
Premium Video Solution
Consulenza personale e digitale per voi!

Con la soluzione di video consulting di Swisscom potrete offrire i vostri prodotti 

e servizi in modo semplice e veloce per mezzo di nuovi strumenti digitali, senza 

rinunciare al contatto personale.

> Traccia audio e video bidirezionale

> Consulenza personale in 

ambiente privato

> Condivisione di documenti

> Desksharing e screensharing

> Facile utilizzo per chiunque

> Servizio di accoglienza e reception 

su schermo

> Possibilità d’intervento dinamico 

da parte di esperti interni

> Uso intuitivo

> Consulenza, vendita, informazione 

e visualizzazione: con un’unica 

interfaccia

> I collaboratori fisici possono 

concentrarsi sulla vendita

Dai nuovi canali di vendita digitali con videoconsulenza dalla centrale fino alla 

firma d’acquisto dei prodotti, la soluzione Premium Video di Swisscom consente 

un’esperienza del cliente completamente nuova.

Raggiungerete nuovi clienti ed entrerete in contatto personale con loro. 

Affiancato da un collaboratore della vostra azienda, il cliente potra ricevere 

consulenza, acquistare prodotti e scansionare possibili documenti – tutto tramite 

lo schermo. 

Video online efficaci come una consulenza personale

Esempio di una filiale di banca basata su videoVideoconsulenza per retail, 

banking, industria, 

amministrazioni comunali, 

società di assicurazione... 



Premium Video Solution
Videoconsulenza dal vivo – senza installazione di software

Apritevi ai nuovi canali della comunicazione nell’ambito della digitalizzazione 
della vostra azienda e sfruttate la nuova modalità di consulenza dei clienti.

Tutto secondo il motto: personale e digitale.

La soluzione su base video combina la consulenza personale a prodotti e servizi 
sia digitali sia reali – ed è decisamente più economica. Consente anche orari di 
apertura più lunghi su tutti i canali.

Date un volto alla vostra azienda! I servizi di videoconsulenza diretta e interattiva 
con tocco personale offrono a voi e ai vostri clienti il massimo livello di assistenza. 
Potrete condividere i documenti e vendere più prodotti e servizi.

La soluzione Premium Video Consulting di Swisscom consente nuovi modelli 
commerciali. Con il risultato di migliorare l’esperienza del cliente, digitalizzare 
i processi commerciali e creare nuove possibilità di lavoro.

> Richiamo su desktop e con mobile 
app

> Comunicazione sicura e cifrata

> Visualizzazione e presentazione 
professionale di tutti i media

> Hardware economico per la 
produzione dei contenuti

> Con biometria vocale

> Struttura modulare: iniziare con 
semplicità per poi ampliare

> I clienti scelgono il canale 
interattivo che preferiscono: video, 
chat, co-browsing...

> Incremento della quota self-service 
per tutti i prodotti

> Integrabile nei propri sistemi

> Incluso Video Onboarding

Flessibilità, sicurezza e rapida implementazione: dalla filiale al web

Contatto e ulteriori informazioni:

solutions.contactcenter@swisscom.com


