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Collegamento di potenti funzionalità di voce, chat, videoconferenza e contact center nelle  
applicazioni aziendali.

UNIFIED APPS 
INTEGRATIONS 

UNIVERGE BLUE EXTEND di NEC, la piattaforma di integrazione per i contact center UNIVERGE BLUE CONNECT e  
UNIVERGE BLUE ENGAGE, collega potenti funzionalità di voce, chat, videoconferenza e contact center alle applicazioni aziendali  
come Google®, Microsoft®, Salesforce® e altro ancora, ottenendo un aumento della produttività e della fidelizzazione dei clienti  
con costi contenuti.

EXTEND
Con funzionalità di comunicazione aggiuntive 
integrate nelle applicazioni aziendali, puoi 
migliorare ulteriormente l'effcienza dei 
dipendenti e la fidelizzazione  dei clienti. Le 
interfacce applicative di integrazione (API) 
sono disponibili gratuitamente sottoscrivendo 
UNIVERGE BLUE CONNECT e/o UNIVERGE 
BLUE ENGAGE (piani ADVANCED e COMPLETE). 
Ottieni funzionalità click-to-dial, schermate più 
intuitive, facilità nelle ricerche dei record dei 
clienti, flusso e instradamento delle chiamate 
contestuali e altro ancora.
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UNIVERGE BLUE® EXTEND 
UNIFIED APP

PERCHÉ UTILIZZARE LE INTEGRAZIONI 
UNIVERGE BLUE® EXTEND PER CONNECT?
Oggi con il nuovo modo di lavorare i clienti si aspettano un 
servizio più efficiente, pertanto i tuoi dipendenti necessitano  
di strumenti di informazione e comunicazione più adeguati  
ed efficienti.

Con le integrazioni EXTEND, che uniscono CONNECT con le 
maggiori applicazioni di produttività, gestione delle relazioni 
con i clienti (CRM) e helpdesk, sarai in grado di:
 Aumentare la produttività: includi UNIVERGE BLUE 
CONNECT nelle tue applicazioni di produttività per 
automatizzare i flussi di lavoro aziendali e massimizzare 
l'efficienza dei dipendenti

 Promuovere la fidelizzazione dei clienti e aumentare le 
entrate: combina potenti capacità di comunicazione con  
dati rilevanti sui clienti per garantire che i team di vendita e  
di supporto dispongano delle informazioni giuste al 
momento giusto

 Semplificare i flussi di lavoro: risparmia il tempo impiegato 
per passare da un'applicazione all'altra e cercare informazioni

 Facilitare l'implementazione e l'utilizzo: semplice da 
implementare, senza costi di formazione o implementazione 

INTEGRAZIONI DI PRODUTTIVITÀ
 Sfrutta le oltre 100 funzionalità di chiamata di livello 
aziendale di CONNECT Click-to-call da contatti o pagine web

 Aggiungi rapidamente i dettagli della riunione virtuale a 
qualsiasi evento del calendario nuovo o esistente

 Fai clic per avviare riunioni virtuali direttamente dal browser 
Web o dal calendar

 Prendi appunti e registra i dettagli delle chiamate per i nuovi 
clienti direttamente all'interno di un'applicazione

 Migliora la sicurezza con la protezione delle chiamate spam 
per ogni chiamata vocale e dispositivo end-point

 Visualizza la presenza dei contatti insieme alle schermate 
delle informazioni sui clienti esistenti per le chiamate in arrivo

INTEGRAZIONI CRM
 Click-to-call su qualsiasi contatto
 Recupera i record dei clienti esistenti tramite le finestre a 
comparsa sulle chiamate in arrivo

 Crea nuovi contatti e lead con un solo clic 
 Prendi appunti in modo facile e veloce e registra i dettagli 
delle chiamate direttamente nell'applicazione CRM

INTEGRAZIONI DI HELPDESK
 Click-to-call su qualsiasi contatto
 Utilizza le schermate pop-up per recuperare i record dei 
clienti esistenti sulle chiamate in arrivo

 Prendi appunti in modo rapido e semplice e registra i dettagli 
delle chiamate direttamente all'interno dell'applicazione

 Crea rapidamente ticket di supporto per i clienti
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UNIVERGE BLUE® EXTEND 
UNIFIED APP

PERCHÉ UTILIZZARE LE INTEGRAZIONI 
UNIVERGE BLUE EXTEND PER ENGAGE?
I contact center oggi sono costituiti da utenti che lavorano da 
casa, da remoto, in diverse filiali o addirittura in paesi diversi, 
che, ora più che mai, hanno bisogno di interagire con i clienti 
in modo efficiente e personalizzato. Con le integrazioni di 
UNIVERGE BLUE EXTEND per il contact center ENGAGE, puoi 
sfruttare le applicazioni più diffuse o crearne di tue per offrire ai 
clienti contact center più efficienti.

 Avvisa e modifica in tempo reale: rimani in contatto con 
contact center ENGAGE fornendo avvisi e aggiornamenti 
dalle applicazioni agli agenti

 Aumenta la produttività: includi le funzionalità del contact 
center ENGAGE nelle applicazioni aziendali per semplificare 
i flussi di lavoro e massimizzare l'efficienza degli utenti 
implementare, senza costi di formazione o implementazione

 Migliora l'esperienza del cliente: accedi ai dati rilevanti  
dei clienti per offrire un'esperienza più personalizzata a 
ciascun cliente

 Facile da utilizzare: le nostre integrazioni sono facili da 
utilizzare e da implementare, senza costi aggiuntivi

Le integrazioni di UNIVERGE BLUE EXTEND per ENGAGE sono 
incluse nei flussi di chiamate e/o nella risposta vocale interattiva 
(IVR) e sono personalizzabili in base alle esigenze aziendali 
specifiche. Con queste integrazioni avanzate che si concentrano 
maggiormente sull'esperienza del cliente, i tuoi utenti hanno la 
capacità di fornire un servizio migliore.

 Le schermate pop-up per le chiamate in arrivo forniscono 
i record dell'account cliente esistente per una un servizio 
efficiente

 L'invio di avvisi urgenti e aggiornamenti ai canali selezionati 
consente agli utenti di agire rapidamente prima che si 
verifichi il problema

 Annota e acquisisci facilmente i dettagli chiave di una 
chiamata e salva l'esito/la classificazione nell'account  
del cliente

 Acquisisci registrazioni audio e schermate delle interazioni 
con i clienti e memorizzale automaticamente nel record del 
loro account

 Ordina le richieste in arrivo in code in base allo stato di un 
caso aperto
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