Più libertà per far crescere la
tua azienda
UC Pro V2
UC Pro V2 ti assicura la libertà di concentrarti su ciò che sai fare meglio,
mentre gestisce le comunicazioni.

KEY FEATURES
• Flessibilità tra vari dispositivi, versatilità ovunque

• Strumento di lavoro rapido ed efficiente

• Connettiti facilmente, ogni volta che vuoi

• Soluzioni di comunicazione per una varietà di situazioni e obiettivi

• Partecipa a chat testuali rapide e accurate con qualsiasi utente

Nell’attuale mondo del business, le esigenze di comunicazione sono in mutamento costante. Quale titolare di un’attività, che stai sviluppando in vari modi,
desideri crescere il più flessibilmente possibile. Ciò riguarda anche le comunicazioni. Perché non considerare un’applicazione di comunicazione unificate
che ti sostenga durante questo processo? Grazie alla nostra applicazione UC Pro V2 potrai fare tutto quello che desideri. Sfrutta le comunicazioni
unificate sul PC, sul tablet o sul telefono cellulare secondo le tue esigenze e aspettative. Semplicemente e senza problemi. Desideri avviare una chat con la
messaggistica istantanea? Puoi farlo. Vorresti chiamare qualcuno al telefono? Puoi fare anche questo.
UC Pro V2 offre più di quello che si vede. Ti assicura la libertà di concentrarti su ciò che sai fare meglio, mentre gestisce tutti gli altri aspetti. UC Pro V2 ti
permette di integrare agevolmente nuove funzionalità nel sistema Panasonic che già utilizzi. Grazie a una compatibilità perfetta con altre applicazioni,
supporta la tua azienda riducendo al minimo i tempi morti e garantendoti la massima efficienza.
Prova UC Pro V2 nel tuo ambiente e richiedi l’installazione della versione dimostrativa.
Sei già un utente di un PBX Panasonic? Verifica la compatibilità con il tuo installatore e richiedi l’installazione di una versione dimostrativa nella tua azienda.
Per i primi 30 giorni non occorre alcuna licenza, fino a 25 utenti.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.it/soluzioni-per-la-comunicazione/uc-pro-v2
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CONTACT
Web: https://business.panasonic.it/soluzioni-per-la-comunicazione/contact-us

