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I l Centralino Telefonico
pensato per gli Hotel!

Aggiungi e rimuovi gli interni facilmente

Sf rutta l'hardware open-standard

Conf igurazione Plug & Play

Basso costo per le chiamate

Il centralino telefonico per hotel facile
da gestire, ti permette di fornire agli
ospitiunserviziodialtolivellomaconun
budgetcontenuto.

Il centralino per hotel è ottimizzato per
la comunicazione interna, dagli ospiti
alla reception, le caratteristiche
aggiuntive come la programmazione
delle sveglie, l’ID del chiamante
personalizzato, la fatturazione facile e
altro ancora, permettono al personale
dell’hotel di ottimizzare l’esperienza
dell’ospite per un servizio piacevole e
senza problemi dal loro check-in al loro
check-out.



Il personale dell’hotel può gestire in modo efficiente le richieste degli ospiti, coordinarsi con i
dipendenti interni e fornire informazioni accurate tra i vari reparti. Offri agli ospiti un’esperienza a 5
stelleconlemolteplici funzioni incamerael’integrazioneperfettaconisistemidigestionedell’hotel.

Risparmia sui costi e sulla gestione del sistema, ottimizza la comunicazione del personale e
assicurati che le recensioni positive di TripAdvisor continuino ad arrivare. Scegli Centralino.eu e
VoipVoice, ununico interlocutoreper le telecomunicazionidel tuoHotel!

Soddisfazione garantita
- ID chiamante. Sai sempre chi chiama, per un servizio migliore.

- Offri agli ospiti la funzione delle chiamate di sveglia/non disturbare.

- Rispondi ai messaggi della pagina Facebook o della Live Chat del sito direttamente dal centralino.

Integrazione perfetta
- Si integra con Protel, RoomMaster, Micros-Fidelio e tutti i CRM.

- Vedi il nome del cliente, il servizio in camera e i telefoni collegati.

- Rapida fatturazione con una facile funzione di check out.

- Imposta lo stato della pulizia delle stanze tramite telefono.

- Crea facilmente i risponditori vocali automatici, per far ascoltare le info di servizio agli ospiti.

Internet veloce, sempre!
- La migliore tecnologia disponibile (FTTC/FTTH/SAT/FWA) per garantire le migliori prestazioni!

- Business Continuity per mantenere la linea internet sempre attiva!

- Fibra dedicata per una connessione ad altissime prestazioni.
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