
Ottieni un contatto diretto con i tuoi clienti
grazie alla tecnologia WebRTC

 

 

 
 

Wildix Kite
Un nuova opportunità di business 
direttamente sul tuo sito web



Oggi tutti sono collegati. Internet sta diventando uno dei mezzi più importanti per fare 
affari: con un clic, negozi, aziende e persone possono entrare in contatto tra loro, scoprire 
opportunità e creare relazioni umane e commerciali.

Essere raggiungibile attraverso il web è uno dei punti di forza più importanti che 
un'azienda possa acquisire. Questo vantaggio aiuta a trasformare semplici visitatori 
online in clienti, anche se la tua azienda non ha alcun e-commerce.

Barriere invisibili tra te e i tuoi potenziali clienti rendono più difficili gli affari. Rimuovi tutti 
gli ostacoli virtuali che impediscono alla tua azienda di ottenere potenziali clienti.

La semplice pagina Contatti, con i tuoi numeri di telefono e gli indirizzi email, non ti aiuterà 
a trasformare i contatti in affari. 

Oggi, il semplice pulsante "Contattaci" non è sufficiente.

Le e-mail spesso sono scomode perché passa troppo tempo per ricevere una risposta, 
mentre i moduli vecchio stile sono poco pratici per i visitatori che desiderano ulteriori 
informazioni o un agente a cui fare domande.

Questi strumenti obsoleti non aumentano le tue entrate e non apportano alcun vantaggio 
competitivo alla tua attività. Anzi, fanno perdere potenziali clienti perché né un 
indirizzo email né un modulo possono attirare i visitatori promettendo loro 
l'attenzione e la cura che meritano.

VAI OLTRE IL 
pulsante "Contattaci"

Hai bisogno di uno strumento professionale che 
trasformi il tuo sito web nel cuore della tua attività.



COSA I POTENZIALI CLIENTI
vogliono veramente dal sito web della tua azienda

Vogliono che tu sia facile da raggiungere e subito disponibile.

Immagina uno strumento che colleghi i visitatori online con i rappresentanti di vendita con 
un semplice clic.

E se i tuoi visitatori potessero avviare una chat con la persona di cui hanno bisogno e 
trasformarla dinamicamente in una chiamata audio o video? E se potessero continuare a 
presentare informazioni aggiuntive condividendo lo schermo o trasferendo documenti, 
tutto in tempo reale?

Dimentica la compilazione di moduli o l'invio di email a un indirizzo generico... 

Ora puoi incorporare tutte le funzionalità della tua 
piattaforma di comunicazione nel tuo sito web, 
rendendo la tua attività direttamente raggiungibile 
dai visitatori. Trasforma i visitatori online in clienti 
nel modo più veloce che esista!
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Il 44% dei clienti ritiene che la possibilità di chiedere 
informazioni su un prodotto durante il processo di acquisto 
sia "una delle funzionalità più importanti che un sito web 
può offrire"

Il 79% dei clienti preferisce la chat dal vivo rispetto ad altri 
servizi, perché la risposta alle loro domande è più rapida

L'83% dei consumatori è disponibile a utilizzare una 
funzionalità di chat come interfaccia principale per 
l'assistenza clienti     

I servizi di chat ottengono un livello di soddisfazione del 73% 
da parte degli utenti, un tasso notevolmente superiore 
rispetto alle e-mail o alle chiamate

Fonte:
bit.ly/Chat-Survey

Fonte:
bit.ly/Chat-Survey-2

Fonte:
bit.ly/Chat-Survey-3

Fonte:
bit.ly/Chat-Survey-4



DIVENTA IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE PER I TUOI 
CLIENTI, lascia che ti raggiungano con un solo clic.

Wildix Kite è una soluzione professionale per la comunicazione aziendale basata sulla 
tecnologia WebRTC che porta le comunicazioni unificate al tuo sito web.

Con Wildix Kite, un visitatore del sito web può comunicare con gli agenti dell'azienda 
tramite: Chat, chiamate audio e video, condivisione desktop e trasferimento file

Wildix WebRTC Kite ti permette di:

Gestire — Presenta una distribuzione intelligente per le richieste Kite, la posta vocale 
condivisa e la visualizzazione delle chiamate perse per gestire richieste e potenziali clienti e 
la possibilità di avviare una chat di gruppo e una videoconferenza.

Monitorare — Include una dashboard dedicata per monitorare i flussi dei contatti.

Esperienza utente — Il design omogeneo garantisce una migliore usabilità. 

Raggiungere i clienti — SMS in entrata/in uscita per contattarli immediatamente.

Kite è completamente integrato nel sistema di comunicazioni unificate di Wildix e 
trasforma i siti web aziendali in un efficiente strumento di marketing e vendita.

Wildix WebRTC Kite rende tutto questo possibile all'istante.

Grazie a
reactjs.org

Cos’è WebRTC?
WebRTC (Web Real-Time Communications) is a è un protocollo già presente su ogni laptop, 
desktop, dispositivo mobile e tablet. Quando si accede tramite un browser web, gli utenti 
possono effettuare chiamate audio e video e utilizzare altri metodi di comunicazione in 
tempo reale per trasferire informazioni senza installare alcun software speciale, nemmeno 
un plug-in. Non solo è il modo più veloce per scambiare informazioni, ma il protocollo 
WebRTC è completamente sicuro.



La potenza all'avanguardia del sistema di comunicazione Wildix consente ai 
visitatori del tuo sito web di chiamarti, avviare una chat o un video, 
condividere documenti e altro, tutto direttamente dal tuo sito web, e-mail o 
anche dal tuo biglietto da visita.

Gli agenti possono anche condividere schermate e documenti con il cliente.

Attach files

Screen share

...o avviare una videochiamata in tempo reale.

Il tuo cliente può avviare una conversazione in tempo reale tramite chat o audio e 
raggiungere esattamente la persona giusta, che riceverà la notifica sui propri dispositivi, 
ovunque si trovi in   quel momento.



COME FUNZIONA WILDIX KITE? Può davvero aiutarmi 
ad aumentare le mie vendite fino al 52%?

WebRTC Kite utilizza la tecnologia WebRTC più aggiornata e sicura per una comunicazione 
diretta a due vie con i tuoi visitatori online.

CHAT ISTANTANEA DALLA TUA EMAIL

Offri ai destinatari di posta 
elettronica la possibilità di chattare 
con te, invece di inviare email e 
attendere le risposte (compatibile 
con servizi come Mail Chimp) 

PRESENZA

Mostra la tua disponibilità 
direttamente sul tuo sito web 
(HTML, CSS, WordPress)

CHAT DAL VIVO PER IL SITO WEB

Un semplice widget per mostrare 
i tuoi punti di forza rispetto alla 
concorrenza
      
Collegato a Google Analytics



È POSSIBILE AGGIUNGERE UN CODICE QR AL TUO BIGLIETTO DA VISITA

Consenti ai clienti di chattare 
direttamente con te scansionando il 
codice

WebRTC Kite può essere incorporato in una firma di posta elettronica o 
collegato a un oggetto su un sito web. È semplice: basta cliccare sul 
collegamento per aprire la finestra di dialogo.

Personalizza quali informazioni vuoi visualizzare:
Immagine personale dell'agente, informazioni sulla presenza, geolocalizzazione, ecc.
Scegli se un utente esterno deve identificarsi o meno per accedere al servizio Kite

Usa Kite in qualsiasi forma:
Kite incorporato nella pagina Contatti del sito web, il pulsante Contattami, firma HTML con 
pulsante chat/chiamata, un widget che rimane aperto mentre il cliente naviga nel sito web

Wildix Kite è completamente integrato 
nel sistema di telefonia Wildix:

Le richieste di chat vengono gestite dagli utenti interni direttamente dall'interfaccia Wildix.

Le chiamate audio possono essere gestite da tutti i dispositivi Wildix.

Le richieste di chat dal servizio Kite possono essere instradate a agenti di chiamata separati o 
gruppi di chiamate e persino trasferite ad altri utenti, proprio come le telefonate tradizionali.

www.wildix.com 

kite.wildix.com/katrin.baker
Contact Me Now!

The First Cloud Browser-Based
Unified Communications Solution



Un cliente desidera maggiori dettagli su un prodotto nel tuo sito di e-commerce. Per 
richiedere ulteriori informazioni, è sufficiente fare clic sulla funzione "chat" su Kite e 
parlare con un agente dal vivo.

Hai un sito web che vende parti di automobili e un cliente non è sicuro di quali pneumatici 
siano quelli giusti per il suo veicolo. Per ottenere una risposta, può chiamare un 
rappresentante disponibile. Il rappresentante richiede al cliente di utilizzare il proprio 
smartphone per passare a una videochiamata, attraverso la quale il cliente gli mostra il 
proprio veicolo, che l'agente potrà poi identificare.

Gestisci un'officina di riparazione di computer e un cliente desidera chiedere informazioni 
sul costo della correzione di un errore di avvio specifico. Durante la chat con un agente, al 
cliente viene chiesto di caricare nella chat una foto della schermata che mostri l'errore di 
avvio. L’agente può così determinare la causa dell'errore e calcolare il costo della 
riparazione. 

CASI D’USO



Un cliente contatta il sito web del tuo hotel tramite la funzione di chat di Kite, per un 
errore di fatturazione. Tuttavia, ha problemi a fornire tutti i dettagli dell'errore durante la 
digitazione. Il rappresentante suggerisce di passare a una chiamata vocale, che avverrà 
quasi istantaneamente. Il cliente potrà così comunicare verbalmente il problema di 
fatturazione e il problema verrà risolto.

Una persona che soffre di problemi mentali visita un sito web di beneficenza specializzato 
nell'aiutare le persone con difficoltà mentale. Visita la pagina ma ci si sofferma, troppo 
spaventato per chiedere aiuto. Dopo 30 secondi, viene visualizzato un semplice popup 
che dice "Sono qui per aiutarti" e la persona in difficoltà viene collegata 
direttamente a un operatore sanitario qualificato per dare consigli alle persone più 
vulnerabili. Dopo una chat rassicurante, l'agente calma il visitatore del sito web e propone 
di passare ad una videochiamata, in modo che il visitatore possa ricevere l'aiuto di cui ha 
bisogno.

CASI D’USO



“L'obiettivo dell'Università era quello di offrire servizi più avanzati e innovativi ai nostri studenti. 
Con Kite, gli [studenti] aprono semplicemente una pagina web, indicano il corso che stanno 
seguendo, vedono gli operatori disponibili al momento e hanno accesso diretto alle 
informazioni, il tutto comodamente da casa o dalla biblioteca.”

Emiliano De Rossi
lResponsabile telefonia e UC presso 
Università Roma TRE (Italia)

www.uniroma3.it
tel. +39 (06) 5733-2100

SCOPRI DI PIÙ CLICCANDO QUI
www.wildix.com/webrtc-kite

Sfrutta il tuo sito web per fare più affari!
Approfitta di Wildix Kite per un servizio clienti più reattivo che mai.

SU WILDIX
Dal 2005, Wildix aiuta le aziende con 50 e fino a 1000 utenti a far crescere la loro attività 
attraverso la soluzione UC&C più innovativa.
Wildix è il primo sistema UC&C professionale basato sul web, sicuro al 100% e facile da 
usare, per le aziende che desiderano aumentare la propria produttività con uno strumento 
secure-by-design.


