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ProCall Enterprise è una Suite di Prodotti di Unified Communications per le 
aziende di estos, multinazionale tedesca con sede in Italia ad Udine.
L’obiettivo è quello di migliorare la comunicazione quotidiana di collaboratori 
tramite funzionalità come la CTI, gestione Presence, Instant Messaging, CSPI e 
Audio/Video.

Grazie alla Federation permette di connettervi ai vostri contatti, prospect, clienti 
e partners; al contempo viene ottimizzato il flusso di lavoro degli utenti mi-
nimizzando gli errori, semplificando le operazioni ricorrenti e agevolando la 
collaborazione con colleghi e clienti.

Unified Communications significa mettere al centro delle comunicazioni la per-
sona, fornendo contemporaneamente l’accesso a molteplici mezzi di comuni-
cazione e stabilendo un dato comune per la rappresentazione della disponibi-
lità del singolo utente (Presence Management). 

Le tecnologie SIP e WebRTC rappresenta per molti versi il “trait d’union” tra il 
mondo delle comunicazioni e quello ICT ed è grazie a questo tipo di tecno-
logie che, sempre di più, i due mondi si fonderanno rendendo più semplice, 
razionale e immediato il lavoro dell’utente.

Esox Informatica è “estos Expert Partner” certificato su tutti i Prodotti estos.
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Adottare le soluzioni ProCall permette di:

• Modernizzare i sistemi telefonici esistenti introducendo funzionalità di Unified Communications (UC) e 
Computer Telephony Integration (CTI).

• Centralizzare e rendere omogenee tutte le rubriche presenti nei diversi data base aziendali, garanten-
do un rapido accesso sia da telefono fisso che dai dispositivi mobile (Android, iOS).

• Consentire anche gli utenti in mobilità (i-OS, Android o Windows Phone) di reperire informazioni com-
plete dalla rubrica aziendale, sullo stato dei colleghi (presenza, disponibilità) riuscendo comunque a 
mantenere il pieno controllo della propria postazione fissa dell’ufficio.

• Prelevare le informazioni critiche dalle soluzioni CRM/ERP esistenti e visualizzandole a schermo in una 
finestra di conversazione non invasiva che appare ad ogni chiamata entrante ed uscente.

• Personalizzare la “bolla di conversazione” a seconda del tipo di utente e - grazie alle ampie possibilità 
di integrazione con le Soluzioni CRM/ERP - dare evidenza alle informazioni di tipo commerciale, ammi-
nistrativo, logistico, ecc.

Esox Informatica è Certified Partner Estos per le soluzioni della Suite U.C. Procall


