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Scopri le soluzioni di TIM Business per 

Centralino Virtuale e Contact Center 

Servizi erogati sulle piattaforme Cloud gestite nei Data Center di TIM. 

 

Le soluzioni comprendono: 

 l’innovativo servizio di Virtual PBX, che permette di condividere contenuti, chat e 

Instant Messaging e la gestione dei meeting aziendali; 

 il servizio di Centralino virtuale, lo Unified Communication e Convergenza Fisso 

Mobile unite a VoIP e all’esclusivo Contact Management Center con servizi inbound, 

outbound e multicanalità; 

 i sistemi di risposta e accoglienza vocale di facile integrazione con la rete 

aziendale. 

I centralini Full VoIP misti, i sistemi di Call Center e i sistemi automatici di risposta TIM, 

sono piattaforme multiservizio che consentono di trasportare contemporaneamente 

comunicazioni voce, dati ed immagini e mettono a disposizione applicazioni specifiche di 

mobilità (Dect/WiFi), CTI, VoIP e Voice Processing. 
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Monitoraggio traffico voce e dati: con Alert & Lock l’intero traffico aziendale è 

sotto controllo 

Monitorare il tipo e la quantità di traffico voce e dati utilizzato sui device aziendali permette 

sia di evitare brutte sorprese che di conoscere a fondo le necessità dell’azienda. 

In gergo tecnico, quando arriva un conto telefonico o internet imprevisto e troppo alto si 

parla di bill shock, ovvero lo shock da bolletta, qualcosa che si può facilmente evitare 

attivando un servizio di monitoraggio del traffico voce e dati. Ma non è solo questo: tenere 

sotto controllo il traffico utilizzato dai diversi device utilizzati in azienda permette 

di comprendere a fondo le necessità e i flussi di comunicazione dell’impresa e realizzare le 

scelte migliori per ottimizzare i costi e l’utilizzo degli strumenti. 

  

L’offerta Alert & Lock di TIM Business viene incontro a questa esigenza proponendo 

una soluzione SaaS (Software as a Service), interamente ospitata e gestibile online, 

secondo i principi della cloud economy , e applicazioni dedicate ai device Android e iOS. 
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Centralino virtuale TIM ComUnica Up: la comunicazione con i clienti ovunque 

tu sia 

Nell’epoca della smaterializzazione anche i telefoni dell’ufficio diventano leggerissimi: con 

Tim ComUnica Up il centralino aziendale diventa virtuale e interamente gestibile attraverso 

smartphone e pc. 

Quasi tutte le aziende, anche le più piccole, hanno bisogno di un centralino telefonico 

professionale che permetta di offrire alla clientela uno o più numeri fissi di 

riferimento, gestire le chiamate in entrata e in uscita, attribuire ruoli personalizzati ai propri 

addetti e integrare i vari servizi di conference call e comunicazione interna. 

  

Sino a qualche anno fa, le soluzioni disponibili sul mercato implicavano necessariamente 

l’installazione di hardware dedicati e l’attivazione di linee telefoniche fisse che generavano 

sistemi statici e costosi, poco adatti ai processi aziendali flessibili e all’attuale 

organizzazione del lavoro.  Oggi invece, con la “rivoluzione del cloud” tutto è cambiato: il 

centralino virtuale offerto da TIM ComUnica Up, leggero e modulabile, risponde alle 

esigenze delle aziende che hanno bisogno di mantenere una costante reperibilità senza 

perdere l’agilità e la capacità di adattarsi ai cambiamenti in tempo reale. 
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All’interno dell’offerta TIM ComUnica Up è possibile scegliere tra diverse tecnologie, Axitalia è 
l’Azienda scelta per fornire i servizi di progettazione, configurazione e formazione per la tecnologia 
VOISMART nelle Regioni Piemonte, Valle D’Aosta e Liguria. 

 

Contattateci per maggiori informazioni. 


