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CHI E’ COMPUNETIX E REFERENZE

Personalizza la soluzione di videoconferenza alla base del Video 
Call Center per integrarla al meglio nel tuo sito e rendere unica 
l’esperienza dell’utente.
Grazie al Theme Manager puoi:
 • scegliere se effettuare un servizio automatico o assistito da un 
operatore,
 • selezionare quali funzionalità della piattaforma attivare
(tra cui la chat, la condivisione dei documenti, il file transfer, la 
registrazione, la libreria condivisa, le lingue dell’interfaccia);
 • • creare un’interfaccia con i soli strumenti che ti interessano;

PERSONALIZZAZIONE
DELL’ESPERIENZA

RIDUCI LE DISTANZE, MIGLIORI IL SERVIZIO

VIDEO CALL CENTER



Lo specialista risponde alle chiamate filtrate e selezionate per lui dall’operatore.

L’operatore gestisce la coda delle chiamate e chiede dettagli all’utente in merito alle sue esigenze.
Controlla quali specialisti siano disponibili e inoltra la chiamata a quello più adatto.

Gli utenti
1. si connettono su web da PC/MAC/tablet/smartphone
2. cliccano un link o entrano da una Call-to-Action sul sito dell’organizzazione
3. chiamano in video il Video Call Center, entrando in una sala d’attesa.

LO SCHEMA APPLICATIVO

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gli utenti possono collegarsi in videoconferenza, da casa o in mobilità – senza più dover 
dedicare intere ore per recarsi nella sede dell’Amministrazione e aspettare il proprio turno.
LL’operatore li aiuta a districarsi tra diversi uffici, evitando di far perdere tempo agli impiegati 
con richieste non pertinenti e dando ai cittadini risposte più immediate e qualificate. 
Centralizzando i servizi tra più enti e territori si possono ottenere importanti risparmi, coprendo 
anche aree isolate, comunità montane o isole minori.

BANCA, FINANZA, ASSICURAZIONI
Proponi ai tuoi clienti o assicurati degli strumenti finanziari innovativi, nuovi titoli, polizze o 
contratti, grazie a specialisti che si connettono in videoconferenza dalle sedi centrali, per 
seguire più sedi periferiche contemporaneamente. Connetti il risparmiatore che cerca un 
mutuo col  miglior esperto del settore. Migliori il servizio consulenziale con un accesso più 
facile e qualificato e fidelizzi la clientela prime.

TELEMEDICINA
Organizzi al meglio il lavoro dei medici, con una sanità distribuita sul terrritorio, che riesce a 
coprire anche zone disagiate o remote; effettui telemonitoraggio e fornisci teleconforto ai 
pazienti meno gravi, liberando posti-letto; condividi le professionalità tra diversi plessi 
ospedalieri. Il tutto integrato con il portale medico, dove consultare i dati del paziente e 
archiviare le videoconferenze nella cartella clinica del paziente.

HELP DESK & ASSISTENZA DA REMOTO
Massimizzi la qualità dell’intervento, eviti inutili spostamenti e aumenti la produttività dei tuoi 
tecnici, che seguono contemporaneamente più interventi. Il Customer Care può essere 
centralizzato presso la tua sede oppure diffuso sul territorio e in mobilità.

CALL CENTER INNOVATIVI
Fai un salto di qualità e ti differenzi  dai tradizionali call center
solo audio, con un servizio più puntuale e attento alla clientela.
In videoconferenza la relazione è meno impersonale e più fruttuosa,
si crea vero valore aggiunto, migliorando nel contempo autorevolezza e
immagine della società cliente.

La piattaforma non si configura come un elemento a sé stante,
ma si integra con applicazioni specifiche dei singoli diversi settori.
Riportiamo alcuni dei tanti possibili casi d’uso.

APPLICAZIONI

Video Call Center è un servizio innovativo che permette a degli utenti di comunicare in videoconferenza con 
specialisti ed esperti connessi da remoto. E’ basato su EVERGREEN – l’architettura web solida, affidabile e 
ridondata sviluppata da Compunetix.
E’ disponibile in modalità cloud accessibile da web oppure installato on premises presso la vostra Server Farm, 
per ragioni di sicurezza o di privacy, anche con piattaforma ridondata.

I servizi di videoconferenza tradizionali connetterebbero l’utente finale - direttamente e senza filtri - con 
l’esperto. Ciò potrebbe implicare alcuni inconvenienti, tra cui:
•• un elevato volume di chiamate simultanee;
• il numero dell’esperto spesso occupato;
• difficoltà di filtrare le chiamate.

Il Video Call Center permette  a un operatore (o a un gruppo di operatori) di gestire le connessioni video facendo 
da filtro tra le diverse chiamate e indirizzandole verso l’esperto più appropriato.

In questo modo l’organizzazione che utilizza il servizio ne ricava dei grandi vantaggi, in termini di:
• ottimizzazione della risorsa più scarsa e preziosa – il tempo del suo specialista;
•• cura dei propri utenti, a cui si possono assicurare delle risposte più veloci e qualificate;
• coinvolgimento e fidelizzazione del contatto, grazie all’interazione in video.

CONNESSIONE FACILE E VELOCE PER UTENTI E OPERATORI
La piattaforma permette agli utenti di comunicare in videoconferenza ovunque si trovino – da casa come in 
mobilità - connettendosi da PC, MAC, Smartphone e tablet (Android e Apple).
GrazieGrazie al WebRTC, l’utente deve semplicemente cliccare su un link ed inserire il proprio nome (ed eventualmente 
un codice di sicurezza) per collegarsi in videoconferenza da web browser, senza dover installare nessun 
programma. Una connessione Internet (ed eventualmente microfono e cuffiette) è tutto quello che serve.

Lato organizzazione, la connessione è altrettanto semplice e veloce, ed è sufficiente entrare con il proprio 
codice, da operatore o specialista.
L’operatore gestisce la coda delle chiamate, risponde agli utenti ed inoltra la chiamata allo specialista.
Lo specialista si limita a rispondere alle chiamate in arrivo, selezionate per lui dall’operatore.
Il tutto Il tutto su web, senza necessità di installare programmi o applicazioni particolari.

GESTIONE AVANZATA DELLE VIDEO CHIAMATE PER L‘OPERATORE
Video Call Center è stato progettato per unire una gestione estremamente intuitiva delle chiamate con le 
potenzialità dei servizi di videoconferenza più completi.

MENO SPRECHI E MENO COSTI  |  PIU’ TEMPO E MIGLIORI SERVIZI
Per gli utenti finali, il video crea un contatto più umano. Permette di comunicare con un esperto in 
videoconferenza ed avere così a propria disposizione un parere qualificato nel più breve tempo possibile.
LL‘intervento dell’operatore gli permette di avere la certezza del giusto contatto, il migliore disponibile al momento 
per la sua specifica esigenza, senza viaggi e trasferimenti da un ufficio a un altro o da un centralino ad un altro.
Inoltre operatori ed esperti connessi in videoconferenza “ci mettono la faccia” e quindi sono più portati a fornire 
un servizio di qualità ed attento alla relazione, creando vicinanza e prossimità con l’utente finale.
Aumenta la soddisfazione – e insieme la fidelizzazione - dell’utente.
Il Video Call Center aiuta a velocizzare i tempi di risposta e abbreviare i processi decisionali.
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