
Risposta da qualsiasi 
device mobile Android o 
iOs, da pc o da telefoni VoIP 

Tecnologia VoIP

Numero telefonico fisso 
dell’ufficio accessibile 
ovunque

Gestione parametrica code 
di risposta

IVR (menù vocali pre-
registrati selezionabili 
tramite tastiera) 

Riduzione costi telefonici

Nessuna installazione 
subito operativi

La soluzione Dylog sicura e 
affidabile per il tuo centralino 
telefonico in cloud



Qui Centralino è la soluzione ideale per 
la gestione delle telefonate in entrata 
e in uscita, anche in mobilità

Qui Centralino: controllo completo 
sulla tua rete telefonica

Un centralino VoIP che:

Le funzionalità di un centralino 
enterprise:

www.dylog.it
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Con Qui Centralino, l’attività di risposta telefonica ai clienti 
è trasferita in Cloud: ciò comporta numerosi vantaggi. 

Qui Centralino offre un server dedicato con potenza in 
grado di sostenere adeguatamente grossi volumi di chia-
mate in ingresso e uscita.

Il primo vantaggio è che tutte le telefonate che arriva-
no in ufficio possono essere smistate su più recapiti, 
anche mobili, garantendo la reperibilità ovunque e a qual-
siasi orario.

Il secondo vantaggio è che si può programmare ogni re-
capito interno, in caso non sia presidiato, per trasferire 
la chiamata ad altre persone, anche non nello stesso 
luogo fisico, oppure per attivare una segreteria che invita 
a lasciare un messaggio. Messaggio che viene inoltrato 
via email a un destinatario predefinito. Quindi non vi 
sono più chiamate perse, neanche quando l’ufficio non è 
presidiato.

Un terzo vantaggio è che rende possibile “incontrarsi” da 
posti diversi semplicemente utilizzando i propri interni e 
chiamando tutti un unico numero predefinito.
Una riunione improvvisa, un avanzamento lavori, un in-
contro con un fornitore o un cliente possono essere pro-
grammati grazie a Qui Centralino.

La soluzione consente la programmazione delle “code 
telefoniche” con risponditore automatico, non costringe 
ad investimenti iniziali, se non la configurazione del servi-
zio e la formazione per l’utilizzo.

Qui Centralino segue la tua crescita anche geografica: ag-
giungi sedi periferiche, uffici decentrati, postazioni di la-
voro remote al tuo centralino virtuale in modo immediato.

Con Qui Centralino si può analizzare il traffico telefonico 
in entrata o uscita. Ogni chiamata effettuata o ricevuta 
è registrata in un database così come il numero e la du-
rata delle chiamate provenienti da un cliente o fornitore. 
L’analisi delle chiamate al servizio tecnico, suddivise per 
prodotto, è un altro esempio su come utilizzare Qui Cen-
tralino.

• abbatte i costi di gestione e delle bollette
• non necessita di alcuna installazione: ci si registra e 

lo si usa
• non ha bisogno di cablaggi, utilizza la rete dei com-

puter
• è utilizzabile in mobilità da qualsiasi dispositivo iOS 

o Android
• non ha alcun limite logico a numeri interni e linee

• conference room virtuali
• risponditore automatico
• rubriche interni e rubriche esterni
• trasmissione numero in uscita
• report chiamate in ingresso e in uscita
• segreteria telefonica unificata con ricezione messag-

gio via e-mail
• code di operatori per la risposta, ring all, fall back, 

round robin
• fallback su messaggi pre-registrati o segreteria te-

lefonica con recapito messaggio registrato via email
• risposte telefoniche programmate in orari e periodi 

di chiusura
• messaggi registrati
• musica e messaggi di attesa
• identificazione chiamate
• IVR (sistema interattivo con menù vocali pre-regi-

strati selezionabili tramite tastiera)
• funzione citofono
• è possibile collegare a Qui Centralino pc, tablet, 

smartphone e telefoni VoIP (non telefoni tradiziona-
li).


