CGT ACTY
AL LAVORO CON TE

CGT ACTY è l’App per smartphone e tablet dedicata a tutti i
clienti che hanno attivato un servizio di CGT. È innovativa, utile
e facile da usare, permette di aprire un canale di comunicazione
audio e video diretto con l’assistenza, i ricambi e altri servizi CGT.
Con l’utilizzo delle funzioni di messaggistica e dell’innovativa
realtà aumentata CGT è in grado di qualificare tempestivamente
la tua richiesta, diminuendo i tempi e aumentando l’efficienza.

Vantaggi principali:
- chat diretta con l’assistenza della tua filiale CGT
- richiesta di servizio qualificata e tempestiva
- realtà aumentata a supporto per analizzare quello che inquadra il cliente
- lettura di QR Code e Barcode per i ricambi, etichette, ecc.
- registrazioni di video e fotografie direttamente da tuo smartphone o tablet
- compatibilità con Android 4.0 e Apple IOS 8.0 e versioni superiori

IL SERVIZIO CGT
SEMPRE IN TASCA
Guarda il video

www.cgt.it

l VIDEOCHIAMATA CON REALTÀ AUMENTATA

Possiamo vedere ciò che inquadra il cliente interagendo direttamente sul display dello smartphone o tablet.

l CHAT

l SCANNER

Messaggistica istantanea con possibilità di
scambio di testi e fotografie.

Scansione
di QR Code e Barcode.

L’App CGT Acty è disponibile solo per i clienti che hanno attivato un servizio CGT. L’installazione dell’App avviene solo
dopo l’attivazione del servizio, ricevendo via email il link per l’installazione.
L’App CGT Acty è compatibile con Android 4.0 e Apple IOS 8.0 e versioni superiori e NON è installabile dai rispettivi App
Store. Il servizio CGT Acty è disponibile tutti i giorni feriali in orario di lavoro.

Contatta il tuo consulente tecnico di zona CGT per maggiori informazioni e richiedere l’installazione.

800-827134
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