
CALL&CONTACT
CENTER

WWW .2BIT . IT

SOFTWARE

GESTIONALE  PER  



FUNZIONALITÀ

Vuoi fissare degli  appuntamenti per la tua forza
vendita e gestire semplicemente azioni di direct
marketing?
Usa un software specifico che ti  permetta di trarre i l
massimo da ogni contatto commerciale!  
Due.CRM è i l  gestionale per cal l  e contact center
elaborato da 2Bit Servizi Informatici per potenziare
le tue attività di marketing e contatto diretto. 

Vuoi avere tutte le informazioni uti l i  per gestire un
cliente in modo soddisfacente?
Vuoi importare nuovi nominativi in modo pratico e
veloce?
Vuoi creare l ist i  di clienti o potenziali  cl ienti da
contattare?
Vuoi avviare una chiamata con un solo click?
Vuoi inviare automaticamente email  o sms durante le
chiamate? 

2Bit  s r l  è  un 'az ienda  spec ia l izzata  nel la  creaz ione

di  sof tware  gest ional i .  Proponiamo  so luz ioni  di

sempl ice  ut i l i zzo  che  r i spondono  al le  rea l i

es igenze  di  CALL  E  CONTAC  CENTER .  



Vuoi pianificare automaticamente i  richiami da fare 
Vuoi preparare un percorso predefinito per ogni
telefonata?
Vuoi schedulare le attività dei vari operatori?
Vuoi poter monitorare i l  lavoro svolto?
Vuoi ottimizzare ogni campagna outbound?

 
Due.CRM è i l  software che ti  permette di fare tutto
questo e molto altro grazie a una serie di moduli
aggiuntivi per personalizzare i l  programma secondo le
tue esigienze. 
 
Imparare ad usare Due.CRM è facile e veloce: non
occorre essere informatici esperti  per muoversi con
disinvoltura tra le varie funzioni del programma. 
 
I  nostri  consulenti sono a tua disposizione per fornirti  le
conoscenze di base e renderti  autonomo nell 'uti l izzo del
gestionale.
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