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La comunicazione e l’organizzazione aziendale è sempre più
importante al giorno d’oggi.
La Ghingo presenta quindi il nuovo progetto PI Meet,
studiato appositamente per aumentare l’efficienza comunicativa 
della vostra azienda.
Tutto questo si traduce in:
-Taglio dei costi
-Aumento della produttivita
-Aumento dell’efficienza
-Risparmio di tempo
-Semplicità di ulizzo



Il lavoro non è più un posto in cui vai, è un’attività che 
svolgi.
Per questo abbiamo sviluppato un servizio che ti
consente di lavorare ovunque, dal poter ricevere le
chiamate anche fuori ufficio sul tuo cellulare, all’aumento 
di produttività dei collaboratori, videoconferenze fac-
cia-a-faccia e molto altro.

- LAVORA OVUNQUE SEI

Con PI-meet non lavori mai da solo: resta connesso al 
tuo team anche se lavori in mobilità, creando gruppi e 
trasferendo le chiamate tra colleghi, e impostando gli 
stati non disponibile, in ufficio, inoltro chiamata e tanto 
altro.
Imposta il tuo IVR (premi 1 per “reparto tecnico”…) con 
estrema semplicità.

- CONNETTI IL TUO TEAM

PI-Meet abbatte i costi telefonici e risponde in maniera 
smart a tutte le esigenze della tua azienda: dalla gestione 
della portabilità all’installazione del centralino cloud, dai 
telefoni fissi VoIP alle chiamate internazionali.
Le bollette verranno drasticamente ridotte, così come i 
costi per l’acquisto, l’espansione e la MANUTENZIONE 
del tuo centralino.

-  RISPARMIA TEMPO E DENARO 



- GESTIONE DEGLI ORARI
Con PI MEET, puoi anche gestire le chiamate ed eseguire 
azioni differenti a seconda dell’orario (apertura o chiusu-
ra ufficio) del periodo (ferie estive) o del giorno della 
settimana.
Un esempio può essere l’inoltro delle chiamate
provenienti in ingresso verso un numero di cellulare. 

- VOICEMAIL

- LA CONFERENZA WEB FACILE
PI MEET ha una soluzione di conferenza video semplice 
da usare, che permetterà alle aziende di risparmiare 
tempo e denaro ospitando meeting virtuali, mentre si 
potrà godere dei vantaggi della comunicazione faccia a 
faccia. Le conferenze Web possono essere facilmente 
eseguite attraverso il proprio client con pochi click del 
mouse. PI MEET può essere usato per una vasta gamma 
di comunicazioni di tutti i giorni che necessitano di 
aumento di produttività e di efficienza.

Ogni utente ha a disposizione una segreteria telefonica 
personale consultabile via telefono oppure via browser 
dalla propria postazione o, se autorizzato, anche 
dall’esterno. I messaggi in segreteria possono anche 
essere inviati come allegati via posta elettronica.
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