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Imagicle UC Suite On-Prem 
Imagicle UC Suite On-Prem fornisce una serie completa di app UC in una singola 

soluzione, semplificando il deployment, l'amministrazione e l'utilizzo. 

Tutte le app che ti servono per la tua piattaforma UC racchiuse in un'unica suite: una singola 

esperienza, un singolo server, un singolo supporto, un singolo partner. 

 

 

Massima Semplicità 

Deployment, amministrazione e utilizzo semplificati.  

Adatta per tutte le aziende. 

Un'architettura e una serie completa di funzionalità UC di livello Enterprise a disposizione di 
qualsiasi tipo di azienda, al giusto prezzo. 
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Una soluzione UC collaudata. 

Implementata e gestita da migliaia di clienti soddisfatti in tutto il mondo, offre integrazione 
nativa con moltissime piattaforme di chiamata. 

Sempre aggiornata. 

3 release stagionali l'anno, che ti offrono soluzioni all'avanguardia, aggiornamenti della sicurezza 
e funzionalità avanzate. 

Una user experience unificata. 

Imagicle UC Suite include una serie completa di app indispensabili, all'interno di una singola 
console: Attendant Console e Contact Manager per semplificare l'assistenza clienti e centralizzare 
tutti gli elenchi di contatti, Call Recording per registrare il 100% delle chiamate e rispettare le 
normative sulla sicurezza dei dati, Call Analytics per monitorare i costi e l'adozione dei 
dispositivi, al fine di prendere decisioni basate su dati, Digital Fax, per inviare fax e messaggi e-
mail risparmiando sui costi di manutenzione e materiali, e molto altro ancora. Per la gioia degli 
utenti. 

Massima protezione per le tue informazioni. 

Le soluzioni Imagicle sono completamente conformi a GDPR, MiFID II, FINMA, PCI-DSS, 
oltre che a requisiti di sicurezza aziendali specifici, come HIPAA. Grazie a una crittografia 
standard di settore e a meccanismi che garantiscono la sicurezza del sistema, Imagicle UC Suite 
consente di rispettare tutte le normative sulla sicurezza aziendale tramite appropriati controlli 
delle autorizzazioni, funzionalità per la generazione di report dettagliati e conservazione dei dati 
flessibile, garantendo il massimo livello di protezione dei dati e facendoti dimenticare una volta 
per sempre l'incubo delle sanzioni. 

E se preferite una soluzione Cloud, nessun problema grazie ad Imagicle UC 
Cloud Suite le tue app preferite sono immediatamente disponibili dal Cloud 
Imagicle. 

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 Imagicle per 

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

 

Contattaci per maggiori informazioni. 
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Imagicle Attendant Console è una soluzione per la console operatore che 

semplifica e migliora la gestione delle chiamate in entrata e in uscita per tutti gli 

operatori. 
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Imagicle Advanced Queueing consente di trasferire le chiamate agli operatori in 

base alla disponibilità, riducendo i tempi di attesa dei clienti e analizzando le 

code in dettaglio. 

 

Imagicle Auto Attendant è la soluzione di accoglienza per creare flussi di 

chiamate con messaggi vocali personalizzati e trasferire le chiamate a utenti, 

code o numeri esterni specifici. 
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Imagicle Conversational AI automatizza le conversazioni con interazioni naturali 

e integra i canali di chat e voce con agenti virtuali e umani per migliorare 

l'esperienza di clienti e dipendenti. 
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Imagicle Manager Assistant migliora e rende più efficace la cooperazione tra 

manager e assistenti semplificando la delega della gestione delle chiamate in 

modo facile, agile e scalabile. 

 

Imagicle Call Recording registra il 100% delle chiamate vocali a scopo di 

conformità, coaching, verifica delle transazioni, protezione legale o trattamento 

dei dati sensibili, da qualunque dispositivo. 
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Imagicle Voice Analytics migliora vendite e customer journey con il servizio di AI 

Cloud di Imagicle, che analizza le chiamate vocali registrate con trascrizioni e 

sentiment analysis. 

 

Imagicle Contact Manager è la soluzione che centralizza e sincronizza le rubriche 

aziendali, permettendo di chiamare con un clic e identificare sempre chi chiama. 
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Con Imagicle Call Analytics puoi monitorare e analizzare le chiamate, allocare 

costi, verificare l'adozione delle risorse, eseguire report e prendere decisioni 

basate sui dati. 

 

Imagicle Hotel Services consente di integrare la tua piattaforma telefonica 

preferita con il sistema PMS dell'Hotel, offrendo a personale e ospiti 

un'esperienza a cinque stelle, dal check-in al check-out. 

 

 


