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Yeastar Serie P – Soluzione per Call Center   
Fate spazio alle vostre comunicazioni aziendali interne ed esterne. Il sistema di 
centralino serie P Yeastar integra perfettamente le funzionalità di call center e le 
comunicazioni unificate per consentirvi di avere tutto a portata di mano in un unico 
sistema integrato. Grazie a questo sistema, è possibile utilizzare l'instradamento 
automatico migliore della categoria, strumenti efficaci per gli agenti, analisi e report 
all'avanguardia, nonché il sistema telefonico integrato di livello superiore e le funzioni 
UC&C per sorprendere i vostri clienti, responsabilizzare gli agenti e migliorare la vostra 
attività. 

 

Distribuzione delle chiamate 

Collegate i clienti con gli agenti giusti al momento giusto. Sfruttate l'instradamento 
automatico avanzato, 6 strategie di accodamento ACD (tramite squillo) predefinite, 
opzioni IVR personalizzabili e altre funzioni che consentono una risoluzione più 
rapida delle chiamate. 
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Portale degli agenti e supervisore 

Fornite tutti gli strumenti necessari agli agenti e ai supervisori in un'unica interfaccia. Il 

Pannello di accodamento dinamico e semplificato consente di monitorare facilmente il 

traffico delle code, controllare e cambiare lo stato degli agenti ed eseguire rapidamente 

operazioni di chiamata come trasferimento, monitoraggio e messa in attesa, con la 

funzione di trascinamento o con un semplice clic. 
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Istantantanea delle prestazioni 

Scoprite i parametri di call center aggiornati e gli indicatori chiave delle prestazioni 

(KPI) dal Wallboard centrale del call center. Tutti i dati vengono calcolati 

automaticamente in tempo reale, giornalmente, settimanalmente o mensilmente per il 

monitoraggio, la gestione e l'ottimizzazione approfonditi del call center. 
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Il punto di partenza per un servizio clienti migliorato 

 

Dati più solidi, gestione più semplice 

Ottenete l'accesso a 8 report avanzati per call center. Individuate facilmente i problemi e 

le opportunità nel vostro call center con una panoramica completa delle metriche 
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operative specifiche degli agenti, dei parametri delle chiamate e delle statistiche 

panoramiche delle code. 

 

 

 

AXITALIA partner Yeastar 
 

Sempre alla ricerca di produttori in grado di fornire il giusto rapporto qualità/prezzo e la giusta 

competenza tecnica Axitalia ha stipulato un accordo di partnership anche con Yeastar per 

supportare i ns clienti nella progettazione dei loro sistemi di comunicazione. 

 

 

Contattaci per maggiori informazioni. 


