Con ProCall Mobile le più importanti funzionalità
di Unified Communications, CTI e Softphone di
estos ProCall Enterprise, vengono estese al mondo
mobile per un utilizzo “on the road”
Il vostro numero di telefono aziendale, rubriche,
disponibilità di colleghi, clienti e fornitori sono
consultabili anche in viaggio.

ProCall Enterprise
Applicazione per iPad, iPhone e Android

estos.it

Comunicazione e collaborazione senza confini.
ProCall Mobile è un’applicazione per smartphone e tablet
iPad, iPhone e Android, con specifiche funzionalità UC & CTI.
La nuova versione oﬀre un design accattivante e moderno,
e una concezione operativa completamente rivista in chiave
innovativa. Basata sul collaudato stack di comunicazione
di ProCall Mobile, l’app può vantare l’integrazione di nuove
funzionalità a valore aggiunto, quali la video chat o il softphone
(SIP).

Di conseguenza, il “passaggio” dalla vostra postazione fissa,
ProCall Enterprise su PC Windows, all’app mobile, diventa
naturalmente “fluida”, senza soluzione di continuità.
La combinazione è particolarmente interessante per le piccole
e medie imprese, che possono così garantire al proprio staﬀ un
sistema di comunicazione eﬀiciente, professionale e semplice
da installare e manutenere, anche quando impegnato fuori
uﬀicio.

Principali funzionalità:
• Utilizzo del numero di telefono aziendale anche fuori azienda
• Rapido accesso ai propri contatti tramite la funzionalità
comunicativa prescelta
• Ultimi contatti disponibili con un “tap”
• Scambio di messaggi via chat rapido e sicuro
• Integrazione con i più utilizzati CRM, ERP e applicativi presenti

• Comunicazione “personalizzata” senza barriere, grazie all‘
audio / video chat
• Comunicazione telefonica diretta dall’app tramite la tecnologia WebRTC grazie alle funzionalità softphone integrate.
• Messaggistica istantanea e presence management,
anche per business partners esterni, via Federation

sul mercato. Le informazioni di maggiore rilevanza sono

• Pianificazione eﬀicace grazie al journal delle chiamate

sempre disponibili, e i dettagli dei contatti sempre aggiornati.

• Cloud-ready – estrema semplicità di configurazione
di UCConnect, la piattaforma cloud del futuro

Provalo

45 giorni senza registrazione
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