SOFTWARE PER L’ ANALISI
COSTI TELEFONICI
DESCRIZIONE

PhoneLens 2000 è un software di accounting in grado di
eseguire elaborazioni di dati generati da una o più
centrali telefoniche.
Consente di analizzare e documentare tutto il traffico
telefonico in entrata e in uscita, producendo una
documentazione dettagliata dei costi.
Questo software permette, con un interfaccia utente
semplificata ed intuitiva, di effettuare controlli incrociati
sul traffico telefonico (attuale e storico) in tempi rapidi.
E’ in grado di gestire contemporaneamente fino a 10
Carrier con tariffa a tempo (Tat).

DEI

REQUISITI DI SISTEMA









Sistemi operativi Microsoft: Windows
2000,NT,XP (Versioni Italiane o Inglesi);
Scheda Video SVGA con risoluzione grafica
800x600 o superiore;
Processore Intel Pentium 500 Mhz o superiore;
Memoria Ram 256 MB o superiore;
Hard Disk con almeno 1 GB di spazio libero;
Porta seriali RS 232 o LAN per acquisizione
dati dal PBX (locale e remoto);
Opzionale un modem per la raccolta dati in
remoto;
Opzionale sistema di Backup dati.

CODICI PRODOTTO
Cod. Prodotto

Pacchetto

PHL48

PhoneLens2000 Monosede PBX con 48
Attacchi Utente
PhoneLens2000 Monosede PBX con 120
Attacchi Utente
PhoneLens2000 Monosede PBX con 240
Attacchi Utente
PhoneLens2000 Monosede PBX con 480
Attacchi Utente
PhoneLens2000 Multisede PBX con 500
Attacchi Utente
PhoneLens2000 Monosede PBX con 1000
Attacchi Utente
Estensione 1 PBX (solo per PBX
Multisede)
Estensione 250 Attacchi Utente (solo per
PBX Multisede)
Consolle aggiuntiva

PHL120
PHL240
PHL480
PHL500
Maschera software PhoneLens 2000

PHL1000
ESTEPBX

CARATTERISTICHE PRINCIPALI










Consente la documentazione del traffico
telefonico Entrante - Uscente;
Gestione da 1 ad un massimo di 99 PBX;
Possibilità d’aggiornamento degli script di
calcolo e configurazione semplificata;
Nessun limite sulla quantità di tipi di chiamate
gestibili;
Sistema di amministrazione utenti con password
a multilivello (Opzionale);
Possibilità di filtrare l'intero archivio dati per
campi data, ora, centro di costo, numero
d'interno, linea utilizzata e numero chiamato;
Raggruppamento visualizzazione dati per centro
di costo, interno, linea, data e numero esterno;
Gestione Accounting Hotel con tassazione
personalizzata delle chiamate uscenti;
Possibilità di stampare tutte le ricerche
effettuate all'interno dell'archivio dati.
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