
Riduci i costi
Di’ addio alle spese di 
manutenzione e agli investimenti

hardware PBX.

Con i servizi VoIP basati sul cloud 
paghi esclusivamente un 
canone di servizio mensile 
prestabilito. 

Azzera i tempi di inattività
In caso di incendio, inondazione o 
altri disastri naturali, le attività della 
tua azienda non si fermeranno. 

Puoi contare su livelli di 

ti costerebbe troppo procurarti da 
solo e che includono ridondanza, 
failover e disponibilità al 99,999%. 

ad esperti
A�da la manutenzione

CFO, IT direttore, Presidente: i 
ruoli che ricopri sono �n troppi.

Il servizio telefonico VoIP cloud di 

unico punto di contatto che si 
Let’s Co ti o�re un

occupa di gestire e che provvede 
alla manutenzione di tutte le 
tue risorse di telefonia, 
videoconferenza e collaborazione.

Migliora l'immagine della 
tua azienda spendendo 
meno
Dota la tua azienda delle 
stesse funzionalità di un contact 
center moderno e professionale, 
come quello dei tuoi concorrenti 
più grandi. 

Queste funzionalità includono 
operatore automatico, web chat, 
smistamento delle chiamate, voce 
e conferenze web HD senza 
prenotazione e molto altro ancora.

Adatta le risorse alla 
crescita dell'azienda
Se prevedi di espandere la tua 
attività, puoi aumentare e ridurre il 
numero di licenze in base alla 
domanda che devi soddisfare. 

Aumenta o riduci facilmente il 
numero di postazioni con le soluzioni 
VoIP cloud di Let’s Co. 
Questa possibilità è particolarmente 
utile se il tuo personale è 
soggetto a variazioni stagionali. 

Sempre aggiornati
Con una soluzione basata su 
servizi, riceverai 
automaticamente la versione più 
recente del software, senza dover 
pagare per costosi aggiornamenti. 

4

Lavoro mobile

principalmente ai loro dispositivi 
I tuoi clienti si a�dano 

mobili. Fai lo stesso anche tu. 

Incontra fornitori, contatta i 
clienti e collabora con i 
colleghi in qualsiasi luogo e su 
qualsiasi dispositivo, utilizzando 
un unico numero.
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7 motivi per i quali 
la tua azienda 
ha bisogno di un 
sistema VoIP 

7 motivi per i quali 

ha bisogno di un 
sistema VoIP 

Ecco 7 modi in cui i servizi di telefonia VoIP basati sul cloud possono aiutare 
la tua azienda a soddisfare le esigenze da grande azienda:

piccola impresa ha bisogno della stessa infrastruttura delle aziende concorrenti più grandi.
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Sei pronto a scoprire quale piano di servizio 
di telefonia VoIP è il più adatto alla tua azienda? 

Le piccole imprese hanno bisogno di sistemi di comunicazione veloci e �essibili in grado di 
soddisfare facilmente tutte le loro esigenze. Oggi i clienti cercano prezzi bassi e una grati�cazione
immediata, a prescindere che la tua attività abbia un team composto da 2 o 200 persone. Pertanto,  una

di capitale richiesti per il tuo
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Contattaci oggi stesso e richiedi una demo 

+39 041 884 5111
info@letsco.com  

www.letsco.com/informazioni-voip


