Scopri le potenzialità
della tua azienda
La piattaforma Hevo è un
sistema integrato con la rete
informatica dell'azienda in
grado di fornire tutti i servizi di
comunicazione
aziendale:
dati, voce e video.
Concentra le comunicazioni
unificate e la sicurezza delle
reti associandole alle più
innovative
funzionalità
di
integrazione con i sistemi
informativi aziendali.
Modularità delle applicazioni e
scalabilità caratterizzano la
piattaforma rappresentando
una scelta in linea con le
esigenze per lo sviluppo
tecnologico aziendale.
Hevo offre una soluzione
completa per lo sviluppo delle
comunicazioni
della
tua
azienda: telefonia, applicazioni
per la forza lavoro, callcenter,
sicurezza delle reti, business
continuity. Scopri come le
soluzioni Hevo contribuiscano

al vantaggio competitivo della
tua azienda, consentendo la
crescita dei rendimenti senza

aumentare i costi.
Adotta Hevo e migliora le
prestazioni attuali e future.

COMUNICAZIONI AL CENTRO
“ LE
DELLA TUA AZIENDA
”

UNIFIED COMMUNICATION

SECURITY & HOTSPOT

GESTIONALE INTEGRATO

CLOUD SOLUTION

Una semplice e potente
soluzione di comunicazione
per le aziende di piccole e
medie dimensioni.
Avrai a disposizione le
potenzialità di un sistema di
comunicazioni
unificato,
straordinariamente facile da
usare.
Una soluzione scalabile,
implementabile al variare
delle esigenze dell'impresa.

Un sistema completo e
affidabile per la gestione
della sicurezza aziendale, la
protezione della rete, il
controllo dell'accesso e la
creazione di VPN con utenti
mobili o uffici remoti.
La soluzione HotSpot, oltre
alle funzioni di gestione
dell’accesso internet per gli
ospiti, include la funzione di
direct marketing email-sms.

Una soluzione per fornire
all'utente informazioni in
tempo reale sul chiamante:
dati anagrafici e informazioni
complesse
(es.
insoluti,
trattative, ordini, acquisti...).
Integra
il
gestionale
alberghiero,
PMS-FIAS
compatibile, con il centralino
(Fidelio, Opera, HotelCube,
etc.) per le funzioni di conto,
checkin/out, sveglie, pulizie.

Adotta le nuove soluzioni
cloud di comunicazione che
consentono
un
costante
aggiornamento
tecnologico
unitamente all’ottimizzazione
e riduzione dei costi.
Il sistema telefonico in
cloud, completo di tutte le
caratteristiche
di
un
tradizionale (PBX) offre le più
innovative funzionalità dei
sistemi telefonici avanzati.

Comunicazioni Intelligenti Multicanale

La piattaforma Hevo concentra in un’unica

Tramite

é

E’ infatti possibile aggiungere criteri automatici

soluzione, adattabile alle varie esigenze

possibile accedere alle basi di dati aziendali per

l’integrazione

con

i

gestionali,

di gestione delle chiamate, introducendo così

aziendali,

centralino

fornire all'utente informazioni in tempo reale sul

un

tradizionale con i più innovativi benefici dei

chiamante; dai semplici dati anagrafici (rubriche

intelligenti.

sistemi telefonici VoIP.

centralizzate) a informazioni complesse (es. dati

le

funzionalità

del

Ne consegue la sensibile riduzione dei costi

amministrativi, commerciali, magazzino...).

elemento

distintivo

di

comunicazioni

Hevo é, dunque, una soluzione telefonica
aperta

ed integrata con l’intero

sistema

di gestione e manutenzione e la scalabilità

Inoltre, utilizzando il call query routing é

informativo aziendale, in grado di fornire tutti i

dell’architettura IP che è adattabile alle

possibile instradare la,chiamata sulla base di

servizi di comunicazione e collaborazione: dati,

eventuali evoluzioni dell’azienda.

analisi dei dati aziendali.

voce e video.

REPORTISTICA

E’ disponibile una completa reportistica che va dal semplice registro di chiamate
personale e aziendale (Ricevute/Entrate/Perse) fino ad una puntuale analisi statistica
relativa agli addebiti.

Funzionalità:
Piena compatibilità SIP (terminali IP, SIP provider)
Utilizzo di tutta la fonia tradizionale (ISDN, Analogica, PRI...)

BILLING

E’ possibile esportare i dati di chiamata per software di analisi esterni oppure é
disponibile sistema integrato di analisi costi telefonici, con cruscotti, report e grafici
per operatore, contratto, utente, centro di costo, distribuzione geografica., etc.

REPORT CALLCENTER

La reportistica callcenter è fondamentale per tutte quelle aziende che usano il
telefono per lavorare e erogare servizi, quali: assistenza tecnica, commerciale,
marketing, numeri verdi., etc.
Cruscotti riepilogativi e dati analitici e di performance. E' possibile avere sempre sotto
controllo l'’efficacia e la qualità del lavoro dei propri collaboratori (quantità chiamate,
durata, attesa, provenienza, distribuzione oraria, sla, abbandoni, etc.).

IVR, Code ACD, Voicemail
Registrazioni Audio e CDR
AudioConferenze con PIN
Rubrica centralizzata e accesso rubrica da telefono
Server Fax Integrato, Mobile Extension
Annunci e Musiche illimitate

Integrazione con Sistema Informativo e DB
CTI, pannello operatore, supervisore e post operatore
Gestione Hotel: protocollo FIAS, Suite Hotel
Reportistica Call center e Addebiti

CTI Consolle arrichisce la soluzione Hevo con un tool di strumenti di Unified
Communication che realizza una forte integrazione tra utente, sistema telefonico e
sistema informativo e permette all’utente di avere a disposizione funzionalità di
collaborazione indispensabili per un’azienda moderna.
E’ possibile, per esempio, abilitare popup chiamata per visualizzare le informazioni
prelevate automaticamente dai db aziendali, come la situazione contabile o i ticket
tecnici o qualsiasi altra informazione sia recuperablile dai dati.
Tramite il pannello operatore, l’utente ha accesso diretto alle numerose possibilità di
comunicazione, conoscendo in tempo reale lo stato dei propri interlocutori (libero/
occupato, dnd, in chat, fuori ufficio, …).

Gestione funzioni telefono
Tasti di accesso rapido che permettono di interagire e comandare la telefonata in
corso.
Rubriche
Una serie di funzioni di base é disponibile (al click del mouse) per ogni contatto in
rubrica: chiama, invia sms, chat, mobilità, etc.

Appunti e Post-it
Possibilità di prendere appunti personali o di assegnarli a colleghi come per esempio:
“richiamare il sig. Rossi”; tali informazioni sono visualizzate anche in ricezione di
chiamata.
Registro chiamate
Permette la ricerca per periodo e numero telefonico e visualizza il registro delle
chiamate fatte, ricevute, perse, sms, post-it.
Pannello Post Operatore
Consente la visualizzazione completa e l’interazione (chiama, devia, trasferisci, … ) in
tempo reale con tutti gli interni, code, parcheggi e linee esterne.
WebFax
Interfaccia web per la gestione del fax server semplice ed immediate.

Comunicazione integrata per il mercato hospitality
Accogli il cliente attraverso servizi evoluti di nuova generazione
per aumentare il prestigio della tua struttura ricettiva rendendola
più efficiente e al passo con i tempi.
Metti la tecnologia al servizio della guest experience arricchendo i
tuoi servizi di hospitality; le attività di gestione si semplificano se le
tecnologie adottate in azienda sono integrate tra loro.
Offri al tuo cliente il massimo delle prestazioni con le migliori
soluzioni oggi disponibili.

La soluzione Suite Hotel
integra tutte le funzioni necessarie per le tue esigenze
di fonia e gestione della connettività, indipendentemente
dalle dimensioni e dalle necessità della struttura ricettiva.

Su misura per te
Pensato appositamente per le strutture ricettive é personalizzabile in funzione
delle tue esigenze per offrirti esattamente ciò di cui hai bisogno:
centrale telefonica, checkin-out, sveglie, hotspot e molto altro.

Protezione all-in-one
Tutto l'occorrente in termini di protezione per bloccare gli attacchi più sofisticati e le
minacce più avanzate, pur garantendo l’accesso sicuro alla rete da parte degli utenti
autorizzati.
Protezione
E’ un sistema completo ed affidabile per
la gestione della sicurezza aziendale, la
protezione della rete, il controllo
dell'accesso a siti indesiderati e la
creazione di collegamenti protetti via
Internet (VPN) con utenti mobili o uffici
remoti.
Multiwan
Supporta connessioni multiple ad
Internet e permette di indirizzare il
traffico in base alle esigenze.
Gestione
Un pannello dedicato permette di definire
le policy utente relative a diversi servizi.
Vpn
è possibile stabilire connessioni cifrate
per collegare reti remote o host remoti,
utilizzando PPTP, IPSec, OpenVPN,
assicurando connessioni stabili, sicure e
semplici da configurare, sia di tipo hostto-net che net-to-net.
Antivirus/Antispam
integrando le funzioni di antivirus ed
antispam il sistema esegue
automaticamente la scansione delle email in entrata e in uscita, con eventuali
blocchi per gli utenti che hanno prodotto
traffico infetto.

Filtro contenuti per navigazione
Abilita le funzionalità di filtri sulla navigazione per ottimizzare l'utilizzo della connessione Internet e migliorare la sicurezza della rete. È possibile ad
esempio creare policy di sicurezza per bloccare la visualizzazione di siti indesiderati (es.: siti pornografici, video, etc.), filtrare la navigazione in base
all'analisi testuale della pagina web o impedire il download di file pericolosi (es.: file eseguibili). Le policy possono essere impostate per bloccare o
autorizzare siti specifici a utenti individuali o gruppi, con opzioni che prevedono limiti di tempo o di orario, e vario opzioni di personalizzazione
Proxy Avanzato
Permette di controllare nel dettaglio l'accesso alla navigazione: è possibile permettere la navigazione solo in determinate fasce orarie, controllare
l'accesso basandosi su utente, indirizzo IP, porre delle limitazioni sulla banda utilizzata.
Reportistica
Il sitema di reporting incorporato consente di mantenere sempre sotto controllo l'attività degli utenti e lo stato del sistema. Risolvete i problemi in
modo rapido e personalizzate le vostre policy, garantendo protezione ai vostri utenti e potenziando le performance della vostra azienda.
HotSpot
è un sistema che permette di regolamentare, tracciare e tariffare l'accesso ad Internet nei luoghi pubblici. Divide la rete aziendale dalla rete ospiti e
regolamenta in maniera sicura l'accesso ad Internet: E’ possibile gestire gli utenti HotSpot, tramite richiesta “utente” e “password”, attivando una
tariffazione a consumo, a scadenza, prepagata o libera. Sono inclusi strumenti di proximity marketing (email e sms).
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