
VOIspeed UCloud©

Il software centralino che 
aggiunge valore al tuo lavoro
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VOIspeed UCloud: funzioni e benefici

Ottimizzazione dei processi
e abbattimento dei tempi di attesa

Chiamare e rispondere con un click

Registrare chiamate

Inviare SMS singoli e massivi

Creare conference call

Inoltrare chiamate

Risparmio di tempo e
ottimizzazione delle risorse
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VOIspeed UCloud: funzioni e benefici
Strumenti di Unified Communication

Rendicontazione della attività svolteGestione avanzata gruppi di risposta

Accedere alla rubrica centralizzata

Visualizzare lo stato degli interni

Creare chat singole e di gruppo

Gestire le sedi remote

File transfer tra interni

Accedere alla reportistica

Ottimizzazione dei processi

Fatturazione delle consulenze

Aumento di produttività

Recupero di efficienza

Integrato con software gestionali e CRM



VOIspeed UCloud: funzioni e benefici

LCR

Pannello GDPR

IVR   

Report generali

Monitoraggio
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Controllo delle attività telefoniche

Consolidamento dell’immagine aziendale

Ottimizzazione delle linee e risparmio sui costi telefonici

Fidelizzazione della clientela e aumento dei profitti

Protezione dell’azienda da sanzioni

Tutela dei dati in conformità con la normativa GDPR



VOIspeed UCloud APP

Sfrutta le linee telefoniche aziendali

Risparmio sui costi della telefonia

Lo smartphone diventa un interno del centralino

Ottimizzazione del lavoro e risparmio di tempo:
tutte le funzionalità di VOIspeed sempre disponibili!

Sfrutta i vantaggi del cloud, senza i problemi del VoIP

Fidelizzazione della clientela e aumento dei profitti
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Come VOIspeed UCloud ottimizza il tuo lavoro

Prima Dopo

• Devi reperire le informazioni al volo

• Metti il cliente in attesa per reperire informazioni

• Utilizzi linee tradizionali

• Devi consultare altre persone

In ricezione

• Componi il numero a mano

• Devi reperire le informazioni prima

• Devi reperire le informazioni durante

• Occupi una linea tradizionale

• Devi consultare altre persone

In chiamata

• Hai informazioni automatiche

• Hai informazioni in tempo reale

• Utilizzi qualsiasi tipologia di linea

• Puoi creare conference call immediate

In ricezione

• Chiami con un click senza comporre il numero

• Chiami direttamente da DB, gestionali, CRM

• Hai informazioni in tempo reale ed automatiche

• Occupi una linea aggiuntiva senza canone

• Puoi creare conference call immediate

In chiamata

• Reportistica immediata

Ambo i casi

• Strumenti di rendicontazione delle attività telefoniche

• Non puoi controllare le attività telefoniche svolte

Ambo i casi

• Condividi il tuo numero personale con i clienti

In mobilità

• Chiami il centralino della tua azienda per parlare con i tuoi collaboratori

• Perdi contatti e informazioni se non sei in ufficio

• Sfrutti il numero della tua azienda, sia in chiamata sia in ricezione

In mobilità

• Il tuo smartphone diventa un interno del centralino aziendale

• Ricevi chiamate e accedi alla casella vocale anche in mobilità
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Come VOIspeed UCloud ottimizza il tuo lavoro

Da 10 a 46 ore mensili risparmiate

Abbattimento dell’investimento iniziale

Aumento dei profitti

Strumenti di Unified Communication

Mobilità e smart working

Ottimizzazione dei processi
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VOIspeed UCloud

Caratteristiche del prodotto



Le credenziali di TeamSystem

250.000
Clienti

800
Partner

Oltre 500
Persone R&D

3x
Quota relativa vs 2nd

15 anni di crescita
consecutiva

38 anni di storia
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1995
Nasce TSC

60.000
Telefonate

al giorno

2007
Nasce

VOIspeed UK
UI
User Interface

6.000
Clienti

2002
Nasce VOIspeed

TeamSystem Communication
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Funzionalità avanzate per il tuo lavoro

Telefoni IP APP mobileUI (User Interface)

4



La User Interface di VOIspeed UCloud

L’interfaccia utente (UI) è il centro delle funzionalità telefoniche
e degli strumenti di Unified Communication.

5



La User Interface di VOIspeed UCloud: funzioni

Chiamare e rispondere con un click

Registrare chiamate

Inviare SMS singoli e massivi

Accedere alla rubrica centralizzata

Accedere alla reportistica

Visualizzare lo stato degli interni

Creare chat singole e di gruppo

Gestire le sedi remote
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Creare conference call

Inoltrare chiamate



Trasforma ogni smartphone in un interno del centralino

Chiama e rispondi usando le linee aziendali

Registrare chiamate

Inoltrare chiamate

Visualizzare lo stato degli interni

Creare chat singole e di gruppo

Accedere alla reportistica

Accedere alla rubrica centralizzata

Gestire le sedi remote
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Rubrica condivisa

Gestione utenti

Registrazione chiamate

Gestione gruppi

LCR

Pannello GDPR

IVR   

Report generali

Monitoraggio

VOIspeed©

PBX Configurazione

Strumenti per gli utenti

User interface APPTelefono IP

Pannello amministratore

Caratteristiche tecniche



I vantaggi della soluzione VOIspeed UCloud per il cliente finale

Flessibilità e scalabilità

Abbattimento dei costi

Unificazione delle sedi remote

Sicurezza e affidabilità

La soluzione VOIspeed Ucloud si adatta a tutte le linee telefoniche e permette di scegliere un numero 
di interni proporzionato alle proprie esigenze e di aumentarlo in caso di necessità.

VOIspeed UCloud è un servizio full service, questo significa che ogni utente avrà subito a disposizione 
tutti gli strumenti di Unified Communication.
Strumenti efficienti e sempre aggiornati, senza costi iniziali per l’acquisto di costosi hardware.

Tutti i dati sono salvati in maniera criptata e sono accessibili solo dall’account personale di ogni utente. 
Aggiornamenti costanti proteggono il nostro software e dei tuoi dati da attacchi esterni.

VOIspeed UCloud permette di unificare le comunicazioni tra sedi remote di un’azienda e di gestirle 
come se facessero parte di un unico centralino.
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La tecnologia VOIspeed UCloud

TScomm Maestro Technology
Le linee possono essere di qualunque tipo ed ovunque.
Voce, videochiamata, videotelefonata possono rimanere locali.

TScomm Atom Technology
Ogni processo (chiamate, gestionale linee, ecc) è separato dagli altri

Gli aggiornamenti sono completamente trasparenti.
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Il centralino integrato con il mondo TeamSystem

VOIspeed è integrato con i gestionali TeamSystem e intorno ad esso si sta 
costruendo una soluzione di UCC rivoluzionaria
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Il centralino integrabile con il mondo informatico

VOIspeed può essere integrato con SW di terze parti, sia fornendo all’esterno 
informazioni sulla sua attività sia RICEVENDO comandi dal SW terzo.
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