La complessità e i requisiti del mondo digitale pongono le
aziende dinanzi a una sfida sempre più impegnativa. Per gestire
costi e utilizzo in maniera efficiente sono dunque indispensabili
strumenti di gestione adeguati. Billing & Analytics create
trasparenza e aumentate la vostra produttività.

Billing & Analytics

Billing & Analytics di Swisscom crea la
trasparenza necessaria e offre la possibilità di ottimizzare le risorse aziendali.
Cos’è Billing & Analytics?
Controllo delle fatture
Le fatture possono essere richiamate, salvate e spedite
via e-mail nel portale online Swisscom Business Center.
Potete vedere e controllare direttamente i costi, e analizzarli attraverso dei report.
Trasparenza
Swisscom Billing & Analytics presenta i dati aggiornati
di costi e utilizzo. Questo vi permette, ad esempio, di inviare giustificativi automatizzati di costi e collegamenti
direttamente ai vostri collaboratori.
Personalizzabilità
I vostri processi sono unici, come la vostra azienda.
Swisscom Billing & Analytics vi offre dei report standard
con la possibilità di definire ulteriori report in base alle
vostre esigenze specifiche. Potete definire individualmente i diritti di accesso per gli utenti.
Dati attuali
A secondo alle caratteristiche Billing & Analytics utilizza
dati aggiornati mensilmente nel dashboard di NATEL®
go, per cui già durante il mese corrente un efficiente lavoro mobile si sposa con un’elevata sicurezza dei costi.
Il servizio vi offre la possibilità di definire allarmi per
costi e/o limiti di utilizzo.
Fiducia
I dati e i documenti raccolti vengono elaborati, protetti
e archiviati localmente nel data center di Swisscom in
conformità agli standard più elevati.

I vostri vantaggi con Swisscom Billing & Analytics:
– Sondaggio
Dati su costi e utilizzo online a colpo d'occhio, analisi
del tipo di costi e del comportamento d'uso.
– Attualmente
Accesso a dati di collegamento e costi aggiornati in
qualunque momento, attualità dei dati: aggiornamento mensile e/o giornaliero
– Risultati
Gestione online delle fatture e delle opzioni di fatturazione, identificazione del potenziale di ottimizzazione attraverso l’analisi dei costi e dell’utilizzo, trasparenza grazie a report standard e/o personalizzati,
reporting e invio automatizzati per destinatari predefiniti
– Ottimizzazione
Creazione e spedizione di giustificativi dei collegamenti individuali, avviso tempestivo in caso di superamento dei limiti di utilizzo da voi definiti
– Display
Struttura dei dati in dashboard grafici, acquisizione
di dati non elaborati
Dashboard per analisi standard della
comunicazione mobile

Facts & Figures

Le informazioni del presente documento non costituiscono un'offerta vincolante. Con riserva di modifiche in qualisasi momento.

Swisscom Billing & Analytics – Pacchetti
Fattura in formato PDF
Billing & Analytics S1

Variazione online della modalità di invio della fattura, dell’indirizzo della fattura e
del riferimento
Stato di pagamento della fattura aggiornato
Andamento dei costi fino a 24 mesi
Gestione dei diritti utente e di accesso
Opzioni: Reporting Light2
– Utilizzo e invio di valutazioni standard
– Download delle fatture dettagliate in formato PDF o CSV
Opzioni: Reporting Advanced2
Tutte le funzionalità di Reporting Light
– Esportazione di dati non elaborati di fatture e utilizzo
– Creazione et valutazioni delle varie organizzazioni, e report dei centri di costo et
rapporto sul conto delle fatture.
– Invio di giustificativi di report dei collegamenti individuali e report dei dipendenti
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Tutte le funzionalità di Billing & Analytics S e di opzioni Reporting Light
Billing & Analytics M3

Analisi dei costi e dell’utilizzo a colpo d'occhio
Creazione automatica di report NATEL® go reports
Cruscotto online con NATEL® go
Analisi e valutazioni dettagliate secondo le zone NATEL® go
Tutte le funzionalità di Billing & Analytics M

Billing & Analytics L3

Servizi opzionali

1 eService:
2 eService:
3 eService:

Dati giornalieri aggiornati NATEL® go
Allarme per costi e/o limiti di utilizzo NATEL® go
Business Numbers
Combinabile con tutte le versioni
– Statistiche giornaliere dei Business Numbers

MyInvoice
MyInvoice e Invoice Reporting
MyInvoice, Invoice Reporting e Mobile Analytics & Reporting

