
Voce, chat, video, mobile: integrati, 
flessibili, semplici…. CLOUD!
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UNIVERGE BLUE® CONNECT è una piattaforma di comunicazione basata su  
cloud di facile utilizzo che incrementa la produttività e la collaborazione. Rende 
disponibile una vastissima gamma di servizi telefonici, conbinati con chat, web/
video conferenza e condivisione, memorizzazione e back-up di file.
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TELEFONIA (VOIP)
 Servizio telefonico basato su cloud con oltre 100 servizi, di livello enterprise, con eccellente qualità  
delle chiamate ed una elevatissima disponibilità

 La configurazione del sistema, degli utenti e delle chiamate sono gestiti da un unico portale web

MOBILE
 L’APP mobile UNIVERGE BLUE® CONNECT rende qualsiasi smartphone uno strumento di  
collaborazione aziendale

 Il tuo numero di telefono disponibile sia alla scrivania che in movimento
 Effettua e ricevi chiamate, invia chat e messaggi di testo, vedi chi è disponibile e gestisci la posta  
vocale, sempre e ovunque

DESKTOP
 L’APP SW desktop UNIVERGE BLUE® CONNECT offre ai dipendenti la flessibilità di comunicare nella 
modalità che meglio si adatta alle loro esigenze

 Usa l’APP desktop per effettuare e ricevere chiamate tramite il tuo telefono fisso associato o come 
softphone dal tuo PC Windows o Mac®

 Scopri chi è disponibile, invia chat e messaggi di testo, effettua e ricevi chiamate, condividi schermate, 
avvia videochiamate, condividi file, visualizza e gestisci messaggi vocali, tutto da un’unica applicazione

VIDEOCONFERENZA
 Le riunioni face to face tramite video HD eliminano i viaggi non necessari e consentono ai team con 
membri remoti di essere più produttivi

 Stabilire una connessione personale con clienti e partner commerciali e migliorare la comunicazione 
interna tra gli uffici

UFFICI REMOTI
 I telefoni preconfigurati UNIVERGE BLUE® CONNECT di NEC possono essere collegati a qualsiasi  
linea dotata di connessione Internet

 I telefoni remoti funzionano esattamente come in ufficio, con accesso a tutte le stesse caratteristiche  
e funzionalità disponibili in azienda

RIUNIONI ON LINE
 Ospita riunioni Web, audio e video, con un massimo di 200 partecipanti video HD oppure audio  
(le funzionalità e le capacità variano a seconda del profilo scelto)

UNIVERGE BLUE® CONNECT 
PANORAMICA DELLA SOLUZIONE
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TELEFONI
 I telefoni UNIVERGE BLUE® CONNECT sono plug-and-play, forniti preconfigurati per  
funzionare perfettamente

 Nessun set-up speciale o tecnico richiesto

SEGRETERIA TELEFONICA
 La casella vocale UNIVERGE BLUE® CONNECT può essere gestita e accessibile in base alle  
esigenze dell’utente

 Ascolta e gestisci dal telefono desktop o tramite l’app mobile
 I messaggi di posta vocale trascritti possono essere recapitati tramite e-mail o visualizzati sull’app mobile
 La posta vocale può essere ricevuta o inoltrata come allegato di posta elettronica scaricabile

PRESENZA
 I telefoni fissi e le applicazioni UNIVERGE BLUE® CONNECT di NEC includono la funzione di presenza  
e cioè la capacità di vedere se il contatto è disponibile o al telefono

 I telefoni desktop forniscono l’indicazione dello stato di occupato (BLF) ed è possibile visualizzare le 
informaiozni nel display LCD

 Le APP desktop e mobile UNIVERGE BLUE® CONNECT visualizzano le informazioni sulla presenza  
accanto a ciascun contatto

FAX
 UNIVERGE BLUE® WEBFAX è un servizio fax “virtuale” che consente agli utenti di ricevere e gestire  
i fax tramite web o e-mail

 Trasmette i fax direttamente da PC (basato sul Windows)
 I mittenti compongono semplicemente il numero WEBFAX dal proprio fax

CHAT DI GRUPPO
 Invia e ricevi chat in tempo reale (singoli e gruppi)
 Gestisci i contatti preferiti all’inizio dell’elenco
 I messaggi di chat si sincronizzano automaticamente su tutti i dispositivi
 I messaggi di chat vengono crittografati in modo sicuro
 Sincronizza i contatti dalle piattaforme più diffuse (Office 365®, G-Suite® e altre)
 Gestisci azienda, clienti e contatti personali da un’unica piattaforma

CONDIVISIONE DEI FILE 
 Archiviazione file: 2/10 GB per utente inclusi in UNIVERGE BLUE® SHARE 
 Accedi ai file da desktop, laptop, smartphone, tablet, file server e Internet
 Controllo completo su file, utenti, dispositivi e attività di condivisione

BACKUP DEI FILE
 UNIVERGE BLUE® SHARE offre un backup in tempo reale di tutti i file, foto dispositivi mobili e video
 Ripristino temporale dei file per un rapido recupero dei dati se corrotti da ransomware o nel caso di  
altri tipi di perdita di informazioni

UNIVERGE BLUE® CONNECT  
PANORAMICA DELLA SOLUZIONE
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UNIVERGE BLUE® CONNECT 
VANTAGGI PER IL TUO BUSINESS

MAGGIORE PRODUTTIVITA
UNIVERGE BLUE® CONNECT garantisce maggiore produttività
 Consente ad un utente mobile di interagire senza problemi con i colleghi e i clienti
 Disponibile ovunque, in qualsiasi momento e su qualsiasi dispositivo: flessibilità per l’azienda
 Trascrive i messaggi di posta vocale in testo e/o e-mail, consentendo una gestione più efficiente della  
posta vocale

 Chat integrata, videoconferenza, condivisione dello schermo, condivisione e back up di file forniscono 
nuove soluzioni agli utenti e facilitano la collaborazione

COSTI RIDOTTI
Non è necessario acquistare, installare, gestire, aggiornare o sostituire l’hardware del sistema telefonico
 Riduce i costi operativi o di infrastruttura senza la necessità di acquistare hardware aggiuntivo
 Consolida voce e dati in un’unica rete
 Tariffe forfettarie per utente senza costi aggiuntivi o nascosti
 Un’ampia gamma di servizi telefonici, di livello enterprise, inclusi nel servizio

ALTA AFFIDABILITÀ
I servizi di UNIVERGE BLUE® CONNECT sono progettati appositamente per garantire l’affidabilità
 SLA di uptime pari al 99,999%
 Gli strumenti per i test VoIP aiutano a garantire una connessione affidabile e un’elevata qualità della voce, 
verificando preventivamente la qualità della rete

 Data Center ridondato aumenta l’affidabilità e riduce la latenza

SCALABILITA’ E GESTIONE SEMPLIFICATA
UNIVERGE BLUE® CONNECT si adatta alle esigenze di qualsiasi azienda
 Acquista il servizio in base al numero di utenti realmente necessari
 Aggiungere servizi è facile e può essere effettuato online; nessun tecnico o esperienza  
specifica sono richiesti

 Gestisci tutti i servizi e le funzionalità con il con il portale web dedicato UNIVERGE BLUE® CONTROL PANEL, 
di facile utilizzo

 Cresce e si adatta flessibilmente allo sviluppo dell’azienda

BUSINESS CONTINUITY
Non perdere mai una chiamata
 UNIVERGE BLUE® CONNECT inoltra automaticamente le chiamate a tutti gli endpoint (telefono fisso, 
cellulare, softphone , ecc.) e, in caso di mancata risposta, la chiamata sarà instradata a un numero 
predefinito (collega, operatore automatico, numero di cellulare, ecc.)

UNA “CUSTOMER EXPERIENCE” DI LIVELLO SUPERIORE
 Possibilità di aggiungere sofisticati servizi di Contact Center (UNIVERGE BLUE® ENGAGE) in  
qualsiasi momento

 Un Contact Center per  risposte migliori, piu efficenti e produttive, che aiutano a far crescere il business
 Ideale per aziende di tutte le dimensioni, settori e livelli di sofisticazione

$



UNIVERGE BLUE® CONNECT 6

CARATTERISTICHE DI UNIVERGE BLUE®  
CONNECT, COSA E’ INCLUSO

OGNI UTENTE RICEVE
 Un numero di telefono diretto univoco
 Possibilità di avere fino a cinque endpoint
 Identificativo chiamante in entrata/uscita
 WebFax
 Casella di posta vocale con servizi di trascrizione
 Chat di gruppo e messaggistica
 App mobile e applicazione desktop

OGNI CLIENTE RICEVE
 Gestione centralizzata di tutte le eventuali sedi 
 Posto Operatore Automatico per le chiamate in ingresso
 Possibilità di configurare fino a 5 gruppi di ricerca
 Integrazione con Active Directory per una facile  
configurazione dell’utente

 Report sui gruppi di ricerca
 Servizio di registrazione chiamate (programmabile)

UNIVERGE BLUE® INTEGRATE è una piattaforma di integrazione che collega le potenti  
funzionalità di voce, chat, videoconferenza e contact center di UNIVERGE BLUE alle  
applicazioni aziendali di Google®, Microsoft®, Salesforce® e altri, garantendo maggiore 
produttività e aumentando la fidelizzazione dei clienti senza costi elevati. 

UNIVERGE BLUE® CONNECT
CRM SCREEN POPS
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UNIVERGE BLUE® CONNECT
TERMINALI: UNA VARIETÀ DI MODELLI

Con oltre 120 anni di esperienza nella telefonia e nei sistemi di comunicazione, NEC ha  
sviluppato una specifica gamma di terminali per UNIVERGE BLUE®.

TELEFONI VOIP
 L’interfaccia intuitiva li rende ideali per qualunque utilizzo
 Telefoni convenienti per soddisfare tutte le esigenze aziendali
 Software aggiornabile, eliminando la necessità di nuovo hardware
 Interfaccia Gigabet Ethernet integrata

DT930S 
Display a colori  
e touch 

DT920S 
Display a colori ed  
etichette elettroniche

DT920S 
Telefono a 6 tasti e display  
in scala di grigi

UNIVERGE BLUE® CONNECT 7
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UNIVERGE BLUE® CONNECT
PRINCIPALI SERVIZI

UTENTI
 Inoltro di chiamata
 Chiamata in attesa
 Registrazione delle chiamate
 Cronologia delle chiamate
 Trasferimento di chiamata
 Chiamata in attesa
 Chiamata a 3 
 Non disturbare
 Selezione interna
 Opzioni suoneria configurabili
 Segreteria telefonica
 Password amministratore
 Suonerie per gruppi
 Page group
 Parcheggio chiamata 
 Identificativo chiamante in entrata / uscita
 Flip Call
 Tasti di linea configurabili
 Vivavoce
 Composizione con ricevitore agganciato
 Remote line Key
 Trasferisci alla casella vocale

SISTEMA
 Segreteria telefonica con trascrizione
 Posto Operatore Automatico per le chiamate in ingresso
 ID chiamante
 Musica d’attesa e  saluti personalizzati
 Selezione passante per tutti gli utenti
 Flip Call
 Conferenza a tre
 Gruppi di ricerca
 Report sulle chiamate dei gruppi di ricerca
 Notifiche di posta elettronica
 Campo Lampade Occupato e Presenza
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PRINCIPALI SERVIZI

UNIVERGE BLUE® CONNECT
APPLICAZIONI MOBILI E DESKTOP

UNIVERGE BLUE® CONNECT
APPLICAZIONE MOBILE
Questa potente applicazione mobile trasforma lo  
smartphone  in uno strumento di collaborazione essenziale, 
rendendo il lavoro di squadra, più facile che mai, inoltre 
vedi  chi è disponibile, invia e ricevi chat e messaggi di 
testo, effettua e ricevi chiamate, condividi schermate,  
avvia videochiamate e condividi file, tutto da un’unica  
applicazione, disponibile per Android™ e iOS™. 

Non perdere mai chiamate
 Estendi il tuo numero di telefono aziendale al tuo  
dispositivo mobile, in modo da poter effettuare e ricevere 
chiamate in movimento o persino trasferire chiamate  
dal tuo telefono al tuo smartphone, senza interruzioni

Collabora facilmente ovunque
 La tua chat desktop completa e la cronologia degli  
SMS sono sincronizzate con il tuo smartphone in  
modo da poter rimanere connesso e continuare le  
conversazioni, ovunque ti trovi

Connettiti con tutti i tuoi contatti
 Sincronizza i contatti sul tuo smartphone tra le  
piattaforme aziendali (Office 365®, G Suite® e altro)  
e con le tue APP CONNECT

UNIVERGE BLUE® CONNECT
APPLICAZIONE DESKTOP
L’applicazione desktop riunisce strumenti di collaborazione 
evoluti rendendo il lavoro di squadra più facile che mai. 
Scopri chi è disponibile, invia chat di gruppo e messaggi  
di testo, effettua e ricevi chiamate, condividi schermate, 
avvia videochiamate e condividi file, tutto da un’unica  
applicazione. Disponibile e  scaricabile per PC o Mac®.

Comunica secondo il tuo stile
 Flessibilità di utilizzare l’applicazione desktop per  
effettuare e ricevere chiamate in due modi, come  
gestione di chiamata per il telefono fisso associato o 
come softphone dal PC o Mac®

Una sola applicazione per la collaboration
 Una sola interfaccia per verificare la disponibilità dei  
colleghi, effettuare una telefonata, inviare chat e  
messaggi di testo o avviare una videoconferenza

Rimani connesso ovunque
 Con le applicazioni desktop e mobili CONNECT, porti  
con te contatti, file e conversazioni, ovunque tu sia

UNIVERGE BLUE® CONNECT 9
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VIDEO CONFERENZA, CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE
UNIVERGE BLUE® MEET è uno strumento di collaborazione video affidabile e di facile utilizzo.
 Videoconferenze HD: le riunioni face to face eliminano i viaggi non necessari  
e consentono ai team con utenti remoti di essere più produttivi

 Condivisione dello schermo: il desktop del computer può essere  
condiviso in tempo reale, migliorando la collaborazione e la 
velocità del processo decisionale

 Annotazione sullo schermo: i partecipanti alla riunione 
possono richiamare punti importanti su uno schermo 
condiviso durante una riunione

 Molte altre funzionalità avanzate
 Fino ai 200 partecipanti video HD oppure audio  
(le funzionalità e le capacità variano a seconda del  
profilo scelto)

CONDIVISIONE DEI FILE E SICUREZZA
Sincronizzazione e condivisione di file con backup per 
desktop, dispositivi mobili e file server.
 Accedi alle ultime versioni dei file da qualsiasi dispositivo
 Condividi file in maniera facile e sicura
 Riduce i tempi di inattività dovuti  ransomware e altri tipi 
di perdita dei dati

 Integrazione con file server Windows, Active Directory, 
Outlook®, Office® e Office 365®

 Controllo completo su file, utenti, dispositivi e attività  
di condivisione

 I pacchetti PRO e PRO PLUS includono 10 GB/utente
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Migliora le interazioni con i clienti grazie ad una soluzione altamente affidabile,  
sicura e completa che può essere operativa in pochi giorni, non mesi.

SERVIZI PER CHI CHIAMA
 Coda multicanale per chiamate telefoniche, chat,  
e-mail e SMS

 Integrazione con speech recognition
 Smart Greetings (annuncia il numero di chiamanti in  
coda e il tempo di attesa stimato)

 Ricerca automatica del primo agente disponibile; mette i 
chiamanti in attesa quando tutti gli agenti sono occupati

 Inoltra chiamate, chat, e-mail e SMS gruppi interni  
(es. vendite o supporto) agenti in base a specifiche  
competenze o preferenze geografiche

SERVIZI PER L’AGENTE  
 Applicazione desktop e Web: pannello unico per diversi 
metodi di controllo, vocali, chat, e-mail e SMS

 Feedback strutturato tramite la funzione Evaluator  
e la registrazione dello schermo

 Servizi Outbound con power dialling
 Le richiamate in coda e i messaggi vocali consentono  
un follow-up strutturato ed efficiente

 Stato agente personalizzato

SERVIZI PER IL SUPERVISORE
 Il modulo “Evaluator” consente ai supervisori di rivedere, 
valutare e fornire feedback sulle interazioni agente-cliente

 Applicazione specifica Web Desktop
 Servizi avanzati per il supervisore:  monitor, whisper,  
e barge-in

 Report supervisore: Report attività agente/gruppo; 
Report storico; Report sulle code delle chiamata e sulle 
chiamate attive

 Pianificazione dei report

SERVIZI GESTIONE
 Notifiche dinamiche, per campagne voce, e-mail e SMS1

 Schedule Manager aiuta a ottimizzare la forza lavoro e 
bilanciare le risorse del personale rispetto alla domanda

 Integrazione CRM personalizzata2

 Integrazione WFM personalizzata2

 Integrazioni IVR personalizzate e applicazioni self-service 
(DB Data Dips, Intelligent Routing, Payment IVRs ecc.)2

 Dashboard delle statistiche delle chiamate in tempo reale 
per la visualizzazione su desktop o wallboard

 Menù IVR  personalizzabile che consente di indirizzare  
i clienti all’agente o alle informazioni giuste tramite il 
riconoscimento vocale

 Instrada le chiamate in base alle specifiche dell’ammini-
stratore: ultimo agente, agente preferito, ecc.

 Dialer Outbound per chiamate voce e code su canali 
misti “blended” (componente aggiuntivo)

 Avvisi superamento soglia in tempo reale personalizzabili
 Avvisi di emergenza per le code
 Sondaggi post-chiamata
 Text-To-Speech
 Call Scripting

L’APP Contact Center Agent Desktop di NEC semplifica la gestione delle chiamate in arrivo, riducendo i tempi di risposta 
e migliorando la qualità del servizio per esperienze più soddisfacenti. L’applicazione desktop e Web dell’agente è un unico 
pannello personalizzabile per code diverse: chiamate vocali, chat, e-mail e SMS e può supportare gli agenti in un contact 
center singolo e multisito o con postazioni remote.

1. l componenti aggiuntivi per canali  (e-mail e SMS) sono venduti separatamente
2. Richiede servizi professionali
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