KMS Lighthouse
la soluzione che
rivoluziona il
Knowledge
Management

KMS Lighthouse è una società israeliana
che fornisce le migliori e più innovative
soluzioni di knowledge management in
tutto il mondo.
La mission di KMS Lighthouse è migliorare
l'accesso alla knowledge aziendale
attraverso una user experience unica per:
clienti, dipendenti, operatori del Customer
Care, agenti commerciali, etc.
Le soluzioni di knowledge management di
KMS Lighthouse aumentano la
produttività dei team, riducono i costi e
aumentano la velocità di accesso alla
Knowledge Base fornendo risposte
immediate e precise.
Sofisticate soluzioni di Artificial Intelligence
e di Machine Learning, sono talmente
precise che accelerano la creazione ed il
mantenimento di una conoscenza

aziendale unica, centralizzata e
immediatamente accessibile.
I contenuti diventano quindi un driver
fondamentale affinché KMS Lighthouse
possa fornire un servizio di eccellenza sia in
termini di trovabilità dell'informazione che di
usabilità. Il partner italiano Aryanna
Knowledge Management può supportare le
aziende nella creazione e/o revisione dei
propri contenuti con l'obiettivo di renderli
veloci da trovare e semplici da capire
secondo le regole della content language
usability.
Contenuti facili da trovare e immediati da
capire, uniti alle capacità di automazione di
KMS Lighthouse, rendono la conoscenza
aziendale un asset fondamentale. Attraverso
qualsiasi canale: call center, web chat,
chatbot, filiali e negozi.
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La conoscenza aziendale
è finalmente smart
KMS Lighthouse aumenta la produttività e
l'efficienza di tutte le organizzazioni consentendo
agli operatori (o direttamente ai clienti) l'accesso ad
una conoscenza digitalizzata, semplice da
aggiornare e facile da condividere. Organizzata in
un'unica Knowledge Base e affiancata da un
robusto set di API, la soluzione KMS Lighthouse ha
un potente motore di ricerca proprietario che
migliora in modo impressionante sia il tempo di
accesso alle informazioni che la loro fruizione da
parte dei clienti e/o degli operatori. Oltre alle
funzionalità di ricerca, KMS Lighthouse implementa
alberi decisionali che consentono la creazione di
percorsi condizionali (step by step) adatti per
scripting, risoluzione di problemi e guide.
Un asset fondamentale di KMS Lighthouse è la
facilità di creazione e manutenzione della
Knowledge Base: senza bisogno di codice, e quindi
senza il coinvolgimento del reparto IT, i Knowledge
Manager possono gestire in autonomia la
soluzione. Questo grazie anche all'integrazione
nativa con soluzioni di terze parti quali, ad
esempio, il leader di mercato Salesforce, oppure
Freshworks , Zendesk, etc.

Intelligent Document AI
SPOT, Single Point Of Truth, è la soluzione plug &
play di KMS Lighthouse che fornisce agli utenti un
unico hub sulla documentazione aziendale. La
soluzione, grazie al Deep Learning e all'Artificial
Intelligence, permette alle organizzazioni di
trasformare qualunque contenuto aziendale in
una risorsa immediatamente accessibile da tutti. Il
funzionamento è semplice: gli utenti fanno una
domanda usando il linguaggio naturale e
visualizzano la risposta evidenziata direttamente
sul documento originale.
Non importa dove sia archiviato il documento:
SPOT si sincronizza con qualunque repository
cloud tra cui Google Drive, Sharepoint e
Confluence, permettendo di indicizzare i
documenti in SPOT in modo che gli utenti
possano trovare risposte precise all'interno di ogni
tipo di file.

REPS
Automatizza
le interazioni

Alcuni tra i marchi
più importanti del
mondo si sono già
affidati a noi

La tecnologia AI di Reps, azienda recentemente acquisita
da KMS Lighthouse, analizza le comunicazioni dei clienti
(tramite analisi del linguaggio naturale, NLP) e fornisce in
automatico un aiuto intelligente agli operatori del
Customer Care, nel rispondere nel modo più pertinente
alle esigenze emerse.
Costruita sulla comprensione profonda dell'intento di
ricerca, Reps AI offre un processo di automazione a 3
livelli: tagging, instradamento dell'intento di ricerca e
assistenza omnichannel in tempo reale.
L'adozione di Reps AI consente all'azienda il risparmio di
enormi quantità di tempo (e di denaro), automatizzando
le operazioni più semplici e consentendo di concentrare
le risorse sulla gestione delle attività più complesse.

KMS Lighthouse è stata scelta da organizzazioni di ogni
tipo di industry: dall'healthcare alle assicurazioni, dal
retail al financial, dalla logistica all'hospitality, fino al no
profit e oltre.

Award Winning
Technology

Per ulteriori informazioni www.aryanna.net/partner/KMSLighthouse
oppure contattaci via mail: info@aryanna.net

