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Al momento della chiamata del
cliente il Video Wall commuta in
monitor singolo e su uno dei monitor
appare il numero di chiamata.
Le immagini o i filmati visualizzati
durante l’intervallo tra una chiamata
e l’altra possono essere di qualsiasi
genere. Tutto quello che viene
mostrato sui monitor di chiamata è
certamente visto dai clienti in attesa,
in quanto essi stessi controllano se è
arrivato il proprio turno.
Esempio di display composto da quattro monitor al plasma 42”
collegati come Video Wall nel momento della chiamata.

Contemporaneamente la banca può
rilevare in tempo reale il numero dei
clienti che hanno preso visione del
messaggio pubblicitario apparso sul
video.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Il software residente sui PC degli operatori è compatibile con i sistemi operativi Windows 2000/Windows XP/Vista.
Il software mostra sempre l’ultimo numero chiamato, quanto il cliente ha atteso prima di essere servito e, in tempo
reale, rileva il numero di persone in attesa e il tipo di richiesta fatta.
Le operazioni possibili dal software del terminale sono:

1) collegamento al totem attraverso la password (questa operazione abilita i servizi, sul totem, legati
alla password);
2) esecuzione di una chiamata;
3) richiamata dell’ultimo numero chiamato;
4) sospensione della chiamata in corso;
5) scollegamento dal totem (questa operazione elimina dal Totem l’eventuale fotografia dell’operatore
ed i servizi a lui associati);
6) spegnimento del totem tramite password. (questa operazione permette l’azzeramento dei contatori
giornalieri);
7) abilitazione, tramite password, del pannello di setup e manutenzione sul totem.
Il software del display visualizza il numero chiamato, se abbinato alla pubblicità l’ultimo numero chiamato per
il servizio rapido e l’ultimo numero chiamato per il servizio personalizzato. Il tutto insieme a videate pubblicitarie
che possono essere cambiate in tempo reale in quanto il “display” è collegato in rete.
Per l’installazione del totem è necessario predisporre i collegamenti per rete locale ed alimentazione nelle zone
di posizionamento “totem” e “display”.

CISCRA S.p.A. - Via S. Michele, 36
45020 Villanova del Ghebbo (RO) - Tel. 0425 651111 - Fax 0425 651222
www.ciscra.com - operativitabancaria@ciscra.com

TOTEM CODE
Ogni banca pone la massima attenzione agli strumenti con i quali
comunica con la propria clientela. Tra questi strumenti vi sono anche quelli
che operano tramite le nuove tecnologie, come le stazioni multimediali
interattive.
Le stazioni multimediali (totem multimediali interattivi, schermi
interattivi al plasma o a LCD, display alfanumerici etc.) rappresentano
un metodo rapido ed efficace per avvicinare il pubblico
ad un servizio informativo computerizzato,
semplice nell’utilizzo, funzionale e veloce.
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TOTEM CODE
I PUNTI DI FORZA DEL TOTEM
Il totem multimediale interattivo è indispensabile per la gestione ottimale delle code agli
sportelli. I vantaggi si possono riassumere nei seguenti punti:

1
2
3
4
5
6

Mantenere la distanza di cortesia agli sportelli o alle isole di consulenza, al fine di garantire maggiore riservatezza durante le operazioni, permettendo che il cliente sia servito con
maggiore attenzione da parte del personale.

LA STRUTTURA
La struttura hardware del totem è suddivisa in due parti:

1
2

Questo sistema offre la massima libertà nella gestione
del personale alla direzione della banca, in quanto i
clienti verranno automaticamente indirizzati verso l’operatore abilitato al servizio richiesto nel tempo più breve
possibile.

Possibilità per il cliente di prenotarsi con un operatore particolare, in questo caso attenderà
che l’impiegato sia libero.

La zona di attesa diviene un’opportunità per promuovere a ciclo continuo servizi, prodotti, eventi e per ricordare scadenze particolari.
Facoltà del sistema di memorizzare tutte le attività svolte, con conseguente possibilità di
estrarre dati statistici per meglio pianificare l’attività di filiale e migliorare tempi e modi del
servizio.

Il display, posizionato nella zona d’attesa, per visualizzare il ticket chiamato e l’operatore
(isola A, isola B...) dove recarsi.
Il display è costituito da un PC e da un monitor 17”- 42”. Il numero di display è illimitato.

I monitor di chiamata sono pilotati da uno o più pc e collegati alla rete aziendale, quindi aggiornabili in tempo reale. Ogni operatore di sportello o isola di consulenza può avere più profili. Quindi la stessa persona può svolgere funzioni diverse a seconda
del codice utilizzato per il collegamento al sistema.

Tempi di attesa ridotti al minimo per il cliente, il quale viene messo automaticamente in coda
su tutti gli sportelli o isole che effettuano il servizio da lui richiesto in fase di prenotazione.

Facoltà da parte del Direttore di filiale di monitorare in tempo reale la situazione relativa
all’afflusso dei clienti, con conseguente possibilità di intervenire in caso di necessità (ad
es. attivando più sportelli o isole).

Il totem a disposizione dei clienti, posizionato nella zona d’ingresso, per la prenotazione
ed il rilascio del ticket.

Il totem rilascia il biglietto di prenotazione:
il cliente deve solo attendere che sul
monitor appaia il proprio numero.
Una volta scelto il servizio richiesto, se
configurato, il cliente può scegliere
l’operatore con cui desidera parlare o, in
alternativa, il primo operatore disponibile.

Realizzazione con display composto da un monitor al plasma 42”
Ecco come si presenta la videata al cliente che sta per prenotarsi:

L’operatore ha sul proprio PC
un sofware Winterm che
permette di collegarsi al
sistema e quindi rendersi
disponibile alla clientela.
Chiama inoltre in automatico il
cliente successivo sapendo
immediatamente da quanto
tempo è in attesa,
richiamandolo nuovamente nel
caso sia distratto.
Il sistema è in grado altresì di
verificare la coda dei clienti
prenotati, cambiare profilo e
quindi il servizio offerto.

La struttura software del totem è suddivisa in
tre parti:

1 parte residente sul totem,
2 parte residente sui pc degli operatori (isole)
3 parte residente sul pc dedicato al display.

Il software del totem è completamente parametrizzabile nelle seguenti parti:
■
■
■
■
■
■

Nome e numero dei servizi.
Dati relativi al personale (password, foto, etc.) e servizi abbinati.
Servizi che posso essere abilitati e disabilitati a particolari orari e/o giorni della settimana.
Possibilità per i Clienti di scegliere i servizi ed eventualmente la persona con cui parlare.
Stampa del tagliando di prenotazione rilasciato.
Software che permette di rilevare dati sull’attività a scopo statistico.

