Gli errori da non fare nella scelta di un nuovo centralino telefonico (PBX):
-

attivarlo presso un operatore…

avrete tutti i servizi da un unico operatore: connettività, telefonia fissa e mobile. Sarete legati sotto ogni
aspetto, sarà difficile cambiare e/o rimodulare i servizi.
-

Sceglierlo troppo “open”…

la tecnologia deve essere allineata alle esigenze specifiche dell’utilizzatore. Acquistando un sistema di
comunicazione con un mix di prodotti, di servizi e di fornitori, spenderete molto più di una vera soluzione
Cloud e non saprete mai, in caso di malfunzionamenti, il problema dov’è!
-

E se fosse gratis…

mai fidarsi, quello che è gratis può nascondere insidie ben più costose, quindi occorre valutare attentamente,
investendo il giusto e che sia commisurato a: servizi, garanzia di funzionamento, disponibilità del fornitore e
preparazione tecnica.
-

Efficienza ed efficacia…

troppe, tante le offerte ma siamo sicuri che farà al caso vostro? Soddisferà le aspettative? Potrà essere
implementato? Chi vi consiglia tutto questo è un commerciale oppure un professionista delle tecnologie di
comunicazione?
-

Siete disposti a comprare una soluzione da installare in azienda…

ma la maggior parte dei prodotti offerti sul mercato oggi sono già vecchi oppure lo saranno nel più breve
tempo possibile ed in più saranno vecchie anche le funzioni e le possibilità di integrazione.
-

Continuità del lavoro…

assistiamo sempre più di frequente a manifestazioni metereologiche sempre più devastanti, quanti hanno
perso una centrale telefonica grazie a sbalzi di tensione, fulmini e folgorazioni? Cosa succede in questi casi?
La continuità operativa di tutte le chiamate in ingresso come viene gestita?
Il nostro suggerimento con semplice buon senso a tutte le considerazioni descritte è:
“datevi la possibilità di attingere ad una soluzione unificata di telecomunicazioni in Cloud, dateci passibilità
di fare quello che più amiamo… il nostro lavoro” !!!

… e se la risposta fosse in un solo, unico e buon caffè al giorno?
Non esitate a chiedere, saremo onorati di essere al vostro fianco… con un caffè al dì !!!
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