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DataKnowl V-Voice 

“Benvenuti nel Servizio Assistenza utenti del C.A.M, Consorzio Acquedottistico 
Marsicano … 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

0 

… per comunicare 
l’auto-lettura del 
contatore prema il  
tasto 1 

… per segnalare 
malfunzionamenti, 
mancanza erogazione 
acqua e guasti, prema 
il tasto 2 

… per il servizio 
reperibilità, prema il tasto 
3 

… per allacci, volture, 
subentri  e cessazioni 
prema il tasto 4 

… per segnalazioni 
errori fatturazione, 
prema il tasto 5 

1 2 3 

4 5 

* # 

Comunicazione Auto-
Lettura Contatore 

Schema di funzionamento V-Voice  - C.A.M. Spa 

Segnalazioni 
malfunzionamenti, 
guasti, disservizi 

1 

2 

3 Servizio 
Reperibilità 

4 
Informazioni per allacci, 
volture, subentri, 
cessazioni 

5 
Segnalazioni errori 
fatturazione 

Legenda: 

6 
… per Enti e 
Fornitori, prema 
il tasto 6 

6 Enti e Fornitori 

… per recupero crediti 
prema il tasto 7 

7 

… per 
l’Amministrazione 
prema il tasto 8 

8 

7 Recupero Crediti 

8 Amministrazione 
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Integrazione con gestionale, da vedere con Truppi. 

 

 

 

In orario + Fuori Orario: “Il sistema di assistenza clienti V-Voice prenderà ora in carico la 
sua richiesta. Le verrà chiesto di illustrare le sue necessità. La nota vocale verrà poi 
inoltrata al personale di riferimento che provvederà alla corretta gestione della stessa.  

Prema ora il tasto uno, se vuole procedere ad inoltrare la sua richiesta e non necessita di 
essere richiamato. Oppure, prema il tasto due se, inoltrata la richiesta, necessita di essere 
richiamato da un nostro responsabile. Grazie”.  

 

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome ed il contenuto della comunicazione. Prema cancelletto per terminare la nota. In 
ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. Grazie. 

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato.” 

 

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome, ed il contenuto della comunicazione. Se vuole essere richiamato su un numero 
di telefono diverso da quello che sta utilizzando, indicare chiaramente nella nota vocale il 
nuovo numero telefonico sul quale sarà raggiungibile. Prema cancelletto per terminare la 
nota. In ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. 
Grazie.  

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato.” 

Scelta 1 

DataKnowl V-Voice 

Scelta 

 

2 

2 + 1 

2 + 2 
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Fuori orario di reperibilità: L’opzione 3 scompare dal menù vocale. 

In orario di reperibilità: “La preghiamo di restare in linea, la stiamo connettendo con il 
personale reperibile. Grazie.” 

L’orario di reperibilità per l’opzione 3 è il seguente (durante tale orario l’opzione NON è 
attiva): 

- Lunedì:       8.00 – 14:00               15:00 – 17:00 
- Martedì e Giovedì:      8:00 – 14:00               15:00 – 18:00 
- Mercoledì e Venerdì:   8:00 – 14:00 

Al di fuori di tale orario di servizio, si entra nella fascia di reperibilità, e l’opzione 3 è attiva. 

In caso di chiamata non risposta o di reperibile occupato …“ I nostri responsabili sono 
momentaneamente non disponibili. Può richiamarci più tardi, oppure, può lasciare una 
nota vocale relativamente al motivo della sua chiamata. La nota verrà presa in gestione 
dal primo operatore disponibile. 

Premere il tasto uno per lasciare la nota vocale, oppure, riagganciare per terminare la 
telefonata. La ringraziamo per averci chiamato.    

 

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome ed il contenuto della comunicazione. Prema cancelletto per terminare la nota. In 
ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. Grazie. 

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato. 

 

 

 

 

 

Scelta 
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In orario + Fuori Orario: “Il sistema di assistenza clienti V-Voice prenderà ora in carico la 
sua richiesta. Le verrà chiesto di illustrare le sue necessità. La nota vocale verrà poi 
inoltrata al personale di riferimento, che provvederà alla corretta gestione della stessa.  

Prema ora il tasto uno, se vuole procedere ad inoltrare la sua richiesta, e non necessita di 
essere richiamato. Oppure, prema il tasto due se, inoltrata la richiesta, necessita di essere 
richiamato da un nostro responsabile. Grazie”.  

 

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome ed il contenuto della comunicazione. Prema cancelletto per terminare la nota. In 
ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. Grazie. 

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato. 

 

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome, ed il contenuto della comunicazione. Se vuole essere richiamato su un numero 
di telefono diverso da quello che sta utilizzando, indicare chiaramente nella nota vocale il 
nuovo numero telefonico sul quale sarà raggiungibile. Prema cancelletto per terminare la 
nota. In ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. 
Grazie.  

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato.” 

 

 

 

 

Scelta 
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+ 

4 + 1 

4 2 
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In orario + Fuori Orario: “Il sistema di assistenza clienti V-Voice prenderà ora in carico la 
sua richiesta. Le verrà chiesto di illustrare le sue necessità. La nota vocale verrà poi 
inoltrata al personale di riferimento, che provvederà alla corretta gestione della stessa.  

Prema ora il tasto uno, se vuole procedere ad inoltrare la sua richiesta, e non necessita di 
essere richiamato. Oppure, prema il tasto due se, inoltrata la richiesta, necessita di essere 
richiamato da un nostro responsabile. Grazie”.  

 

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome ed il contenuto della comunicazione. Prema cancelletto per terminare la nota. In 
ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. Grazie. 

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato.” 

 

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome, ed il contenuto della comunicazione. Se vuole essere richiamato su un numero 
di telefono diverso da quello che sta utilizzando, indicare chiaramente nella nota vocale il 
nuovo numero telefonico sul quale sarà raggiungibile. Prema cancelletto per terminare la 
nota. In ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. 
Grazie.  

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato.” 

 

 

 

 

Scelta 

 

5 

DataKnowl V-Voice 

+ 

5 + 1 

5 2 
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In orario: “La preghiamo di restare in linea, la stiamo connettendo con l'ufficio selezionato. 
Grazie”  

In caso di chiamata non risposta o di responsabile occupato …“I nostri responsabili sono 
momentaneamente non disponibili. Può richiamarci più tardi, oppure, può lasciare una 
nota vocale relativamente al motivo della sua chiamata. La nota verrà presa in gestione 
dal primo operatore disponibile. 

Premere il tasto uno per lasciare la nota vocale, oppure, riagganciare per terminare la 
telefonata. La ringraziamo per averci chiamato.”             

 

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome ed il contenuto della comunicazione. Prema cancelletto per terminare la nota. In 
ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. Grazie. 

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato.” 

 

- Fuori orario: “Gli uffici sono aperti il Lunedì dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 
17, il Martedì e il Giovedì dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18, Mercoledì e 
Venerdì dalle 8 alle 14. 

Se vuole, può lasciare una nota vocale relativamente al motivo della sua chiamata. La 
nota verrà presa in gestione dal primo responsabile disponibile. Premere il tasto uno per 
lasciare la nota vocale, o riagganciare, per terminare la telefonata. La ringraziamo per 
averci chiamato.” Schema come sopra. 

 

 

 

 

 

Scelta 
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In orario + Fuori Orario: ““Il sistema di assistenza clienti V-Voice prenderà ora in carico la 
sua richiesta. Le verrà chiesto di illustrare le sue necessità. La nota vocale verrà poi 
inoltrata al personale di riferimento, che provvederà alla corretta gestione della stessa.  

Prema ora il tasto uno, se vuole procedere ad inoltrare la sua richiesta, e non necessita di 
essere richiamato. Oppure, prema il tasto due se, inoltrata la richiesta, necessita di essere 
richiamato da un nostro responsabile. Grazie”.  

     

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome ed il contenuto della comunicazione. Prema cancelletto per terminare la nota. In 
ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. Grazie. 

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato. 

 

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome, ed il contenuto della comunicazione. Se vuole essere richiamato su un numero 
di telefono diverso da quello che sta utilizzando, indicare chiaramente nella nota vocale il 
nuovo numero telefonico sul quale sarà raggiungibile. Prema cancelletto per terminare la 
nota. In ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. 
Grazie.  

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato.” 

 

  

 

 

 

Scelta 

 

7 

DataKnowl V-Voice 
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In orario: “La preghiamo di restare in linea, la stiamo connettendo con l'ufficio selezionato. 
Grazie  

In caso di chiamata non risposta o di operatore occupato …“ I nostri responsabili sono 
momentaneamente non disponibili. Può richiamarci più tardi, oppure, può lasciare una 
nota vocale relativamente al motivo della sua chiamata. La nota verrà presa in gestione 
dal primo operatore disponibile. 

Premere il tasto uno per lasciare la nota vocale, oppure, riagganciare per terminare la 
telefonata. La ringraziamo per averci chiamato.”             

 

Scelta  

… “Può ora lasciare una nota vocale. Dopo il bip, pronunciare chiaramente: il nome, il 
cognome ed il contenuto della comunicazione. Prema cancelletto per terminare la nota. In 
ottemperanza alle norme di legge, le ricordiamo, che la nota verrà registrata. Grazie. 

La nota vocale è stata presa in gestione dal nostro sistema. Se ha scelto di essere 
ricontattato, o se necessario, verrà ricontattato da un nostro operatore. La ringraziamo per 
averci chiamato.” 

 

- Fuori orario: “Gli uffici sono aperti il Lunedì dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 
17, il Martedì e il Giovedì dalle ore 8 alle ore 14 e dalle ore 15 alle ore 18, Mercoledì e 
Venerdì dalle 8 alle 14. 

Se vuole, può lasciare una nota vocale relativamente al motivo della sua chiamata. La 
nota verrà presa in gestione dal primo responsabile disponibile. Premere il tasto uno per 
lasciare la nota vocale, o riagganciare, per terminare la telefonata. La ringraziamo per 
averci chiamato.” Schema come sopra. 
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Scelta 

 

8 

8 + 1 


