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Contatto, il centralino virtuale completo, facile e veloce 

Progettato per assecondare ogni esigenza 

Tra i servizi di cui ha bisogno un’azienda 

per operare al meglio, il telefono è sicu-

ramente ai primissimi posti per impor-

tanza. 

 

Nello specifico, il centralino virtuale 

Contatto permette di avere un servizio 

facile, veloce e personalizzabile, in 

base alle esigenze del cliente. 

 

Offre un servizio completo e flessibile 

ed ha molte funzionalità integrate, in-

cluso il risponditore automatico, la voice 

mail e i messaggi personalizzati.  

 

 

Le persone che lavorano in azienda 

sono raggiungibili ovunque, non solo 

in ufficio, ma anche sul loro smartpho-

ne. 

 

Per funzionare Contatto utilizza la rete 

aziendale e i dispositivi già a disposi-

zione dell’azienda, tra cui i telefoni stan-

dard, gli smartphone e i pc. 

 

Tra i servizi che si possono scegliere an-

che il fax in Cloud, per ovviare ai pro-

blemi di esaurimento di carta e toner e 

non stampare cose inutili. 
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Punti di forza 

Perché il centralino virtuale migliora la tua azienda 

I punti di forza  del centralino virtuale 

sono la riduzione dei costi, la perso-

nalizzazione e il servizio inCloud. 

Il servizio base include : 

• Centralino inCloud con centinaia  

di servizi telefonici. 

• Fax in Cloud. 

• Chiamate gratuite verso rete fissa 

e mobile nazionale. 

• Mantenimento delle numerazioni 

telefoniche in uso. 

• Conferenza a tre partecipanti. 

• Caselle vocali con inoltro messaggi 

sulla casella email. 

• Capacità di salvataggio fino ad 

un’ora di messaggi vocali. 

• Musica in attesa. 

• Gestione rubrica interna fino a tre-

mila numeri. 

• Un solo numero per essere rintrac-

ciati su telefono, pc o smartphone. 

• Posto operatore automatico, che 

risponde e smista le chiamate. 

• Integrazione con lo smartphone 

grazie all’App Pronto! 

• Servizio espandibile in qualsiasi 

momento con telefoni  e interni 

aggiuntivi. 
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Cosa occorre 

Di cosa hai bisogno per avere il centralino virtuale 

Per poter avere il centralino virtuale in 

azienda occorrono: 

 

Connessione internet: è necessario 

avere una buona connessione con la-

tenza bassa. Consigliamo però di utiliz-

zare due connessioni con diversa tecno-

logia, per essere sempre operativi in 

ogni situazione. Se serve, noi possiamo 

fornire la connessione migliore per otti-

mizzare il servizio. 

 

Linee telefoniche: il numero può anche 

essere unico. Le linee stabiliscono quan-

te telefonate si possono ricevere e ge-

stire contemporaneamente. 

 

Telefoni: il centralino virtuale necessita 

di telefoni con protocollo SIP, che pos-

siamo fornire noi con servizio a noleg-

gio. Abbiamo un’ampia scelta di modelli 

o, se preferisci, puoi usare l’App per lo 

smartphone.  
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Contatto è sempre con te, ovunque sei 



 

Pronto! 

L’App che non ti fa perdere clienti 

Per essere sempre in contatto con i tuoi 

clienti o leads, tu o i tuoi dipendenti do-

vete essere sempre raggiungibili.  

Le caratteristiche che rendono l’App un 

sistema evoluto per la ricezione di tele-

fonate sono: 

Funzioni evolute: l’App integra le fun-

zioni progettate per i call center in caso 

di emergenze, così nessuna chiamata, 

anche la più importante, è persa. 

Riduzione dei costi: l’App non è un tra-

sferimento di chiamata e non consuma 

traffico verso i cellulari. Costa meno di 

una linea telefonica. 

 

Il pacchetto tutto incluso comprende:  

• un telefono con display a colori. 

• Quattro interni di centralino virtuale 

con App su smartphone. 

• Telefonate incluse. 

• Funzioni di call center evoluto. 

• Mantenimento del numero. 

• Fax (opzionale). 

• Servizio espandibile in qualsiasi mo-

mento. 
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Fax virtuale 

Il servizio fax sempre con te 

Il fax virtuale è un servizio opzionale  

che puoi vedere ovunque. Permette di 

scegliere se e cosa stampare. I vecchi pro-

blemi legati all’esaurimento di carta e to-

ner non esistono più. 

Si possono ricevere i documenti in piena 

libertà senza bisogno di rimanere in 

azienda ad attenderli.  

Non si occupa la linea e non ci sono costi 

aggiuntivi.  

Vantaggi: 

• Il fax arriva nella casella di posta elet-

tronica. 

• Si può scegliere se e cosa stampare. 

• Gli sprechi di carta e toner si riduco-

no notevolmente. 

• Il fax è sempre con te, anche sullo 

smartphone. 

• Ricevuta a norma di legge. 

• Si possono inviare fax via internet. 

• Nessun costo aggiuntivo.  
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I fax arrivano al tuo indirizzo email. Stampi quello che 

vuoi, senza spreco di inchiostro e carta.  



 

Caratteristiche 

Annunci 

Impostare una registrazione per l'operatore automatico che 

fornisce l'annuncio ai chiamanti. (Vedi menu 

IVR) 

Intercettazione Chiamata 

Ascolta in una chiamata attiva da un altro interno. 

Blocco Chiamata 

Blocca le chiamate in entrata con l'id del chiamante. Per evi-

tare interlocutori molesti 

Call Broadcast 

Creare una registrazione e selezionare uno o più gruppi e 

riprodurre la registrazione. 

Call Center 

Crea un ambiente call center robusto con livelli di agenti 

(persone che rispondono) con la massima flessibilità per non 

perdere mai una chiamata 

Report Chiamate 

Varie funzionalità di reporting per vedere chi ha chiamato, 

quando, lunghezza della chiamata, esportazione in un file 

csv e statistiche dettagliate. 

Flusso Chiamate (modalità Night Day) 

Generalmente utilizzato con la modalità giorno-notte. Per 

dirigere le chiamate tra due destinazioni. Può funzionare con 

tasti funzione e indicazioni sul telefono per mostrare a quale 

direzione verrà indirizzata lachiamata. 

Call Forward (trasferimento) 

Inoltra a un altro interno o a qualsiasi numero di telefono. 

Monitoraggio chiamate 

Visualizza quali interni sono attualmente in una chiamata. 

(vedi interni attivi) 

Risposta alla chiamata 

Rispondere direttamente a una chiamata ricevuta da un in-

terno particolare o qualsiasi interno che sta attualmente 

squillando. 

Code 

Funzione per i Call Centers. Carica le chiamate in code in 

modo che possano ricevere risposta nell'ordine in cui sono 

entrati in coda. 

Registrazione delle chiamate 

Registra tutte o alcune chiamate o parti della chiamata. 

Call Routing 

Invia la chiamata in direzioni diverse o esegui azioni in base 

alla lettura delle informazioni di identificazione 

del chiamante o di altre informazioni sulla chiamata. (vedi 

Dialplan Manager ) 

Trasferimento chiamata con annuncio 

Trasferisci la chiamata attiva a un'altra chiamata interna o 

esterna. Conosciuto anche come trasferimento 

caldo. 

Trasferimento chiamata senza annuncio 

Trasferisci una chiamata come se la chiamata stesse entran-

do in una coda di chiamate o da un ivr. 

Trasferimento di chiamata 

Trasferisci una chiamata. 

Chiamata in attesa 

Un segnale acustico durante una chiamata per avvertire della 

seconda chiamata e per alternare due chiamate diverse. 

Identificativo del Chiamante 

Garantito dai servizi di Con9 

Conferenza 

È possibile impostare chiamate vocali e videoconferenze, 

opzionalmente protetto se si desidera con un numero PIN e 

trasferire le chiamate correnti a una conferenza. Il controllo 

interattivo della conferenza offrel a possibilità di visualizzare 

l'elenco dei chiamanti nella conferenza e gestire il volume, 

vedere chi sta parlando, mute, audio riattivato, escludere 

l’audio un partecipante, profili e molti altri controlli. (Vedi 

Conferenza ) 

Centro conferenze 

Sale conferenze illimitate con moderatore e partecipanti, 

numeri pin, registrazione delle chiamate, muto tutto, annun-

cio del chiamante e altro. 

Contatti 

Gestisci i tuoi contatti. Importa contatti da file CSV di Out-

look. Esporta i contatti sul tuo cellulare con i codici QR. È 

anche possibile aggiungere funzionalità aggiuntive come 

contatori del tempo utilizzato e centri di fatturazione che 

possono essere correlate ai contatti. 

Gestore di dialplan 

Il dialplan viene utilizzato per impostare le destinazioni di 

chiamata in base a condizioni e contesto. È possibile utilizza-

re il dialplan per inviare chiamate ai gateway, agli operatori 

automatici, ai numeri esterni, agli script o a qualsiasi destina-

zione. 
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Componi per nome (* 411) 

Cerca per nome o cognome per trovare i numeri di interno 

sul sistema. 

Accesso diretto al sistema interno (DISA) 

Fornisce la capacità di chiamare nel sistema, inserire un codi-

ce e quindi richiamare in uscita. In pratica simula una Sele-

zione Passante e permette di raggiungere direttamente un 

interno 

Configurazione remota del dispositivo 

E’ possibile abilitare la configurazione remota per i dispositi-

vi. I contatti utilizzati come Directory per telefoni, elenco 

fornitori e funzioni possono essere abilitati o disabilitati. 

Supporto per memoria, espansione (auto laterali) e tasti pro-

grammabili. Configura i dispositivi SIP per Grandstream, Yea-

link, Polycom, Cisco, Aastra e diversi altri marchi. 

Non disturbare (DND) 

Per impostazione predefinita, le chiamate dirette alla segre-

teria telefonica sono comunque disponibili quando si utilizza 

non disturbare per inviare la chiamata a una destinazione 

alternativa.  

Riepilogo interno 

Riepilogo dell'attività di un interno come chiamate senza 

risposta, chiamate con risposta, nessuna risposta, durata in 

entrata, durata in uscita, numero di chiamate in uscita, nu-

mero di chiamate in entrata e Durata media della conversa-

zione (ALOC). Le informazioni riepilogative possono essere 

scaricate come file CSV. 

Fax Server (Opzionale) 

Un fax virtuale in grado di inviare e ricevere fax con funzio-

nalità avanzate. 

Seguimi 

Consente di chiamare più interni o numeri esterni. Per con-

sentire di essere sempre 

Hot Desking 

Un modo per condividere dispositivi telefonici e utilizzare 

temporaneamente o permanentemente un altro interno. 

Funzione utile in caso di spostamenti o utilizzo di una posta-

zione da parte di più persone. 

Instradamento chiamate in entrata e in uscita 

Percorsi utilizzati per ricevere o inviare chiamate dentro o 

fuori da ConTATTO. 

Menu IVR (assistente automatico) 

Creare un prompt vocale interattivo strutturato per i chia-

manti per instradare le chiamate, esempio premi 1 per com-

merciale, 2 per amministrazione ecc. 

Musica in attesa 

Consente più categorie di musica di attesa che possono es-

sere impostate liberamente. È possibile iniettare audio ag-

giuntivo ad intervalli come "La tua chiamata è molto impor-

tante per noi, per favore, aspetta". 

Pannello operatore 

Un pannello virtuale che gli utilizzatori possono trascinare e 

rilasciare le chiamate di trasferimento. Regola lo stato della 

chiamata da disponibile, in pausa, non disturbare e discon-

nesso. Utilissimo per i Call Center o per chi utilizza il PC 

Cercapersone 

Cerca un altro interno con o senza password 

Parcheggio 

Invia una chiamata a un interno "di parcheggio" inutilizzato. 

Il chiamante ascolta la musica in attesa fino a quando un 

altro interno si connette alla chiamata. 

Registrazioni 

Crea e gestisci registrazioni personalizzate. 

Gruppi di squillo 

Crea un interno con diversi interni e un'opzione per ricevere 

e-mail sulle chiamate perse. 

Scalabile e ridondante 

Può essere configurato per la replica di database multi-

master, la replica dei file. ConTATTO può essere distribuito 

su più server per sistemi su scala aziendale di grandi dimen-

sioni. 

Condizioni di tempo 

Un interno che può essere sincronizzato per instradare le 

chiamate in base alla regole liberamente impostabili, all'op-

zione globale, al passaggio ad altri interni o funzioni (es. 

Voicemail) e alla predisposizione delle festività. 

Gestione utenti e gruppi 

Modifica, togli o aggiungi utenti di tutti i livelli di autorizza-

zione. 

Segreteria 

Ha la capacità di inviare messaggi vocali per altre caselle di 

posta vocale durante la ricezione di un messaggio vocale. 

Altre funzionalità includono voicemail per e-mail e segreteria 

telefonica IVR. Inoltra aggiungi introduzioni, accoglienza. 

Gestione flessibile delle caselle incluso il salvataggio  e  
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l'eliminazione multipla. 

Voicemail per e-mail 

I messaggi vocali possono essere inviati per e-mail.  

Trascrizione Voicemail 

Converte i messaggi vocali in testo (in preparazione) 

WebRTC 

Effettua e ricevi videochiamate con un browser web. 

Funzionalità aggiuntive 

Su richiesta. Contattare supporto@con9.it 

 

Funzioni: 
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Funzione Nome Dettaglio 

* 1 Call transfer Trasferisci una chiamata ad un altro interno 

* 2 Registra chiamata attiva Registra chiamata attiva 

* 4 Trasferimento di chiamata as-

sistito 

Trasferimento di chiamata ad un altro interno. Dopo il  

numero di interno, premere # 

* 870 Ricomposizione Ricomporre un numero 

* 69 Richiama Richiama l'ultimo numero in arrivo 

* 8 [ext] Interfono tra gli interni Contatta un interno specifico 

* 78 Abilita DND Abilita Non disturbare 

* 9888 Conferenza  

* 0 [ext] Chiamata rapida Componi rapidamente un interno 

* 21 Seguimi Imposta il numero Seguimi 

* 72 Abilita inoltro chiamate Abilita la deviazione delle chiamate 

* 73 Disabilita inoltro chiamate Disattiva la deviazione delle chiamate 

* 74 Interruttore Trasferimento 

chiamate 

Attiva / disattiva trasferimento chiamata 

* 97 Segreteria telefonica Il sistema rileva l’interno e richiederà la tua password 

* 98 Controlla qualsiasi casella di 

posta vocale 

Il sistema richiederà sia l'ID (numero di interno) che la  

password 



 

 

    

 

 

Funzione Nome Dettaglio 

* 98 Controlla qualsiasi casella di posta 

vocale 

Il sistema richiederà sia l'ID (numero di interno) che la 

password 

* 4000  Controlla qualsiasi casella di posta 

vocale 

Il sistema richiederà sia l'ID (numero di interno) che la 

password 

* 99 <interno> Invia a Voicemail Invia una chiamata direttamente alla segreteria telefoni-

ca 

* 5900 Parcheggio assistito Trasferimento assistito (parco). Linterno del parco verrà 

riprodotto 

* 5901 - 5999 Recupero dal parcheggio Recupera una chiamata parcheggiata 

* 8 [ext]  Interfono di interno Si collega ad un interno specifico 

* 33 <ext> Origliare Ascolta la chiamata. Premere 1 chiamate esterne, 2 loca-

li, 3 conversazioni complete, o mute 

** <ext> Intercetta un interno Intercetta un interno specifico 

* 411 Elenco * DIR per comporre per nome 

* 3472 DISA * DISA seguito da PIN amministratore per ricevere un 

segnale e far partire la chiamata 

* 732 Disco * REC seguito dal PIN amministrativo per registrare un 

messaggio 

* 67 <numero di tele-

fono> 

Chiama la privacy Attiva la privacy delle chiamate 

* 9171 Data di sistema Data attuale del server 

* 9170 Ora di sistema Ora del server corrente 

* 9172 Data e ora di conversazione Dati e ora attuali del server 

* 925 Sveglia Pianifica una chiamata di sveglia. Funzione HOTEL 

* 9192 Informazioni Invia informazioni alla console 

* 9193 Registrazione video Registrare video 

* 9194 Riproduzione video Riproduzione video 

* 9195 Delay Echo L’audio viene riprodotto dopo un leggero ritardo 

* 9196 Test di eco Test di eco 

* 9197 Riascolto toni Riproduzione dei toni 

* 9664 Prova MoH Prova musica in attesa 
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* E’ possibile aggiungere ulteriori codici 
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