiamata o una mail al 
 servizio clienti per ricevere immediato supporto.

 Flessibilità, come detto il costo del servizio è sempre  
 parametrato al reale fabbisogno, aggiungere o 
 modificar delle funzioni, oppure aggiungere o 
 rimuovere interni telefonici è fattibile, sempre da    
 remoto, con tempi molto rapidi.
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Lascia che ci presentiamo!

Noi siamo

Favoriamo lo sviluppo della tua azienda 
grazie ad un efficace e avanzato

sistema di comunicazione telefonica

Sappiamo bene quanto per te è importante 
rimanere in contatto con i tuoi clienti, 

cogliere tutte le occasioni di business, 
coordinare al meglio i tuoi collaboratori.

Affianchiamo le attività che intendono fare 
un salto di qualità nella gestione delle 
comunicazioni, rendere più efficiente il 

proprio lavoro, crescere in modo costante.
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Cosa facciamo per te
per far crescere il tuo 

business

 Studiamo le tue esigenze e la tua 
 struttura

 Progettiamo il tuo sistema telefonico in    
 base alle tue effettive necessità

 Realizziamo e configuriamo il sistema,     
 con fornitura “chiavi in mano”

 Ti seguiamo sempre, sia dalle prime fasi    
 che durante la normale operatività con     
 un servizio clienti sempre presente e tempestivo

Ne vogliamo parlare?
www.deltavoice.it
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Con il tuo sistema puoi fare 
queste cose?

 Puoi gestire più chiamate in contemporanea in in 
 gresso e in uscita (anche decine di chiamate 
 simultanee)?

 Puoi avere il tuo telefono aziendale sempre a 
 disposizione sul tuo smartphone?

 Puoi attivare lo Smart working con un semplice   
 “click”?

 Puoi modificare facilmente e velocemente le 
 configurazioni (messaggi, orari, comportamento   
 alla ricezione delle chiamate)?

Se hai risposto almeno due volte NO allora è chiaro 
che non stai sfruttando al meglio la tecnologia oggi 
disponibile nella tua attività, penalizzando la capacità 
di generare business

1

2

3

4
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Perché migliorare le 
comunicazioni migliora 

efficienza e fatturato

In questo modo puoi cogliere tutte le 
opportunità di business, dare un  servizio 
migliore, fidelizzare i clienti, insomma far 
crescere il tuo fatturato e la tua attività!

Immagina di poter essere 
sempre raggiunto dei tuoi 
clienti potenziali, sia in sede 
che in mobilità, e di poter 
avere un elenco sempre 
aggiornato delle chiamate 
eventualmente non 
risposte, sulle quale fare poi 
attività di call-back.
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Grazie al centralino DeltaVoice è posibile mettersi in 
contatto con le varie sedi della DSC Carri, componendo 
un unico numero di telefono. 
Con il menù vocale è possibile raggiungere con 
facilità l’officina desiderata, fornendo ai clienti un modo 
comodo ed automatico per mettersi in contatto con 
l’Azienda. 

Castelletto Sorpa Ticino

Arona

Gattico

Sesto Calende

Leonetti

Carrozzeria

Case History



DELTAVOICE - 16

La gestione ottimale delle telefonate dei pazienti è 
fondamentale per il buon funzionamento, e per ottenere 
la massima efficienza, di ogni centro sanitario. 

Con il centralino DeltaVoice i pazienti possono mettersi 
facilmente in contatto con le reception dedicate per 
fissare gli appuntamenti con i professionisti. 
Nessuna telefonata è persa, grazie alla gestione 
dell’elenco chiamate, fornita con il centralino DeltaVoice.
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Per una concessionaria di automobili è di fondamentale 
importanza rispondere tempestivamente alle chiamate di 
potenziali clienti.
Spesso una telefonata vale la vendita di un’automobile. 
Grazie al centralino DeltaVoice, la concessinaria LD 
Car ha implementato un sistema automatico per la 
ricezione delle chiamate dei clienti, che vengono inviate 
agli uffici vendite in base a priorità stabilite. 
In questo modo si è ottenuto un importante 
miglioramento dell’efficienza della forza vendite. 
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Viviamo nell’epoca dello Smart Working. 

Al giorno d’oggi fare in modo che i propri collaboratori 
possano lavorare da casa esattamente come se si 
trovassero in ufficio è fondamentale per qualsiasi studio 
professionale. 
Grazie al centralino digitale DeltaVoice, che permette 
di avere il telefono aziendale sul poprio smartphone, gli 
oltre 30 dipendenti e collaboratori dello Studio FC 
lavorano da casa proprio come se fossero in ufficio.
Un grande miglioramento nell’organizzazione del lavoro 
e nell’efficienza dello Studio. 
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Caluso

Castel Monte

Cuorgne

Rivarolo

IvreaStrambino

Anche le architetture più complesse possono essere 
gestite con efficienza dal centralino digitale DeltaVoice. 
nel caso dell’organizzazione sindacale UIL Canavese, 
abbiamo diverse sedi con vari uffici all’interno che 
rispondono in diversi orari. 
Tutta la struttura è adesso collegata come se fosse 
all’interno di un unico edificio e automaticamente le 
chiamate indirizzate a uffici durante gli orari di chiusura, 
vengono ricevute da altri uffici in quel momento operativi. 
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Cosa ottieni con noi

 Sistema progettato 100%sulle esigenze specifiche  
 del cliente

 Realizzazione in tempi rapidi e certi

 Assistenza continuativa 7/7 senza costi aggiuntivi

 Canone all-inclusive chiaro

 Nessun vincolo contrattuale, puoi disdire in 
 qualsiasi momento senza penali

 Chiamate in contemporanea illimitate

 Servizio “chiavi in mano” fornito perfettamente 
 installato e configurato

 Registrazione messaggi con voce professionale   
 inclusa
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Finalmente! 
Un sistema di telefonia che 

migliora davvero l’efficienza dell’azienda!

Anche tu, per la tua attività, puoi sfruttare le 
potenzialità del sistema di telefonia DeltaVoice.

Ne vogliamo parlare?
Ora tocca a te. È il momento di comprendere in che 

modo la tua azienda e il tuo business possa 
beneficiare di tutto questo.

Prenota la tua Call Gratuita qui:
https://www.deltavoice.it/book-a-call/


