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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI INCLUDONO:
 Controlli delle chiamate per il  supervisore
 Accodamento delle chiamate
 Analisi e report

Una suite semplice ma sofisticata di funzioni di gestione e  
instradamento delle chiamate combinate con una perfetta  
integrazione nelle applicazioni CRM più diffuse. Progettato per 
offrire ai clienti esperienze costantemente positive e per potenziare 
i team di risposta dei clienti per vendita e assistenza.

Creato per piccoli team
Una soluzione di Contact Center voce per le sole chiamate 
inbound, per aziende di tutte le dimensioni, che combina 
funzioni di gestione e instradamento delle chiamate, con una 
perfetta integrazione nelle applicazioni CRM più diffuse. Non 
richiede investimenti CAPEX o costi di formazione; offre un 
basso costo mensile per utente1.

Migliora la soddisfazione del cliente
La tecnologia di accodamento intelligente consente ai clienti di 
sapere quanto tempo dovranno aspettare per un agente libero 
e dove sono in coda. I supervisori utilizzano semplicemente 
la loro APP desktop per ascoltare, istruire o partecipare alle 
chiamate in corso ed aiutare gli agenti a ottenere risoluzioni 
più rapide per i clienti. 

CUSTOMER ENGAGEMENT

UNIVERGE BLUE® 
ENGAGE CORE

Consente di offrire esperienze a livelli 
superiori  e prestazioni avanzate ai team 
del servizio clienti, vendita ed assistenza

     CORE | ADVANCED | COMPLETE

Aumenta la produttività dei dipendenti
L’analisi avanzata delle chiamate aiuta le aziende a visualizzare 
le lacune nelle prestazioni ed eliminare gli ostacoli a un servizio 
superiore all'interno del call center.

Facile da usare e veloce da implementare
Gli Agenti di ENGAGE CORE Contact Center possono essere 
implementati in pochi minuti, non in giorni, settimane o mesi. 
Agenti e supervisori sono operativi rapidamente. Le funzioni 
sono integrate direttamente nell'APP desktop UNIVERGE 
BLUE® CONNECT.

Si integra con le applicazioni esistenti
La funzionalità  UNIVERGE BLUE® ENGAGE CORE si integra 
con molte delle soluzioni di gestione dei clienti e dil software 
applicativi aziendale disponibili sul mercato.

1. UNIVERGE BLUE® ENGAGE CORE richiede un abbonamento 
attivo a UNIVERGE BLUE® CONNECT per ogni agente e manager



UNIVERGE BLUE® ENGAGE CORE  
CONTACT CENTER INCLUDE:

PER GLI AGENTI DEL CONTACT CENTER
 Integrato direttamente in UNIVERGE BLUE® CONNECT, offre un 
unico pannello di controllo per tutte le interazioni con i clienti

PER CHI CHIAMA IL CONTACT CENTER
 Saluti intelligenti (annuncia il numero di chiamanti in coda,  
il tempo di attesa stimato)

 Collega automaticamente i chiamanti al successivo agente 
disponibile quando tutti gli agenti sono occupati

 Instrada le chiamate a reparti specifici come 
vendite, servizio clienti o supporto tecnico

PER I SUPERVISORI DEL CONTACT CENTER
 Capacità di chiamata del supervisore avanzate: monitor, 
whisper, and barge

 Dashboard in tempo reale
 Report per i supervisori: report in tempo reale, report  
storici e report grafici

PER GLI AMMINISTRATORI DEL 
CONTACT CENTER
 Dashboard delle statistiche delle chiamate in tempo reale  
per la visualizzazione su desktop o wallboard

 Raddoppia lo spazio di archiviazione della registrazione delle 
chiamate fornito con CONNECT (da 400 MB a 800 MB)
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