
Migliora l'efficienza dei dipendenti e la fidelizzazione dei clienti con funzionalità di comunicazione  
aggiuntive integrate nelle tue applicazioni aziendali, disponibili gratuitamente abbonandoti  
AD UNIVERGE BLUE® CONNECT e/o UNIVERGE BLUE® ENGAGE Contact Center ADVANCED o  
COMPLETE. Ottieni funzionalità click-to-dial, schermate più intuitive, facilità nelle ricerche dei  
record dei clienti, flusso e instradamento delle chiamate  e altro ancora.

INTEGRATIONS 
CON APPLICATIVI  
DI TERZE PARTI   

INTEGRAZIONE UNIVERGE BLUE®
CONNECT

UNIVERGE BLUE®
ENGAGE 

UNIVERGE BLUE®
CONNECT + ENGAGE

SALESFORCE  Click-to-dial dall'app 
Lightning incorporata

 Schermate pop-up con i 
dettagli del chiamante

 Prendi appunti sulle 
chiamate in modo rapido 
e semplice e registrali nel 
record del cliente

 Visualizza rapidamente 
lo stato  in base all'ID del 
chiamante

 Visualizza i casi aperti in 
pochi secondi

 Chiamate in uscita 
monitorate tramite l'agente 
ENGAGE

 Schermate pop-up 
specifiche per record con 
opzioni per un contesto 
migliore

 Acquisisci registrazioni 
audio e archiviale 
automaticamente nel record 
dell'account 

 Ordina e dai priorità alle 
richieste in arrivo in base  
allo stato del caso

 Crea lead dal flusso IVR

 Click-to-dial con chiamate in uscita, 
tracciate per i rapporti del Contact 
Center schermate pop-up del 
record con i dettagli del chiamante e 
contesto aggiuntivo configurabile

 Prendi appunti e/o acquisisci  
le registrazioni che vengono 
automaticamente registrate nel 
record dell'account 

 Puoi richiamare manualmente o 
automaticamente i casi e consentire 
ai clienti di eseguire il self-service 
con capacità di risposta 

 Entri rapidamente nel contesto dei 
casi aperti e/o assegni automatica-
mente le richieste prioritarie prima 
che arrivino, in base allo stato del 
caso, alla fatturazione, ecc., portano 
alla creazione automatica da IVR
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ZENDESK  Puoi cliccare per comporre 
dall'interno di Zendesk

 Schermate di pop-up con i 
dettagli del chiamante

 Puoi richiamare rapidamente 
lo stato del ticket in base 
all'ID del chiamante

 Vedi i ticket aperti; creare 
nuovi ticket di supporto per i 
clienti

 Chiamate in uscita 
monitorate tramite l'agente 
ENGAGE

 Schermate di pop-up con 
opzioni per un contesto 
aggiuntivo

 Acquisisci le registrazioni e 
archiviale automaticamente 
nel record dell'account

 Ordina e dai priorità alle 
richieste in arrivo in base allo 
stato del biglietto

 Accedi manualmente allo 
stato del ticket o crea flussi 
di chiamate per i clienti con 
la creazione del ticket

 Click-to-dial con chiamate in uscita, 
tracciate per i rapporti del Contact 
Center schermata pop-up con i 
dettagli del chiamante e contesto 
aggiuntivo configurabile

 Prendi appunti e/o acquisisci 
automaticamente registrazioni 
audio/schermo che vengono 
automaticamente registrate nel 
record dell'account

 Richiama manualmente o 
automaticamente i ticket e consenti 
ai clienti di eseguire il self-service/
creare ticket da IVR 

 Crea nuovi ticket di supporto per i 
clienti e/o ordina automaticamente 
le richieste prima che arrivino, in 
base allo stato esistente

MICROSOFT
DYNAMICS 365

 Click-to-call da Dynamics
 Schermate pop-up con 
dettagli e record del cliente

 Crea nuovi contatti e lead 
con un solo clic 

 Prendi facilmente appunti 
e acquisisci i dettagli della 
chiamata in Dynamics 
durante la chiamata attiva

 Chiamate in uscita 
monitorate tramite l'agente 
ENGAGE

 Schermate pop-up con 
opzioni per un contesto 
aggiuntivo

 Cattura registrazioni 
audio e salvale nel record 
dell'account

 Click-to-call con chiamate in uscita, 
tracciate per i rapporti del Contact 
Center 

 Schermate pop-up con i dettagli del 
chiamante e contesto aggiuntivo 
configurabile 

 Crea nuovi contatti e lead con un 
solo clic; memorizza rapidamente le 
note nel registro del conto cliente; 
memorizza automaticamente le 
registrazioni nel record dell'account

ZOHO  Click-to-call da Zoho
 Schermate pop-up con 
dettagli e record del cliente

 Crea nuovi contatti e lead 
con un solo clic 

 Prendi facilmente appunti 
e acquisisci i dettagli della 
chiamata in Zoho durante la 
chiamata attiva

 Chiamate in uscita 
monitorate tramite  
ENGAGE Agent 

 Schermate pop-up con 
opzioni per un contesto 
aggiuntivo 

 Acquisire registrazioni audio 
e memorizzarle nel record 
dell'account

 Click-to-call con chiamate in uscita, 
tracciate per i rapporti del Contact 
Center 

 Schermate pop-up con i dettagli del 
chiamante e contesto aggiuntivo 
configurabile 

 Crea nuovi contatti e lead con un 
solo clic; memorizza rapidamente le 
note nel registro del conto cliente; 
memorizza automaticamente le 
registrazioni nel record dell'account
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SERVICENOW  Click-to-dial dall'interno di 
ServiceNow

 Schermate pop-up con i 
dettagli del chiamante

 Richiama rapidamente lo 
stato del ticket in base  
all'ID del chiamante

 Vedi i ticket aperti; crea 
nuovi ticket di supporto  
per i clienti

 Chiamate in uscita 
monitorate tramite l'agente 
ENGAGE

 Schermate pop-up con 
opzioni per un contesto 
aggiuntivo

 Click-to-dial con chiamate in uscita, 
tracciate per i rapporti del Contact 
Center schermate pop-up con i 
dettagli del chiamante e contesto 
aggiuntivo configurabile

 Prendi appunti e/o acquisisci 
automaticamente registrazioni audio

 Visualizza i ticket di supporto 
esistenti e crea nuovi ticket per i 
clienti

NETSUITE  Click-to-call da NetSuite
 Schermate pop-up con 
dettagli e record del cliente

 Crea nuovi contatti e lead 
con un solo clic 

 Prendi facilmente appunti 
e acquisisci i dettagli della 
chiamata in NetSuite 
durante la chiamata attiva

 Caratteristiche e funzionalità 
di integrazione in ENGAGE 
ADVANCED/COMPLETE

  Contact Center e 
CONNECT non cambiano 
attualmente al momento 
dell'abbonamento di 
entrambi i prodotti 

 Click-to-call
 Schermate pop-up con i dettagli del 
chiamante e il record del cliente

 Crea nuovi contatti e lead con un 
solo clic

 Memorizza rapidamente note e 
acquisisci dettagli della chiamata nel 
record dell'account del cliente

SUGARCRM  Click-to-call da SugarCRM
 Pchermate pop-up con 
dettagli e record del cliente

 Crea nuovi contatti e lead 
con un solo clic 

 Prendi facilmente appunti 
e acquisisci i dettagli delle 
chiamate in SugarCRM

 Caratteristiche e funzionalità 
di integrazione in ENGAGE 
ADVANCED/COMPLETE 
e CONNECT non cambia 
attualmente al momento 
dell'abbonamento di 
entrambi i prodotti

 Click-to-call
 Schermate pop-up con i dettagli del 
chiamante e il record del cliente

 Crea nuovi contatti e lead con un 
solo clic

 Memorizza rapidamente note e 
acquisisci dettagli della chiamata nel 
record dell'account del cliente

 
È necessario disporre di licenza UNIVERGE BLUE® CONNECT attiva, licenza UNIVERGE BLUE® ENGAGE  
(ADVANCED o COMPLETE) e licenza di integrazione di terze parti per utilizzare queste integrazioni.   

NEC è un marchio registrato di NEC Corporation. Altri marchi di prodotti o servizi citati nel presente documento sono marchi dei rispettivi proprietari. I modelli possono variare in base al Paese e, a causa dei continui miglioramenti,  
queste specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
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