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Neth Voice è un nuovo sistema telefonico aperto e integrato con la rete
informatica dell’azienda che, sfruttando le potenzialità delle tecnologie
Internet (IP), è in grado di fornire, mediante un’unica infrastruttura, tutti i
servizi di comunicazione aziendale: dati, voce e video. Solitamente i sistemi
telefonici, fax, caselle vocali, reti informatiche e servizi Internet sono fruibili
grazie ad impianti differenti e separati i quali, a loro volta, comportano
separati costi di gestione, manutenzione ed ampliamento. Neth Voice,
invece, è un’applicazione software che concentra in un’unica soluzione,
adattabile alle varie esigenze aziendali, le funzionalità del centralino tradizionale
(PBX) con le più innovative peculiarità dei sistemi telefonici avanzati.
I vantaggi di tale sistema consistono in una sensibile riduzione dei costi di
gestione e manutenzione, nella scalabilità dell’architettura IP, adattabile alle
eventuali evoluzioni strutturali dell’azienda, in una rilevante riduzione
dell’obsolescenza dei mezzi tecnologici, con conseguente protezione
dell’investimento iniziale e nella fruizione della telefonia direttamente dal PC.

Requisiti HW:
Pentium III 1GHz, RAM 512MB, HD 10GB
Protocolli Supportati:
SIP, IAX, H.323, SCCP
Codec Supportati:
G.711a, G.711u, G.723, G.729, ILBC, Speex, GSM
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Vantaggi Economici
con Neth Voice e Internet
FUNZIONI DI SISTEMA
Neth Voice comprende, oltre alle normali operatività del centralino,
una serie di ulteriori funzioni avanzate atte a soddisfare e ad ottimizzare
le esigenze di chiarezza, rapidità ed efficienza dell’azienda moderna,
di seguito descritte.
Segreteria Telefonica (Voicemail),
Caselle vocali personalizzate
Il sistema consente di gestire i messaggi ricevuti sulla segreteria
telefonica (ascolto, salvataggio in cartelle, eliminazione, inoltro ad altri
utenti) sia attraverso il telefono che dall’interfaccia utente. L’utente è
informato del ricevimento di un nuovo messaggio mediante posta
elettronica. In presenza di connessione Internet è possibile accedere
ai propri messaggi da qualsiasi luogo. Ogni utente Neth Voice, inoltre,
ha una casella vocale che può personalizzare con propri messaggi
inseribili direttamente dal menu della segreteria telefonica, in alternativa
si possono lasciare i messaggi inseriti di default.

Neth Voice permette di utilizzare operatori
telefonici VoIP, vale a dire operatori in cui
con un unico canone comprensivo della
ADSL si possono avere tariffe flat molto
vantaggiose su chiamate in Italia, Europa
e resto del mondo.

Gestione Call Center e Code di attesa (ACD)
Il problema della ripartizione delle chiamate in entrata ha una valida
soluzione con il sistema ACD (Automated Call Distribution). Attraverso
questo dispositivo il Call Center è in grado di smistare efficientemente
le chiamate in base a criteri predeterminati, tra i quali disponibilità,
skill e livelli di priorità.
L'ACD attua un bilanciamento di carico delle chiamate in ingresso
garantendo a ciascuna di esse la dovuta attenzione. Il sistema
accetta immediatamente qualunque chiamata, la pone in coda nel
rispetto dell'ordine di arrivo e, se necessario, ve la trattiene sino a
quando non individua un Agente (operatore Call Center) in coda
disponibile ad accettarla; dopodichè la inoltra alla postazione.
Il sistema prevede un meccanismo di annunci differenziati per
i chiamanti e gli Agenti.
(vedi case study n. 1).
Gestione LCR
LCR (Least Cost Routing) rappresenta un’eccezionale funzione che,
attraverso l’interfaccia utente, consente all’amministratore del sistema
di impostare i vari operatori telefonici con le rispettive tariffe. Il sistema
indirizza automaticamente le chiamate in uscita verso l’operatore più
economico a seconda dell’orario e del tipo di chiamata. Le chiamate
possono essere indirizzate anche verso la rete GSM.

Risponditore telefonico multilivello programmabile (IVR)
Questa importante applicazione permette di rispondere
automaticamente alle chiamate in arrivo mediante un messaggio
di benvenuto e, conseguentemente, di smistarle tra i vari utenti a
seconda dei diversi uffici/funzioni aziendali. I messaggi possono essere
personalizzati e modificati in ogni momento dagli utenti attraverso
l’apposita interfaccia. Le versioni personalizzate possono disporre di
un numero illimitato di livelli.
CTI (Computer Telephony Integration)
L'applicazione assicura lo scambio di informazioni - principalmente
riguardanti il numero del chiamante - tra sistemi telefonici e sistemi
informativi. Le funzionalità di tipo help desk o CRM permettono, in
seguito, di legare il numero del chiamante ad informazioni memorizzate
in una base dati che riguardi il chiamante (o il chiamato) e che vengono
presentate in tempo reale sullo schermo dell'utilizzatore, consentendo
di fornire al cliente un servizio più attento e personalizzato. La CTI può
essere realizzata localmente, su una postazione di lavoro o all'interno
di un Call Center. I vantaggi del sistema sono rappresentati, da un
lato, da una maggiore efficienza nella gestione delle chiamate e
nell'erogazione dei servizi ai clienti e, dall'altro lato, dalla possibilità
di raccogliere importantissime informazioni per iniziative di Customer
Relastionship Management (CRM).
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Pannello Posto Operatore
Neth Voice è dotato di un’interfaccia web evoluta per il posto
operatore, che consente di gestire al meglio, con assoluta facilità
e semplicità, tutte le operazioni quali trasferta, parcheggio, visione
stato delle chiamate in corso o degli interni impegnati. L’interfaccia
Utente richiede unicamente un browser standard e può essere
utilizzata da qualsiasi PC connesso alla rate LAN. Non richiede
l’installazione di alcun software aggiuntivo.

FUNZIONI DI SISTEMA
Funzionalità complete VoIP
Rispetto ai centralini tradizionali, il sistema Neth Voice offre la
possibilità di poter effettuare chiamate attraverso la rete Internet, tra
centralini Neth Voice o altri compatibili (basati su protocolli standard),
tra un centralino Neth Voice e telefoni remoti IP collegati alla rete
Internet a costo zero (l’unico costo è quello del collegamento Internet)
oppure mediante integrazione con i vari gestori telefonici (in questo
caso si applicano le relative tariffe).
Questo sistema è particolarmente indicato per abbattere i costi di
quelle aziende che hanno varie sedi o hanno dipendenti/collaboratori
che lavorano fuori sede (es. telelavoro).
Le aziende che hanno sedi in Paesi diversi e che spesso effettuano
chiamate tra due sedi o tra una sede e contatti del Paese estero,
possono beneficiare di un’altra applicazione estremamente
vantaggiosa in termini di risparmio economico: infatti Neth Voice
permette di appoggiarsi al centralino della sede estera per le chiamate
da effettuare verso quel Paese in maniera tale da pagare la tariffa
nazionale anziché quella internazionale (si paga, cioè, la chiamata
dal centralino estero verso i contatti di quel paese).
(vedi case study n. 2).
Integrazione Neth Voice / PBX
Il sistema Neth Voice può integrare le funzionalità di un centralino già
esistente e, quindi, operare congiuntamente a questo. Con questa
soluzione il centralino esistente può beneficiare dell’aggiunta del
risponditore multilivello programmabile (IVR), della segreteria
telefonica/Voicemail, del risponditore avanzato, del Call Center,
dell’opzione gestione code e della funzione VoIP.
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Reportistica
Il sistema permette di visualizzare tutte le chiamate in entrata e in
uscita oppure restringere il campo di ricerca selezionando uno dei
seguenti campi: mese, anno, utente (vale a dire la postazione telefonica
da cui la chiamate sono state ricevute o effettuate) ed operatore (il
soggetto che ha ricevuto o eseguito la chiamata). I dati di cui sopra
possono essere stampati o archiviati; l'amministratore del sistema
può utilizzare gli stessi per finalità statistiche e per studi di ottimizzazione
dei costi e dei processi di lavoro.

Altre importanti funzionalità
Il sistema Neth Voice, oltre alle funzioni sopra menzionate,
è caratterizzato da altre operatività altamente avanzate quali:
- funzioni giorno/notte/festivo/pausa completamente
personalizzabili e flessibili.
- annunci vocali personalizzati.
- supporto del CallerID (identificativo del chiamante).
- gestione delle chiamate in attesa.
- gestione avanzata dell’inoltro delle chiamate.
- registrazione dei dettagli di chiamata (CDR).
- integrazione con fax server (inoltro automatico via e-mail).
- funzioni di audio-video conferenza.
- interfacciamento con software aziendali (es. CRM, ERP).
- integrazione interfacce GSM.
- servizi di autenticazione (accesso a servizi tramite password
e codici di sicurezza).
Neth Voice è, inoltre, dotato di un supporto di tele-manutenzione per
ridurre al minimo la necessità di interventi presso la sede del cliente e,
grazie alla piattaforma aperta su cui si basa il sistema, si possono
sviluppare nuove funzionalità con minimo sforzo.
Neth Voice può essere integrato nella soluzione Neth Service e
completato, quindi, da tutte le funzionalità aggiuntive di quest’ultimo,
tra cui: firewall, e-mail server, fileserver, groupware, faxserver.
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"in 10 anni tutta la telefonia sarà VoIP.
Questo permetterà nuove comunicazioni
verso un solo indirizzo per diversi media"
Bill Gates
SMAU di Milano - 23/10/2005
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CASE STUDY
Case Study n. 1
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Il grafico visualizza una situazione in cui il sistema riceve delle chiamate provenienti da Provider telefonici VoIP oppure dalla rete
telefonica tradizionale (PSTN): Neth Voice, attraverso la funzionalità del Call Center (ACD), smista le telefonate ad operatori locali
oppure, mediante Internet, ad operatori remoti.

Case Study n. 2
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Lo schema esemplifica diverse possibilità di comunicazione tra due sedi distaccate dotate di centralini Neth Voice: comunicazione
tra le sedi a costo zero; tra una sede e un utente remoto sempre a costo zero (unico costo la connessione ad Internet); tra una
sede e un contatto locale dell'altra sede, anche estera (al costo della tariffa locale).
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