ViVo ® è un sistema nativo VoIP che consente di gestire con successo le
comunicazioni audio e video con interfaccia verso impianti IoT.
Servizi disponibili verso utenti chiamanti
o
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Il sistema Vivo® permette la gestione e distribuzione delle chiamate in ingresso con identificazione dei numeri
chiamanti;
Le chiamate in ingresso vengono indirizzate verso un sistema IVR (Interactive Voice Response) che consente al
chiamante di interagire con il sistema telefonico attraverso la propria tastiera del telefono. Le scelte disponibili,
che il chiamante potrà effettuare nel percorrere i rami del servizio IVR (“digiti tasto x se desidera y”), vengono
pre-configurate su necessità specifica;
È possibile anche stabilire l’uso di lingue estere con riconoscimento automatico da prefisso o per selezione
manuale (please type # for english/ digitare # per inglese)
Il sistema IVR può essere integrato con un sistema di Chat attraverso servizi robotici (bot) che consentono
l’interazione via chat, in alternativa alla chiamata;
Il sistema è dotato di risponditore automatico con messaggi predefiniti e personalizzabili nel caso di utente
assente, occupato, uffici chiusi, etc. con eventuale instradamento programmabile verso altri numeri;
Il risponditore è programmabile su base annua per fasce orarie (dalle ore alle ore), cadenze periodiche
settimanali (es. sabato e domenica), periodi dell’anno (ad es. durante il mese di agosto), sequenza di giorni
singolari (festività);
Le chiamate in arrivo vengono gestite attraverso un sistema di coda che avanza ordinatamente mano a mano
che gli operatori si rendono disponibili. Nel caso in cui tutti gli operatori siano occupati, le opzioni disponibili
sono:
1.
il chiamante viene messo in attesa, con avviso sul tempo medio di attesa, calcolato sulla base delle
statistiche effettuate sulle precedenti chiamate e viene intrattenuto con musica d’attesa;
2.
il chiamante può richiedere di essere richiamato (servizio call back);
3.
La chiamata può essere instradata verso un numero esterno di rete pubblica anche di tipo mobile
(cellulare) pre-configurato.
Al termine della chiamata, il sistema può richiedere l’autorizzazione al chiamante ad essere ricontattato per
valutare la qualità del servizio.

Servizi disponibili verso amministratori del sistema
L’amministrazione di ViVo è fatta mediante applicazioni con interfaccia web-based, per facilitare le operazioni,
anche in remoto, di manutenzione, configurazioni, vista LOG, vista traffico, vista errori. L’accesso al sistema Vivo
avviene tramite password.
Inoltre, attraverso il sistema CDR (Call Detail Reporting), è possibile il controllo statistico in tempo reale del
traffico telefonico. In particolare, il sistema consente il report delle chiamate in uscita, in entrata ed interne, con
indicazione di data, ora, durata. I numeri di telefono possono essere leggibili completamente o in modo parziale
per garantire la privacy. È possibile inoltre acquisire informazioni relative alle prestazioni e al livello di
funzionamento del sistema quali, ad esempio:
- traffico globale suddiviso per categorie e destinazione (entrante, uscente, interno, verso/da rete tradizionale,
verso/da sistema VoIP, verso/da cellulari);
- durata globale e media per periodi delle chiamate;
- tempi di attesa medi, numero di chiamate abbandonate all’attesa;
- distribuzione oraria delle chiamate;
- picchi di chiamate concorrenti;
- dati di sistema (carico della CPU, utilizzazione memoria, ecc).
Inoltre, è possibile effettuare l’analisi dei dati tramite tabelle Pivot ed esportare i file in formato .csv
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VANTAGGI

SEMPLICITÀ
D’UTILIZZO

FACILITÀ
D’INTEGRAZIONE

SCALABILITA’

BASSO CONSUMO
ENERGETICO

MIGLIOR SRVIZIO

SICUREZZA

WI-FI DISTRIBUITO

SMART OFFICE

CONTROLLO ACCESSI

CONFERENCE CALL

SMS

CHAT
TELEFONIA TRADIZIONALE/LAN

(il doppino telefonico come collegamento con i telefoni VoIP in modo nativo LAN e disponibilità anche di connessione per PC)
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