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Lo Smart Center
GCenter è la soluzione Xidera per la gestione delle 
chiamate in-bound e out-bound tramite software web-
based da postazione computer; grazie a GCenter 
l’operatore può gestire il traffico di chiamata in maniera 
semplice e funzionale visualizzando le informazioni 
necessarie per una migliore prestazione;  

Attraverso l’albero vocale e la semplificazione delle scelte 
dei servizi, l’utente chiamante può mettersi in contatto 
con la struttura desiderata e ricevere support dagli 
operatori incaricati.



La semplicità di 
comunicare
L’utente che desidera mettersi in contatto, può 
chiamare da dispositivo mobile o fisso il numero 
dedicato messo a disposizione della struttura.  
 
Con l’ausilio di una guida vocale interattiva, può 
navigare attraverso i servizi e selezionare quello 
di proprio interesse.  
Inoltre, per chi lo richiede, è possibile scegliere 
la lingua di proprio interesse all’inizio del 
percorso.  
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L’automatizzazione 
efficace
Nelle realtà con un grosso flusso di traffico, utilizzando la 
soluzione GCenter è anche possibile organizzare 
automatismi o programmare in anticipo richiamate sui 
numeri che desiderano essere contattati in un secondo 
tempo.  
 
Oltre a questa funzione è sempre presente un’overview di 
statistiche e gestione in tempo reale dei contatti in entrata 
e in uscita.  
Con queste funzioni è possibile verificare ad esempio:  
- tempi medi di attesa (TMA) 
- tempi medi di chiamata (TMC) 
- tempo di gestione 
- numero delle chiamate in attesa, in gestione e gestite 



Lo Smart Center

GCenter

Una grande gestione  
in una soluzione facile 
Grazie alla tecnologia cloud contact center di GCenter è 
possibile instradare chiamate in entrata ed in uscita con 
un carico in contemporanea di 400 chiamate. 
 
Il software permette inoltre di collegare simultaneamente 
anche fino 300 operatori gestendo in maniera semplice 
e facile i contatti sul numero dedicato; con 
un’interfaccia intuitiva, l’operatore sarà in grado di 
lavorare in background mantenendo la comunicazione 
sulla console digitale. 
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La comunicazione 
attraverso il software 
GCenter permette alla struttura di centralizzare le 
informazioni in maniera efficace attraverso le integrazioni 
con i gestionali necessari alla gestione dei ticket.  
Infatti, è possibile esportare automaticamente le 
informazioni e i dati della chiamata al fine di pre-
compilare o popolare i campi necessari ad una migliore 
profilazione dei contatti ricevuti.



Lo Smart Center

GCenter

L’automatizzazione smart
La struttura che adotta il sistema GCenter può anche 
organizzare o programmare i contatti a seconda della 
propria disponibilità.  
Infatti il software è dotato di funzionalità che consentono 
di automatizzare i contatti e le richiamate in base a 
frequenze giornaliere (ad esempio: richiamare un utente 
il giorno prima di un’appuntamento per confermarne la 
presenza o eventualmente annullare la richiesta). 
In questo modo la Struttura può eseguire un follow-up 
efficace massimizzando le agende e le comunicazioni 
verso l’esterno.
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Il contatto riprogrammato
Nelle strutture che offrono l’accesso ai servizi attraverso 
numeri telefonici unici, può accadere che alcune fasce 
orarie siano più congestionate per un elevato numero di 
contatti in-bound; al fine di gestire tali richieste, GCenter 
mette a disposizione una funzione di “richiesta di 
contatto”: se la struttura attiva la funzione, si può fare in 
modo che il cittadino richieda dal menù di essere 
contattato in una fascia più consona in base alle proprie 
esigenze.  
Una volta selezionato il servizio, il sistema avvisa gli 
operatori dedicati inserendo la richiesta nella work-list.  
 
In questo modo nessun contatto viene perso ma viene 
preso in carico iniziando il processo di gestione 
necessario alla comunicazione tra utente e Struttura. 
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Il valore del tempo
I risultati di una gestione efficace passano 
attraverso una combinazione studiata delle 
risorse e dei servizi a disposizione; tali elementi 
hanno come misura comune il tempo.  
Ogni cittadino infatti desidera accedere al 
massimo dell’immediatezza ad un servizio mentre 
la risorsa dedicata necessita di strumenti che 
rendano i flussi attivi più veloci e pratici durante 
l’iter.  
GCenter in questo caso consente 
all’amministratore di servizio di avere una visuale 
completa in tempo reale e/o storicizzata dei 
contatti identificando tempi medi, anomalie e 
fasce in base alla concentrazione delle chiamate.  
Usando tali informazioni la Struttura può 
identificare strategicamente il rafforzo al servizio 
prevenendo criticità e migliorando i tempi di presa 
in carico. 
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Xidera è il partner per la gestione delle attese 
onsite e da remoto che permette alle strutture di 
gestire al meglio il proprio pubblico.  
 
Accogliamo le persone attraverso nuove 
tecnologie restituendo valore al loro tempo. 
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