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Il servizio 
 Il servizio “Sistema gestione chiamate” ha lo scopo di consentire ai 

propri clienti la possibilità di chiamare verso qualsiasi destinazione 

(internazionale e nazionale) a prezzi contenuti. 

 Il Punto Vendita, oltre al vantaggio di offrire alla propria clientela un 

apprezzato servizio, ha l’opportunità di realizzare un interessante 

margine di guadagno.  

 Il servizio è basato sulla tecnologia VOIP; pertanto un requisito 

essenziale è la presenza presso la struttura di un collegamento 

ADSL. 

 Il sistema gestione chiamate è costituito da un software (Magic 

Phone Center) da installare su un Pc messo a disposizione dal Punto 

Vendita, e da uno specifico dispositivo che, collegato alla rete 

internet, consente di gestire due “linee telefoniche”. 

 

 

 



Come funziona 
 Si tratta di una “rivendita” di traffico telefonico. Il traffico 

preventivamente acquistato mediante delle “ricariche” viene 

“consumato” in relazione alla durata della conversazione e alla 

destinazione chiamata. 

 Un listino particolareggiato indica il costo minutario per ogni singolo 

paese, ma il credito viene diminuito in relazione egli effettivi secondi 

di conversazione; non è previsto alcun addebito alla risposta. 

 Il guadagno riservato al Punto Vendita scaturisce dalla differenza tra 

il prezzo di vendita applicato all’utilizzatore e il prezzo di costo. E’ 

possibile variare i prezzi di vendita e conseguentemente i margini di 

guadagno. 



Il Software 
 Il software riconosce, in base al prefisso, la destinazione chiamata dal 

cliente ed applica il prezzo di vendita preimpostato dal Punto Vendita. 

 Fornisce informazioni dettagliate sulla conversazione, numero chiamato, 

prezzo minutario, durata della chiamata, costo finale. 

 E’ in grado di indicare, in qualsiasi momento, l’elenco di tutte le chiamate 

effettuate, degli incassi e dei guadagni per il periodo di tempo selezionato. 

 E’ possibile, alla fine di ogni conversazione, rilasciare al cliente una 

ricevuta con l’indicazione dei numeri chiamati e del costo di ciascuna 

telefonata. 

 Il software permette di preimpostare il costo massimo della chiamata. Al 

raggiungimento della soglia, la conversazione viene automaticamente 

interrotta. 

 Consente di creare degli account di accesso personalizzati. 

 Nei casi in cui fosse necessario può associare, se preventivamente 

inserite, le generalità del cliente ad ogni singola chiamata. 

 Indica sempre sullo schermo il credito residuo e consente di verificare le 

date e gli importi delle ricariche acquistate dal Punto Vendita. 

 

 

 



L’ hardware 
 La configurazione minima può essere realizzata con due telefoni 

tradizionali o cordless collegati al dispositivo VOIP. 

 Disponendo di computer collegati alla rete internet è possibile 

utilizzarli all’occorrenza, come postazioni telefoniche, attraverso 

l’installazione di uno specifico programma che ripropone a video le 

funzionalità di un telefono classico (Softphone) e del display che 

riporta le informazioni sulla chiamata in corso. 

 In alternativa è possibile creare postazioni telefoniche classiche, 

ovvero le cabine telefoniche, dotandole se è necessario di display in 

grado di consentire al cliente la visualizzazione del numero 

selezionato, la durata ed il costo della chiamata. 
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