PERCHÉ UNA VIDEOCHIAMATA CIOOKER

Parli con il cliente/consulente
faccia a faccia, favorendo un
rapporto più empatico

Il consulente può condividere
lo schermo con il cliente per
mostrare una brochure o progettare
con lui in tempo reale
la proposta ottimale

Il cliente non deve scaricare nessuna app, non deve
lasciare nessun dato personale se non il proprio nome,
ma può decidere di usare uno pseudonimo

Il cliente vede lo stato del consulente
(libero/ occupato) e se libero clicca
su “effettua la videochiamata con
il consulente” e la videochiamata
inizia. Non è necessaria alcuna
registrazione

Il cellulare/ telefono fisso del consulente non viene visto
dal cliente a meno che il cliente chieda di poter essere
richiamato telefonicamente per fissare un appuntamento

CONTATTI
Indirizzo:
Via Marcantonio Parenti, 47/E, 41122, Modena
Email:
silvia.battaglia@visionup.net
Telefono:
+39 059 49 24 794

Un servizio
di videochiamata
e di prenotazione
appuntamenti
direttamente sul tuo sito

COSA È
è un servizio di videochiamata e di prenotazione
appuntamenti, direttamante sul tuo sito: basterà inserire un
link (banner/pulsante) a Ciooker sul tuo sito per mettere in
contatto i clienti
• è un sistema integrato per consentire incontri informativi in
video, per favorire la relazione diretta tra il consulente e i
potenziali clienti, ai fini della vendita/consulenza
•

CIOOKER PERMETTE AL CONSULENTE DI:

01.
02.

03.
04.
05.
06.
07.

interagire con il cliente tramite chat, audio e video
gestire i propri incontri, sia in ufficio che sullo smartphone,
consentendo così di mostrare la showroom ed i modelli dal
vivo mostrando tutti i dettagli richiesti dal cliente in modo
diretto e interattivo
mostrare le proprie presentazioni o brochure in formato pdf
disegnare e scrivere su di esse
mostrare delle note condivise
mostrare video promozionali, in diretta mentre si parla
con il cliente
condividere il proprio schermo o mostrare una lavagna
condivisa con il cliente

COME FUNZIONA
01.
02.

03.

04.

05.
06.

Il consulente si può trovare in uno stato “libero”
oppure “occupato”
Se è “libero” puoi effettuare subito la videochiamata
in diretta con il consulente “contatta adesso con
videochiamata”
Se è “occupato” oppure preferisci prenotare un
appuntamento in videochiamata, puoi indicare da 1 fino
a 3 disponibilità di giorni/orari, in questo caso dovrai
lasciare un contatto, email o cellulare, per poter essere
ricontattato per la conferma dell’appuntamento
Se è “occupato” puoi anche richiedere di ricevere una
notifica, in questo caso dovrai lasciare un contatto,
email o cellulare, per poterla ricevere
Il consulente in videochiamata può anche condividere con
te il suo schermo per mostrarti brochure/note
Il consulente può passare la chiamata dal pc al suo
cellulare

CIOOKER PERMETTE AL CLIENTE DI:

contattare direttamente in videochiamata il consulente
libero
02. vedere in tempo reale la disponibilità dei venditori
(libero/occupato)
03. prenotare un appuntamento (solo in questo caso è richiesto
l’inserimento di un recapito telefonico o email per poter
ricevere un feedback dal consulente)
04. collegarsi con i venditori fornendo solo un nome: non è
richiesta nessuna registrazione, non è necessaria alcuna
app, ne da PC ne da Smartphone, è sufficiente un browser
recente (supporta Chrome, Safari, Firefox, Edge)
01.

