TeslaVOICE: il servizio di centralino virtuale in cloud abbinato
ai tuoi numeri di rete fissa ed utilizzabile tramite cellulare!
TeslaVOICE è un servizio facile e semplice per
virtualizzare il tuo centralino aziendale
permettendoti di gestire la tua telefonia
aziendale ovunque tu stia grazie all’uso dei
cellulari come interni telefonici.
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!

Un centralino per i tuoi clienti
Grazie a TeslaVOICE tutte le chiamate dei tuoi
clienti saranno collegate al nostro supercloud
che provvederà a gestirle con le tipiche
funzionalità di un centralino avanzato.
Il nostro servizio è rivoluzionario, facile e veloce
nell'attivazione.

Nessun hardware o installazioni presso la
tua azienda e nessun numero da cambiare!

Zero costi aggiuntivi: per utilizzare TeslaVOICE
è necessario solamente avere un cellulare su
cui ricevere le chiamate!

Non devi cambiare numero o gestore telefonico
e non devi aggiornare il tuo biglietto da visita
con i nuovi riferimenti!

Smart working: impiegati e collaboratori
sempre collegati

Le chiamate dei tuoi clienti dirette al tuo numero
“storico” verranno gestite dal tuo centralino in
cloud tramite una semplice deviazione di
chiamata oppure in modo diretto con il servizio
di portabilità del numero (dismettendo così
anche il tuo vecchio gestore).
Non hai un numero di rete fissa ma vorresti
attivarne uno per utilizzare il centralino
virtuale TeslaVOICE e qualificare al meglio
l’attività della tua impresa ?

La funzionalità di trasferimento di chiamata
permette di creare collegamenti tra persone
della stessa azienda anche quando non sono
fisicamente nel medesimo luogo.
TeslaVOICE elimina le distanze tra i tuoi
impiegati e collaboratori che possono così
lavorare da città e luoghi diversi grazie al nostro
centralino in cloud ideale per lo smart working.
Servizi inclusi nell’offerta
✔ Gestione di tutti i servizi del posto operatore

Nessun problema! TeslaVOICE ti offre una
numerazione locale della tua città pronta all’uso
in appena 3 giorni lavorativi!

✔ Trasferimento di chiamata

Tutti le nostre numerazioni sono facili e semplici
da ricordare qualificando e migliorando così
l’immagine della tua azienda.

✔ Inoltro verso destinazioni successive in caso
di occupato o mancata risposta

Come facciamo a realizzare tutto questo ?
Semplice, abbiamo creato il sistema
GEOVIRT™ che ci permette di virtualizzare in
modo facile, veloce e sicuro tutte le risorse
telefoniche nel nostro supercloud con pochissimi
e rapidi passaggi.

✔ Inoltro su base oraria e giornaliera

✔ Inoltro delle chiamate in base alla scelta su
tastiera del chiamante
✔ Annuncio vocale di benvenuto e serale
personalizzabile
✔ Black o white list per negare o consentire
l’accesso a numeri specifici o in condizioni
particolari
✔ Pannello di controllo interattivo via web
✔ Dettaglio delle chiamate estremamente
accurato ed analitico
✔ Assistenza dedicata, uno specialista a
disposizione per ogni tua esigenza
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Listino del servizio e delle opzioni

Tempi di attivazione

Il profilo di offerta prevede un costo in funzione
dei numeri verso i quali inoltrare le chiamate
(interni) inclusivo dell’assegnazione di un
numero aziendale con il prefisso relativo
all’ubicazione della sede legale o operativa della
tua azienda.

Il servizio sarà attivato entro 3 giorni lavorativi
dalla ricezione dei documenti contrattuali nel
caso di numerazioni di nuova attivazione ed
entro 15 giorni lavorativi nel caso di portabilità
del numero da altro gestore.

Non ci sono costi di attivazione.
Il costo della telefonata ad un numero
geografico è quello del piano tariffario in uso
dall’utente chiamante e pertanto la tua azienda
non dovrà sostenere alcun costo per il traffico
entrante. Tutto il traffico* inoltrato verso la rete
fissa o mobile in Italia è incluso.
Start: il profilo prevede € 45,00 di canone
mensile ed include tutti i servizi sopra elencati
con la possibilità di impostare fino a 3 numeri
mobili (interni) su cui inoltrare la chiamata.
Basic: il profilo prevede € 60,00 di canone
mensile ed include tutti i servizi sopra elencati
con la possibilità di impostare fino a 5 numeri
mobili (interni) su cui inoltrare la chiamata.
Pro: il profilo prevede € 90,00 di canone mensile
ed include tutti i servizi sopra elencati con la
possibilità di impostare fino a 10 numeri mobili
(interni) su cui inoltrare la chiamata..
Premium: il profilo prevede € 135,00 di canone
mensile ed include tutti i servizi sopra elencati
con la possibilità di impostare fino a 20 numeri
mobili (interni) su cui inoltrare la chiamata.
Numerazioni aggiuntive standard
Il costo per ogni numerazione standard
aggiuntiva alla prima (sia nativa che portata) è di
€ 10,00 al mese.
Numerazioni aggiuntive facili
Il costo per ogni numerazione facile da ricordare
aggiuntiva alla prima è di € 30,00 al mese.
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Durata contrattuale
La durata contrattuale va dal giorno dell’attivazione del servizio fino alla fine del dodicesimo
mese successivo a quello di attivazione e verrà
prolungato per dei periodi successivi di 12 mesi.
Try & Buy
Il periodo iniziale del contratto, che va dell’attivazione del servizio fino alla fine del terzo mese
successivo, è definito “Try & Buy”. In questo periodo il contratto può essere disdetto senza alcuna penalità terminando con la fine del periodo
stesso (condizione non applicabile in caso di
portabilità di un numero esistente).
Termini di fatturazione e pagamento
La fatturazione è trimestrale anticipata con pagamento tramite addebito su carta di credito
Visa o Mastercard (ad esclusione delle carte
prepagate) oppure tramite addebito su conto
corrente bancario.
Uso lecito e corretto del servizio
I clienti sono tenuti ad utilizzare il servizio
secondo buona fede e correttezza, evitando
utilizzi illeciti o abusivi.
È fatto esplicito divieto di utilizzare le
numerazioni per servizi di chiamate di massa,
servizi di carattere sociale-informativo, servizi
legati a televendite e similari.
Tutti i costi indicati si intendono IVA esclusa.
* Il servizio prevede un traffico illimitato nel caso di inoltro
delle chiamate su rete fissa nazionale ed un massimo di
500 minuti al mese, per ogni interno previsto dal servizio,
nel caso di inoltro delle chiamate su rete mobile nazionale.
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