BROCHURE KX-NCP500/1000

EVERY
ERY

EVERY

CALL

MATTERS

CALL
CA
ALL

Network Communication Platform

SOLUZIONI
UNIFIED
COMMUNICATIONS
Le piattaforme KX-NCP (Network Communication Platforms) sono avanzate
soluzioni per le comunicazioni aziendali progettate per implementare in modo
semplice le Unified Communications.
I sistemi KX-NCP sono avanzate soluzioni di comunicazione in grado di gestire
con efficacia le diverse esigenze aziendali.
IL FUTURO È QUI
Le piattaforme Unified Communications KX-NCP
consentono soluzioni integrate che vanno incontro ai
bisogni aziendali di comunicazione, odierni e futuri; tutto
ciò grazie alle avanzate funzionalità per le comunicazioni
aziendali, alle applicazioni integrate e ad una vasta scelta
di telefoni fissi, mobili e IP anche touch screen.

• Ottimizzare i Processi Aziendali
Migliorate i processi aziendali utilizzando gli strumenti
creati ad hoc per utenti singoli, team o Supervisori di
gruppi.

Perché scegliere le soluzioni Unified Communications
KX-NCP?

Le piattaforme KX-NCP sono state progettate per
permettervi di migliorare il vostro business grazie a
soluzioni che rispondono a tutti i vostri bisogni: mobilità
wireless in sede o nelle filiali, applicazioni avanzate per la
produttività, Unified Messaging, reti multi-sede e una serie
di infrastrutture per le aziende con sedi dislocate sul
territorio, per aiutarvi a connettervi con colleghi e clienti,
sempre e ovunque.

• Restare sempre connessi
“Presenza”: per permettere agli utenti di essere sempre
connessi;
• Migliorare la Produttività dei Team
Utilizzate le applicazioni integrate con il vostro sistema
per le comunicazioni;
• Mobilità Avanzata
Avvantaggiatevi degli strumenti aziendali in ufficio, da
casa o mentre siete in movimento;
• Servizio Clienti
Utilizzate le applicazioni integrate per snellire e
migliorare il livello del servizio clienti;
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PIATTAFORME RICCHE DI FUNZIONALITÀ

Convergence ready – le piattaforme KX-NCP permettono di
utilizzare le avanzate funzionalità della telefonia IP sia per
uffici singoli che per reti IP gestite su banda larga.

KX-NCP – I VANTAGGI PRINCIPALI
Estremamente modulari e progettate per migliorare il
flusso di lavoro delle comunicazioni, le nuove piattaforme
KX-NCP permettono di soddisfare tutte le vostre
necessità di comunicazione aziendale.
Alcuni dei vantaggi principali sono:
• Migliore gestione del business grazie al supporto della
suite Communication Assistant;
• Incremento della produttività dei lavoratori grazie ad
interni IP e telefoni SIP standard;
• Riduzione dei costi di gestione grazie alla gestione
delle comunicazioni, sia voce che dati, attraverso la
telefonia SIP integrata;
• Computer portatili, PDA e Telefonia mobile;

• Semplice installazione delle reti wireless grazie alle
tecnologie DECT e IP;
• Integrazione di applicazioni business Desktop, per essere
più efficienti;
• Funzionalità integrate di messaggistica vocale e DISA;
• Funzioni avanzate di Unified Messaging tramite i sistemi
di messaggistica vocale opzionali KX-TVM50 e KX-TVM200;
• Applicazione mobility per telefoni cellulari utilizzati come
interno del proprio ufficio;
• Migliore ROI (Return on Investment) e riduzione dei Costi
Totali di Proprietà;
• Gestione e Aggiornamenti centralizzati.
Migliorate il vostro business utilizzando una piattaforma che
permette le Unified Communications progettata per gestire
efficacemente le comunicazioni aziendali, per loro natura
veloci e molto varie.
Le piattaforme KX-NCP vi aiutano ad interfacciarvi con i
vostri clienti, ovunque vi troviate.
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SNELLIRE LE
COMUNICAZIONI
AZIENDALI
Le piattaforme Unified Communications KX-NCP sono più dell’insieme di un
bel telefono wireless e di un PC, significano poter essere sempre connessi e
poter accedere a tutte le risorse che si avrebbero stando in ufficio.
Aiutate il vostro staff ad accrescere il vostro business dandogli accesso a
tutte le risorse per le comunicazioni ovunque si trovi.
COMUNICARE SEMPRE E OVUNQUE
Il business è sempre più lontano dalla tradizionale
scrivania, sono sempre più numerosi i dipendenti che
lavorano fuori sede: da casa, spostandosi tra le diverse
divisioni della ditta o, addirittura, viaggiando per il
mondo. In un ambiente lavorativo così dinamico è
essenziale una comunicazione semplice ed efficiente,

Cella
Radio IP

sempre e ovunque.
Le piattaforme KX-NCP vi aiutano a rimanere a stretto
contatto con clienti, fornitori e colleghi, dovunque essi si
trovino, conferendo valore aggiunto alle strategie di lavoro
e permettendo l’accesso alle comunicazioni aziendali da
qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Telefoni
Digitali e IP

Telefoni Portatili
Wireless

Unified
Messaging
Telefoni
SIP

Telefoni
Esecutivi

NCP

Communication Assistant

Filiale

Network Communication Platform

Le piattaforme KX-NCP Permettono di Comunicare Sempre e Ovunque
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RETI MULTI-SEDE PER COMUNICAZIONI
FLESSIBILI
Per gestire efficacemente le comunicazioni all’interno
dell’azienda e tra le diverse filiali le piattaforme KX-NCP
supportano le ultime tecnologie di rete: le tecnologie
Voice over IP (VoIP) e SIP. Le comunicazioni migliorano
grazie alla possibilità di far convergere le comunicazioni
dati e voce su un’unica rete.

AMMINISTRAZIONE REMOTA DA QUALSIASI
LUOGO
Con i Sistemi KX-NCP gli amministratori di rete possono
gestire da remoto qualsiasi tipo di configurazione di
sistemi stand-alone o multi-sede connessi attraverso la
rete IP. Si può accedere ai sistemi e amministrarli grazie
ad un collegamento virtuale per poter effettuare
rapidamente qualsiasi aggiornamento o modifica.

SIP TRUNKING
Filiale
Londra, Inghilterra

Sede Centrale
Francoforte, Germania

ITSP
Succursale
Parigi,
g Francia

SIP
IP Cloud
(Managed QoS)

Utilizzando l’interfaccia trunking SIP, si ha la possibilità
di collegare i Sistemi di Comunicazione KX-NCP ad un
crescente numero di SIP ITSP (Internet Telephony Service
Providers) per realizzare collegamenti VoIP a basso costo
attraverso reti IP a banda larga.

Networking Multi-sede
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MIGLIORARE
LA COMUNICAZIONE
IN TEMPO REALE
Con i sistemi Unified Communications KX-NCP potrete scegliere il telefono
giusto per i vostri bisogni e il vostro budget. Migliorate le comunicazioni
aziendali con le ultime applicazioni desktop e le soluzioni Panasonic
specifiche per conferenze.
POSSIBILITÀ INFINITE
La piattaforma KX-NCP supporta un’ampia gamma di
dispositivi: dai telefoni con il Comunication Assistant
integrato, fruibile tramite touch screen, ai telefoni IP
eleganti ed intuitivi con supporto per auricolari Bluetooth,
dai telefoni digitali e SIP ai nuovi telefoni DECT wireless
con schermo a colori.

Inoltre, grazie all’integrazione di dispositivi “legacy” e
fax, i sistemi KX-NCP forniscono alle aziende un’ampia
scelta di soluzioni per le proprie esigenze di
comunicazione.

Il sistema supporta anche i telefoni portatili DECT
resistenti a polvere e schizzi d’acqua, molto utili per
coloro che lavorano in ambienti difficili.
Le aziende che richiedono dei sistemi per conferenze
multi-sede da oggi possono beneficiare dei Sistemi IP per
Conferenze KX-NT700, i quali, grazie ad un’elevata
definizione del suono sono utili per migliorare la
collaborazione e per annullare i costi di viaggio; il tutto
fornendo la comodità di una riunione virtuale faccia a
faccia.

KX-NT700 SISTEMA IP PER CONFERENZE
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TELEFONO IP KX-NT400
Le aziende che utilizzano le piattaforme Unified Communications KX-NCP
possono beneficiare del supporto delle camere IP e delle funzionalità di un
portale web, tutto tramite il display touch screen del nuovo telefono IP
NT400.
Questo avanzato telefono IP combina un’interfaccia touch screen a colori
con il software Communication Assistant integrato, in modo da fornire un
semplice accesso a tutti gli strumenti per la collaborazione aziendale e
migliorare così le comunicazioni tra gli utenti in tempo reale.

L’NT400, offre tutti i vantaggi di un avanzato telefono e della
tecnologia IP, rappresentando un vero strumento per le Unified
Communications; infatti, grazie al client integrato permette alle
aziende di utilizzare le applicazioni business su web direttamente con
i dispositivi a terminale.
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COMUNICARE
SEMPRE
E OVUNQUE
La piattaforma NCP permette di integrare avanzate applicazioni software per
rendere più efficiente il vostro business, su qualsiasi strumento vogliate
lavorare - Terminali IP, desktop PC, computer portatili o anche Telefoni
Palmari. Date forza al vostro staff con strumenti avanzati per la telefonia
mobile.
COMMUNICATION ASSISTANT PRODUCTIVITY APPLICATION SUITE
Il Communication Assistant di Panasonic è
un’applicazione software estremamente intuitiva e
semplice da utilizzare, che vi permette di accedere a tutte
le funzioni telefoniche direttamente dal vostro PC; sono
incluse funzionalità come l’integrazione con Microsoft
Outlook®, l’integrazione con strumenti CRM basati su
TAPI, oltre ad un’ampia varietà di strumenti di
collaborazione che semplificano e migliorano in tempo
reale le vostre comunicazioni aziendali.

Progettato per essere di semplice installazione e
manutenzione, il Communication Assistant può essere
utilizzato anche senza un server CTI esterno. Questo lo
rende la soluzione ideale per le piccole e medie aziende
con uno staff IT limitato, anche se multi-sede. Le aziende
che, invece, richiedono funzionalità avanzate possono
scegliere la versione che si appoggia ad un server CTI.

COMMUNICATION ASSISTANT - I BENEFICI
Operazioni Semplici
Collaborazione e Gestione dei Team
Presenza e Disponibilità degli Interni
Visualizzazione degli Interni
Applicazioni Aziendali Integrate
IP Camera Integrata

CA PRODUCTIVITY SUITE PER COMUNICARE SEMPRE E OVUNQUE
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CA Pro

CA Basic Express

UTENTI REMOTI CHE UTILIZZANO SOFTPHONE

CA Operator Console

UTENTI IN UFFICIO

CA Supervisor

SUPERVISOR CHE GESTISCONO MEMBRI DEL TEAM

RECEPTIONIST

IL COMMUNICATION ASSISTANT ASSIEME ALLA PIATTAFORMA KX-NCP CONSENTE ALLE AZIENDE DI IMPLEMENTARE
LE UNIFIED COMMUNICATIONS – AUMENTANDO COSÌ LA PROPRIA PRODUTTIVITÀ.

Versione
Communication Assistant
Basic Express
Communication Assistant
Pro
Communication Assistant
Supervisor
Communication Assistant
Operator Console

Soluzioni Specifiche
Unified Communications Point and Click per
tutti* gli utenti in ufficio o remoti.

Vantaggi
Aiuta a controllare visivamente le comunicazioni dei
propri colleghi direttamene da PC.

Unified Communications Point and Click per
utenti in ufficio o remoti. Permette di
visualizzare gli stati di presenza in tempo reale.
Specifico per Team Supervisor per il
monitoraggio del traffico delle chiamate.

Aiuta a controllare visivamente le comunicazioni dei
propri colleghi direttamene da PC rimanendo informati
sugli stati di presenza in tempo reale.
Aiuta a gestire visivamente le attività telefoniche dei
membri del proprio team.
Aiuta i receptionist a gestire visivamente tutte le
Specifico per gli Operatori per gestire in modo
chiamate e a comunicare rapidamente con colleghi e
semplice le chiamate.
clienti migliorando il servizio clienti.

* 5 licenze integrate; licenze addizionali disponibili tramite chiave di attivazione gratuita. Il numero massimo di utenti è limitato in base
alle capacità della piattaforma.

Oltre a queste modalità, selezionabili durante l’installazione, le funzionalità dell’applicazione possono essere ulteriormente
migliorate selezionando diverse opzioni, qui sotto descritte:
Opzioni
Softphone
ICD Group Agent Features
Supporto Thin Client

Licenze Vantaggi
Si
Consente ai lavoratori remoti di utilizzare PC portatili come veri e propri interni aziendali.
No
Consente agli operatori di piccoli call centre e ai supervisori di disporre di alcune funzionalità di
vigilanza, come login/logout, wrap-up, etc.
Si
Supporta gli ambienti Microsoft Windows e Citrix XenApps.
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AGEVOLARE
GLI OPERATORI
E GLI UTENTI REMOTI
Le soluzioni CTI Panasonic aiutano le aziende a snellire le proprie
comunicazioni e a migliorare il servizio clienti. Potrete incrementare la
produttività degli utenti telefonici fornendo loro un software per gestire le
telefonate dal PC.
COMMUNICATION ASSISTANT - MODULO VM
ASSISTANT
Le aziende che utilizzano la
soluzione opzionale KX-TVM Voice
Messaging permettono ai propri
collaboratori
di
gestire
visivamente i messaggi vocali
attraverso il Voice Mail Assistant.
Il modulo VM Assistant permette di usufruire delle
funzionalità dell’Unified Messaging, consentendo, quindi, di
accedere a tutti i messaggi vocali (sia nuovi che vecchi)
lasciati nella propria casella. I messaggi possono essere
ascoltati sia dal telefono che dal proprio PC; inoltre si
possono inoltrare via email a chi si desidera.

COMMUNICATION ASSISTANT IP SOFTPHONE
Il modulo IP Softphone del
Communication
Assistant
permette al personale tecnico o
di vendita fuori sede, di utilizzare
il proprio PC come un vero e
proprio Telefono IP per avere in ogni momento accesso alle
Unified Communications.
Per attivare l’IP Softphone gli utenti devono semplicemente
connettersi alla rete IP aziendale tramite una connessione a
banda larga.

COMMUNICATION ASSISTANT OPERATOR CONSOLE
L’applicazione per PC Operator Console fornisce ai
receptionist delle aziende un insieme di strumenti per una
semplice gestione delle chiamate, per poter migliorare
l’efficienza e il servizio clienti. L’Operator Console
fornisce le informazioni sulle chiamate direttamente sullo
schermo del PC anche prima che queste siano prese dagli
operatori, in modo da poter gestire le priorità e non far
attendere le chiamate importanti. Gli operatori possono
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visualizzare velocemente la presenza e la disponibilità dei
colleghi, sia in una lista che per dipartimenti, per
consentire di trasferire le chiamate il più efficientemente
possibile.
Con l’Operator Console i receptionist di aziende singole o
multi-sede hanno a disposizione una vasta gamma di
funzionalità utilizzando semplici operazioni Point and Click
e Drag and drop.

INTEGRAZIONE CON LE APPLICAZIONI BUSINESS
I sistemi KX-NCP forniscono potenti strumenti di lavoro in
quanto supportano la Computer Telephony Integration (CTI)
permettendo di integrare la telefonia con i PC. Il sistema
supporta l’integrazione CTI tramite due consolidati
standard industriali:
1. Telephony Application Programming Interface (TAPI),
2. Computer Supported Telecommunications
Applications (CSTA)
Le interfacce TAPI e CSTA danno il vantaggio di aumentare
le possibilità di comunicazioni business. Le aziende
possono integrare soluzioni applicative di terze parti
disponibili sul mercato e soddisfare tutte le necessità che
il proprio lavoro richiede.

INTEGRAZIONE CON MICROSOFT® OUTLOOK®
Il Communication Assistant
grazie all’integrazione con
Microsoft®
Outlook®
permette agli utenti di
selezionare i numeri telefonici
dai contatti Outlook e di ricevere
pop-up delle chiamate in arrivo. Coloro che utilizzano
Outlook come strumento principale per la comunicazione
potranno quindi focalizzarsi sulle proprie comunicazioni
gestendo un solo programma.
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AVANZATE
SOLUZIONI DI
UNIFIED MESSAGING
Una guida vocale fornisce un’interfaccia per semplificare e snellire le vostre
comunicazioni e per indirizzare le chiamate dei clienti verso il giusto
dipartimento o interno. Inoltre, le caselle vocali possono essere utilizzate
per gestire le chiamate durante i momenti in cui le linee sono impegnate,
incrementando la produttività e migliorando il servizio offerto ai clienti.
LE PIATTAFORME KX-NCP OFFRONO TRE TIPOLOGIE DI SOLUZIONI MESSAGING:
1. Soluzioni integrate: Enhanced Simple Voice
Messaging (ESVM) a due canali.
2. Soluzioni Opzionali: ESVM2 (Opzionale: KX-TDA0192)
o ESVM4 (Opzionale: KX-TDA0194). Le schede Enhanced
SVM consentono di aumentare la quantità di messaggi
registrabili e offrono servizi di operatore automatico per
instradare correttamente l’utente esterno tramite una
guida vocale di selezione. Queste schede opzionali
possono essere configurate per funzionare in tre modalità
diverse, fornendo una completa flessibilità del sistema:

Le schede ESVM integrate e opzionali supportano
Music-on-Hold ad alta qualità permettendo di scaricare
file musicali da PC.
3. Soluzioni Esterne: Le richieste delle aziende di avere
avanzate funzionalità di Voice Messaging possono essere
soddisfatte utilizzando sistemi esterni KX-TVM50 o
KX-TVM200, in modo da fornire delle applicazioni di classe
superiore.

b) Modalità MSG: Funzioni DISA per la registrazione di
messaggi di cortesia. La modalità MSG supporta anche
l’integrazione con la telefonia mobile cellulare
permettendo l’estensione dei servizi di gestione delle
chiamate.
c) Modalità SVM + MSG: Permette di avere sia i servizi
Voice Mail che DISA. Permette anche di inserire file audio
(8kHz, 16 bit .wav file) dal proprio PC, che possono essere
utilizzati come annunci OGM per i messaggi di cortesia.
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Capacità e Funzionalità

a) Modalità SVM: Solo per funzioni Voice Mail.

TVM50
TVM200
ESVM2
ESVM4
ESVM
Integrate

Schede
Opzionali

Soluzioni Esterne e
Opzionali per Messaggi

UNIFIED MESSAGING CON I SISTEMI KX-TVM
I sistemi KX-TVM50/TVM200 offrono soluzioni voice
messaging avanzate come:
• Servizio Voice Messaging Singolo o Multi-cella
• Servizio di Operatore Automatico Avanzato
• E-Messaging (notifica tramite email e messaggio
vocale allegato)
• Servizio di domande preregistrate
• Menu guida su display LCD del telefono
• Annuncio del nome del chiamante
• Messaggio di benvenuto tramite riconoscimento
Caller ID / CLIP
• Call Screening
• Registrazione Chiamate
• Servizio Ferie
• Messaggi vocali multi lingua
• Riconoscimento e instradamento Fax
I sistemi di messaggistica vocale KX-TVM50 e KX-TVM200
Panasonic offrono nuovi livelli di comunicazione e di
efficienza che vi aiuteranno a migliorare le performance di
produttività della vostra azienda.

13

SOLUZIONI
PER OGNI
ATTIVITÀ
I sistemi telefonici, a prescindere dal modo in cui la voce è trasportata
(tramite il protocollo IP, tramite la telefonia tradizionale oppure attraverso la
tecnologia wireless), costituiscono il cuore di tutte le telecomunicazioni. I
punti cruciali per il vostro business sono la qualità e l’affidabilità. Panasonic
fornisce applicazioni e soluzioni che aiutano a soddisfare questi bisogni
aziendali fondamentali.
OSPEDALI E STRUTTURE SANITARIE
Per poter lavorare in maniera efficiente e confortevole in un
ambiente ospedaliero è necessario che il sistema telefonico si adatti
perfettamente ai bisogni di questo tipo di attività. Con la mobilità
wireless, gli avanzati sistemi di distribuzione delle chiamate le
piattaforme KX-NCP offrono una soluzione completa di servizi.

AZIENDE COMMERCIALI
Al giorno d’oggi a causa della forte competitività dei mercati, i
contatti personali diventano sempre più importanti per i clienti. La
soddisfazione del cliente ed il massimo della flessibilità
rappresentano dei punti cruciali in questo contesto. Con soluzioni
come l’integrazione CRM con le applicazioni Desktop, tutti i vostri
bisogni sono risolti in maniera completa.

STUDI LEGALI
Il campo legale costituito dagli studi di avvocati, notai e procuratori
richiede specifiche funzionalità per quanto riguarda il sistema
telefonico. La registrazione delle chiamate degli avvocati per conto
dei clienti possono essere effettuate e ai clienti possono essere
addebitati i costi di tali chiamate. Gli studi di avvocati inoltre
potrebbero avere la necessità di utilizzare ingressi sicuri monitorati
da telecamere IP. I sistemi telefonici KX-NCP incontrano tutte
queste esigenze semplificando le operazioni e riducendo i costi.
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HOTEL
Il mercato delle strutture ricettive richiede che i sistemi di
comunicazione siano flessibili, economici e di semplice utilizzo con
il massimo dell’affidabilità e dell’adattabilità a seconda delle
diverse esigenze che si pongono. La possibilità di integrazione con il
PC, per permettere il corretto addebito agli ospiti, e il sistema di
gestione delle camere sono di fondamentale importanza in questo
settore. I sistemi Panasonic KX-NCP sono perfettamente
compatibili con questo tipo di esigenze rappresentando una
soluzione completa per il mercato.

LOGISTICA
La logistica necessita di un sistema di comunicazione regolare e
affidabile. Questo perché le aziende che si occupano di logistica
hanno esigenze particolari di comunicazione. Grazie alla possibilità
di integrazione tra le soluzioni CRM e mobilità i sistemi KX-NCP
possono diventare la forza che supporta il vostro business.

COSTRUZIONE
I clienti vogliono investire in prodotti ben costruiti, dal design
accattivante e facili da installare. Queste linee guida sono le stesse
che seguono i nostri sistemi di telecomunicazione. Quando vi
arrivano dei prodotti Panasonic siete sicuri che questi principi sono
stati seguiti in modo meticoloso in modo che i nostri clienti possano
essere orgogliosi di avere un prodotto Panasonic.

SEMPLICE INSTALLAZIONE
Semplice da implementare, gestire e mantenere, la soluzione
KX-NCP è una piattaforma altamente affidabile, estendibile e ricca
di funzionalità che si adatta facilmente alle vostre reti di
convergenza tra voce e dati, permettendo di migliorare la
produttività aziendale.

PROTEGGETE I VOSTRI INVESTIMENTI
I sistemi Panasonic KX-NCP sono stati progettati per essere modulari, espandibili e flessibili sia dal punto di vista dell’hardware che
per le soluzioni business fornite. Convergence ready – I sistemi si
appoggiano sulle infrastrutture di telecomunicazioni già esistenti,
come ad esempio interni digitali e linee ISDN. Progettati specificatamente per le comunicazioni di rete consentono un rapido
ritorno dell’investimento. Design a prova di futuro basato su
architetture open standard, assicura al cliente una protezione dei
propri investimenti.

EN
GRE TS!
DUC
PRO

AFFIDABILITÀ
L’affidabilità delle piattaforme di KX-NCP è assicurata da un
controllo della qualità rigoroso e da una fase di testing prima che le
unità lascino la fabbrica, garantendo, quindi, la massima tranquillità
nell’utilizzo. I sistemi Panasonic sono stati progettati per una
semplice e veloce installazione e non necessitano manutenzione; ciò
è utile per poter ridurre al minimo le interruzioni del proprio lavoro.

UN SISTEMA ECONOMICO CHE AGGIUNGE
VALORE AL VOSTRO BUSINESS
I sistemi KX-NCP sono estremamente convenienti:
- Il trunking SIP può essere utile per ridurre i costi fissi delle linee
ISDN o Analogiche, grazie alla convergenza delle comunicazioni di
voce e dati si riducono significativamente i costi telefonici.
- La Unified Messaging è utile per migliorare i servizi verso i clienti
e per ottimizzare il lavoro dello staff.
- L’integrazione mobile aiuta il vostro business, infatti permette ai
lavoratori di comunicare da qualsiasi terminale utilizzando un unico
numero telefonico, migliorando ricezione e disponibilità.

RISPETTARE L’AMBIENTE
Dal processo industriale al consumo energetico, i sistemi Panasonic
KX-NCP, sono stati progettati per essere rispettosi dell’ambiente, in
quanto aiutano a ridurre i consumi energetici. Inoltre, l’integrazione
mobile, i collegamenti di rete tra le filiali e le applicazioni software,
possono offrire una potenziale riduzione dei costi complessivi di
trasferta del personale aziendale.
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