ALCATEL-LUCENT
OPENTOUCH SUITE
FOR SMALL AND
MEDIUM BUSINESSES
Semplifica le comunicazioni e dai
valore alla tua azienda

Il successo di una Piccola e Media
Impresa (PMI) dipende sostanzialmente
da tre fattori: elevata soddisfazione
dei clienti, alta produttività del
personale, costi di gestione contenuti.
Una volta raggiunto, il successo va
anche coltivato. È qui che entrano in
gioco le comunicazioni dinamiche che
consentono di consolidare le relazioni,
aumentare collaborazione e mobilità e
migliorare le prestazioni.
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La soddisfazione dei clienti non riguarda solo la qualità e il valore dei prodotti e dei
servizi, ma dipende anche dalla rapidità con cui clienti, partner e fornitori riescono a
mettersi in contatto con voi, dalla cordialità con cui vengono accolti e dal tempo che
devono aspettare in linea per ottenere una risposta.
Sul fronte della produttività, gli elementi che influiscono sull’efficienza dei dipendenti
sono molteplici: la capacità di raggiungere le persone giuste al momento giusto e sul
dispositivo giusto; l’eliminazione di inconvenienti che fanno perdere tempo, come
le chiamate perse e i viaggi superflui; l’implementazione di nuove funzionalità, che
permettono di lavorare con team remoti o virtuali, di rimanere connessi durante i viaggi
o semplicemente lavorando da casa.
Il controllo dei costi non implica solo un valido ritorno dell’investimenti (ROI), ma anche
una gestione delle spese in linea con il proprio budget e la propria struttura aziendale,
soprattutto nell’ambito delle comunicazioni.
Affidandovi ad ALE (società che opera con il brand Alacatel-Lucent Enterprise) troverete
un partner in grado di offrire soluzioni di comunicazione semplici che rispondono a
tutte queste esigenze. In grado di realizzare le infrastrutture necessarie per connettere
dipendenti, competenze e reti di comunicazione. Alla tua azienda non resta che
concentrarsi sullo sviluppo del business.

Connettere le
persone giuste
al momento
giusto in un
nuovo avanzato
ecosistema
su misura per
le PMI
Rivolgiti ad Alcatel-Lucent Enterprise per
potenziare il sistema di comunicazione

TRASFORMARE UN CONTATTO IN BUSINESS REALE

della tua azienda, nell’ottica di rafforzare

I clienti soddisfatti generano business reale, mentre comunicazioni efficienti possono

le relazioni con i clienti e consolidare il

aumentare significativamente i livelli di servizio. Assicurati che il sistema di
accoglienza della tua azienda gestisca le richieste in modo professionale, con modalità
di saluto personalizzate e che sia in grado di indirizzare rapidamente le chiamate al
referente corretto.
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tuo business.

Oltre
18 milioni di
utenti in tutto il
mondo stanno
già sfruttando
tutti i vantaggi
offerti da
Alcatel-Lucent
OpenTouch
Suite for SMB

AUMENTARE PRODUTTIVITÀ E MOTIVAZIONE
Crea le condizioni necessarie affinché il personale della tua azienda possa condividere
le conoscenze in modo semplice e in tempo reale o lavorare da casa accedendo in modo
completo e sicuro alle informazioni aziendali. Garantisci una comunicazione flessibile
e senza interruzioni, così che il personale possa spostarsi anche all’esterno dell’edificio
durante una chiamata e utilizzare un’unica directory per i numeri fissi e mobili.

LONTANI DALLA SCRIVANIA GRAZIE A CORDLESS E CUFFIE WIRELESS
Poter accedere a telefoni fissi e mobili con un unico numero consente un enorme
risparmio di tempo e semplifica le comunicazioni migliorando la produttività a vantaggio
dell’efficienza e della competitività dell’azienda.
Affidati ad Alcatel-Lucent Enterprise per ridurre i costi aziendali..

RENDERE LA RETE PIÙ SICURA ED ECONOMICAMENTE EFFICIENTE
Notoriamente le PMI necessitano di una rete di comunicazione sicura e sempre attiva, dal
prezzo competitivo, a basso rischio, ad alte prestazioni e facile da gestire per non sottrarre
tempo alle attività principali.
Se la tua azienda sta attraversando una fase di espansione, in seguito all’aumento del personale o all’apertura di un nuove sedi operative o logistiche, necessiti di un’infrastruttura
di comunicazione flessibile, scalabile e in grado di evolversi in base alle esigenze del
cambiamento. Oltre ad ottimizzare gli investimenti quotidiani per generare risparmi immediati, l’infrastruttura deve aiutare la tua azienda a divenire più agile per potersi adattare in
modo semplice e rapido ai cambiamenti del mercato.
Alcatel-Lucent Enterprise offre soluzioni di comunicazione integrate per le imprese che
includono servizi di telefonia tradizionali e IP, soluzioni di networking leader di settore, servizi internet e di posta elettronica sicuri e applicazioni per accesso condiviso ad
agende, rubriche, file e cartelle.
Affidati ad Alcatel-Lucent Enterprise per realizzare l’infrastruttura di rete della tua
azienda ed investi il tuo prezioso tempo per far crescere il tuo business.
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Soluzioni convergenti voce e dati per
rispondere a tutte le esigenze delle PMI
Alcatel-Lucent OpenTouch® Suite for SMB (Small and Medium Business) comprende una
vasta gamma di terminali a cui si abbinano soluzioni di collaborazione e mobility voce/
dati complete, appositamente studiate per le esigenze delle PMI (Figura 1).
Concepita all’insegna dell’affidabilità, della configurazione aperta e basata sugli standard
di mercato, l’offerta Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for SMB si compone di prodotti
modulari ad ogni livello, tra cui suite di comunicazione, licenze software, server di comunicazione e infrastruttura di rete, che soddisfano esattamente i requisiti dei clienti. I prodotti
possono essere acquistati con una garanzia hardware e numerosi servizi, che variano da
un semplice contratto di manutenzione a un sistema completo con nuove applicazioni e
tecnologie. Alcatel-Lucent OpenTouch Suite for SMB è una soluzione orientata al futuro
che si basa sull’affidabile e flessibile server di comunicazione IP, OXO Connect, collegato
alla rete per fornire servizi in cloud a valore aggiunto. OXO Connect utilizza protocolli
standard, offre diverse funzionalità e può essere associato a switch Ethernet di livello
Enterprise e ad un Access Point 802.11ac ad alte prestazioni che
Figura 1. OXO Connect: semplice, affidabile e connesso.

Agevolare il lavoro di gruppo grazie
a strumenti di collaborazione avanzati

Agevolare il lavoro di gruppo dei clienti
con soluzioni di videoconferenza

PSTN/ISDN
SIP/NGN/IMS

LAN

Essere sempre in contatto con
la propria azienda da qualsiasi luogo,
grazie a soluzioni di mobility offsite.

Essere raggiungibili in
azienda in qualsiasi momento e da qualsiasi
luogo grazie a soluzioni di mobility

Aumentare la soddisfazione dei clienti con
un sevizio di accoglienza professionale

OXO Connect

Aumentare la produttività dei dipendenti
grazie a comunicazioni innovative ed efficaci

Aumentare la soddisfazione
dei clienti
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OmniSwitch

Access Point

Ottimizzare l’efficienza
dei dipendenti

Architettura di rete multi-sito
convergente voce e dati

Aumentare il ritorno
sull’investimento (ROI)

PIMphony™ Softphone, Personal Information Manager, ottimizza le prestazioni
del team riducendo notevolmente i tempi
di risposta e il numero di chiamate perse.
Il nuovo PIMphony Touch è un innova-

COMUNICAZIONI EFFICIENTI
Una chiara comunicazione tra colleghi e partner è alla base di
qualsiasi rapporto commerciale; in un mondo BYOD come quello

tivo client software di comunicazione
per tablet e PC Windows che si avvale di

8018 DeskPhone

moderne funzionalità UI e Windows 10.

odierno, la qualità audio sembra essere l’anello più debole. La

My IC Web è una soluzione basata su Web per la gestione delle

nuova serie ‘s’ dei Premium Deskphone Alcatel-Lucent è dotata di

chiamate, che può essere utilizzata con un browser standard,

hardware aggiornati per una migliore percezione e utilizzo da

risultando ottimale per l’utilizzo fuori sede o a casa.

parte dell’utente, inoltre vanta di nuove funzionalità come,
Bluetooth Low Energy (BLE) sui terminali 8068s BT e 8078s BT
per risparmiare energia, due porte USB, VPN cliente, dual stack
SIP, ed è basata sulla sua piattaforma Linux. La serie ‘s’ ha un
design e prestazioni di livello industriale ed è composta da sei
modelli di Premium Deskphone: 8078s, 8078s, 8068s BT, BT 8068s,
8058s, 8028s. La nostra gamma digitale di Premium Deskphone è
composta dai seguenti due modelli Alcatel-Lucent 8039 e 8029
Premium DeskPhone. Questi terminali offrono una migliore user
experience di telefonia IP e digitale grazie ad alcuni miglioramenti
ergonomici quali: base d’appoggio regolabile, tastiera alfabetica,

L’applicazione Rainbow offre le
seguenti funzionalità: gestione dei
contatti, presenza, instant messaging,
audio / video chiamata, condivisione
dello schermo e di documenti tramite
computer desktop e smartphone.
Rainbow è l’unico servizio cloud che

My IC Web

offre funzionalità di collaborazione
mobili e senza confini integrate con i
sistemi di telefonia ALE.

display retroilluminato, tasti funzione dedicati, un pratico

La soluzione OXO Connect 2.1 prevede la funzionalità di connes-

navigatore e una serie dinamica di accessori. I cinque modelli

sione al cloud ALE per l’integrazione con Rainbow. Utilizza Rain-

Premium DeskPhone offrono un’appagante esperienza

bow ora! Accedi gratuitamente @: www.openrainbow.com

di comunicazione e una straordinaria qualità audio a banda larga
sia in modalità vivavoce che utilizzando ricevitore. Inoltre,

ACCOGLIENZA CLIENTI

l’IP Desktop Softphone accompagna l’utente anche quando è in

La soddisfazione del cliente aumenta sin dal primo contatto,

viaggio grazie all’emulazione del modello 8068 su laptop, tablet

grazie a un server di comunicazione avanzato, modulare, scala-

e smartphone. Tutto ciò facilita e permette un’esperienza

bile, espandibile, flessibile e ricco di funzionalità.

professionale di alto livello durante le attività quotidiane. Questi
eleganti dispositivi completano e si avvalgono delle ricche
funzionalità di telefonia della piattaforma OXO Connect.

• La console operatore per telefono o PC è uno strumento di
accoglienza professionale facile da usare, gestire e comprendere,
per un unico operatore o per più sedi.
• I clienti possono parlare con l’operatore preferito quando
i dipendenti sono raggiungibili sia internamente che
esternamente su telefono fisso o cellulare, senza necessità di
hardware aggiuntivo.
• Il sistema integrato di posta vocale, con messaggi di benvenuto
professionali, garantisce un approccio coerente e professionale.

8018 DeskPhone è un telefono IP perfetto per esigenze di base,
mentre l’8001/8001G DeskPhone è un telefono SIP di fascia bassa
molto competitivo. Entrambi i telefoni sono dotati di uno schermo
di ampie dimensioni.
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• Instradamento intelligente delle chiamate, che vengono dirottate
alla persona più appropriata, aumentando così la soddisfazione
dei clienti
• L’applicazione per hotel integrata ottimizza le attività
quotidiane e migliora i servizi per gli ospiti

COLLABORAZIONE E LAVORO IN TEAM

INFRASTRUTTURA VOCE E DATI INTEGRATA

Grazie ad un maggior controllo e monitoraggio delle comunica-

Le soluzioni Alcatel-Lucent Enterprise per le PMI sono

zioni, il lavoro in team risulta semplificato e più produttivo.

progettate per soddisfare le esigenze di servizi integrati

• PIMphony consente di supervisionare facilmente le attività

voce e dati. OXO Connect e le soluzioni di network mobility

di team e migliora sia il lavoro di gruppo che la soddisfazione

OmniSwitch®/OmniAccess® sono ottimizzate per i clienti PMI che

del cliente

necessitano di una soluzione di telefonia IP con accesso cablato

• Le conferenze audio plug-and-play fornite dal modulo 4135 IP

e wireless ad alte prestazioni.

Conference Phone permettono alle aziende di ridurre i costi, in

Per i clienti che dispongono

particolare quelli relativi alle spese di viaggio

già di OXO Connect, la
soluzione di network
mobility, economicamente

SOLUZIONI DI MOBILITY IN SEDE

conveniente, è ideale
per aggiungere una LAN

Implementati su un’unica infrastruttura WiFi per voce e dati, i po-

cablata e wireless ad

tenti terminali OmniTouch® 8118 e 8128 WLAN, così come la fami-

alte prestazioni. Oltre ai

glia (8212 DECT, 8232s DECT, 8242s DECT, 8262 DECT e 8262EX
DECT) consentono al personale di rispondere immediatamente alle
chiamate dei clienti, ovunque si trovino, con una riduzione sensibile dei costi, dei tempi e delle richiamate.

notevoli risparmi sui costi

Access Point 1101

offerti da un’infrastruttura
comune per i servizi voce
e dati, le aziende possono

Hot Desking è la pratica di non assegnare una scrivania fissa

ottenere un’installazione e una configurazione facilitate grazie

e un telefono in ufficio, affinché il personale possa lavorare su

all’eccezionale funzionalità di provisioning zero touch.

qualsiasi scrivania disponibile. Ciascun telefono può essere utilizzato on demand quando un “utente in Hot Desking” si autentica.

MOBILITY FUORI SEDE
Una serie di servizi per la mobility fuori sede permette al personale di rimanere in contatto con l’ufficio sempre e ovunque.
Il servizio “one number” consente al personale di utilizzare un
unico numero di telefono ed utilizzare i servizi telefonici aziendali
ovunque si trovino, per contenere i costi delle chiamate.
I dipendenti hanno un accesso facilitato ai contatti interni e dei clienti, nonché ai servizi di Alcatel-Lucent OXO Connect, quali casella
di posta vocale, instradamento delle chiamate e registri chiamate
da qualsiasi posizione. L’applicazione OpenTouch Conversation® ,
progettata specificamente per dispositivi Windows Phone, Apple
iPhone e Android, può essere implementata rapidamente per offrire alle aziende migliori e sicure funzionalità di mobility. Per ridurre i costi di comunicazione, il personale, che si trova all’interno
dell’azienda, può sfruttare il Wi-Fi aziendale sia per servizi voce
che dati.
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OpenTouch Conversation
per Windows Phone

OpenTouch Conversation
per Android

UN RICCO ECOSISTEMA
DI COMUNICAZIONE PER
UN’ESPERIENZA DI
COMUNICAZIONE
COMPLETA
Per maggiori informazioni sul portfolio Alcatel-Lucent
OpenTouch Suite for SMB e altre soluzioni di gestione
aziendale, contatta il tuo rappresentante commerciale
Alcatel-Lucent Enterprise, un rivenditore autorizzato o
un agente di vendita.

enterprise.alcatel-lucent.com
Alcaatel-Lucent e il logo Alcatel-Lucent Enterprise sono marchi di proprietà di Alcatel-Lucent. Per maggiori informazioni sugli altri
marchi utilizzati dalle affiliate di ALE Holding, visitare il sito Web: enterprise.alcatel-lucent.com/trademarks. Tutti gli altri marchi
sono di proprietà delle rispettive società. Le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. ALE Holding e le sue
affiliante non si assumono alcuna responsabilità per eventuali inesattezze contenute nel presente documento. (Marzo 2017)

