NUOVO

ELEGANTE

FUNZIONALE

KX-NT400 di Panasonic è un telefono IP elegante ed innovativo.
La più avanzata tecnologia touch-screen e lo schermo ampio
e colorato rendono il KX-NT400 facilissimo da utilizzare.
Il programma Communication Assistant integrato, permette
un accesso semplice e immediato alle unified communications.

KX-NT400 - I VANTAGGI
Presenza - Per vedere immediatamente chi è disponibile e
contattarlo premendo un unico tasto.
Maggiore produttività - Semplifica la collaborazione con i
membri del vostro team, in loco o in remoto. La funzione
Instant messaging può essere utilizzata per inviare
rapidamente i vostri messaggi.
Efficienza – Tutti i vostri contatti integrati in un’unica
rubrica, per una comunicazione rapida ed efficace.
Sempre in contatto – Gli utenti possono accedere
facilmente alle informazioni sulle chiamate in ingresso, in
uscita e su quelle perse. Potranno effettuare la richiamata
direttamente dalla schermata del Registro delle Chiamate,
per essere sempre in contatto con i colleghi, anche quando
le loro chiamate sono andate perse.
Flessibilità – La schermata di Controllo delle Chiamate
permette di gestire la propria telefonata con grande
versatilità: trasferendola ad un altro collega, ad un diverso
reparto o registrandola per utilizzarla più avanti.
Monitoraggio ambientale – La schermata Camera Viewer
permette di monitorare fino a 20 telecamere registrate, in
aree come la reception, i corridoi, gli uffici o l’accettazione.
Avrete la sicurezza di essere sempre al corrente di quello
che sta succedendo intorno a voi.
Facile da utilizzare - L’ampio touch screen a colori
permette operazioni rapide e immediate. Messaggi pop-up
segnaleranno l’arrivo di chiamate.

Comunicazione immediata – Il touch screen del KX-NT400
è dotato di funzione chat, per velocizzare le vostre
comunicazioni. Gli utenti possono memorizzare fino a 2000
messaggi.

Il PC non è necessario - Una soluzione molto pratica per i
dipendenti che non hanno un PC in dotazione. Il facile
accesso a Internet permette di lavorare con applicazioni
professionali che risiedono sul server web aziendale.

Maggiore sicurezza – L’integrazione tra network camera e
citofono si traduce in maggiore sicurezza. I dipendenti
possono controllare chi è alla porta e consentire l’ingresso ai
soli visitatori autorizzati.

Per chi è stato studiato il Telefono IP KX- NT400 di Panasonic?
Il KX-NT400 è un dispositivo Unified Communication
studiato per potenziare la comunicazione aziendale.
Il KX-NT400 offre una soluzione pratica per
comunicazione in ambienti in cui non è richiesto un PC.

la

Grazie alle sue funzioni internet, potrete accedere con
facilità alle applicazioni professionali in esecuzione sul
server web aziendale. Il telefono, elegante e raffinato, è ricco
di funzioni che lo rendono adatto ad attività di tutti i tipi:
sanità, viaggi, punti vendita, call center e uffici.

Call Center e Uffici - Per executive, team leader, manager e
director. Acesso in tempo reale alle informazioni aziendali,
controllo della disponibilità dei colleghi e monitoraggio
sulla gestione delle chiamate, come ad esempio numero di
chiamate perse o numero totale di chiamate gestite.
Accesso immediato alle reti dati senza bisogno di un PC.

POTENZIARE
LA COMUNICAZIONE
AZIENDALE

Viaggi - Aeroporti, stazioni ferroviarie e stazioni di bus.
Controllo degli orari di viaggio, identificazione dei ritardi,
ordine di biglietti e richiesta di informazioni aggiornate sulle
condizioni meteorologiche.

Vendita - Grandi magazzini e boutique. Controllo delle scorte
di magazzino, delle date di consegna e dello stato degli
ordini dei clienti. Monitoraggio dei punti vendita con
l’integrazione di network IP camera.

