TeslaVOICE
Il servizio di centralino virtuale in cloud abbinato ai tuoi numeri di rete
fissa ed utilizzabile tramite cellulare!
TeslaVOICE è il nostro rivoluzionario servizio
di centralino virtuale in cloud da cui puoi
gestire la tua telefonia aziendale.
Puoi dire addio a telefoni fissi, VoIP e
dispositivi vari, tutto quello che devi possedere
è uno o più cellulari, al resto ci pensiamo noi!
Nessun hardware o installazioni presso la
tua azienda.

Un centralino per i tuoi clienti
Grazie al nostro servizio tuoi clienti saranno
collegati al nostro sistema cloud che
provvederà a gestirli con le tipiche funzionalità
di un centralino.
Il nostro servizio è rivoluzionario; facile e
veloce nell'attivazione.

Zero costi aggiuntivi: per TeslaVOICE è
necessario solamente avere un cellulare su cui
Non devi cambiare numero o gestore telefonico attivarlo!
e non devi aggiornare il tuo biglietto da visita
Impiegati e collaboratori collegati
con i nuovi riferimenti!
Il tuo numero di cellulare privato o aziendale
rimane quello che hai, ma i tuoi clienti, senza
alcun disagio, saranno inoltrati su un numero
esclusivo comunicante con il tuo centralino
cloud.

La funzionalità di trasferimento di chiamata
permette di creare collegamenti tra persone
della stessa azienda anche quando non sono
fisicamente nel medesimo luogo.

Il tuo nuovo numero di rete fissa

Perché scegliere TeslaVOICE ?

Le chiamate dei tuoi clienti, quindi, verranno
deviate sul numero con prefisso che noi ti
assegneremo e che potrai anche richiedere
specificatamente per il distretto telefonico di
tuo interesse.






Questo numero di rete fissa potrà essere
pubblicizzato a tuo piacimento qualificando e
migliorando l’immagine della tua azienda.



Si eliminano le distanze tra gli impiegati
dell’azienda che possono così lavorare in città
diverse grazie al nostro centralino in cloud!




“Avrai a disposizione i servizi di un
centralino virtuale semplicemente
inoltrando la chiamata dal tuo numero
principale ad un numero di rete fissa che
avrai in uso esclusivo”
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Gestione di tutti i servizi del posto operatore
Trasferimento di chiamata
Inoltro su base oraria e giornaliera
Inoltro verso destinazioni successive in caso
di occupato o se non risponde
Inoltro delle chiamate in base alla scelta su
tastiera del chiamante
Annuncio vocale di benvenuto e serale
personalizzabile
Black list per negare l’accesso a numeri
specifici o in condizioni particolari
White list per consentire l’accesso solo a
numeri autorizzati
Pannello di controllo interattivo via web
Dettaglio delle chiamate estremamente
accurato ed analitico

TeslaVOICE
Il servizio di centralino virtuale in cloud abbinato ai tuoi numeri di rete
fissa ed utilizzabile tramite cellulare!
Profilo di offerta e costi
Il profilo di offerta prevede l’assegnazione di un numero di rete fissa italiana ed un costo in funzione del
numero dei minuti di traffico inclusi. Ogni profilo d’offerta prevede 20 numeri telefonici verso i quali
inoltrare le chiamate (interni collegabili).
Nome del profilo

Minuti Annuali Inclusi

Canone mensile

START

15.000

€ 50,00

BASIC

25.000

€ 75,00

TOP

50.000

€ 100,00

PREMIUM

Illimitati*

€ 140,00

Su tutti i profili è previsto un costo di attivazione pari al costo della mensilità del profilo scelto.

Opzione “Numero Facile”
Con questa opzione puoi ottenere un numero geografico di facile memorizzazione. L’opzione ti permette
di scegliere il tuo numero da una rosa di tre possibili alternative.
Il costo di questa opzione è di € 10,00 mensili fatturati in un’unica soluzione annuale anticipata
Tempi di attivazione
Il servizio viene attivato entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti contrattuali
opportunamente firmati e dell’evidenza del pagamento dell’intero importo contrattuale.
Termini e condizioni di pagamento
La fatturazione è annuale anticipata con pagamento a mezzo bonifico bancario anticipato dell’intero
importo. Potremmo anche accordare dilazioni di pagamento tramite l’emissione di ricevute bancarie in
funzione dell’importo contrattuale.
Alternativamente a quanto sopra è disponibile anche la fatturazione con pagamento mensile con
addebito su carta di credito Visa o Mastercard ad esclusione delle carte prepagate.
Durata contrattuale
Il servizio ha una durata di 1 anno ed il periodo contrattuale va dal giorno dell’attivazione del servizio
fino al giorno in cui termina l’annualità corrispondente.
Il servizio non prevede il rinnovo tacito pertanto al più tardi entro 30 giorni prima della scadenza vi
contatteremo per avere evidenza della vostra volontà di proseguire con il servizio.
Tutti i costi indicati sono IVA esclusa.
* Per i profli con minuti illimitati si presuppone il rispetto dell’uso lecito e corretto del servizio. Per uso lecito e corretto del servizio si
intende il rispetto dei seguenti parametri: la quantità di traffico voce uscente complessivamente inoltrata non deve superare 100.000 minuti
su base annua.
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