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1. PREMESSA 

Il catalogo è stato predisposto ad uso dei VoiSmart Quality Partner allo scopo di presentare in dettaglio le 
soluzioni offerte.  

Il catalogo include una descrizione dei prodotti e delle principali caratteristiche a mero titolo informativo e 
non può essere assunto come documento o specifica contrattuale. Le specifiche e le informazioni 
contenute nel presente documento possono variare senza preventiva informazione. Le immagini sono 
indicative, i prodotti possono variare.   

Ogni sforzo è stato fatto per curare l’accuratezza del contenuto di questo documento, ciò nonostante, a 
seguito dei continui aggiornamenti e sviluppi VoiSmart non può garantire la completa accuratezza, e 
declina ogni responsabilità per eventuali errori o manchevolezze. 

2. VOISMART UNIFIED COMMUNICATION 

La telefonia è uno dei settori che negli ultimi anni si è maggiormente avvalso degli sviluppi tecnologici. La 
recente integrazione con le nuove tecnologie legate a Internet ha reso oggi possibile lo sviluppo di 
prodotti con caratteristiche e prestazioni che fino a ieri erano appannaggio esclusivo di grandi aziende. 
Con la maturità della tecnologia VoIP oggi l’Unified Communication sta diventando una parte integrante 
dei sistemi di business, ponendo le basi per cambiare l'utilizzo dei sistemi di telecomunicazione e aprendo 
nuove strade per aumentare l'efficienza e la produttività.  

La risposta di VoiSmart alle nuove esigenze del mercato si chiama Orchestra, una innovativa piattaforma 
di Unified Communication in grado di offrire servizi VoIP, FAX, SMS, GSM, messaggistica istantanea, video 
e collaboration in un ambiente unico e integrato. Orchestra consente di realizzare, a un costo 
estremamente contenuto, soluzioni di comunicazione altamente flessibili, in grado di offrire servizi di 
telefonia e applicazioni a valore aggiunto con funzionalità senza compromessi, evitando i problemi 
quotidiani di gestione, aggiornamento e manutenzione, tipici dei sistemi telefonici convenzionali.  

Le soluzioni VoiSmart consentono di realizzare sistemi di Unified Communication completamente integrati 
tra sedi distaccate, tele-lavoratori, utenti mobili (agenti, personale in missione), clienti e fornitori in 
un’unica infrastruttura voce e dati.  

Orchestra  integra un IP-PBX “full IP” completamente interoperabile con rete IP, PSTN e GSM e servizio fax 
T.38, dotato di un set completo di servizi telefonici di base e avanzati e di applicazioni a valore tra cui: fax 
server, sms server, advanced mobility, registrazione professionale, instant messaging & presence, call 
center e unified messaging. 

Orchestra si integra facilmente con tutte le applicazioni aziendali evolute tipo CRM, Help Desk, ERP, data 
base e applicativi web accrescendone il valore. 

La scalabilità è garantita da un’ampia  gamma di piattaforme hardware in grado di adattarsi alle più 
svariate esigenze: apparati fanless dalle dimensioni ridotte, ma dalle grandi prestazioni; soluzioni server in 
formato rack anche in architettura fault tolerant/ridondata;  infrastrutture virtualizzate per operatori 
telefonici e ISP in grado di offrire servizi di Hosted PBX con la massima flessibilità al minor costo.  

In applicazioni critiche, dove la qualità del servizio è fondamentale, le centrali sono integrate con il traffic 
shaper di VoiSmart. Questo dispositivo rivoluzionario, dotato dell’esclusivo algoritmo brevettato di 
Dynamic Call Admission Control, è in grado di garantire alle chiamate in rete una qualità adeguata anche 
in presenza di intenso traffico, sia di tipo continuo che transitorio. 
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L’offerta VoiSmart è anche ricca di periferiche, tra cui gli eleganti, funzionali ed economici telefoni IP o la 
famiglia di gateway in grado di integrare ogni canale di comunicazione: VoIP, GSM, SMS e Skype. 

 

 
Figura 1 – Schema applicativo generale soluzioni VoiSmart UC 

 

2.1. Orchestra Unified Communication Platform 

Le soluzioni VoiSmart, grazie alla piattaforma innovativa Orchestra, sono uniche per la completezza dei 
servizi offerti. L’ampia gamma di applicazioni, che normalmente richiedono diversi dispositivi esterni, 
risultano  perfettamente integrate in un unico ambiente. 

Orchestra rende disponibili all’utilizzatore i canali  voce, FAX, SMS, GSM e di messaggistica istantanea 
tramite browser web e/o applicativi client. Tutti i servizi sono fruibili attraverso interfacce semplici e 
intuitive che rendono i servizi di immediato utilizzo. In uno stesso box possiamo trovare un set completo 
di applicazioni per la comunicazione: 

 

• IP PBX  

• Directory  

• Fax Server 

• Messaggistica Istantanea (IM) / presenza 

• GSM Gateway  

• SMS Server 

• Advanced Mobility  

• Recording Suite 

• Call Center  
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• Unified Messaging (Outlook plug-in) / CTI 

 

Orchestra IP PBX è la soluzione di telefonia “full IP” ideale per l'azienda moderna e in grado di gestire 
migliaia di utenti in una singola unità. I sistemi VoiSmart, progettati e realizzati con i migliori standard 
industriali, offrono un rapporto qualità/prezzo eccellente. Il supporto completo per ogni tipo di 
connessione (VoIP, analogica, ISDN, GSM e WiFi) rende la soluzione VoiSmart efficace per qualsiasi 
installazione nuova o  integrata con reti telefoniche tradizionali. Oltre ad un set completo di servizi 
telefonici la licenza Orchestra IP-PBX offre Voice Mail, risponditore automatizzato multilivello (IVR), 
modalità di risposta differenziate, instradamento automatizzato delle chiamate (ACD), least cost routing 
(LCR), tele conferenze multiple, reportistica, dettaglio delle chiamate (CDR), documentazione addebiti, 
mobile extension, call hunting, call back, etc.  

 

Orchestra Directory offre evolute funzionalità di directory per gestire un insieme di rubriche locali ed 
esterne. La rubrica rappresenta uno strumento fondamentale per rendere l’utilizzo del telefono in 
combinazione con la postazione PC estremamente semplice ed efficiente. 

Le rubriche telefoniche consentono di presentare l’identificativo del chiamante sul telefono, deviare la 
chiamata in base a chi chiama, utilizzare i servizi di clicca-e-chiama, generare pop-up e molto altro. Le 
funzioni evolute di directory includono: 

• Gestione delle rubriche in pubblica, di gruppo, personale e interni con accesso di lettura e scrittura 
basato sui privilegi dell’utente 

• Protocollo LDAP per rubriche esterne per utilizzare le directory già presenti in azienda, per 
esempio su Microsoft Exchange 

• Inserimento dei contatti in rubrica con interfaccia web, client di instant messaging VoiSmart, barra 
telefonica, import/export in CSV e sincronizzazione con Microsoft Outlook 2007 

• Consultazione della rubrica direttamente sul display dei telefoni IP (per tutti i modelli che 
supportano il servizio di rubrica remota VoiSmart) 

 

Orchestra Fax Server supporta sia le linee tradizionali con la modulazione standard sia il protocollo T.38, 
l’unico in grado di garantire il corretto funzionamento in reti IP. Il Fax Server permette a tutti gli utenti di 
inviare e ricevere FAX nel proprio ambiente e sistema operativo tramite integrazione con la posta 
elettronica,  con un semplice browser web oppure, per gli utenti Microsoft Windows, con  la stampante 
virtuale.  

 

Orchestra IM permette a tutti gli utenti aziendali di fruire dei servizi di chat e di presenza integrati con la 
rete telefonica. Il client multipiattaforma di instant messaging VoiSmart include un softphone (Windows), 
l’interfacciamento alla rubrica telefonica aziendale, i servizi di clicca-e-chiama, e la possibilità di 
monitorare lo stato degli interni come un posto operatore. I servizi di messaggistica istantanea possono 
essere utilizzati dagli utenti anche per cambiare le proprie impostazioni, attivare un servizio telefonico o 
generare chiamate come il servizio di callback. 

 

Orchestra SMS Server sfrutta al meglio le schede di interfacciamento GSM a bordo delle centrali VoiSmart 
per realizzare il servizio SMS. Tutti gli utenti, se abilitati,  possono ricevere e inviare SMS direttamente dal 
client di posta elettronica oltre che da interfaccia web. L’utente potrà inviare un SMS alla centrale 
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VoiSmart per modificate il proprio stato di mobilità, generare callback o call bridging, piuttosto che 
attivare il servizio di call forward.   

 

Orchestra Advanced Mobility gestisce le comunicazione degli utenti in mobilità al fine di migliorare la 
produttività e abbattere i costi. I servizi disponibili permettono di gestire le chiamate con una semplicità e 
un’efficacia mai raggiunte. L’utente aziendale, con pochi click, potrà decidere come gestire le sue 
chiamate: 

• rispondere solo se necessario, raggruppando i suoi contatti in gruppi classificati e decidendo le 
regole di risposta per ognuno 

• risultare sempre in ufficio: l’interno sarà il suo unico numero aziendale e l’utente potrà inviare e 
ricevere le chiamate tramite il centralino aziendale e VoiSmart Advanced Mobility gestirà il 
cellulare in modalità nascosta 

• sempre reperibile, pianificando opportunamente le regole di risposta l’utente potrà farsi chiamare 
dai contatti selezionati negli orari desiderati (anche fuori orario di apertura degli uffici) e farsi 
inoltrare la chiamata sul numero desiderato 

• nessuna chiamata andrà più a vuoto grazie alla gestione intelligente delle chiamate, dopo tutto 
potrebbe trattarsi del cliente più importante. 

 

Orchestra Recording Suite permette di effettuare la registrazione delle chiamate rendendo il PBX un 
sistema di registrazione professionale. La registrazione può essere fatta su una o più linee, su un 
particolare interno o coda, o con attivazione manuale. La registrazione può essere anticipata da messaggio 
di avviso per soddisfare le normative in vigore. L’ascolto delle chiamate viene gestito da un pannello di 
controllo in cui le chiamate sono ordinate per data, identificativo del chiamante, identificativo del 
chiamato e durata della chiamata espressa in secondi. Le registrazioni possono essere avviate anche 
manualmente da interfaccia, dalla barra telefonica o da telefono. Le registrazioni effettuate potranno 
essere archiviate direttamente sul PBX o su dispositivi esterni al fine di garantire sicurezza, riservatezza e 
nessun limite allo spazio di registrazione. Tramite un semplice strumento si potranno effettuare ricerche 
in base all’ora, alla data, al numero del chiamante e del chiamato. Grazie alle funzioni di registrazione il 
PBX VoiSmart può essere integrato all’interno di un sistema esistente per fornire il servizio di registrazione 
completo e performante. 

 

Celesta Call Center è un applicativo per call center basato su tecnologia IP sia per servizi di chiamata 
outbound che per servizi di costumer care e contact center inbound. Il motore di Celesta permette una 
distribuzione razionale delle chiamate entranti e uscenti ai vari operatori, ottimizzando l’uso delle linee 
telefoniche e minimizzando i tempi di attesa. 

Celesta Outbound è in grado di effettuare chiamate in uscita per scopi di telemarketing, sondaggi, 
promozioni, etc. prelevando l'elenco delle chiamate da effettuare da una fonte esterna. Celesta è in grado 
di gestire più campagne simultanee e ogni agente può essere associato a più campagne 
contemporaneamente al fine di ottimizzare le risorse e ridurre i costi di gestione. 

Celesta Inbound gestisce le chiamate in ingresso di numeri verdi, help desk aziendali, centri prenotazione e 
contact center. Celesta Inbound si collega a qualsiasi base dati esterna o applicativo, con un procedimento 
semplice e immediato e senza alcun intervento di programmazione. Questo permette, all’arrivo della 
chiamata, di completare il numero di telefono in ingresso con informazioni come ragioni sociale, codici 
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cliente, etc. residenti nella base dati esterna, così da identificare il chiamante prima di inoltrare la 
chiamata all’operatore. 

 

Applicazioni CTI e Unified Messaging 

• La barra telefonica VoiSMonitor offre le funzioni CTI tipiche da Call Center anche per un piccolo ufficio 
commerciale senza bisogno di installare un software specifico. La barra telefonica permette di ricevere 
le notifiche delle chiamate in arrivo, metterle in attesa o registrarle, effettuare ricerche sulla rubrica 
telefonica ed effettuare le chiamate con un click. Un semplicissimo automatismo permette di 
sincronizzare gli eventi di ricezione delle chiamate con applicativi esterni e quindi passare le 
informazioni relative al numero chiamante per eventuali elaborazioni. La barra telefonica include un 
softphone estremamente utile per gli utenti in mobilità che possono sempre effettuare e ricevere 
chiamate anche quando sono fuori ufficio se collegati a Internet. 

• VoiSmart Outlook Plug-in permette di integrare Microsoft Outlook 2007 con le centrali telefoniche 
VoiSmart. L’utente può gestire i servizi disponibili su Orchestra senza bisogno di aprire nessun altro 
applicativo o client. All’interno di Outlook si possono ricevere le notifiche delle chiamate ricevute con 
l’apertura automatica della scheda contatto,  effettuare le chiamate con un click dall’elenco dei 
contatti, programmare le conferenze telefoniche semplicemente selezionando i contatti da incontrare 
nella meeting room di Orchestra, gestire i servizi si mobilità, fax e sms. La funzione di sincronizzazione 
manterrà aggiornata la propria rubrica e quella del centralino VoiSmart così da rendere sempre 
disponibili i propri contatti anche quando non si è in ufficio. 

 

2.2. Architettura soluzioni Orchestra Unified Communication 

Acquistare una soluzione VoiSmart significa ricevere, compresi nel prezzo, un’ampia gamma di servizi 
telefonici per un numero “illimitato” di utenti all’interno delle specifiche della classe di prodotto. Tutti i 
prodotti condividono inoltre la stessa piattaforma applicativa garantendo a tutti gli utenti, 
indipendentemente dalle dimensioni dell’impianto, un set di servizi uniforme, semplicità di gestione, 
formazione e amministrazione. 

 

2.2.1. Orchestra – “tutto in un solo box” 

Grazie al frame work applicativo Orchestra l’abilitazione delle varie funzioni è possibile in modalità 
estremamente flessibile a scalare o per singola applicazione offrendo quindi una gamma di prodotti unica 
per completezza e versatilità. 

L'architettura software di VoiSmart Orchestra consente la completa scalabilità senza necessità di operare 
sostituzioni del software. Aggiornamenti e funzionalità possono essere aggiunti con un semplice click 
dall'interfaccia web senza l’intervento di un tecnico specializzato. L’architettura permette di implementare 
nuove funzioni speciali o non standard e renderle disponibili sotto forma di nuove applicazioni senza alcun 
intervento sul sistema hardware.  

Disporre del set completo di applicazioni su un’unica infrastruttura hardware riduce i costi complessivi, 
facilita il rilascio di funzioni avanzate anche grazie alla possibilità di testare le applicazioni senza la 
necessità di aggiungere componenti fisici, consente il perfetto adattamento alle reali esigenze del cliente – 
sia presenti che future. 
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Figura 2 – Applicazioni disponibili e scalabilità 

 

2.2.2. Hardware 

L’architettura hardware dei prodotti VoiSmart è estremamente affidabile e collaudata. La famiglia 
VoiSmart si compone di una gamma completa di architetture e modelli in grado di rispondere a ogni 
esigenza del mercato, dal piccolo ufficio all’operatore telefonico. Tutti i modelli supportano l’insieme 
completo di applicazioni di Orchestra senza limitazioni nei servizi o nelle funzionalità. 

I modelli denominati Mini e Office sono  apparati fanless, dalle dimensioni ridotte, ma estremamente 
affidabili e dalle grandi prestazioni adatti per installazione in uffici dove non esistono armadi dedicati 
all’impianto telefonico. 

I modelli Office Rack, Business e Enterprise sono soluzioni server in formato rack 19", disponibili anche in 
architettura fault tolerant, in grado di rispondere a tutte le necessità della media e grande azienda.  

I modelli Virtuoso rappresentano la soluzione ideale per applicazioni multi-tenant complesse ma anche 
per operatori telefonici e Internet Service provider in grado di offrire servizi di “hosted PBX” con 
affidabilità “carrier grade” mantenendo la flessibilità e completezza delle soluzioni VoiSmart con il minor 
costo di installazione e manutenzione.  
VoiSmart Orchestra supporta un’ampia gamma di sistemi di telecomunicazione innovativi e utilizza 
protocolli standard con la garanzia di un continuo adattamento senza preclusioni tipiche dei sistemi 
tradizionali. Tutte le architetture sono in grado di offrire pieno supporto a ogni tipo di connessione: VoIP, 
GSM, ISDN BRI-PRI, analogiche e WiFi. Il supporto avviene con schede interne o apparati gateway a 
seconda del modello.  
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2.2.3. Terminali 

VoiSmart Orchestra è completamente compatibile con tutti i telefoni IP che supportano il protocollo SIP, 
con qualsiasi telefono analogico (tramite adattatore), con le cornette USB (tramite il softphone) e con tutti 
i terminali mobili WiFi che hanno un client SIP installato e client XMPP/jabber per le funzioni IM/presence. 

E' possibile disporre di un’ampia gamma di apparecchi telefonici VoiSmart, che includono funzioni di 
grande praticità, quali il viva voce incorporato, la conferenza telefonica a tre, la visualizzazione della 
rubrica su un ampio display, il trasferimento assistito, la richiamata e l'attesa, l'accesso a pulsante singolo 
al voice messaging, le chiamate rapide pre-programmate, ecc.  

 

2.2.4. Sicurezza 

La sicurezza è un aspetto importantissimo in una piattaforma di Unified Communication, Orchestra  
protegge l’accesso con password a tutti i livelli, per esempio: l'accesso alla casella vocale, all’interfaccia 
utente,  all’attivazione dei servizi, alle chiamate esterne o internazionali, ecc. Il supporto ai protocolli LDAP 
e Active Directory permette di unificare il controllo accesso con l’infrastruttura IT aziendale esistente, 
migliorando e semplificando la gestione quotidiana della sicurezza. Le soluzioni VoiSmart sono inoltre 
dotate di esclusivi strumenti di protezione del sistema per attacchi DoS/SIP (rel. 5.4.3 o superiore). 

 

2.2.5. Convergenza  

Il VoiSmart Orchestra consente l'integrazione tra la “rete dati” e voce su una sola infrastruttura LAN, 
riducendo i costi di cablaggio e ampliando le potenzialità del proprio sistema (si pensi per esempio alla 
facilità di collegamento di edifici distanti tramite le moderne soluzioni wireless). 

I sistemi VoiSmart presso sedi diverse (o presso la stessa sede) possono integrarsi realizzando un'unica 
"LAN telefonica", nella quale le linee telefoniche sono in una sola sede e le altre comunicano con questa 
mediante rete IP. Questa soluzione offre numerosi vantaggi tra i quali si possono citare: necessità di un 
solo contratto telefonico, un solo piano di chiamata per tutti gli interni dell'azienda, controllo centralizzato 
del traffico telefonico, nessun costo di chiamata tra le due sedi e centralizzazione/distribuzione dei servizi. 

Ottimizzando l'inoltro delle chiamate sugli operatori più convenienti (Least Cost Routing) inclusa la rete 
GSM si possono ridurre i costi in bolletta e, tramite le funzioni CDR, monitorare attentamente i costi 
telefonici a tutti i livelli. 

Le soluzioni VoiSmart consentono ridotti costi di installazione e manutenzione, anche grazie al controllo 
centralizzato e dell’accesso remoto.  

 

2.2.6. Configurazioni multi sede 

I sistemi VoiSmart si adattano alle applicazioni mono sede, mono sede con utenti remoti, multi sede come 
indicato nella Figura 1 – Schema applicativo generale soluzioni VoiSmart UC. Sono disponibili un’ampia 
gamma di configurazioni che consentono di rispondere alle esigenze più complesse offendo un set 
uniforme di servizio, elevata affidabilità e scalabilità. La scalabilità di sistema è completa in quanto: 

• Consente piano di numerazione unificato su più sedi 

• Consente connessione diretta tra IP-PBX tramite trunk SIP 

• Consente l’integrazione di installazioni remote/utenti remoti anche senza VPN 

• Utilizza connessioni dati standard (LAN/WAN/Internet/VPN) 

• Utilizza Ethernet standard (strutturato Cat 5a o superiore) 
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Gli scenari multi sede realizzabili includono: 

A) Soluzione con IP PBX centrale e solo telefoni remoti 

Nella configurazione base la segnalazione passa sempre per IP PBX, che è un B2BUA (Back to back 
user agent); il mediastream passa sempre per IP PBX. In alternativa l’IP PBX può esser configurato 
peer to peer, ma si perdono funzioni di centrale ovvero: tutti i servizi avviati tramite dtmf  (avvio 
registrazione, transfer, mobility - transfer fra interni); nessuna possibilità di transcodifica; non si 
posso registrare le chiamate; si possono solo collegare 3 parti : tel-pbx-tel , non si riesce a 
collegare tel-pbx-pbx-tel; non si possono intercettare la chiamate (es intrusione); non ci deve 
esser NAT fra gli endpoint. 

B) Soluzione con IP PBX per ogni sede 

Nella configurazione base la segnalazione intra sede è solo locale; il mediastream intra sede è solo 
locale; la segnalazione extra sede passa per gli IP PBX coinvolti; il mediastream transita per gli IP 
PBX coinvolti. In alternativa l’IP PBX può esser configurato peer to peer, ma si perdono funzioni di 
centrale (vedi sopra); non ci deve esser NAT fra gli endpoint. 

 

2.2.7. Integrazione con sistemi tradizionali  

Le soluzioni VoiSmart sono anche in grado di trasformare un vecchio sistema telefonico in una moderna 
centrale di Unified Communication facilitando la migrazione e riducendo i costi di accesso alle nuove 
tecnologie. Abbinando una centrale VoiSmart a quella preesistente si possono introdurre nuovi servizi 
senza sostituire la rete telefonica tradizionale.  

La centrale VoiSmart si collega a quella tradizionale con un’interfaccia ISDN (BRI-PRI) oppure in VoIP. I 
vecchi telefoni analogici/digitali e quelli IP formeranno un nuovo ed unico piano di numerazione, le 
chiamate interne e esterne potranno essere gestite indipendentemente dal tipo di telefono utilizzato.  

I nuovi servizi telefonici potranno essere fruiti anche tramite i telefoni analogici preesistenti. Si potranno 
creare nuove postazioni semplicemente aggiungendo un telefono IP, oppure sostituire le vecchie 
postazioni con telefoni analogici in modo graduale, riducendo l’impatto sia sul personale aziendale che sul 
piano finanziario. 

Tale flessibilità, unita al set unico di servizi a valore e applicazioni Unified Communication offerti, consente 
di pianificare la migrazione in modo graduale abilitando le singole funzioni in base alle reali esigenze e/o 
disponibilità di risorse. 
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Figura 3 - Esempio di integrazione con sistema esistente TDM 

  

2.2.8. Alta affidabilità 

L’architettura “fault tolerant” è disponibile a diversi livelli, dalla duplicazione di parti di uno stesso PBX 
fino al raddoppio integrale del sistema con unità di fail-over.  

Le configurazioni in failover sono del tipo HOT-STANDBY Master-Slave. Nella configurazione Master - 
Slave, qualora il Master, che effettua il servizio, non risulti più funzionante, un sistema di controllo 
software simmetrico provvede, in tempi brevissimi (qualche secondo), a far intervenire la seconda unità, 
cioè lo Slave, garantendo il ripristino del servizio.  All'atto dell'entrata in funzione dell'unità di failover, i 
trunk SIP vengono trasferiti dall’unità Master sull’unità Slave. Nel caso di collegamenti PSTN (tramite 
interfacce BRI o PRI) è possibile prevedere un’unità di Business Continuity che consente il fail-over 
automantico delle linee da un’unità all’altra in caso di guasto.  

In configurazione HOT-STANDBY, l'unità di backup al momento dell'entrata in funzione effettua IP-
Takeover, assumendo l'identità della master. I telefoni non necessitano riconfigurazione, contattano la 
nuova macchina senza notare il passaggio. Le chiamate in corso al momento del fail, vengono abbattute. 

Nel caso di architettura ridondata tutta la piattaforma UC risulta anch’essa ridondata (unità integrate), 
quindi all'atto del recovery viene avviata una nuova istanza con identica configurazione. 

Nel caso di architettura ridondata si raccomanda l’utilizzo di gateway esterni (in alternativa alle interfacce 
di espansione) interconnessi tramite trunk SIP per i seguenti collegamenti: 

• interfacce derivati analogici (FXS) 

• interfacce per linee di back-up ISDN / analogiche (FXO) 

• interfacce GSM 

La sopravvivenza locale in caso di guasto dell’unità IPPBX può essere ulteriormente garantita registrando i 
telefoni IP anche su una sede afferente al nodo centrale tramite Intranet sfruttando le caratteristiche dei 
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telefoni proposti (multi linea). Il blocco di servizio rimane quindi legato unicamente a doppio guasto, ad 
esempio; centrale + collegamento Intranet, collegamento intranet + collegamento fonia.  

Tutte le applicazioni di Media Gateway (tramite schede integrate) / Unified Communication / Call center / 
Registrazione sono integrate su unico sistema quindi in configurazione “fail-over” di unità VoiSmart viene 
offerta la complete duplicazione “nativa” di: 

• Media gateway (interfacce BRI/PRI integrate e collegate tramite Business Continuity Unit) 
• IP-PBX 
• Applicazioni Unified Communication 
• Call Center 
• Suite Registrazione 

 

2.2.9. Specifiche sistemi IP-PBX / Unified Communication 

Nella tabella seguente sono riportate le specifiche delle diverse unità base e le relative funzionalità 
Unified Communication attivabili. Nota bene le specifiche possono essere soggette a cambiamenti anche 
senza comunicazione preventiva. 

 

Tabella 1 – Specifiche sistemi IPPBX/Unified Communication VoiSmart 
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Linee nominali totali 6 10 10 16 30 60 60 120 60 120 180 240 

Slot di espansione - 1 2 2 2 5 6 6 2(3) 2(3) 2(3) 2(3) 

Numero Utenti Max. 16 40 40 60 120 240 300 500 250 500 750 1000
(j)

 

Rubrica  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Max contatti in 
rubrica integrata

(g)
 

10k 10k 10k 10k 10k 20k 20k 40k 40k 40k 50k 60k 

IVR √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Max Canali IVR 6 10 10 16 30 60 60 120 60 120 180 240 

Conference √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Max utenti conf.
(f) 

6 10 10 16 30 60 60 120 60 120 180 240 

Voicemail √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Max caselle 
voicemail 

16 40 40 60 120 240 300 500 250 500 750 1000
(J)

 

Max canali voicemail 6 10 10 16 30 60 60 120 60 120 180 240 

CDR /FDR / SMS log √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Documentazione 
addebiti 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Statistiche √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Console Operatore
(h) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Max sessioni console 
operatore contemp. 

4 6 6 8 10 15 15 20 15 20 30 40 

Fax Server
(a) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Max. Canali Fax 
Server 

2 4 4 4 8 10 15 20 20 30 40 60 

SMS Server
(a)(b)

 √
 (d) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Instant Messaging
(a)

 √
 (c)

 √
 (c)

 √
 (c)

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Max Utenti IM
(e)

 - - - 180 360 900 900 1500 900 1500 3000 5000 

Advanced Mobility
(a)

 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Max Utenti Ad.Mob.
 

16 40 40 60 120 240 300 500 250 500 750 1000 

Suite di 
Registrazione

(a)
 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Max canali reg. 6
(i)

 10
(i)

 10
(i)

 16
(i)

 30
(i)

 60 60 120 60 120 180 240 

Celesta Call Center
(a) 

- - - √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Max Agenti Call 
center 

- - - 16 30 60 60 120 60 120 180 240 

Unified Messaging √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Note:  

(*) Unità EOL (End of Life) 

(a) Licenza opzionale integrata 
(b) Richiede scheda espansione vGSM o gateway GSM VoiSmart esterno (anche remoto) 
(c) Solo come nodo secondario / non è possibile prevedere applicazione integrata stand-alone 
(d) Solo tramite gateway GSM VoiSmart esterno (anche remoto) 
(e) Utenti IM locali e/o remoti  
(f) Utenti nominali (linee contemporanee supportate) 
(g) Massimo 10000 utenti per import / export. 
(h) Versione VoiSmanNET Pro richiede licenza opzionale 
(i) La memorizzazione su Compact Flash è da evitarsi e limita le performance a max. 2 canali. 
(j) Estendibile sino a 3000 utenti (tramite licenza) 

 

2.2.10. Virtualizzazione – Virtuoso 

Virtuoso è la soluzione virtualizzata di VoiSmart basata sulla piattaforma applicativa Orchestra. Virtuoso, 
grazie alle caratteristiche uniche che lo contraddistinguono, consente di realizzare soluzioni  per servizi 
Enterprise e per applicazioni Carrier Grade.  
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La soluzione è stata applicata con successo in molti ambiti, per esempio centri servizi, poli tecnologici, 
centro commerciali, incubatori, realtà con più ragioni sociali (multi-tenant) etc., ovvero realtà aziendali 
dove è possibile condividere un'unica infrastruttura hardware, ma è richiesta una completa indipendenza 
dei servizi telefonici. 

VoiSmart Virtuoso è la anche la soluzione perfetta per operatori telefonici e internet service provider che 
intendono affiancare al servizio voce e connettività anche servizi PBX e servizi di comunicazione a valore. 

La piattaforma applicativa unita agli strumenti di attivazione delle licenze, le classi di servizio di gestione e 
di manutenzione, rende VoiSmart Virtuoso la piattaforma ideale per l’operatore che vuole offrire soluzioni 
Hosted PBX chiavi in mano senza l’obbligo di grossi investimenti in tecnologie e risorse umane. 

VoiSmart Virtuoso utilizza la tecnologia della paravirtualizzazione, universalmente riconosciuta come la 
più sicura e veloce. Le performance sono pressoché identiche a quelle di un PBX tradizionale, con un 
overhead del 5% nelle peggiori condizioni. Le risorse sono ripartite in modo eccellente, per CPU, memoria, 
disco e risorse I/O. La suddivisione delle risorse inoltre garantisce maggior sicurezza, in quanto ogni 
macchina virtuale è protetta da attacchi DoS. 

L’architettura su cui rilasciare i servizi è estremamente flessibile e modulabile in funzione 
dell’applicazione, del livello di affidabilità richiesto e della scalabilità prevista: 

 Nelle configurazioni di classe “Enterprise” si dispone di unità dimensionate in termini di numero di 
istanze virtuali e linee nominali gestibili, ma in grado di rispondere alle esigenze grazie alla politica 
di licenza estremamente flessibile in termini di utenti e servizi. 

 Nelle configurazioni “Carrier Grade” ogni componente di rete può essere facilmente ridondato per 
sicurezza e robustezza, lo storage distribuito può essere replicato per ospitare in modo scalabile 
nuove istanze di PBX virtuali e relativo backup.  I server di front-end in cluster garantiscono la 
scalabilità delle istanze virtuali e il relativo fail-over.   

Le licenze software sono utilizzabili per soluzioni virtualizzate su sistemi terzi che soddisfano le seguenti 
caratteristiche: 

• Ambiente certificato VoiSmart: Virtualizzazione Xen in modalità paravirtualizzata. 

• Vincoli per ambiente non certificato: Il clock non deve presentare jitter. Clock overhead della 
virtualmachine non devono discostare di un 5% rispetto al bare metal (bare metal = server non 
virtualizzato). 

• Note sull'applicazione virtualizzazione per soluzioni VoIP: I sistemi VoIP hanno bisogno di una 
macchina il più realtime possibile, pertanto il sistema virtualizzante adottato deve garantire 
questa caratteristica, ovvero non introdurre delay, jitter, rallentamenti. 

La virtualizzazione non è normalmente raccomandata per soluzioni superiori a 60 interni. 

Per portare a termine con successo il processo di virtualizzazione, è necessario implementare su tutte le 
macchine virtuali una strategia di backup e disaster recovery coerente e robusta come quella applicata ai 
server fisici, soprattutto quando la macchina virtuale supporta un’applicazione produttiva. 

 

2.2.11. Infrastruttura di rete 

Al fine di garantire una buona qualità della voce è necessario che la rete su cui vengono installati gli 
apparati garantisca i seguenti requisiti: 

- Supporto delle VLAN da parte degli switch di sede. 

- Presenza di politiche di Qualità del Servizio applicate agli apparati di rete (switch e router); 
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- Configurazione appropriata di Firewall / NAT / politiche di sicurezza (compatibile con la 
configurazione prescelta e dei servizi richiesti); 

- Accesso remoto tramite servizio “Assistenza Remota”. 

Gli switch layer 2 devono essere  dotati delle funzionalità fondamentali: 

- supporto delle VLAN e del VLAN trunking (802.1q) 

- supporto dei meccanismi di accodamento selettivo (protocollo 802.1p) 

E’auspicabile avere in rete degli switch con PoE (Power over Ethernet, standard IEEE 802.3af). Nel caso 
questa funzionalità non sia disponibile, è necessario prevedere gli alimentatori elettrici sugli IP Phone (da 
definire a progetto). Gli switch PoE oltre a garantire un collegamento più semplice, se alimentati tramite 
UPS consentono di mantenere i derivati telefonici alimentati in caso di cadute di tensione. 

I requisiti real time richiesti dal traffico voce e video impongono alla infrastruttura di rete sottostante due 
caratteristiche fondamentali (non mutuamente esclusive): 

- disponibilità di banda 

- gestione della Quality of Service (QoS) 

Queste caratteristiche sono indispensabili per contrastare i tre fattori che incidono sulla qualità delle 
trasmissioni real-time: 

- pacchetti persi 

- ritardo 

- variazione del ritardo (jitter) 

Il traffico real-time opportunamente “marcato” dai terminali o dai router deve quindi poter essere 
trattato con priorità rispetto al traffico non real-time; l’accodamento selettivo è compito dei router e degli 
switch della rete dell’azienda che ospita gli apparati. 

 

2.2.12. Voce su WiFi 

Le soluzioni VoiSmart consentono di integrare in modo nativo terminali IP/WiFi con client SIP sia 
professionali che tra quelli disponibili per Smartphone estendendo in modo significativo i servizi di 
mobilità sia locale che geografica.  

Le soluzioni VoiSmart come piattaforma full IP, non necessitano di alcun gateway add-on per gestire 
terminali WiFi ma si integrano nativamente sulla rete LAN/WLAN. Tramite l’utilizzo del protocollo SIP, 
Orchestra IPPBX consente di offrire servizi telefonici avanzati anche a terminali Dual Mode GSM/WiFi, 
reperibili facilmente sul mercato, così che l’utente è libero di utilizzare un solo terminale telefonico sia 
all’interno della struttura aziendale sia all’esterno della stessa, avendo pertanto un unico strumento e un 
unico numero telefonico. 

Le soluzioni VoiSmart si integrano perfettamente con le soluzioni wireless MobiMESH per fornire servizi di 
mobilità senza compromessi e trasparenti indoor/outdoor anche in scenari industriali complessi. 
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Figura 4 – Esempio integrazione VoIP over WiFi e dual mode 

 

2.2.13. Client desk top – mobile 

Per i prerequisiti tecnici e limitazioni per l’installazione ed il buon funzionamento delle applicazioni client / 
plug-in in ambienti desktop, mobile si rimanda sempre alla documentazione tecnica aggiornata 
(disponibile per i partner  sul sito VoiSmart Knowledge Base http://kb.voismart.it ).  

 

2.3. Orchestra IP PBX 

Orchestra IP PBX è l’applicazione disponibile su tutte le unità base VoiSmart PBX, la licenza base Orchestra 
IP PBX include un set unico di servizi per un numero di utenti “illimitato” all’interno delle specifiche del 
singolo sistema. Le principali funzionalità offerte includono: 

 

2.3.1. Servizi telefonici 

 Supporto VoIP nativo con protocollo SIP 

 Voicemail 

o Caselle vocali  

o Password di protezione 

o Archiviazione web profilata 

o Integrazione telefono 

o Integrazione email, web e SMS (opzionale) 

o Annunci vocali personalizzabili 

 Musiche di attesa personalizzabili 

 Auto attendant personalizzabile 

 Servizio notte personalizzabile (orario, giorno, settimanale, periodo) 

http://kb.voismart.it/
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 Gestione avanzata regole orarie 

 Console supervisione interni 

 Console Operatore VoiSmanNET Pro (licenza opzionale) 

 Logica delle estensioni flessibile 

 Interni a più linee 

 Accesso DISA (Direct Inward System Access) 

 Servizio agenda (pianificazione eventi / conference calls) 

 Audio conferenze multiple (illimitate all’interno delle chiamate nominali contemporanee 
supportate dall’apparato) 

o Conference Rooms multiple in modalità pull con accesso personalizzabile e PIN 

o Audio conferenze in modalità push (generazione automatica tramite agenda) 

o Creazione e gestione real time delle audio conferenze tramite console operatore 
VoiSmanNET Pro (licenza opzionale) 

 Supporto per Text to Speech 

 Servizio Intercom (tramite telefono IP – richiede autoanswer sul telefono) 

 Dettagli chiamate (con accesso variabile secondo il profilo utente) 

o CDR con funzioni ricerca e filtro variabile, export (xls, csv, XML) 

o Documentazione addebiti con dettaglio costi chiamate (da piano tariffario per singola 
linea/operatore) 

 Statistiche 

o Sistema 

o Chiamate utenti 

o Code 

 Log chiamate (chiamate perse, chiamate effettuate) 

 Distinctive ringing (se supportato dal telefono) 

 Servizio instradamento automatico delle chiamate (LCR) multicarrier 

o Regole LCR illimitate 

o  Personalizzazione regole per gruppi di utenti o singolo utente 

 Servizio gestione del traffico su singolo carrier (VoIP, PSTN, GSM) 

 Servizio gestione del traffico SMS su singolo modulo GSM  

 

2.3.2. Funzioni Chiamate 

 Chiamate in attesa 

 Identificazione ID chiamante 

 Identificazione ID chiamante su chiamate in attesa 

 Visualizzazione nome chiamante 

 Blocco chiamate in base a ID chiamante 

 Inoltro automatico su occupato 
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 Inoltro automatico nessuna risposta 

 Inoltro automatico di chiamata variabile (estensione, gruppo, coda, operatore) 

 Inoltro automatico di chiamata in base ID chiamante 

 Inoltro automatico di chiamata in base a “prefisso” ID chiamante 

 Trasferimento di chiamata diretto 

 Trasferimento di chiamata assistito 

 Parcheggio chiamata 

 Recupero di chiamata 

 Gestione delle chiamate in attesa 

 Risposta da remoto 

 Richiamata su occupato 

 Funzione “Non disturbare” 

 Call hunting multilivello programmabile 

 Funzione Call back 

 Funzione direttore/segretaria 

 Numeri brevi 

 Musica d’attesa personalizzabile 

 Musica su trasferimento personalizzabile (MP3, Controllo volume, Random Play, Linear Play) 

 

2.3.3. Servizi gestione contatto 

 IVR - Risponditore automatico multilivello  

o livelli illimitati 

o sino a 12 opzioni per livello 

o completamente personalizzabile 

o integrabile con DB esterno 

o annuncio posizione coda e tempo stimato di attesa 

 Funzioni ACD (Automatic Call Distribution) 

o Code e gruppi di risposta (ciclica, parallela, sequenziale, operatore da più tempo 
inoperoso, interno con meno risposte) 

o Agenti locali e remoti 

 Pop-up sulla chiamata in ingresso con riconoscimento del CID da rubrica o su applicazione web 
esterna tramite URL (tramite interfaccia web o barra telefonica VoiSMonitor) 

 Librerie C# (dot.net), web services, API, AGI per integrazioni con applicativi esterni / CRM 

 

2.3.4. Servizi gestione e amministrazione 

 Evoluta interfaccia Web con supporto multilingue configurabile per singolo utente (standard 
Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Olandese e altre lingue su richiesta) profilabile per utente che 
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integra le funzioni di Installatore, Amministratore, Operatore e Utente in un unico ambiente; 
completamente accessibile via web / multipiattaforma  

 Definizione dei profili e dei permessi flessibile 

 Servizi di autenticazione (accesso protetto da password) 

 Servizi di autenticazione con supporto LDAP  

 Autenticazione centralizzata su PBX master, LDAP esterno e Active Directory 

 Wizard di configurazione 

 Configurazione automatica linee 

 Import / export utenti 

 Programmazione grafica dell'IVR 

 Dial plan editor grafico 

 Gestione memoria su dispositivi esterni via USB o TCP/IP (cartelle rete, NAS, SAN, etc.) 

 Programmazione avanzata tramite contesti 

 Generazione template configurazione gateway esterni (modelli supportati) 

 Gestione aggiornamenti online 

 Assistenza da remoto in VPN 

 Allarmi con notifica via e-mail  

 Backup Automatico 

 

2.3.5. Servizi di rete 

 Supporto QoS tagging pacchetti voce per prioritizzazione del traffico 

 Firewall (interno con configurazioni di base) 

 DHCP Server (interno) 

 Configurazione sicurezza VoIP e DoS / SIP attack prevention (rel 5.4.3 o superiore) 

 

2.3.6. Supporto per terminali IP 

 Autoprovisioning per telefoni IP VoiSmart (modelli supportati) 

 Rubrica remota per telefoni IP VoiSmart (modelli supportati) 

 Autoprovisioning / rubrica remota telefoni IP terze parti (modelli supportati – licenza opzionale) 

 

2.3.7. Codec 

 Codec voce: ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), G.722, G.723.1 (pass through), G.726, G.729 
(richiede acquisto di licenza), GSM, iLBC, Linear, LPC-10, Speex 

 Codec video: H.263 (pass through), H.264 (pass through). 

 

2.3.8. Protocolli segnalazione 

 Protocolli VOIP: SIP RFC 3261, RFC 3264, RFC 3265, RFC 3891, RFC 3515 
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 Protocolli PSTN: ISDN: Q.921, Q.931 

 Media protocols SDP: RFC4566 

 Media protocols RTP: RFC 3550 

 

2.3.9. Gestione Fax 

 G.711 passthrough 

 Supporto T.38, T.38 passthrough 

 T.38 gateway per schede TDM integrate (licenza opzionale) 

 Supporto fax G3 

 

2.4. Compressione audio / Codec G.729 

Nelle configurazioni multisite si consiglia di utilizzare codec di compressione voce tipo G.729 al fine di 
limitare l’utilizzo della banda dedicata alle chiamate VoIP. Lo stesso vale per gli utenti remoti che 
comunicano con il sistema IP-PBX o per l’ottimizzazione della banda di linee VoIP (se supportato dal 
Carrier). Nella tabella seguente è riportato l’impiego banda nominale dei codec principali: 

 

Tabella 2 – Codec compressione / utilizzo banda 

Codec BR BIP NEB 

 G.711      64 Kbps 80 Kbps 95.2 Kbps 

G.729       8 Kbps 24 Kbps 39.2 Kbps 

G.726      32 Kbps 24 Kbps 63.2 Kbps 

G.722      64 Kbps 80 Kbps 95.2 Kbps 

iLBC  15 Kbps 23.2 Kbps 30.8 Kbps 

BR = Bit rate (banda del solo codec) 

BIP= Bit rate IP 

NEB = Banda nominale ethernet, ovvero banda occupata realmente sul collegamento 

 

Con l’utilizzo di codec G.729 si utilizza per la progettazione della rete un impiego di banda pari a circa 35 
Kbps per chiamata contro un impiego di circa 90 Kbps nel caso di codec non compresso tipo G.711. 

All’interno della rete (intra site) normalmente non si utilizza la transcodifica. Possono essere utilizzati in 
questo caso codec non compressi o codec wide band tipo G.722 (per terminali che supportano codec wide 
band – esempio i terminali VoiSmart che sono HD). 

La comunicazione su rete IP impiega linee nominali del sistema al pari delle comunicazioni su rete PSTN 
e/o GSM. Nella progettazione dei sistemi che comunicano verso l’esterno devono essere sempre tenuti in 
considerazione i canali VoIP (intesi come linee che possono essere utilizzate contemporaneamente) per 
evitare sovraccarichi del sistema.  
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2.5. Fax Over IP / Gateway T.38 

Orchestra include la funzionalità gateway T.38 (licenza opzionale) che consente di convertire la 
modulazione fax TDM terminata su schede integrate (FXO, BRI, PRI) in FoIP / T.38. Per attivare la 
funzionalità è necessario prevedere un numero di licenze Codec T.38 pari ai canali fax che vengono gestiti 
attraverso il sistema VoiSmart e terminati su IP tramite ATA/T.38 o su fax server integrato.  

 

2.6. Orchestra Directory 

Orchestra Directory (set di funzionalità incluse nella licenza base orchestra IP-PBX e Orchestra Fax Server) 
offre evolute funzionalità di directory per gestire un insieme di rubriche locali ed esterne.  

La rubrica rappresenta uno strumento fondamentale per rendere l’utilizzo del telefono in combinazione 
con la postazione PC estremamente semplice ed efficiente. 

Le rubriche telefoniche consentono di presentare l’identificativo del chiamante sul telefono, deviare la 
chiamata in base a chi chiama, utilizzare i servizi di clicca-e-chiama, generare pop-up e molto altro. Le 
funzioni evolute di directory includono: 

• Gestione delle rubriche in pubblica, di gruppo, personale e interni con accesso di lettura e scrittura 
basato sui privilegi dell’utente 

 Protocollo LDAP per rubriche esterne per utilizzare le directory già presenti in azienda, per 
esempio su Microsoft Exchange  

 Rubriche locali: Pubblica, Personale, Gruppi, Interni 

 Rubriche condivise: LDAP, Sedi periferiche (esterne) 

• Inserimento dei contatti in rubrica tramite: interfaccia web, client VoiSmart IM, barra telefonica, 
import/export da file CSV e sincronizzazione con Microsoft Outlook 2007 

• Consultazione della rubrica direttamente sul display dei telefoni IP (per tutti i modelli che 
supportano il servizio di rubrica remota VoiSmart – richiede licenza per prodotti terze parti) 

 

2.7. Orchestra Fax Server 

Orchestra FAX Server (licenza opzionale) è completamente integrato con la tecnologia VoIP: utilizza il 
protocollo T.38 che assicura il massimo livello di comunicazione ai costi tipici della rete VoIP. Il protocollo 
T.38 funziona perfettamente anche dove la linea presenta disturbi o jittering, laddove un codec vocale 
potrebbe non garantire la massima qualità di comunicazione. L’utente beneficia delle seguenti 
funzionalità: 

• Ricezione FAX tramite e-mail come allegato PDF con indicazione del numero chiamante effettivo  

• Notifica dell’invio o del fallimento dei FAX sull’indirizzo e-mail  

• Tracciabilità di ogni singolo FAX grazie a un identificativo numerico unico 

• Monitoraggio del traffico FAX in uscita, sia globale che relativo al singolo account FAX 

• Inoltro del FAX via e-mail (attachment PDF) a uno o più destinatari (inbound multicast) 

• Regole di distribuzione  per giorno, periodo e ora 

• Possibilità di inoltro dei FAX ricevuti su numerazioni non assegnate, a una casella “catch all” 

• Definizione di gruppi di caselle con figura di supervisore 

• Invio tramite stampante virtuale VoiSprint (Windows) da qualsiasi applicativo in ambiente 
windows (Microsoft Word, Excel, Web, PostScript, TIF, plain text, etc.) 
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• Invio veloce da interfaccia web (formato PDF) con supporto della rubrica  

• Rubrica centralizzata o personale per la selezione rapida in fase di invio 

• Possibilità si schedulare l’invio dei FAX (data, orario predefinito) 

• Invio tramite posta elettronica, e-mail to FAX (formato PDF, body text email), protetto da 
password 

• Archiviazione FAX inviati con possibilità di aggiungere note per le ricerche future 

 

Orchestra Fax Server offre la possibilità di utilizzare spool di stampa VoiSPrint (stampante virtuale/spool di 
stampa) per Windows per invio fax da qualsiasi documento con integrazione rubrica, liste di distribuzione, 
liste excel (stampa unione). 

 

 
Figura 5 – Esempio Client VoiSprint 

 

2.7.1. Licenza Orchestra Fax Server 

Lo schema di licenza adottato prevede: 

 Attivazione servizio tramite Licenza Fax Server (coerente con unità di base su cui deve essere 
attivata) che include 1 canale fax 

 Licenza canale fax server aggiuntivo (sino al massimo di canali applicabile sulla specifica unità di 
base) 

Il client VoiSprint per Windows (XP SP2, Vista, W7) è rilasciato in modalità freeware. Per i prerequisiti 
tecnici e limitazioni si rimanda alla documentazione tecnica disponibile per i partner  (VoiSmart 
Knowledge Base). 
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Tabella 3 – Licenze Orchestra Fax Server 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0100-SW-LFAX Licenza Fax Server MINI 
Licenza Orchestra Fax Server VoiSmart per unità tipo 
MINI; include 1 canale fax; max 2 canali 

PB-0200-SW-LFAX Licenza Fax Server OFFICE 
Licenza Orchestra Fax Server VoiSmart per unità tipo 
OFFICE; include 1 canale fax; max 4 canali 

PB-0240-SW-LFAX Licenza Fax Server OFFICE RACK 10 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo OFFICE RACK 
10; include 1 canale fax; max 4 canali 

PB-0250-SW-LFAX Licenza Fax Server OFFICE RACK 16 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo OFFICE RACK 
16; include 1 canale fax; max 4 canali 

PB-0260-SW-LFAX Licenza Fax Server OFFICE RACK 30 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo OFFICE RACK 
30; include 1 canale fax; clients illimitati; max 8 canali 

PB-0340-SW-LFAX Licenza Fax Server BUSINESS 60 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo BUSINESS 60; 
include 1 canale fax; clients illimitati; max 15 canali 

PB-0360-SW-LFAX Licenza Fax Server BUSINESS 120 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo BUSINSESS 
120; include 1 canale fax; clients illimitati; max 20 canali 

PB-0420-SW-LFAX Licenza Fax Server ENTERPRISE 120 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo ENTERPRISE 
120; include 1 canale fax; max 30 canali 

PB-0430-SW-LFAX Licenza Fax Server ENTERPRISE 180 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo ENTERPRISE 
180; include 1 canale fax; max 40 canali 

PB-0440-SW-LFAX Licenza Fax Server ENTERPRISE 240 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo ENTERPRISE 
240; include 1 canale fax; max 60 canali 

SW-FAX-1CN Licenza Fax Server canale aggiuntivo Licenza  canale aggiuntivo per Orchestra Fax Server 

 

Tabella 4 – Licenze Fax Server unità EOL / Fuori Listino 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0230-SW-LFAX Licenza Fax Server OFFICE PLUS 16 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo OFFICE RACK 
16; include 1 canale fax; max 4 canali 

PB-0220-SW-LFAX Licenza Fax Server OFFICE PLUS 30 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo OFFICE RACK 
30; include 1 canale fax; clients illimitati; max 8 canali 

PB-0300-SW-LFAX Licenza Fax Server BUSINESS 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo BUSINESS; 
include 1 canale fax; clients illimitati; max 10 canali 

PB-0410-SW-LFAX Licenza Fax Server ENTERPRISE 60 
Licenza Orchestra Fax Server per unità tipo ENTERPRISE 
60; include 1 canale fax; clients illimitati; max 20 canali 

 

Nota bene: Nel caso di soluzioni TDM con numerazione fax su linee attestate su schede integrate nell’unità 
base VoiSmart occorre prevedere un numero di Codec T.38 (licenza opzionale) coerente con i canali fax da 
attivare (incluso quello della licenza base). 
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2.8. Orchestra SMS 

Orchestra SMS (licenza opzionale), in combinazione con il servizio GSM gateway offerto tramite le schede 
integrate GSM VoiSmart, consente di integrare la funzionalità di SMS server sui sistemi VoiSmart: 

• Messaggistica unificata email2sms, sms2email 

• Supporto web web2sms, sms2web 

• Integrazione con IM (invio / notifica ricezione SMS / click to sms da rubrica) 

• Funzioni Click to SMS da rubrica tramite interfaccia web  

• Funzioni Click to SMS da Outlook (richiede licenza plug-in) 

• Gestione funzioni di centrale tramite SMS: 

o Call back 

o Call bridging 

o Call forward 

o Attivazione / disattivazione profili di Advanced Mobility 

• Gestione parametri di controllo invio SMS sul singolo modulo GSM (SIM) 

• Servizio abbinabile a scheda GSM integrata o sistema VoiSmart esterno / remoto tramite IP 

Il VoiSmart SMS server è semplice da integrare con sistemi professionali di gestione degli SMS, è un 
sistema all-in-one che permette di inviare e ricevere SMS dai più diffusi applicativi di posta elettronica 
(Lotus Notes, Outlook, etc.). E' predisposto per essere configurato o come Mail Server o come POP3 client 
ed è dotato di canali di comunicazione contemporanea su più porte. 

 

2.8.1. Licenza Orchestra SMS Server 

Le funzioni di SMS Server sono attivabili su ogni unità dotata di licenza Orchestra IPPBX o di licenza GSM 
gateway secondo lo schema seguente. La licenza abilita al servizio un numero di utenti illimitati 
(all’interno delle specifiche della singola unità). 

 

Tabella 5 – Licenze Orchestra SMS Server 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0110-SW-SMS Licenza SMS Server MINI Licenza SMS Server VoiSmart per PBX OFFICE (solo via IP su 
sistema GSM VoiSmart esterno) 

PB-0200-SW-SMS Licenza SMS Server OFFICE Licenza SMS Server VoiSmart per PBX OFFICE (richiede scheda 
GSM VoiSmart/sistema GSM VoiSmart esterno) 

PB-0240-SW-SMS Licenza SMS Server OFFICE RACK 10 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX OFFICE RACK 10 (richiede 
scheda GSM VoiSmart/sistema GSM VoiSmart esterno) 

PB-0250-SW-SMS Licenza SMS Server OFFICE RACK 16 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX OFFICE RACK 16 (richiede 
scheda GSM VoiSmart/sistema GSM VoiSmart esterno) 

PB-0260-SW-SMS Licenza SMS Server OFFICE RACK 30 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX OFFICE RACK 30 (richiede 
scheda GSM VoiSmart/sistema GSM VoiSmart esterno) 

PB-0340-SW-SMS Licenza SMS Server BUSINESS 60 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX BUSINESS 60 (richiede 
scheda GSM VoiSmart/sistema GSM VoiSmart esterno) 
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Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0360-SW-SMS Licenza SMS Server BUSINESS 120 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX BUSINESS 120 (richiede 
scheda GSM VoiSmart/sistema GSM VoiSmart esterno) 

PB-0420-SW-SMS Licenza SMS Server ENTERPRISE 120 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX ENTERPRISE 120 (richiede 
scheda GSM VoiSmart/gateway GSM VoiSmart) 

PB-0430-SW-SMS Licenza SMS Server ENTERPRISE 180 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX ENTERPRISE (richiede 
scheda GSM VoiSmart/sistema GSM VoiSmart esterno) 

PB-0440-SW-SMS Licenza SMS Server ENTERPRISE 240 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX ENTERPRISE (richiede 
scheda GSM VoiSmart/Gateway GSM VoiSmart) 

 

Tabella 6 – Licenze SMS Server unità EOL / Fuori Listino 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0230-SW-SMS Licenza SMS Server OFFICE PLUS 16 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX OFFICE PLUS 16 (richiede 
scheda GSM VoiSmart/sistema GSM VoiSmart esterno) 

PB-0220-SW-SMS Licenza SMS Server OFFICE PLUS 30 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX OFFICE PLUS 30 (richiede 
scheda GSM VoiSmart/sistema GSM VoiSmart esterno) 

PB-0300-SW-SMS Licenza SMS Server BUSINESS Licenza SMS Server VoiSmart per PBX BUSINESS (richiede scheda 
GSM VoiSmart/sistema GSM VoiSmart esterno) 

PB-0410-SW-SMS Licenza SMS Server ENTERPRISE 60 Licenza SMS Server VoiSmart per PBX ENTERPRISE 60 (richiede 
scheda GSM VoiSmart/gateway GSM VoiSmart) 

 

Nota bene: Per attivare il servizio su un’unità VoiSmart occorre disporre di scheda integrata o attestare il 
servizio tramite IP su scheda/e GSM VoiSmart installata su unità esterna/remota. 

 

2.9. Orchestra IM 

Orchestra Instant Messaging & Presence (IM) (licenza opzionale) è una soluzione di messaggistica 
istantanea basata su protocollo Jabber,  che permette una rapida ed efficiente comunicazione tra gli 
utenti di reti locali e geografiche, sia pubbliche che private.  Il client di Orchestra IM consente anche la 
gestione della “presence” e rappresenta quindi una potente estensione verso la piattaforma Orchestra. 
L’unione di due tecnologie essenziali, la messaggistica in tempo reale e la presenza, all’interno del sistema 
di comunicazione telefonico, offre servizi e applicazioni in grado di rispondere ai moderni processi di 
lavoro e di business. 

I sistemi VoiSmart IM rendono più veloce lo scambio di informazioni, link e brevi note utili senza il vincolo 
della vicinanza fisica. In questo modo sedi decentrate della stessa azienda o collaboratori che utilizzano PC 
o palmari possono comunicare gratuitamente e “istantaneamente”. Il client di Orchestra IM consente 
inoltre di “connettere” altri sistemi di messaggistica trasportando in un unico “ambiente” controllando 
strumenti personali “aperti”. 

Nelle soluzioni Orchestra IM la “presence” dell’utente viene completata con le informazioni di 
“raggiungibilità” telefonica: libero, occupato, disponibile sul cellulare e molti altri stati. Questo semplifica 
la comunicazione e migliora la produttività eliminando telefonate a vuoto. Il client di accesso alla 
Orchestra IM, oltre ai servizi di messaggistica istantanea, permette di sfogliare la rubrica aziendale, di 
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accedere a tutti i servizi telefonici, e con il softphone integrato, di effettuare chiamate telefoniche 
direttamente dal PC in modalità click-to-dial. 

 

 
Figura 6 – Esempio visualizzazione client VoiSmart IM 

 

2.9.1. Funzionalità VoiSmart IM 

 Client IM VoiSmart multipiattaforma (Windows/Linux/Mac) integrato con servizi PBX 

 Comunicazioni crittografate  

 Integrazione con sistemi di autenticazione aziendali (LDAP, Active Directory) per una gestione 
centralizzata degli accessi 

 Interoperabilità con i maggiori network IM / XMPP 

 Integrazione con il centralino telefonico VoiSmart  

 Supporto multi PBX 

 Monitoraggio dello stato dei telefoni degli utenti associati  

 Accesso alla Rubrica telefonica aziendale e servizio “clicca e chiama” 

 Gestione e amministrazione del servizio tramite interfaccia web 

 Controllo di accesso alla comunicazione verso la rete pubblica 

 Conferenza multi-utente 

 Gruppi di utenti (liste) e comunicazione broadcast 



Catalogo Prodotti VoiSmart ed. 2011.1   

 

Filename: catalogo prodotti voismart ed 2011.2 Last saved: 06/04/2011 17:04:00 

Restrictions: The information contained in this document is private and confidential, and only intended for 
the addresses. Any unauthorised use, disclosure, reproduction, or distribution of this document 
is strictly prohibited. 

Page: 28 

Total Pages: 84 

© VoiSmart srl 

 Softphone integrato nel client (Windows) 

 Interoperabile con Softphone audio/video  

Orchestra IM oltre al servizio di chat offre le seguenti funzionalità: 

• Drag and Drop File Transfer: è possibile trascinare un file nella finestra di chat o direttamente su 
un contatto nel proprio elenco per avviare un trasferimento 

• File Transfer Status: entrambe le parti possono visualizzare la barra di stato del trasferimento. Il 
destinatario può aprire il file direttamente dalla finestra di chat o i file trasferiti dalla sua cartella 

• Multi-User Chat: è facile avere bisogno di una discussione con più di una persona, basta 
selezionare i contatti dal proprio elenco, clic destro del mouse e scegliere “inizio di una 
conferenza” 

• Impostazioni profilo: si può personalizzare il profilo  
• Presenza: è possibile personalizzare lo stato per prevenire interruzioni quando si è occupati e 

notificare quando si è liberi 
• Storico: visualizza le ultime righe delle conversazioni più recenti per fornire il contesto della 

conversazione, se è stata  interrotta o ritardata 
• Controllo ortografia: è disponibile il controllo ortografico in linea con la digitazione 
• Gateways: si possono usare i gateway per chattare con gli utenti su reti esterne come AOL, ICQ, 

Yahoo, Google e MSN 
• Screen Capture: cattura e invia rapidamente l'immagine presente sul proprio computer per 

rendere la conversazione più facile 
 

2.9.2. Elementi distintivi VoiSmart IM 

Sicurezza: Orchestra IM è stato progettato per integrarsi nella rete aziendale e fornire servizi con un alto 
grado di sicurezza e controllo, in particolare offre:  

• Messaggi criptati: per assicurare che i messaggi istantanei inviati non possano essere letti da altre 
persone al di fuori del destinatario  

• Autenticazione: verifica gli utenti tramite la directory aziendale e utilizza gli indirizzi e-mail come 
nome di intestazione così che i destinatari dei messaggi possano essere sicuri della persona con la 
quale stanno parlando 

• Protezione: permette agli amministratori di bloccare altri sistemi/utenti di messaggistica 
istantanea e forzare l’utilizzo di software antivirus per il trasferimento dei file 

• Controllo: collega i nomi utenti alla directory centrale per permettere agli amministratori di rete di 
gestire centralmente, abilitare e disabilitare gli utenti e il loro relativo username, specialmente 
quando lasciano l’azienda  

Interoperabilità: Orchestra IM, grazie al protocollo Jabber, assicura l’interoperabilità con tutti i maggiori 
network di messaggistica istantanea, tra questi: IRC, MSN, AIM, ICQ, Yahoo. Gli utenti possono collegare il 
proprio nome utente aziendale a un altro pre-esistente personale per mantenere la propria lista di 
contatti e favorire l’accesso remoto. Orchestra IM si collega senza problemi a una directory LDAP, incluse 
quelle presenti su server esterni, come Microsoft Exchange. 

Presenza: L’utente può mostrare la propria presenza all’interno del network e notificare ai propri colleghi 
il proprio stato per eventuali contatti. Il sistema Orchestra IM fornisce ulteriori informazioni sullo stato 
dell’utente (collega) completandolo con le informazioni telefoniche, per esempio se è al telefono, se è 
raggiungibile telefonicamente, se è disponibile sul cellulare o altro dispositivo e molti altri stati.  
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Integrazione con il PBX: L’integrazione con le funzionalità del PBX VoiSmart permettono all’utente di 
effettuare operazioni aggiuntive come: 

• Sfogliare o effettuare ricerche  sulla rubrica telefonica aziendale 

• Aggiungere o modificare i contatti nella rubrica aziendale  

• Generare chiamate direttamente al contatto desiderato con un click 

• Aprire la scheda del contatto alla ricezione della chiamata  

• Ricevere notifiche sulle chiamate ricevute/perse 

• Effettuare chiamate telefoniche con  il softphone integrato direttamente dal PC 

 

2.9.3. Licenze Orchestra IM 

Le funzioni di IM e Presence sono attivabili su ogni unità dotata di licenza Orchestra IPPBX secondo lo 
schema seguente. La licenza base deve essere attivata nel sistema centrale che eroga il servizio, sulle unità 
periferiche occorre prevedere la licenza per nodo aggiuntivo.  

 

Tabella 7 - Licenze Orchestra IM 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

UC-1520-02-5LIC VoiSmart IM licenza base / 5 clients 
VoiSmart IM & Presence Server - licenza base software include 
5 clients 

UC-1520-SW-1ND VoiSmart IM licenza nodo aggiuntivo VoiSmart IM & Presence Server - licenza per 1 nodo aggiuntivo 

UC-1520-SW-5CL VoiSmart IM - 5 clients 
VoiSmart IM & Presence Server - licenza per 5 clients 
aggiuntivi 

UC-1520-SW-10CL VoiSmart IM - 10 clients 
VoiSmart IM & Presence Server - licenza per 10 clients 
aggiuntivi 

UC-1520-SW-25CL VoiSmart IM - 25 clients 
VoiSmart IM & Presence Server - licenza per 25 clients 
aggiuntivi 

UC-1520-SW-50CL VoiSmart IM - 50 clients 
VoiSmart IM & Presence Server - licenza per 50 clients 
aggiuntivi 

 

2.10. Orchestra Avanced Mobility 

Orchestra Advanced Mobility (licenza opzionale) offre un nuovo modo di comunicare in azienda al fine di 
aumentare i servizi fruibili, migliorarne la gestione e abbattere i costi. Orchestra Advanced Mobility 
gestisce le chiamate con una semplicità e un’efficacia mai raggiunte. L’utente aziendale, con pochi click, 
potrà decidere come gestire le sue chiamate: 

• rispondere solo se necessario raggruppando i suoi contatti in gruppi classificati e decidendo le 
regole di risposta per ognuno 

• sempre in ufficio, l’interno sarà il suo unico numero aziendale, invierà e riceverà le chiamate 
tramite il centralino aziendale e Orchestra Advanced Mobility gestirà il cellulare come un interno 
del PBX, le chiamate saranno inoltrate in modo automatico in base a regole definite dall’utente  

• sempre reperibile, pianificando opportunamente le regole di risposta l’utente potrà farsi 
chiamare dai contatti selezionati negli orari desiderati (anche fuori orario di apertura degli uffici) e 
farsi inoltrare la chiamata sul numero desiderato 
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• nessuna chiamata andrà persa grazie alla gestione intelligente delle chiamate, dopo tutto 
potrebbe trattarsi del cliente più importante. 

 

 
Figura 7 – Schema servizi di mobilità disponibili 

 

Orchestra Advanced Mobility è in grado di inoltrare le chiamate su più numeri simultaneamente, 
minimizzando il tempo di risposta e, se desiderato, successivamente, trasferire la chiamata in corso a un 
numero qualsiasi, indipendentemente dal terminale (sia un telefono fisso in albergo, il cellulare personale 
o un interno del centralino aziendale). In ogni caso il terminale telefonico sarà visto come se fosse un 
interno della centrale VoiSmart e quindi l’utente sarà in grado parcheggiare, riprendere o trasferire la 
chiamata ricevuta.  Per esempio, se l’utente definisce una “regola” che inoltra le chiamate 
contemporaneamente al suo interno, al suo cellulare e al suo numero di casa, quando riceve una chiamata 
tutti e tre i telefoni squilleranno, ma solo il primo a rispondere si metterà in collegamento con il 
chiamante. Se, per esempio, risponde al cellulare mentre è lontano dalla sua scrivania e durante la 
chiamata ritorna alla scrivania, digitando “#” potrà, in tempo reale, continuare la conversazione dal 
telefono fisso della scrivania stessa. 

Come è possibile sapere chi chiama se la telefonata è inoltrata dal centralino sul cellulare o su qualsiasi 
altro terminale esterno? Orchestra Advanced Mobility è in grado di annunciare il numero o il nome del 
chiamante prima che si risponda. Infatti un motore text-to-speech leggerà il nome e numero del chiamate 
lasciando all’utente la possibilità di rispondere, non rispondere o trasferire la chiamata alla casella vocale. 

Le “regole di mobilità”, i “gruppi di chiamanti” a cui applicare le regole, potranno essere creati in 
autonomia dagli utenti tramite un interfaccia semplice e intuitiva accessibile sia tramite un browser web 
sia tramite Microsoft Outlook. 

SMS e messaggi istantanei di Orchestra possono essere utilizzati per gestire le proprie regole di mobilità. 
Per esempio, inviando un SMS al proprio centralino con “Mobi: In Riunione”, il sistema effettuerà le 
deviazioni di chiamata definite dalla regola “In Riunione”; oppure inviando “enable forward: 0270633354” 
inoltrerà tutte le proprie chiamate al numero scelto. 
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Con Orchestra Advanced Mobility è possibile utilizzare l'interno del centralino aziendale per ricevere ed 
effettuare chiamate in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, evitando così di dover comunicare il 
numero di cellulare personale. 

Inoltre è possibile creare dei gruppi di numeri telefonici a cui associare regole di risposta telefonica 
differenziate, sarà il centralino aziendale VoiSmart a smistare le telefonate in arrivo, a inoltrarle verso il 
cellulare o verso la segretaria,  sul numero privato di casa o sulla Voice Mail. 

Per ogni regola potrà assegnare i numeri dei telefoni che utilizzerà: il telefono fisso aziendale, il cellulare 
aziendale, il cellulare personale, il telefono fisso di casa, che usa talvolta anche per lavoro, oltre all’interno 
della segretaria 

A questo punto è il sistema VoiSmart che grazie alle funzioni Orchestra Advanced  Mobility consente di  
abbinare i gruppi di contatti alle regole e di far suonare in cascata o simultaneamente i telefoni definiti 
dall’utente. 

 

2.10.1. Sincronizzazione terminali mobili 

Il supporto per la mobilità Orchestra (disponibile da release 5.4.3-52 o superiore) offre anche la possibilità 
di sincronizzare le rubriche su terminali mobili che supportano Active Sync tramite l’attivazione 
dell’apposita licenza. 

 

2.10.2. Licenze Orchestra Advanced Mobility 

Le funzioni di Advanced Mobility sono attivabili su ogni unità dotata di licenza Orchestra IPPBX secondo lo 
schema seguente.  La licenza Advanced Mobility / Mobile Sync attiva il servizio per un certo numero di 
utenti, l’abilitazione può essere spostata da un’utente all’altro all’interno del numero di utenti abilitati. 

La licenza TTS (Text-to-speech) è necessaria per abilitare il servizio di sintesi vocale sull’annuncio del 
chiamante. La licenza base attiva una lingua (tra quelle disponibili) e due canali, possono essere aggiunti 
canali con multipli di due e lingue tra quelle disponibili.  

Tabella 8 - Licenze Orchestra Advanced Mobility 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

SW-MB-1U Advanced Mobility - 1 utente Licenza Advanced Mobility per 1 utente 

SW-MB-5U Advanced Mobility - 5 utenti Licenza Advanced Mobility per 5 utenti 

SW-MB-10U Advanced Mobility - 10 utenti Licenza Advanced Mobility per 10 utenti 

SW-MB-20U Advanced Mobility - 20 utenti Licenza Advanced Mobility per 20 utenti 

SW-MB-50U Advanced Mobility - 50 utenti Licenza Advanced Mobility per 50 utenti 

SW-MB-1SYC Licenza Mobile Sync - 1 utente 
Licenza Mobile Sync - 1 utente consente la sincronizzazione rubriche 
di terminali mobili che supportano ActiveSync 

SW-TTS-LB Licenza TTS base - 2 canali 1 lingua 
Licenza Text to speech base per Advanced Mobility / IVR 2 canali  1 
lingua (Italiano, Inglese US, Inglese UK, Francese CND, Tedesco, 
Spagnolo US) 

SW-TTS-2CN TTS base - 2 canali aggiuntivi 
Licenza 2 canali aggiuntivi per Text to speech base per Advanced 
Mobility / IVR 

SW-TTS-2LG TTS base – 1 lingua aggiuntiva 
Licenza 1 lingua/voce aggiuntiva per Text to speech base per 
Advanced Mobility / IVR 
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2.11. Celesta Call Center Suite 

Celesta (licenza opzionale) è un applicativo, basato su tecnologia IP sia per Call Center outbound che per 
contact center inbound. Il motore ACD (Automatic Call Distribution) di Celesta permette una distribuzione 
razionale delle chiamate entranti o uscenti ai vari operatori ottimizzando l’uso delle linee telefoniche e i 
tempi di attesa. L’applicazione Celesta può essere integrata direttamente sui sistemi VoiSmart IPPBX che 
supportano il servizio senza richiedere l’impiego di server esterni. 

Celesta Outbound è in grado di effettuare chiamate in uscita per scopi di telemarketing, sondaggi, 
promozioni, etc. prelevando l'elenco delle chiamate da effettuare da una fonte esterna o interfacciato 
direttamente a un CRM. Il sistema ha due modalità di generazione delle chiamate: “Preview Dialer” e 
“Predictive Dialer”. Celesta è in grado di gestire più campagne simultanee e ogni agente può essere 
associato a più campagne contemporaneamente, eventualmente con delle priorità di una campagna 
rispetto a un'altra al fine di ottimizzare le risorse e ridurre i costi di gestione del Call Center.  

Celesta Inbound gestisce le chiamate in ingresso di numeri verdi, help desk aziendali, centri prenotazione 
e contact center. Celesta Inbound si collega a qualsiasi base dati esterna o applicativo, con un 
procedimento semplice e immediato e senza alcun intervento di programmazione.  

Celesta è lo strumento ideale per campagne marketing multicanale! Infatti, grazie all’integrazione con la 
piattaforma Orchestra è possibile effettuare campagne telefoniche, FAX e SMS.   

Le soluzioni VoiSmart grazie alla loro flessibilità possono facilmente adattarsi a soluzioni esistenti per 
offrire il servizio di Call Center e gestione del contatto (IVR/ACD). 

La soluzione di call center può essere completata con il servizio di registrazione grazie all’applicazione 
Orchestra Recording Suite. 

 
Figura 8 – Schema Applicativo Celesta 
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2.11.1. Funzionalità Celesta Call Center suite 

Celesta è un software innovativo, adattabile alle richieste di ogni Call Center e integrabile con ogni 
applicativo esterno, sia dedicato (come un CRM o un helpdesk) sia generico (come un software 
gestionale). 

Il modulo Outbound supporta le due modalità di generazione delle chiamate: “Preview Dialer” ovvero 
prima viene impegnato l’operatore e poi avviata la chiamata e “Predictive Dialer” la chiamata viene 
generata in anticipo e appena si ha la risposta viene immediatamente passata all’operatore telefonico. In 
quest’ultimo caso i tempi morti del sistema si riducono praticamente a zero.  

Celesta supporta due modi di chiamata per l’assegnazione della chiamata all’agente telefonico: 

• Le “chiamate semplici” ovvero le chiamate verso destinatari mai contattati in passato, per le quali 
non è richiesto un agente specifico 

• Le “richiamate concordate” ovvero le chiamate verso destinatari già contattati in passato e per le 
quali si richiede di far interagire lo stesso agente che ha seguito in passato il contatto 

Celesta utilizza uno o più PBX VoiSmart per la parte telefonica in modo da ottimizzare il carico delle 
chiamate. Celesta si può collegare a CRM o software esterni (tramite Web Services) per il caricamento 
delle chiamate e l’estrazione dei report.  

Celesta è composto dai seguenti componenti: 

• Interfaccia web di configurazione sistema 

• Il terminale client CTI dell'operatore  stand alone o integrato nel CRM  (si avvia tramite Java 
Webstart) 

• Il modulo di gestione dei contatti da chiamare  

• VoiSmart PBX come sottosistema telefonico 

• I terminali telefonici degli agenti (BCA con adattatore IP, telefoni IP, softphone, etc.)  

• Il pannello supervisore  

• Il DBMS delle chiamate da effettuare (integrato in Celesta o su applicativo esterno) 

• API di sviluppo ed integrazione sono disponibili nei linguagg Java, C#, Visual Basic, VBNET, PHP 

Celesta sfrutta tutti i vantaggi della telefonia VoIP permettendo di remotizzare gli operatori del Call Center 
in sedi distaccate piuttosto che a casa dell’operatore stesso, con notevoli benefici sia per l’operatore che 
per il Call Center. 

 

Configurazione web. La grafica è semplice e intuitiva, per configurare Celesta in ogni sua parte:  

• Configurazione PBX inbound/outbound 

• Gestione campagne e chiamate outbound  

• Gestione code chiamate in ingresso 

• Creazione e gestione dei supervisori associati alle campagne (anche più supervisioni per 
campagna) 

• Creazione e gestione operatori (lo stesso operatore può rispondere alle chiamate di più 
campagne) 

• Controllo delle statistiche e report (analisi chiamate/durata/tipizzazioni) 
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Funzioni multi PBX. Celesta è stato progettato per gestire più di un PBX, con la funzionalità multi 
centralino. Per esempio si potrebbero gestire più gruppi di lavoro in diverse città o diversi stati, pur 
mantenendo la gestione delle campagne centralizzata. I centralini potrebbero essere tanti, ma di piccole 
dimensioni, etc.  

In ogni singolo centralino e' possibile definire: 

• Le campagne  (outbound) 

• Gli operatori telefonici associati 

• Le code di risposta (inbound) 

• La fonte dati specifica esterna che completa le informazioni sul chiamante 

 

Funzioni Supervisore. Il Supervisore ha la funzione di monitorare il funzionamento del team di lavoro, 
dare supporto agli operatori e gestire le campagne. Celesta è dotato di un pannello operatore diviso in 3 
parti:  

• La parte centrale contiene la lista degli operatori presenti nel sistema con lo stato in cui si trovano 
in quel preciso istante 

• La parte a destra contiene la sezione di chat con cui il supervisore discutere con il proprio 
personale 

• La parte in basso visualizza un report in tempo reale del lavoro giornaliero diviso per chiamate 
risposte/perse 

Il supervisore può effettuate, sui singoli operatori di chiamata, le seguenti azioni: 

• Intrusione passiva, per monitorare l’operatività dell’agente 

• Intrusione attiva per supportare l’agente nella chiamata 

• La registrazione della chiamata dove di utilità 

• Comunicare con l’agente tramite messaggistica istantanea  

 

Operatore telefonico. Celesta utilizza una semplicissima applicazione Java per collegare l’operatore al 
sistema telefonico (barra telefonica). Il programma, dopo la definizione dei dati di accesso, si compone di 
un’icona posizionata nella area icone del sistema; in questo modo evita di essere d’ingombro al lavoro 
quotidiano dell'operatore. L’applicazione offre all’operatore le seguenti funzionalità: 

• Login/Logoff 

• Comando pausa  

• Comando di Ricezione chiamata 

• Comando di hangup chiamata 

• Comando registrazione della chiamata 

• Pannello di motivazione chiamata 

• Definizione della richiamata concordata 

• Pannello di chat con il supervisore  
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Integrazione con CRM esterni. I Software di Custom Relationship Management (CRM) sono al giorno 
d'oggi uno strumento necessario per la gestione dei clienti aziendali, essi permettono di condividere, 
monitorare e gestire tutte le informazioni relative a clienti, contatti e prospetti, in completa sicurezza. 

Celesta si può integrare facilmente con qualsiasi software CRM e in particolare con i più comuni CRM 
open-source, basati su tecnologia web, come SugarCRM e Vtiger. 

L’integrazione con Celesta consente di estrarre le informazioni dalla base dati del CRM, di sincronizzare la 
visualizzazione della scheda cliente durante la chiamata e di gestire le campagne di telemarketing. Per 
esempio, in fase di risposta di una telefonata, Celesta si collega alla base dati del CRM per estrarre il 
codice cliente associato al numero di telefono del chiamante/chiamato, con questi dati viene richiamata la 
scheda cliente dal CRM, quindi vengono visualizzate tutte le informazioni all'operatore che potrà 
consultarle prima di iniziare e durante la conversazione. Nel caso in cui il chiamante non fosse registrato in 
anagrafica, Celesta consente all’operatore di visualizzare la scheda di inserimento del nuovo cliente.  

 

2.11.2. Licenze Celesta Call Center Suite 

Le funzioni di call center sono attivabili sulle unità dotate di licenza Orchestra IPPBX che supportano tale 
funzionalità secondo lo schema seguente. 

 

Tabella 9 - Licenze Celesta Call Center suite 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

CL-1400-01-LIN Celesta call center  Inbound 
VoiSmart Celesta Inbound CTI suite - licenza base include 5 agenti 
e 1 administrator 

CL-1410-01-LOUT Celesta call center Outboud  
VoiSmart Celesta Outbound CTI suite - licenza base include 5 
agenti e 1 administrator 

CL-1420-01-LINOUT Celesta call center In/Outbound 
VoiSmart Celesta In/Out-bound CTI suite - licenza base include 5 
agenti e 1 administrator 

CL-1400-SW-1U 
Celesta - 1 agente/admin 
aggiuntivo 

VoiSmart Celesta CTI suite - licenza per 1 agente o amministratore 
addizionale 

CL-1400-SW-5U Celesta - 5 agenti aggiuntivi VoiSmart Celesta CTI suite - licenza per 5 agenti addizionali 

CL-1400-SW-10U Celesta - 10 agenti aggiuntivi VoiSmart Celesta CTI suite - licenza per 10 agenti addizionali 

CL-1420-SW-UP Celesta - upgrade IN/OUT VoiSmart Celesta CTI suite - upgrade licenza IN/OUT 

CL-1400-SW-1ND Celesta - nodo aggiuntivo VoiSmart Celesta CTI suite - upgrade licenza IN/OUT 

 

2.12. Orchestra Recording Suite 

Orchestra Recording Suite (licenza opzionale) è uno strumento ideale per la  registrazione delle 
conversazioni telefoniche in grado di rispondere alle esigenze di una ampia gamma di clienti come: 

• Società soggette ai requisiti della Normativa 168 (Aziende di servizi operanti nel mondo del Gas e 
dell’Energia) 

• Aziende con servizi al cittadino e servizi di help desk 

• Centri di emergenza 

• Ospedali e centri sanitari 
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• Centri servizi di sicurezza 

• Banche e società finanziarie  

• Call Center 

 

La suite è disponibile come applicazione integrata a corredo dei sistemi VoiSmart, come soluzione 
telefonica indipendente e come dispositivo ausiliario in grado di integrarsi con qualsiasi infrastruttura 
telefonica esistente tramite linee analogiche, ISDN/BRI, PRI o connessioni VoIP/SIP. 

 

 
Figura 9 – Esempio integrazione servizi registrazione su sistema tradizionale 

 

La Registrazione delle telefonate è necessaria a tutte le organizzazioni che hanno bisogno di proteggere la 
loro azienda ed i loro dipendenti, mantenendo al tempo stesso la privacy delle conversazioni. Disporre di 
copia di tutte le comunicazioni telefoniche, identificare, ove possibile, il numero del chiamante è 
fondamentale per cautelarsi in caso di contestazione o accuse. Un’azienda che offre servizi al cittadino che 
dispone di una prova audio in caso di necessità è sempre in grado di misurare e/o provare la corretta 
erogazione del servizio. Orchestra Recording Suite è un applicazione flessibile, facile da installare essendo 
completamente integrata. 

 

Completa. La soluzione permette di registrare le chiamate telefoniche sulla base di molti parametri, 
personalizzabili per ogni esigenza. Per esempio, è possibile registrare ogni chiamata in ingresso e in uscita 
da una specifica linea, o registrare le conversazioni di un solo utente, oppure le chiamate in ingresso su 
una coda di risposta. 

Le registrazioni possono essere avviate manualmente durante la chiamata; possono essere attivate dal 
supervisore tramite il pannello di controllo, o dall’utente stesso tramite la barra telefonica o direttamente 
dal telefono (solo telefoni IP che supportano il servizio). La registrazione può esser attivata con messaggio 
di avviso o senza messaggio di avviso (secondo configurazione).  

 

Semplice. La ricerca rapida e il facile riascolto delle conversazione, effettuabile tramite qualsiasi PC, 
rendono la soluzione di immediato utilizzo in qualsiasi ambiente. L’ascolto e la ricerca delle chiamate 
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viene gestito da un pannello di controllo in cui le chiamate sono ordinate per data, identificativo del 
chiamante (se disponibile), identificativo del chiamato (se disponibile) e la durata. 

L’accesso all’ascolto delle registrazioni avviene con autenticazione dell’utente e in funzione dei privilegi 
dello stesso, assicurando riservatezza e protezione della privacy anche quando l’accesso avviene tramite 
reti locali, intranet o internet. 

 

Economica. Orchestra Recording Suite si può integrare nell’infrastruttura IT aziendale sfruttando i sistemi 
di archiviazione esistenti con evidenti benefici: non ha limiti di spazio per la memorizzazione delle 
chiamate; non necessita di hardware dedicato per lo storage; utilizza sistemi di archiviazione standard e 
disponibili sul mercato; unica gestione e autenticazione degli utenti; unica procedura di protezione e 
sicurezza aziendale; ecc. 

 

2.12.1. Schema licenza Orchestra Recording Suite 

Le funzioni di registrazione professionale sono attivabili sulle unità dotate di licenza Orchestra IPPBX che 
supportano tale funzionalità secondo lo schema seguente. 

 

Tabella 10 - Licenze Orchestra Recording suite 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0200-SW-REG Suite registrazione OFFICE 
Licenza base Suite di registrazione per VoiSmart PBX OFFICE 
include 1 canale 

PB-0240-SW-REG Suite registrazione OFFICE RACK 10 
Licenza base Suite di registrazione per VoiSmart PBX OFFICE 
RACK 10 include 1 canale 

PB-0250-SW-REG Suite registrazione OFFICE RACK 16 
Licenza base Suite di registrazione per VoiSmart PBX OFFICE 
RACK 16 include 1 canale 

PB-0260-SW-REG Suite registrazione OFFICE RACK 30 
Licenza base Suite di registrazione per VoiSmart PBX OFFICE 
RACK 30 include 1 canale 

PB-0340-SW-REG Suite registrazione BUSINESS 60 
Licenza baseLicenza base Suite di registrazione per VoiSmart PBX 
BUSINESS 60 include 1 canale 

PB-0360-SW-REG Suite registrazione BUSINESS 120 
Licenza base Suite di registrazione per VoiSmart PBX BUSINESS 
120  include 1 canale 

PB-0420-SW-REG Suite registrazione ENTERPRISE 120 
Licenza baseLicenza base Suite registrazione per VoiSmart PBX 
Enterprise 120  include 1 canale 

PB-0430-SW-REG Suite registrazione ENTERPRISE 180 
Licenza base Suite registrazione per VoiSmart PBX Enterprise 
180  include 1 canale 

PB-0440-SW-REG Suite registrazione ENTERPRISE 240 
Licenza base Suite registrazione per VoiSmart PBX Enterprise 
240  include 1 canale 

SW-REG-1CN Suite registrazione canale aggiuntivo Suite registrazione - licenza per 1 canale aggiuntivo 
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Tabella 11 - Licenze Orchestra Recording suite per unità EOL/Fuori Listino 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0230-SW-REG Suite registrazione OFFICE PLUS 16 
Licenza base Suite di registrazione per VoiSmart PBX OFFICE 
PLUS 16 include 1 canale 

PB-0220-SW-REG Suite registrazione OFFICE PLUS 30 
Licenza base Suite di registrazione per VoiSmart PBX OFFICE 
PLUS 30 include 1 canale 

PB-0410-SW-REG Suite registrazione ENTERPRISE 60 
Licenza baseLicenza base Suite registrazione per VoiSmart PBX 
Enterprise 60  include 1 canale 

 

Orchestra Recording Suite dalla release 5.4.3 (o superiore) ha ampliato significativamente la gamma di 
funzioni ciò ha comportato anche una modifica dello schema di licenza. La licenza base include 1 canale di 
registrazione, i canali aggiuntivi devono essere acquistati separatamente sino al massimo previsto per la 
specifica unità. Il numero massimo di canali attivabili dipende dalla singola unità (si rimanda alla tabella 
Tabella 1 – Specifiche sistemi IPPBX/Unified Communication VoiSmart). 

Nota bene:   

 Le unità con release inferiore a 5.4.2 possono essere dotate delle funzioni di registrazione 
attivando la licenza base con canali illimitati e funzionalità limitate. 

 Le unità con release inferiore a 5.4.2 possono essere dotate delle funzioni aggiornate solo tramite 
upgrade (secondo le limitazioni standard).  

 L’upgrade di release da 5.4.2 (o inferiore) comporta la limitazione dei canali di registrazione ad un 
solo canale (parametro precedentemente non limitato) – qualora si necessitino ulteriori canali 
questi devono essere acquistati separatamente.  

 

2.12.2. Gestione della memoria 

Orchestra Recording Suite garantisce la massima flessibilità nella gestione delle memorizzazioni 
svincolando il servizio di storage da quello di registrazione. La memorizzazione può essere fatta: 

• Su memoria interna al PBX  

• Su HD/memoria massa esterna tramite USB 

• Su server/NAS esterno tramite rete (cartella di rete locale o remota) 

Il sistema consente di configurare la metodologia di registrazione a doppio canale (entrante / uscente) o 
mixata, per maggiore affidabilità si consiglia di utilizzare doppio canale (consente di recuperare 
registrazioni anche nel caso in cui un canale sia corrotto). Il codec utilizzato standard è G.711, per 
ottimizzare lo storage si può anche prevedere la memorizzazione in G.729. 

I file prodotti sono indicizzati al fine di rendere evidente chiamante, chiamato, data, ora, identificativo 
univoco per facilitarne la ricerca indipendentemente dal sistema di gestione delle registrazioni integrato 
nelle funzioni Orchestra Recording Suite . 

Tutte le soluzioni offerte consentono quindi la memorizzazione diretta su sistema di storage esterno 
eliminando le limitazioni legate a storage locale (necessità di back-up schedulato, trasferimento, gestione 
degli spazi, etc.) e consentendo di applicare funzionalità di gestione, replica e back-up dello storage 
avanzate tipiche di tali sistemi.  Le specifiche di utilizzo memoria sono: 
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• Doppio canale : 56.2 MegaByte / ora 

• Canale mixato : 28.1 MegaByte / ora 

 

2.13. Outlook Plug-in 

VoiSmart Outlook Plug-in (licenza opzionale) permette di integrare Microsoft Outlook 2007 con le centrali 
telefoniche VoiSmart. L’utente può gestire i servizi disponibili su Orchestra senza bisogno di aprire nessun 
altro applicativo o client. All’interno di Outlook si possono ricevere le notifiche delle chiamate ricevute con 
l’apertura automatica della scheda contatto,  effettuare le chiamate con un click dall’elenco dei contatti, 
programmare le conferenze telefoniche semplicemente selezionando i contatti da incontrare nella 
meeting room di Orchestra, gestire i servizi si mobilità, fax e sms. La funzione di sincronizzazione manterrà 
aggiornata la propria rubrica e quella del centralino VoiSmart così da rendere sempre disponibili i propri 
contatti anche quando non si è in ufficio. 

Barra Plug-in con funzioni: Configurazione, Sincronizzazione, Programmazione personale IP-PBX, 
Conferenze (con integrazione agenda e gestione inviti), Numeri personali, Annunci vocali, Mobility, Fax, 
SMS. 

 

 

Figura 10  - Esempio Funzioni VoiSmart su client Outlook 2007 

 

Il prezzo delle licenze varia al variare del numero dei plug-in acquistati in unica soluzione offrendo 
economia di scala ai clienti con postazioni multiple secondo lo schema seguente. La funzione è attivabile 
in combinazione con unità dotate di licenza Orchestra IPPBX. 
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Tabella 12 - Licenze Outlook Plug-in 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

UC-1500-01-1OL07 Outlook 2007 plug-in 1 client VoiSmart Outlook 2007 plug-in - licenza per 1 client 

UC-1500-02-5OL07 Outlook 2007 plug-in 5 clients VoiSmart Outlook 2007 plug-in - licennza per 5 clients 

UC-1500-03-10OL07 Outlook 2007 plug-in 10 clients VoiSmart Outlook 2007 plug-in - licenza per 10 clients 

 

Nota bene: Outlook Plug-in 2003 non è più supportato da release 5.4.3 o superiori. 

 

2.14. CTI e console operatore 

Le soluzioni VoiSmart rendono disponibili una serie di strumenti adatti alla gestione delle chiamate in 
ambiente desk-top per funzioni: 

 Utente / CTI  

 Utente ipo/non vedente (integrazione con software e dispositivi dedicati) 

 Console operatore su PC 

 

2.14.1. VoiSmart Windows PhoneBar  

Il VoiSmart Windows PhoneBar (VoiSmonitor) è un applicativo che integra l’ambiente Microsoft Windows 
con il centralino telefonico. La barra telefonica permette di ricevere le notifiche delle chiamate in arrivo, 
metterle in attesa o registrarle, effettuare ricerche sulla rubrica telefonica ed effettuare le chiamate con 
un click, sincronizzare gli eventi di ricezione delle chiamate con applicativi esterni e quindi passare le 
informazioni relative al numero chiamante per eventuali elaborazioni. Infine la barra telefonica include un 
softphone per effettuare chiamate dal centralino telefonico anche quando l’utente è fuori ufficio 
(opzionale). Il prezzo delle licenze varia al variare del numero delle licenze acquistate in unica soluzione 
offrendo economia di scala ai clienti con postazioni multiple.  

La funzione è attivabile per unità dotate di licenza Orchestra IPPBX. 

 

2.14.2. Posto Operatore per ipo/non vedente 

La barra telefonica VoiSmonitor consente di mappare una tastiera braille (opzionale) collegata al PC e 
permette a un Operatore non vedente o ipovedente di leggere o ascoltare tutte le informazioni che 
appaiono a video in formato braille. La tastiera può essere usata per trasferire le chiamate, interrogare la 
rubrica ed eseguire tutte le operazioni necessarie senza dover per forza usare i tasti del telefono. La 
tastiera viene pilotata da un sistema (software opzionale) di screen reading/magnifier che permette al non 
vedente/ipovedente di ricevere sulla tastiera i dati più significativi che compaiono sullo schermo, oppure 
di ingrandire particolari aree dello stesso. Il sistema software in alternativa alla tastiera braille è in grado 
di effettuare la sintesi vocale dei campi/dati che compaiono sullo schermo. La barra telefonica 
VoiSMonitor può essere impiegata con diverse tecnologie di screen reading e sintesi vocale. 

Soluzioni testate/integrate (da validarsi caso per caso): 

 Software Supernova Dolphin / Tastiera Braille ALVA 

 Software Virgo / Tastiera BAUM 
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2.14.3. Console operatore su PC 

Le soluzioni VoiSmart con Orchestra IP PBX includono la possibilità di disporre di una evoluta console per 
posto Operatore su PC.  

Tramite l’interfaccia web o l’applicazione VoiSmanNET pro (licenza opzionale per sessioni contemporanee) 
è possibile disporre di un pannello operatore su PC con le seguenti funzioni: 

• Log-in / log-out 

• Supervisione degli interni personalizzabile 

• Finzioni ricerca interni e visualizzazione dello stato 

• Drag and Drop per il trasferimento delle chiamate 

• Spostamento chiamate in coda con tecnica “Drag and Drop” 

• Aggiunta e rimozione dinamica degli utenti in coda dal posto Operatore 

• Parcheggio / inoltro chiamate con singolo click 

• Rubrica integrata nel pannello Operatore 

• Storico chiamate integrato nel pannello Operatore 

• Pannello gestione conference calls / conference rooms 

• Visualizzazione multiPBX (applicazione VoiSmanNET pro) 

Il “Pannello chiamante”, con funzionalità limitate, è disponibile per tutti gli utenti. 

 

2.14.4. Licenze per CTI / console operatore 

Le funzioni CTI / console operatore sono attivabili sulle unità dotate di licenza Orchestra IPPBX che 
supportano tale funzionalità secondo lo schema seguente. 

Le licenze VoiSMonitor abilitano il servizio phone bar per un numero definito di utenti. 

Le licenze VoiSmanNET Pro abilitano il servizio per un numero massimo di sessioni contemporanee. 

 

Tabella 13 - Licenze Phone bar / CTI / Console operatore 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

UC-1510-01-1BR VoiSMonitor 1 client VoiSmart Windows PhoneBar VoiSMonitor - license for 1 client 

UC-1510-02-5BR VoiSMonitor 5 clients VoiSmart Windows PhoneBar VoiSMonitor - license for 5 clients 

UC-1510-03-10BR VoiSMonitor 10 clients VoiSmart Windows PhoneBar VoiSMonitor - license for 10 clients 

UC-1520-01-1IPO VoiSMonitor IPO VoiSmart Windows PhoneBar per integrazione posto operatore 
non vedente 

UC-1530-01-PO Licenza VoiSmanNET Pro - 1 sessione Licenza Console Operatore VoiSmanNET Pro - 1 sessione 
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2.15. Integrazione con applicazioni esterne 

Le soluzioni basate su Orchestra IPPBX e Celesta offrono l’opportunità di integrare applicazioni esterne ed 
in particolare consentono di realizzare i seguenti servizi: 

 Apertura scheda cliente del chiamante sullo schermo del computer dell’operatore 

 Click to Call da interfaccia CRM o da altro applicativo software gestionale  

 Integrazione IVR con Text-to-Speech 

 Integrazione IVR con sistema di ticketing e gestione del credito. 

 

2.15.1. Apertura scheda cliente 

Orchestra IPPBX consente di far aprire la scheda cliente relativa al chiamante in corrispondenza di una 
chiamata entrante in tre modi diversi: 

 

• Tramite interfaccia Web Orchestra  

• Tramite barra telefonica VoiSMonitor (Windows PhoneBar) 

• Tramite client agente Celesta Call Center 

 

Tramite interfaccia Web Orchestra è possibile pilotare il pop-up sulla chiamata entrante configurando la 
URL da chiamare direttamente dal pannello di gestione utente. Per attivare il servizio è necessario avere 
l’interfaccia Web aperta nel periodo di attività dell’operatore e configurare l’URL del 
CRM/gestionale/applicazione web esterna da pilotare. In alternativa è possibile attivare il pop-up della 
scheda contatto sulla rubrica interna. La funzionalità è indipendente dalla piattaforma client (applicazione 
web che richiede unicamente il browser attivo senza blocco pop-up), l’applicazione da cui generare il pop-
up deve essere web based. 

 

Tramite Barra telefonica (Windows PhoneBar) è possibile pilotare il pop-up sulla chiamata entrante 
direttamente dal client.  Per attivare il servizio è necessario lanciare la barra telefonica e mantenerla attiva 
durante il periodo di attività dell’operatore e configurare nella barra telefonica l’URL del 
CRM/gestionale/applicazione web esterna da pilotare. La funzionalità è dipendente dalla piattaforma su 
cui funziona il client (Windows), l’applicazione da cui generare il pop-up deve essere web based. 

 

Tramite client agente Celesta è possibile pilotare il pop-up sulla chiamata entrante direttamente dal client. 
Per attivare il servizio è necessario lanciare il client Celesta e mantenerlo attiva durante il periodo di 
attività dell’operatore. Occorre inoltre configurare  Celesta per fare accedere il software di call center al 
DB del CRM. Al momento è disponibile un connettore per DB basati su tecnologia MySQL.  

 

Ulteriori dettagli su come configurare l’URL per dialogare con il sistema Orchestra IP PBX sono disponibili 
sul VoiSmart Knowledge Base http://kb.voismart.it.  

In tutti gli scenari è necessario che i seguenti pre-requisiti di rete siano soddisfatti: 

• Il sistema IPPBX deve poter raggiungere via rete sia il CRM (o altro applicativo) che il computer 
dell’operatore; 

http://kb.voismart.it/
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• Il CRM (o altro applicativo) deve poter raggiungere sia il sistema IP PBX che l’operatore. 

Si raccomanda sempre di verificare che le policy di routing, Firewall e del NAT (se presente) permettano la 
piena visibilità delle entità coinvolte. 

 

2.15.2. Click to call da applicazione sterna 

La funzionalità di Click to Call permette di effettuare una chiamata direttamente dal computer senza 
richiedere all’operatore di digitare il numero sul tastierino del telefono. Questa funzionalità da 
applicazione esterna si può ottenere in tre modi: 

 Richiesta via Socket: Orchestra mette a disposizione un set di API che permettono ad uno 
sviluppatore o un system integrator di effettuare una richiesta di Click to Dial. Per i dettagli relativi 
a questa integrazione si rimanda alla documentazione tecnica sul VoiSmart Knowledge Base 
http://kb.voismart.it.  

 Connettore per Asterisk (se presente sull’applicativo di CRM): è possibile utilizzare un Asterisk 
connector per far dialogare la parte core di Orchestra IP PBX con il CRM. Per quanto riguarda la 
documentazione e relativi esempi, si rimanda al sito web del produttore del CRM da integrare. 

 Richiesta Web (XML): il sistema esterno deve inviare una richiesta http POST con dentro, in un 
campo chiamato “xml” un file XML contenente: 

o Username nel campo <username> 
o Password (secret) criptata in MD5 nel campo <secret> 
o ID Chiamante nel campo <callerid> 

o ID Chiamato nel campo <exten> 

Questo approccio è valido per tutti gli applicativi, in particolare quelli che non supportano le 
richieste tramite socket e quelli che non implementano un connettore per Asterisk. Per esempio, 
un applicativo del pacchetto Microsoft Office può essere messo in comunicazione con il sistema 
Orchestra IP PBX mediante la realizzazione di una Macro che recupera le informazioni richiese dal 
file (e.g. documento o foglio di calcolo) e le inserisce all’interno di un XML come quello descritto in 
precedenza. 

 

2.15.3. Integrazione IVR con TTS 

Il motore TTS utilizzato per il servizio Advanced Mobility può essere utilizzato per generare dei messaggi 
vocali variabili programmando opportunamente il servizio IVR. 

 

2.15.4. Integrazione Ticketing e gestione del credito 

Il sistema Orchestra IPPBX può essere configurato per interfacciarsi con un sistema di ticketing esterno 
che consente l’accesso a servizi dedicati (es. help desk). La programmazione del servizio richiede 
competenze avanzate e lo sviluppo di applicazioni dedicate che possono essere realizzate a progetto a 
seguito preventivazione contattando ufficio commerciale VoiSmart.  

http://kb.voismart.it/
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2.16. Configurazioni Hardware 

 

2.16.1. Unità tipo Mini 

 

 

VoiSmart Mini è una soluzione estremamente compatta e  
affidabile che estende le funzionalità esclusive di Unified 
Comunication VoiSmart a clienti SoHo (Small Office Home 
Office), sedi secondarie e piccole imprese.  

Dispone di case fanless in alluminio anodizzato  compatto, 
scheda madre e Flash memory,  modello solo VoIP o con 2 
interfacce BRI integrate, 2 interfacce Ethernet, 2 interfacce 
USB e una porta seriale per il debug. 

 

Le unità di tipo MINI non dispongono di slot per schede aggiuntive, si ricorda quindi che: 

 Per configurazioni che richiedono linee analogiche o derivati analogici occorre sempre prevedere 
gateway esterni.  

 Le funzioni GSM e SMS server sono attivabili SOLO tramite connessione IP di sistema esterno 
dotato di schede GSM VoiSmart. 

 Le funzioni IM sono attivabili sono come nodo aggiuntivo afferente a sistema centrale con licenza 
VoiSmart IM. 

 Le funzioni Celesta Call Center non sono supportate. 

 

Tabella 14 – Configurazioni MINI 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-01-0110-01-IP PBX MINI ISDN 
PBX VoiSmart modello MINI IP ISDN: 6 linee nominali, 16 utenti, 2BRI 
integrate, NO slot di espansione; software VoiSmart Orchestra con 
licenza IPPBX; Case fanless, Flash memory high speed 

PB-02-0110-01-IP PBX MINI IP 
PBX VoiSmart modello MINI IP: 6 linee nominali, 16 utenti, solo VoIP, 
NO slot di espansione; software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX; 
Case fanless, Flash memory high speed 

 

Per le specifiche dettagliate si rimanda alla Tabella 1 – Specifiche sistemi IPPBX/Unified Communication 
VoiSmart .  Per le licenze applicazioni attivabili si rimanda a: Tabella 3 – Licenze Orchestra Fax Server, 
Tabella 5 – Licenze Orchestra SMS Server, Tabella 7 - Licenze Orchestra IM, Tabella 8 - Licenze Orchestra 
Advanced Mobility, Tabella 10 - Licenze Orchestra Recording suite, Tabella 12 - Licenze Outlook Plug-in, 
Tabella 13 - Licenze Phone bar / CTI / Console operatore. 
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2.16.2. Unità tipo Office 

 

 

VoiSmart Office è una soluzione compatta ma flessibile 
essendo dotata di uno slot di espansione particolarmente 
adatto per applicazioni Small Office dove non sono previsti 
rack. Dispone di un case fanless in alluminio anodizzato, 
internamente prevede una scheda madre con Flash 
memory, 1 slot PCI per alloggiamento schede di espansione, 
2 interfacce Ethernet, 2 interfacce USB, una porta seriale 
per il Debug. 

 

Le unità di tipo OFFICE dispongono di uno slot PCI per scheda aggiuntiva, si ricorda quindi che: 

 Possono essere integrate nel sistema tramite una scheda di espansione da: 

o 2 o 4 interfacce analogiche FXO / FXS, oppure 

o 2 o 4 interfacce BRI, oppure 

o 2 o 4 interfacce GSM 

 Per configurazioni che richiedono linee aggiuntive o derivati analogici occorre sempre prevedere 
gateway esterni.  

 Tenendo conto dei fattori differenzianti offerti dall’integrazione di scheda GSM si raccomanda di 
riservare lo slot per eventuale interfaccia GSM o optare per la versione Office Rack 10 dotata di 2 
slot. 

 Le funzioni IM sono attivabili sono come nodo aggiuntivo afferente a sistema centrale con licenza 
VoiSmart IM. 

 Le funzioni Celesta Call Center non sono supportate 

 

Tabella 15 – Configurazioni unità base PBX OFFICE 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0201-01-B PBX OFFICE IP 

PBX VoiSmart modello OFFICE: unità base solo VOIP, 10 linee 
nominali, 40 utenti; software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX; 
Case fanless, 1 slot PCI; Flash Memory high speed. 

PBX VoiSmart modello OFFICE: unità base solo VOIP, 10 linee 
nominali, 40 utenti; software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX; 
Case fanless, 1 slot PCI; Flash Memory high speed. 

 

Per le specifiche dettagliate si rimanda alla Tabella 1 – Specifiche sistemi IPPBX/Unified Communication 
VoiSmart. Per le licenze applicazioni attivabili si rimanda a: Tabella 3 – Licenze Orchestra Fax Server, 
Tabella 5 – Licenze Orchestra SMS Server, Tabella 7 - Licenze Orchestra IM, Tabella 8 - Licenze Orchestra 
Advanced Mobility, Tabella 10 - Licenze Orchestra Recording suite, Tabella 12 - Licenze Outlook Plug-in, 
Tabella 13 - Licenze Phone bar / CTI / Console operatore. Per le schede di espansione supportate si 
rimanda alla Tabella 25 – Schede di espansione e relative compatibilità. 
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2.16.3. Unità tipo Office Rack 10/16/30 

 

La serie VoiSmart Office Rack è una famiglia di unità 
pensata per la piccola e media impresa, compatta e 
robusta con case standard da 19” – 1U.  Internamente 
prevede una scheda madre ottimizzata per il VoIP, 2 slot 
per alloggiamento schede che garantiscono espandibilità 
del sistema, 2 interfacce Ethernet 10/100 BaseT, 2 
interfacce USB, una porta seriale per il Debug. 

Le versioni EOL includono Flash memory. 

Le nuove versioni includono memoria SSD 16 GB e 
predisposizione per batteria di back-up opzionale. 

 

Le unità di tipo OFFICE RACK dispongono di due slot PCI per schede aggiuntive, si ricorda quindi che: 

 Possono essere integrate nel sistema tramite due schede PCI di espansione da: 

o 2 o 4 o 8 interfacce analogiche FXO / FXS 

o 2 o 4 interfacce BRI 

o 2 o 4 interfacce GSM (modello vGSM-II) 

o 1 o 2 interfacce PRI (solo modello Office Rack 30, 2PRI solo in “passante”) 

 È possibile prevedere su uno slot la Riser Card PCIe (richiesta per schede GSM modello vGSM-III) 

 Per configurazioni che richiedono linee aggiuntive o derivati analogici occorre sempre prevedere 
gateway esterni.  

 Tenendo conto dei fattori differenzianti offerti dall’integrazione di scheda GSM si raccomanda di 
riservare uno slot per eventuale interfaccia GSM. 

 Per il modello Office Rack 10 le funzioni IM sono attivabili sono come nodo aggiuntivo afferente a 
sistema centrale con licenza VoiSmart IM e non sono attivabili le funzioni Celesta Call Center. 

 

Tabella 16 – Configurazioni unità base OFFICE RACK (versione SSD) 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0241-02-B PBX OFFICE RACK 10 IP  PBX VoiSmart modello OFFICE RACK 10: unità base solo VOIP, 10 linee 
nominali, 40 utenti; software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX. 
Case rack 19" 1U, 2 slot PCI; HD SSD 16 GB; predisposizione per 
batteria opzionale. 

PB-0250-02-B PBX OFFICE RACK 16 IP  PBX VoiSmart modello OFFICE RACK 16: unità base solo VOIP, 16 linee 
nominali, 60 utenti;  software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX; 
Case rack 19" 1U, 2 slot PCI, HD SSD 16 GB; predisposizione per 
batteria opzionale. 

PB-0260-02-B PBX OFFICE RACK 30 IP PBX VoiSmart modello OFFICE PLUS 30 RACK: unità base solo VOIP, 30 
linee nominali, 120 utenti;  software VoiSmart Orchestra con licenza 
IPPBX; Case rack 19" 1U, 2 slot PCI,HD SSD 16 GB; predisposizione per 
batteria opzionale. 
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Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

ES-OR-BTT Batteria back-up per Office Rack 
Batteria opzionale per unità Office Rack (solo modelli con 
predisposizione) 

ES-OR-RCX Riser card PCIe per Office Rack 
Riser card opzionale per installare scheda espansione PCI Express per 
Office Rack (solo predisposizione in laboratorio su richiesta NO 
retrofit) 

  

Tabella 17 – Configurazioni unità base OFFICE RACK (EOL) 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0241-01-B PBX OFFICE RACK 10 IP  PBX VoiSmart modello OFFICE RACK 10: unità base solo VOIP, 10 linee 
nominali, 40 utenti; software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX. 
Case rack 19" 1U, 2 slot PCI; Flash Memory high speed. 

PB-0250-01-B PBX OFFICE RACK 16 IP  PBX VoiSmart modello OFFICE RACK 16: unità base solo VOIP, 16 linee 
nominali, 60 utenti;  software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX; 
Case rack 19" 1U, 2 slot PCI, Flash Memory high speed. 

 

Per le specifiche dettagliate si rimanda alla Tabella 1 – Specifiche sistemi IPPBX/Unified Communication 
VoiSmart.  Per le licenze applicazioni attivabili si rimanda a: Tabella 3 – Licenze Orchestra Fax Server, 
Tabella 5 – Licenze Orchestra SMS Server, Tabella 7 - Licenze Orchestra IM, Tabella 8 - Licenze Orchestra 
Advanced Mobility, Tabella 9 - Licenze Celesta Call Center suite, Tabella 10 - Licenze Orchestra Recording 
suite, Tabella 12 - Licenze Outlook Plug-in, Tabella 13 - Licenze Phone bar / CTI / Console operatore. Per le 
schede di espansione supportate si rimanda alla Tabella 25 – Schede di espansione e relative 
compatibilità. 
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2.16.4. Unità tipo Business (Unità EOL) 

 

VoiSmart Business è un sistema flessibile per per soddisfare 
le richieste dei clienti Corporate e le esigenze di reti 
complesse. L’unità Business dispone di 5 slot di espansione 
garantendo estrema flessibilità di configurazione, 2 HD in 
Raid 1 software, doppio alimentatore, presenta un case 
standard da 19” – 2U.   

Le unità di tipo BUSINESS dispongono di due slot PCIe e 3 slot PCI per schede aggiuntive, si ricorda quindi 
che: 

 Possono essere integrate nel sistema sino a tre schede PCI di espansione da: 

o 2 o 4 o 8 interfacce analogiche FXO / FXS 

o 2 o 4 interfacce BRI 

o 2 o 4 interfacce GSM (modello vGSM-II) 

 Possono essere integrate nel sistema sino a 2 schede PCIe di espansione da: 

o 1 o 2 interfacce PRI 

o 2 o 4 interfacce GSM (modello vGSM-III) 

 Per configurazioni che richiedono linee aggiuntive o derivati analogici occorre sempre prevedere 
gateway esterni.  

 Tenendo conto dei fattori differenzianti offerti dall’integrazione di scheda GSM si raccomanda di 
riservare almeno uno slot per eventuale interfaccia GSM. 

 

Tabella 18 – Configurazioni unità base PBX BUSINESS (EOL) 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0310-01-B PBX BUSINESS IP 

PBX VoiSmart modello BUSINESS: unità base solo VoIP, 60 linee 
nominali, 240 utenti, software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX; 
case rack 19" 2U, 3 slots PCI, 2 slots PCIe, 2 HD, RAID 1 software hot 
swap, doppio alimentatore. 

 

Per le specifiche dettagliate si rimanda alla Tabella 1 – Specifiche sistemi IPPBX/Unified Communication 
VoiSmart .  Per le licenze applicazioni attivabili si rimanda a: Tabella 3 – Licenze Orchestra Fax Server, 
Tabella 5 – Licenze Orchestra SMS Server, Tabella 7 - Licenze Orchestra IM, Tabella 8 - Licenze Orchestra 
Advanced Mobility, Tabella 9 - Licenze Celesta Call Center suite, Tabella 10 - Licenze Orchestra Recording 
suite, Tabella 12 - Licenze Outlook Plug-in, Tabella 13 - Licenze Phone bar / CTI / Console operatore. Per le 
schede di espansione supportate si rimanda alla Tabella 25 – Schede di espansione e relative 
compatibilità. 
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2.16.5. Unità tipo BUSINESS 60 / 120 

 

La nuova famiglia VoiSmart Business offre due tipologie di 
unità in grado di gestire 60 / 120 linee nominali con una 
architettura rinnovata che include 6 slot di espansione sul 
front panel, memoria SSD e doppio alimentatore, presenta 
un case standard da 19” – 2U.  Rappresenta una soluzione 
ideale per soddisfare le richieste dei clienti Corporate e le 
esigenze di reti molto complesse. 

Le unità di tipo BUSINESS 60 / 120 dispongono di 3 slot PCIe e 3 slot PCI per schede aggiuntive, si ricorda 
quindi che: 

 Possono essere integrate nel sistema sino a tre schede PCI di espansione da: 

o 2 o 4 o 8 interfacce analogiche FXO / FXS 

o 2 o 4 interfacce BRI 

o 2 o 4 interfacce GSM (modello vGSM-II) 

 Possono essere integrate nel sistema sino a 3 schede PCIe di espansione da: 

o 1 o 2 interfacce PRI 

o 2 o 4 interfacce GSM (modello vGSM-III) 

 Per configurazioni che richiedono linee aggiuntive o derivati analogici occorre sempre prevedere 
gateway esterni.  

 Tenendo conto dei fattori differenzianti offerti dall’integrazione di scheda GSM si raccomanda di 
riservare almeno uno slot per eventuale interfaccia GSM. 

 

Tabella 19 – Configurazioni unità base BUSINESS 60/120 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0340-01-B PBX BUSINESS 60 IP 

PBX VoiSmart modello BUSINESS 60: unità base solo VoIP, 60 linee 
nominali, 300 utenti, software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX; 
case rack 19" 2U, 3 slots PCI, 3 slots PCIe, HD SSD 32 GB, doppio 
alimentatore. 

PB-0360-01-B PBX BUSINESS 120 IP 

PBX VoiSmart modello BUSINESS 120: unità base solo VoIP, 60 linee 
nominali, 300 utenti, software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX; 
case rack 19" 2U, 3 slots PCI, 3 slots PCIe, HD SSD 128 GB, doppio 
alimentatore. 

 

Per le specifiche dettagliate si rimanda alla Tabella 1 – Specifiche sistemi IPPBX/Unified Communication 
VoiSmart .  Per le licenze applicazioni attivabili si rimanda a: Tabella 3 – Licenze Orchestra Fax Server, 
Tabella 5 – Licenze Orchestra SMS Server, Tabella 7 - Licenze Orchestra IM, Tabella 8 - Licenze Orchestra 
Advanced Mobility, Tabella 9 - Licenze Celesta Call Center suite, Tabella 10 - Licenze Orchestra Recording 
suite, Tabella 12 - Licenze Outlook Plug-in, Tabella 13 - Licenze Phone bar / CTI / Console operatore. Per le 
schede di espansione supportate si rimanda alla Tabella 25 – Schede di espansione e relative 
compatibilità. 
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2.16.6. Unità tipo Enterprise 

 

Le unità Enterprise sono pensate per le applicazioni in cui 
è richiesta la massima affidabilità. L’architettura “fault 
tolerant” è disponibile a diversi livelli, dalla duplicazione di 
parti di uno stesso sistema fino al raddoppio integrale del 
sistema con unità di fail-over. Le soluzioni Enterprise 
utilizzano HW HP, sono dotate di 2 HD in Raid 1, doppio 
alimentatore e dispongono di 2 slot PCIe di espansione. In 
opzione: Controller, dischi Raid 5 (sino a 5), Riser card per 
scheda PCI. 

Le unità di tipo ENTERPRISE dispongono di base di due slot PCIe, uno dei due slot può essere trasformato 
in PCI tramite Riser Card opzionale, si ricorda quindi che: 

 Possono essere integrate nel sistema sino a 2 schede PCIe di espansione da: 

o 1 o 2 o 4 interfacce PRI 

o 2 o 4 interfacce GSM (modello vGSM-III) 

 Per configurazioni che richiedono scheda con interfacce PCI ovvero: BRI, GSM (modello vGSM-II) o 
analogiche si necessita di Riser card (opzionale) 

 Per configurazioni che richiedono linee aggiuntive o derivati analogici occorre sempre prevedere 
gateway esterni.  

 Per configurazioni in fail-over prevedere scheda/e PRI integrata e Business Continuity Unit, per le 
altre linee / derivati prevedere gateway esterni. 

 

Tabella 20 – Configurazioni unità base PBX ENTERPRISE 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0410-01-60B PBX ENTERPRISE 60 IP(*) 

PBX VoiSmart modello Enterprise 60: unità base solo VoIP, 60 linee 
nominali, 250 utenti, software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX, 
case Hewlett Packard, 2 slots PCIe, 2HD, RAID 1, 3 anni garanzia sul 
server 

PB-0420-01-120B PBX ENTERPRISE 120 IP 
PBX VoiSmart modello Enterprise 120: unità base solo VoIP, 120 linee 
nominali, 500 utenti, software VoiSmart Orchestra, case Hewlett 
Packard, 2 slots PCIe, 2HD, RAID 1, 3 anni garanzia sul server 

PB-0430-01-180B PBX ENTERPRISE 180 IP 

PBX VoiSmart modello Enterprise 180: unità base solo VoIP, 180 linee 
nominali, 750 utenti, software VoiSmart Orchestra con licenza IPPBX, 
case Hewlett Packard, 2 slots PCIe, 2HD, RAID 1, 3 anni garanzia sul 
server 

PB-0440-01-240B PBX ENTERPRISE 240 IP 

PBX VoiSmart modello Enterprise 240: unità base solo VoIP, 240 linee 
nominali, 1000+ utenti, software VoiSmart Orchestra con licenza 
IPPBX, case Hewlett Packard, 2 slots PCIe, 2HD RAID 1, 3 anni garanzia 
sul server 

(*) Unità EOL 
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La soluzione ENTERPRISE 240 nella versione base consente la gestione sino a 1000 utenti e 240 linee 
nominali (chiamate contemporanee). Per applicazioni con fattori di carico bassi l’impiego può essere 
esteso sino a 3000 utenti, l’estensione degli utenti richiede l’acquisto di licenza aggiuntive utilizzando i 
codici in Tabella 22 – Licenze software VIRTUOSO. 

 

Per le specifiche dettagliate si rimanda alla Tabella 1 – Specifiche sistemi IPPBX/Unified Communication 
VoiSmart .  Per le licenze applicazioni attivabili si rimanda a: Tabella 3 – Licenze Orchestra Fax Server, 
Tabella 5 – Licenze Orchestra SMS Server, Tabella 7 - Licenze Orchestra IM, Tabella 8 - Licenze Orchestra 
Advanced Mobility, Tabella 9 - Licenze Celesta Call Center suite, Tabella 10 - Licenze Orchestra Recording 
suite, Tabella 12 - Licenze Outlook Plug-in, Tabella 13 - Licenze Phone bar / CTI / Console operatore. Per le 
schede di espansione supportate si rimanda alla Tabella 25 – Schede di espansione e relative 
compatibilità. 

 

2.16.7. VoiSmart Virtuoso 

 

VoiSmart Virtuoso impiega un'architettura virtualizzata che permette 
la simultanea esecuzione di più IPPBX sullo stesso server, isolati fra 
loro, in ambiente sicuro e con risorse garantite. VoiSmart Virtuoso, 
perfetto per centri servizi, applicazioni multitenant, ma anche per 
Carrier, ISP e operatori, garantisce la massima flessibilità e il massimo 
sfruttamento dell'hardware (un PBX in media utilizza infatti solo il 
30% delle risorse disponibili).  

VoiSmart Virtuoso utilizza la tecnologia della "paravirtualizzazione", 
universalmente riconosciuta come la più sicura e più veloce, le 
risorse sono ripartite in modo eccellente, per CPU, memoria, disco e 
risorse I/O. La suddivisione delle risorse, inoltre, garantisce maggior 
sicurezza, in quanto ogni macchina virtuale è protetta da attacchi 
DoS. VoiSmart Virtuoso può essere collegato alle linee esterne / 
derivati solo tramite gateway IP/SIP. 

Le soluzioni VoiSmart Virtuoso sono disponibili come: 

 Soluzioni preconfigurate per applicazioni “Enterprise” 

 Soluzioni a progetto per ISP 

 Applicazioni virtualizzate su sistemi terzi che soddisfano i prerequisiti tecnici richiesti per la 
virtualizzazione (licenze software) minore 40 utenti. 

 

Tabella 21 – Configurazioni unità base VIRTUOSO preconfigurate 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0610-01-30PBX PBX VIRTUOSO 30 

PBX VoiSmart Virtuoso - Soluzione per PBX virtuali solo VoIP, 
Hardware fino a 30 PBX virtuali Orchestra 5.4+, HD in RAID 5 supporta 
fino a 180 chiamate contemporanee, 3 anni garanzia sul server 
(NOTA: richiede almeno 5 licenze PBX virtuale) 
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Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

PB-0620-01-15PBX PBX VIRTUOSO 15 

PBX VoiSmart Virtuoso - Soluzione per PBX virtuali solo VoIP, 
Hardware fino a 30 PBX virtuali Orchestra 5.4+, HD in RAID 5 supporta 
fino a 90 chiamate contemporanee, software web VoiSmart, (NOTA: 
richiede almeno 5 licenze PBX virtuale) 

 

I servizi vengono attivati prevedendo le relative licenze per IPPBX e applicazioni Unified Communication 
come da tabella seguente. 

 

Tabella 22 – Licenze software VIRTUOSO 

Codice Nome Prodotto Descrizione Breve 

SW-PBX-1LIC5 Licenza vPBX base sino 5 user Licenza base software PBX sino 5 utenti 

SW-PBX-1U Licenza vPBX user aggiuntivo Licenza PBX per utente aggiuntivo 

SW-FAX-1LIC5 Licenza Fax Server base sino 5 user Licenza Fax Server base sino 5 user 

SW-FAX-1U Licenza Fax Server user aggiuntivo Licenza Fax Server utente aggiuntivo 

SW-FAX-1CN 
Licenza Fax Server canale 
aggiuntivo 

Licenza Fax Server canale aggiuntivo 

SW-REC-1LIC5 Suite registrazione base sino 5 user Licenza Registrazione base sino 5 user 

SW-REC-1U Suite registrazione user aggiuntivo Licenza Registrazione utente aggiuntivo 

SW-REG-1CN 
Suite registrazione canale 
aggiuntivo 

Licenza Registrazione canale aggiuntivo 

SW-SMS-1LIC5 Licenza SMS base sino 5 user Licenza SMS base sino 5 user 

SW-SMS-1U Licenza SMS user aggiuntivo Licenza SMS utente aggiuntivo 

 

Le licenze a partire dalla licenza base per 5 utenti vengono gestite con incrementi variabili in funzione 
della densità come da tabella seguente. 

 

Tabella 23 – Incrementi licenze utente Software / Virtuoso 

Fascia Incremento utenti 

5-10 1 utente 

11-20 5 utenti 

21-40 10 utenti 

40-100 20 utenti 

100-200 50 utenti 

Maggiore 201 100 utenti 
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Le licenze per le applicazioni di Unified Communication devono essere previste per un numero di utenti 
coerente con il numero di utenti IPPBX su cui vengono attivate. La licenza per Virtual PBX da 30 utenti, con 
Fax Server 2 canali e Registrazione su 3 canali risulta pertanto definita come segue. 

 

Tabella 24 – Esempio di attivazione licenze Unified Communication 

Codice Nome Prodotto Quantità 

SW-PBX-1LIC5 Licenza vPBX base sino 5 user 1 

SW-PBX-1U Licenza vPBX user aggiuntivo 25 

SW-FAX-1LIC5 Licenza Fax Server base sino 5 user 1 

SW-FAX-1U Licenza Fax Server user aggiuntivo 25 

SW-FAX-1CN Licenza Fax Server canale aggiuntivo 1 

SW-REC-1LIC5 Suite registrazione base sino 5 user 1 

SW-REC-1U Suite registrazione user aggiuntivo 25 

SW-REG-1CN Suite registrazione canale aggiuntivo 2 

 

2.16.8. Schede di espansione 

Le unità base dotate di slot (PCI e/o PCI Express secondo modello) possono essere corredate di scheda/e 
di espansione per fornire i seguenti servizi: 

• Interconnessione linee analogiche – schede espansione FXO per slot PCI 

• Interconnessione linee ISDN/BRI – schede di espansione BRI per slot PCI 

• Interconnessione linee E1/T1 – schede di espansione PRI per slot PCI o PCIe 

o Modello base con cancellatore eco software 

o Modello con cancellatore eco hardware integrato nella scheda 

• Interconnessione derivati analogici – schede espansione FXS per slot PCI 

• Interconnessione linee GSM (utilizzando l’esclusiva tecnologia vGSM) 

o Modello PCI – scheda vGSM-II  

o Modello PCIe – scheda vGSM-III 

Nella tabella seguente sono riportate le specifiche di compatibilità delle schede di espansione disponibili 
con le diverse unità di base. 
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Tabella 25 – Schede di espansione e relative compatibilità 
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Codice 
Scheda 

Tipologia 
Linee 

PCI N/A 1 2 2 2 3 3 3 
Riser 
card 

Riser 
card 

Riser 
card 

Riser 
card 

PCIe N/A N/A 
Riser 
card 

Riser 
card 

Riser 
card 

2 3 3 2 2 2 2 

ES-2FXO Analog. PCI - SI SI SI SI SI SI SI 
(a) (a) (a) (a) 

ES-4FXO Analog. PCI - SI SI SI SI SI SI SI 
(a) (a) (a) (a) 

ES-8FXO Analog. PCI - SI SI SI SI SI SI SI SI
(b)

 SI
(b)

 SI
(b)

 SI
(b)

 

ES-2FXS 
Derivati 
Analog. 

PCI - SI SI SI SI SI SI SI 
(a) (a) (a) (a) 

ES-4FXS 
Derivati 
Analog. 

PCI - SI SI SI SI SI SI SI 
(a) (a) (a) (a) 

ES-8FXS 
Derivati 
Analog. 

PCI - SI SI SI SI SI SI SI 
(a) (a) (a) (a) 

ES-2GSMQ GSM PCI - SI SI SI SI SI SI SI SI
(b)

 SI
(b)

 SI
(b)

 SI
(b)

 

ES-4GSMQ GSM PCI - SI SI SI SI SI SI SI SI
(b)

 SI
(b)

 SI
(b)

 SI
(b)

 

ES-2GSMQX GSM PCIe - - SI
(c)

 SI
(c)

 SI
(c)

 SI SI SI SI SI SI SI 

ES-2GSMQX GSM PCIe - - SI
(c)

 SI
(c)

 SI
(c)

 SI SI SI SI SI SI SI 

ES-2BRI BRI/ISDN PCI - SI SI SI SI SI SI SI SI
(b)

 SI
(b)

 SI
(b)

 SI
(b)

 

ES-4BRI BRI/ISDN PCI - SI SI SI SI SI SI SI SI
(b)

 SI
(b)

 SI
(b)

 SI
(b)

 

ES-1PRI PRI PCI - - - - SI SI SI SI - - - - 

ES-1PRI-C PRI PCI - - - - SI SI SI SI - - - - 

ES-2PRI PRI PCI - - - - SI
(d)

 SI SI SI - - - - 

ES-2PRI-C PRI PCI - - - - SI
(d)

 SI SI SI - - - - 

ES-4PRI PRI PCI - - - - - SI SI SI - - - - 

ES-4PRI-C PRI PCI - - - - - SI SI SI - - - - 

ES-1PRIX PRI PCIe - - - - - SI SI SI SI SI SI SI 

ES-1PRIX-C PRI PCIe - - - - - SI SI SI SI SI SI SI 

ES-2PRIX PRI PCIe - - - - - - - SI SI SI SI SI 

ES-2PRIX-C PRI PCIe - - - - - SI SI SI SI SI SI SI 

ES-4PRIX PRI PCIe - - - - - SI
(d)

 SI
(d)

 SI SI
(d)

 SI SI SI 

ES-4PRIX-C PRI PCIe - - - - - SI
(d)

 SI
(d)

 SI SI
(d)

 SI SI SI 

Note: 

(*) Unità EOL 
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(a) Non raccomandata / prevedere gateway esterno 

(b) Richiede riser card per Enterprise / prevedere se possibile gateway esterno 

(c) Richiede riser card per Office Rack 

(d) Solo per applicazioni in passante 

 

2.16.9. Business Continuity Unit 

L’unità Business Continuity Unit è un dispositivo che può essere usato per la commutazione automatica 
tra una o più interfacce digitali ISDN (BRI e PRI) da una connessione ad un'altra, come ne seguente 
esempio. Ogni unità è in grado di gestire sino a 4 interfacce digitali ed è dotata di case standard rack 19” – 
1U. 

 

 
 

 

La BCU riceve un segnale tramite l’interfaccia seriale (RS232) dall’unità VoiSmart, nell’eventualità il 
segnale viene a mancare lo switch passa nello stato di fail-over e commuta da una interfaccia ISDN a un 
altra indicata come l’interfaccia di fail-over. Più BCU possono essere collegati in cascata e gestiti 
automaticamente con una sola seriale nel caso in cui debbano essere commutate più interfacce digitali. La 
BCU può essere impiegata come unità di business continuity anche per architetture in passante in cui 
l’unità VoiSmart (PBX o Fax Server) è anteposta ad una centrale tradizionale. 

 

Business Continuity Unit 

VoiSmart 
Master 

VoiSmart 

Slave 

 

ISDN ISDN 

 

Figura 11 Schema funzionamento BCU per fail-over 
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3. APPLICAZIONI STAND ALONE 

Le soluzioni VoiSmart consentono di offrire le funzioni di GSM gateway, SMS server e Fax Server in 
modalità “stand alone” senza prevedere la licenza Orchestra IP PBX.  

 

3.1. Fax Server 

Le unità Fax Server sono disponibili nelle diverse configurazioni hardware previste per le unità IPPBX e 
possono essere integrate con le schede di espansione per interfacciamento TDM disponibili o utilizzate in 
IP (si richiede uplink SIP/T.38 da IPPBX, gateway o operatore VoIP). La scalabilità è massima consentendo 
di scalare sino a 60 sessioni in ambiente TDM / 120 sessioni in ambiente full IP su unica unità (in funzione 
dell’hardware prescelto). Le soluzioni fax server utilizzano unità di base con caratteristiche hardware 
uguali alle unità impiegate per IPPBX ma presentano unicamente la licenza Orchestra Fax Server. 

 

Tabella 26 – Configurazioni unità Fax Server 

Codice Prodotto 
Canali 
TDM 

Canali 
T.38 

Moduli espansione TDM 

FX-0110-01-2BRI Fax Server MINI ISDN 2 4 integrato 2 interfacce BRI 

FX-0110-02-IP Fax Server MINI IP - 4 nessuno 

FX-0201-01-IP Fax Server Office   4 8 
2 o 4 interfacce analogiche 

2 o 4 interfacce BRI 

FX-0241-02-IP Fax Server Office Rack 10 4 8 
2 o 4 interfacce analogiche 

2 o 4 interfacce BRI 

FX-0250-02-IP Fax Server Office Rack 16 8 16 

4 o 8 interfacce analogiche 

4 interfacce BRI 

8 interfacce BRI (passante) 

FX-0260-02-IP Fax Server Office Rack 30 16 30 1 o 2 interfacce PRI 

FX-0340-01-IP Fax Server Business 60 30 60 1 o 2 interfacce PRI 

FX-0360-01-IP Fax Server Business 120 60 120 

1 o 2 o 4 interfacce PRI 
FX-0420-01-IP Fax Server Enterprise 120  60 120 

FX-0430-01-IP Fax Server Enterprise 180  60 120 

FX-0440-01-IP Fax Server Enterprise 240 60 120 
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Tabella 27 – Configurazioni Fax Server EOL 

Codice Prodotto 
Canali 
TDM 

Canali 
T.38 

Moduli espansione TDM 

FX-0241-01-IP Fax Server Office Rack  4 8 
2 o 4 interfacce analogiche 

2 o 4 interfacce BRI 

FX-0250-01-IP Fax Server Office Rack Advanced 8 16 

4 o 8 interfacce analogiche 

4 interfacce BRI 

8 interfacce BRI (passante) 

FX-0260-01-IP Fax Server Office Rack Premium 16 30 
1 o 2 interfacce PRI 

FX-0310-0-IP Fax Server Business 30 60 

FX-0410-01-IP Fax Server Enterprise 60 60 120 1 o 2 o 4 interfacce PRI 

 

L’unità base include la licenza fax server per 1 canale (contemporaneità), possono essere aggiunti ulteriori 
canali sino al massimo disponibile per la configurazione scelta.  

La configurazione delle unità viene fatta tramite la scelta dell’unità di base adatta alle esigenze di servizio 
da realizzare che può corrispondere anche alle esigenze di migrazione futura prevedendo in fase 
successiva l’upgrade a IPPBX. 

Nel caso di integrazione TDM occorre prevedere la/le schede di espansione richieste ed un numero di 
licenze Codec T.38 corrispondenti al numero di canali fax complessivi attivati. 

Le funzioni disponibili sono quelle offerte dalla licenza Orchestra Fax Server che include di base anche le 
funzioni offerte da Orchestra Directory (rif. 2.7 e 2.6). 

La configurazione delle unità viene fatta tramite la scelta dell’unità di base adatta alle esigenze di servizio 
da realizzare che può corrispondere anche alle esigenze di migrazione futura prevdendo in fase successiva 
l’upgrade a IPPBX. 

 

3.1.1. Specifiche Fax Server 

• Protocolli supportati: 

o Analogico PSTN 

o ISDN su interfacce BRI e PRI E1/T1 

o ITU T.30, Group 3 

o SIP (RFC 3261) 

o ITU T.38, ITU T.30 Group 3 

• Modulazioni V.17, V.23, V.29, V.27ter, V.21, V.34  

• Velocità di trasmissione: fino a 14.4 Kbps con autofallback. 

• Correzione d’errore ECM 

• Compressioni d’immagine MH, MR, MMR 

• Formati A4 

Per dettagli si rimanda alla sezione 2.7. 
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3.1.2. Modalità di integrazione 

Le unità fax server sono estremamente flessibili e possono essere utilizzate su qualsiasi sistema esistente 
in modalità passante (BRI, PRI), in derivazione (BCA, S0, PRI, SIP/T.38) o su linee dedicate (FXO, BRI, PRI, 
SIP/T.38). 

Adatto a qualsiasi scenario applicativo / tecnologia

Su linee dedicate
In derivazione

PassanteFull IP (SIP/T.38)

 
Figura 12 – Schemi applicativi Fax Server VoiSmart 

 

3.1.3. Configurazione alta affidabilità 

Il fax server può essere configurato in alta affidabilità prevedendo due unità identiche, per consentire il 
fail-over automatico occorre prevedere un’unità di business continuity (sino a 4 interfacce BRI/PRI), in 
alternativa può essere previsto un gateway esterno (che rappresenta però un single point of failure). 

Nel caso di integrazione in passante su sistema PABX è possibile prevedere un’unità di business continuity 
(sino a 4 interfacce BRI/PRI) per consentire il trasferimento delle linee in automatico nel caso in cui l’unità 
fax server abbia un guasto evitando impatti sul sistema PABX a valle. 

 

3.1.4. Upgrade IP-PBX 

Le unità fax server VoiSmart possono essere successivamente trasformate in soluzioni complete di IP-PBX 
/ Unifed Communication acquistando la licenza di upgrade a PBX secondo la tabella seguente. 

A seguito upgrade IPPBX possono essere attivate tutte le licenze disponibili per applicazioni Unified 
Communication Orchestra integrate ulteriori schede di espansione. 
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Tabella 28 – Configurazioni e specifiche upgrade Fax Server a IPPBX/Unified Communication 

Configurazione Fax Server Codice Upgrade Configurazione IP PBX 
Canali 

Fax  
Linee 
nom. 

Utenti 

Fax Server MINI ISDN UP-0110-SW-PBX PBX MINI ISDN 2 6 16 

Fax Server MINI IP UP-0110-SW-PBX PBX MINI IP 2 6 16 

Fax Server Office   UP-0200-SW-PBX PBX Office IP 4 8 40 

Fax Server Office Rack / 10 UP-0240-SW-PBX PBX Office Rack 10 4 8 40 

Fax Server Office Rack Advanced / 16 UP-0250-SW-PBX PBX Office Rack 16 4 16 60 

Fax Server Office Rack Premium / 30 UP-0260-SW-PBX PBX Office Rack 30 8 30 120 

Fax Server Business(*) UP-0300-SW-PBX PBX Business 10 60 240 

Fax Server Business 60 UP-0340-SW-PBX PBX Business 60 15 60 300 

Fax Server Business 120 UP-0360-SW-PBX PBX Business 120 20 120 500 

Fax Server Enterprise 60(*) UP-0410-SW-PBX PBX Enterprise 60 20 60 250 

Fax Server Enterprise 120  UP-0420-SW-PBX PBX Enterprise 120  30 120 500 

Fax Server Enterprise 180  UP-0430-SW-PBX PBX Enterprise 180  40 180 750 

Fax Server Enterprise 240 UP-0440-SW-PBX PBX Enterprise 240 60 240 1000 

(*) Unità EOL 

Nota: L'upgrade consente di attivare le funzioni IPPBX disponibili per la versione di licenza Orchestra 
presente sull'unità. Non include l'aggiornamento reso disponibile con la sottoscrizione del canone di 
aggiornamento e assistenza software. 

 

3.2. SMS server  

Il VoiSmart SMS server è semplice da integrare con sistemi professionali di gestione degli SMS, è un 
sistema all-in-one che permette di inviare e ricevere SMS dai più diffusi applicativi di posta elettronica 
(Lotus Notes, Outlook, etc.). E' predisposto per essere configurato o come Mail Server o come POP3 client 
ed è dotato di canali di comunicazione contemporanea su più porte.  

Sono disponibili due linee di unità compatte SMS Server da 2/4 SIM integrabili con qualsiasi sistema di 
comunicazione per offrire servizi SMS.  Il VoiSmart SMS Server completa le funzionalità permettendo di 
ricevere e inviare volumi consistenti di traffico SMS nel modo più semplice ed efficace. Per le unità ad alta 
densità (>4 SIM) occorre utilizzare le unità GSM gateway più licenza SMS server per la classe di unità 
corrispondente. 
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Tabella 29 – Configurazioni SMS server disponibili 

Codice Prodotto Moduli integrati disponibili 

GW-0201-01-2SMS SMS Server 2 SIM Scheda GSM 2 SIM 

GW-0201-02-4SMS SMS Server 4 SIM Scheda GSM 4 SIM 

 

3.3. GSM Gateway 

Grazie all’esclusiva tecnologia vGSM combinata con la piattaforma applicative Orchestra è possible 
realizzare soluzioni GSM gateway estremamente performanti a scalabili. I GSM gateway VoiSmart 
consentono l'integrazione completa tra rete fissa e rete mobile senza modificare l'infrastruttura telefonica 
esistente. Non richiedono hardware aggiuntivo, complesse installazioni software, competenze speciali per 
essere utilizzati. VoiSmart GSM gateway è lo strumento su cui basare applicazioni professionali complesse, 
o più semplicemente la porta di comunicazione intelligente verso la rete mobile.  

VoiSmart GSM gateway supporta la funzionalità SIM Server per la gestione centralizzata e remota di 
qualsiasi numero di SIM card. 

Il Gateway VoiSmart GSM connette direttamente l'infrastruttura fissa di telecomunicazione al telefono 
mobile evitando il ricarico dei costi di interconnessione. Con questa conversione, il costo medio di 
chiamata può ridursi dal 40% fino all’ 80% e questo vantaggio di costo si estende a tutti gli scenari che 
implicano mobilità. 

 

Principali caratteristiche 

• All in one: nessun HW o SW aggiuntivi 

• Semplice da integrare su sistemi esistenti 

• Integrazione nativa su VoiSmart PBX 

• Least Cost Routing profilati per utente  

• Supporto per servizi di “Callback”  e “Call Hunting” 

• DISA (Direct Inward System Access) ovvero accesso alla linea configurabile a livello di utente per le 
chiamate in ingresso 

• Operazioni simultanee su più canali GSM (fino a 32 su unica unità) 

• Supporto SIM Server per storage e gestione remota 

• Elevata qualità audio 

o Cancellazione eco su sistemi GSM 

o Audio digitale / tollerante alle interferenze 

• Bassissima latenza 

• Controllo del traffico voce su singola SIM programmabile per periodo 

• Controllo del traffico SMS su singola SIM programmabile per periodo 
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Tabella 30 – Configurazioni GSM Gateway disponibili 

Codice Configurazione Moduli integrati Espansione 

GW-0201-03-2GSM SIP/GSM Gateway compatto 2 SIM 1 scheda da 2 SIM nessuno 

GW-0201-04-4GSM SIP/GSM Gateway compatto 4 SIM 1 scheda da 4 SIM nessuno 

GW-0241-01-4GSM SIP/GSM Gateway Rack 2 slot 4 SIM 1 scheda da 4 SIM 1 scheda da 2 o 4 SIM 

GW-0241-02-8GSM SIP/GSM Gateway  Rack 2 slot 8 SIM 2 schede da 4 SIM nessuno 

GW-0320-01-IP SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot unità 
base 

Nessuno (unità base) sino a 8 schede da 4 GSM (max 32 SIM) 

GW-0320-01-4GSM SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot 4 SIM 1 scheda da 4 SIM sino a 7 schede da 4 GSM (max 32 SIM) 

GW-0320-02-8GSM SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot 8 SIM 2 scheda da 4 SIM sino a 6 schede da 4 GSM (max 32 SIM) 

GW-0320-03-12GSM SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot 12 SIM 3 scheda da 4 SIM sino a 5 schede da 4 GSM (max 32 SIM) 

GW-0320-04-16GSM SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot 16 SIM 4 scheda da 4 SIM sino a 4 schede da 4 GSM (max 32 SIM) 

GW-0320-05-20GSM SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot 20 SIM 5 scheda da 4 SIM sino a 3 schede da 4 GSM (max 32 SIM) 

GW-0320-06-24GSM SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot 24 SIM 6 scheda da 4 SIM sino a 2 schede da 4 GSM (max 32 SIM) 

GW-0320-07-28GSM SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot 28 SIM 7 scheda da 4 SIM sino a 1 scheda da 4 GSM (max 32 SIM) 

GW-0320-02-32GSM SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot 32 SIM 8 scheda da 4 SIM nessuno 

Note: Per aggiungere SIM sulle unità con slot disponibili occorre prevedere le schede di espansione GSM 
(modello PCI).  

 

Per abilitare la funzione SMS server sul gateway GSM occorre attivare la licenza Orchestra SMS server per 
la classe di unità corrispondente come da tabella seguente. 

 

Tabella 31 – Licenze SMS server per GSM gateway 

Codice Configurazione Codice licenza SMS server 

GW-0201-03-2GSM SIP/GSM Gateway compatto 2 SIM PB-0200-SW-SMS 

GW-0201-04-4GSM SIP/GSM Gateway compatto 4 SIM PB-0200-SW-SMS 

GW-0241-01-4GSM SIP/GSM Gateway Rack 2 slot 4 SIM PB-0240-SW-SMS 

GW-0241-02-8GSM SIP/GSM Gateway  Rack 2 slot 8 SIM PB-0240-SW-SMS 

GW-0320-01-IP 

GW-0320-xx-xGSM 

SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot unità base 

SIP/GSM Gateway Rack 8 slot xSIM 
PB-0300-SW-SMS 

 

3.3.1. Upgrade IP-PBX 

Le unità GSM Gateway VoiSmart possono essere successivamente trasformate in soluzioni complete di IP-
PBX / Unifed Communication acquistando la licenza di upgrade a PBX secondo la tabella seguente. 

A seguito upgrade IPPBX possono essere attivate tutte le licenze disponibili per applicazioni Unified 
Communication Orchestra integrate ulteriori schede di espansione. 

 



Catalogo Prodotti VoiSmart ed. 2011.1   

 

Filename: catalogo prodotti voismart ed 2011.2 Last saved: 06/04/2011 17:04:00 

Restrictions: The information contained in this document is private and confidential, and only intended for 
the addresses. Any unauthorised use, disclosure, reproduction, or distribution of this document 
is strictly prohibited. 

Page: 62 

Total Pages: 84 

© VoiSmart srl 

Tabella 32 – Configurazioni e specifiche upgrade GSM Gateway a IPPBX/Unified Communication 

Prodotto Codice Upgrade Configurazione IP PBX 
Canali 

Fax  
Linee 
nom. 

Utenti 

SIP/GSM Gateway 2 SIM UP-0200-SW-PBX PBX Office IP 2 6 16 

SIP/GSM Gateway 4 SIM UP-0200-SW-PBX PBX Office IP 2 6 16 

SIP/GSM Gateway 4 SIM Rack 1U UP-0240-SW-PBX PBX Office Rack 10 4 8 40 

SIP/GSM Gateway 8 SIM Rack 1U UP-0240-SW-PBX PBX Office Rack 10 4 8 40 

SIP/GSM Gateway Rack 8 Slot UP-0300-SW-PBX PBX Business (40) 10 40 160 

 

Nota: L'upgrade consente di attivare le funzioni IPPBX disponibili per la versione di licenza Orchestra 
presente sull'unità. Non include l'aggiornamento reso disponibile con la sottoscrizione del canone di 
aggiornamento e assistenza software. 

 

3.4. Gateway Skype 

VoiSmart Skype Gateway è un dispositivo, completo di hardware e software, che collega Skype ai sistemi  
VoiSmart IPPBX.  Permette a tutti i collaboratori di trarre pieno vantaggio dai servizi Skype senza la 
necessità di un PC con cuffie o cornette USB, eliminando così il disagio di dover gestire due sistemi.  

VoiSmart Skype Gateway sfrutta i vantaggi di ricevere e chiamare i clienti e i fornitori via Skype 
direttamente dal telefono fisso aggiungendo tutti i servizi del sistema telefonico anche alle chiamate 
tramite Skype.  

Naturalmente anche gli account Skype remoti possono chiamare l'azienda su account predefiniti. La 
chiamata Skype sarà ricevuta dalla centrale come una qualsiasi chiamata entrante e quindi potrà avere 
accesso a tutti i servizi disponibili sul centralino VoiSmart, come voice mail, IVR, conferenze, ecc.. 

Il gateway Skype è visto dal VoiSmart IPPBX come una qualsiasi linea telefonica, quindi l’utente dovrà 
semplicemente digitare l'estensione numerica  associata all’utente Skype da raggiungere. Il gateway 
instraderà la chiamata attraverso Internet e la rete Skype per raggiungere l'account remoto senza alcun 
utilizzo delle linee tradizionali.  

L’utente Skype potrà chiamare e ricevere chiamate anche da una sede remota dell’azienda, senza l’utilizzo 
di gateway Skype aggiuntivo. Infatti, sarà il centralino VoiSmart a intermediare la chiamata sia verso sedi 
remote sia verso utenti remoti, sia verso utenti mobili sotto copertura della rete GSM. 

L’utilizzo del VoiSmart Skype Gateway è semplice e immediato e permette l’integrazione del servizio Skype 
nell’infrastruttura di telefonia aziendale senza difficoltà, sia per l’utilizzatore sia per l’amministratore del 
sistema. 

L'enorme numero di utenti Skype in tutto il mondo rende Skype un bacino di potenziali clienti e i servizi  di 
click-to-call presenti sui siti web consentono di realizzare servizi di assistenza ai clienti con un costo 
estremamente contenuto. VoiSmart Skype Gateway rappresenta quindi una eccezionale opportunità per 
realizzare sul sito aziendale un servizio click-to-call per i propri clienti. Ogni chiamata sarà terminata nel 
centralino VoiSmart e quindi potrà essere gestita tramite un IVR e successivamente inviata agli operatori 
del “call center” tramite il servizio ACD e le code di risposta disponibili per le chiamate di telefonia 
standard.  
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Figura 13 – Schema interconnessione Skype Gateway 

 

Il gateway utilizza un hardware ad alta affidabilità equipaggiato da un’applicazione robusta, frutto 
dell’esperienza di VoiSmart nel mondo delle telecomunicazioni. Con questa combinazione si garantisce 
continuità di servizio e non si corre il rischi di scelte non appropriate del sistema operativo e/o 
dell’hardware. I sistemi sono disponibili in due configurazioni e sono configurabili in modalità stackable 
per sistemi ad alta densità. L’unità base include la licenza per un canale Skype, possono essere aggiunte le 
licenze per canali aggiuntivi sino al numero massimo supportato per singola unità.  

 

Tabella 33 – Configurazioni Skype Gateway  

Codice Prodotto Canali Skype attivabili 

GS-0250-02-B Gateway Skype Advanced Rack Unità base include 1 account Skype, ampliabile sino a 8 

GS-0260-02-B Gateway Skype Premium Rack Unità base include 1 account Skype, ampliabile sino a 16 

SW-GS-01U Account SIP/Skype aggiuntivo Licenza account Skype aggiuntivo 

 

Tabella 34 – Configurazioni Skype Gateway (unità EOL) 

Codice Prodotto Canali Skype attivabili 

GS-0250-01-B Gateway Skype Advanced Rack Unità base include 1 account Skype, ampliabile sino a 8 

GS-0260-01-B Gateway Skype Premium Rack Unità base include 1 account Skype, ampliabile sino a 16 

SW-GS-01U Account SIP/Skype aggiuntivo Licenza account Skype aggiuntivo 

 

I vantaggi offerti da VoiSmart Skype Gateway includono: 

• Chiamare gratis dal telefono fisso i contatti Skype (con numeri brevi) 

• Ricevere chiamate sul telefono fisso aziendale da un contatto Skype 
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• Integrare gli utenti remoti Skype nel network telefonico aziendale 

• Collegare il sito WEB aziendale al centralino VoiSmart, tramite le API di Skype 

• Collegare le sedi anche attraverso Skype e parlare a costo zero con i collaboratori anche con Skype 

• Offrire ai propri contatti esteri un numero locale per chiamare con il servizio Skype-IN 

• Chiamare telefoni fissi e mobili in qualsiasi paese alle tariffe vantaggiose del servizio Skype-OUT 

 

4. TELEFONI 

La gamma di prodotti VoiSmart include un’ampia gamma di terminali IP e WiFi. Le soluzioni VoiSmart si 
combinano con terminali standard SIP di terze parti e offrono servizi di integrazione avanzati per un’ampia 
gamma di terminali di terze parti (tramite licenza opzionale). 

 

4.1. Telefoni IP VoiSmart 

I telefoni IP VoiSmart combinano con successo un ottimo rapporto qualità/prezzo con un design elegante 
e un’ottima gestione delle chiamate. Totalmente conformi al protocollo SIP, assicurano la compatibilità 
con tutti i sistemi VoIP. Nella tabella sottostante sono riportati i modelli in produzione ed i nuovi modelli 
che verranno introdotti sul mercato nel corso del 2011. 

 

Tabella 35 – Telefoni VoiSmart 

Codice Prodotto Caratteristiche 
Integrazione 

Orchestra IPPBX 

VEP-2100 Telefono IP VoiSmart VEP-2100 
Telefono Executive con 6 linee, 8 tasti funzione 
programmabili BLF/led, PoE, presa cuffia e 
ampio display grafico, audio HD 

Autoprovisioning / 
rubrica remota / BLF / 
interfono / voice mail / 
distinctive ringing 

VEP-2100.SW 
Telefono IP VoiSmart VEP-2100 
Style White 

Telefono Executive con 6 linee, 8 tasti funzione 
programmabili BLF/led e ampio display grafico, 
PoE, presa cuffia, audio HD; modello Style 
Bianco 

Autoprovisioning / 
rubrica remota / BLF / 
interfono / voice mail / 
distinctive ringing 

VEP-2100.SG 
Telefono IP VoiSmart VEP-2100 
Style Grey 

Telefono Executive con 6 linee, 8 tasti funzione 
programmabili BLF/led e ampio display grafico, 
PoE, presa cuffia, audio HD; modello Style 
Grigio 

Autoprovisioning / 
rubrica remota / BLF / 
interfono / voice mail / 
distinctive ringing 

PH-1600-04-
107POE 

Telefono IP VoiSmart 107 POE 
Telefono Business 2 linee, PoE, presa cuffia e 
display LCD, audio HD 

Autoprovisioning / 
interfono / voice mail / 
distinctive ringing 

 Telefono USB VoiSmart Telefono USB con tastiera e display LCD 
Tastiera / display con 
softphone integrato 
VoiSmart IM  

Modelli 2011 (disponibilità a partire da Q2.2011 variabile second modello – da confermarsi) 

VEP-2100.1 Telefono IP VoiSmart Executive 

Telefono Executive con 6 linee, 8 tasti funzione 
programmabili BLF/led e ampio display grafico, 
PoE, presa cuffia, audio HD;  con supporto 
modulo/i espansione DSS 24 tasti 

Autoprovisioning / 
rubrica remota / BLF / 
interfono / voice mail / 
distinctive ringing 
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Codice Prodotto Caratteristiche 
Integrazione 

Orchestra IPPBX 

VEP-2000 Telefono IP VoiSmart Professional 
Telefono Professional con 2 linee, 8 tasti 
funzione, PoE, display grafico compatto, audio 
HD 

Autoprovisioning / 
rubrica remota / 
interfono / voice mail / 
distinctive ringing 

VEP-DSS DSS 24 tasti per VEP-2100.1
(*)

 
DSS 24 tasti per telefono IP VoiSmart Executive 
(modello VEP-2100.1) 

BLF 

WIP-1000 Telefono WiFi VoiSmart
(*)

 
Telefono IP WiFi Business, display a colori, 
ampia durata della batteria 

Autoprovisioning 

 

Di seguito sono riassunte le principali caratteristiche dei telefoni IP/SIP VoiSmart. 

 

Tabella 36 – Caratteristiche tecniche telefoni IP VoiSmart 

Funzionalità VEP 2100 VEP 2000 107 

Chiamate contemporanee  6 2 2 

Account SIP indipendenti 6 2 2 

Display 

LCD Grafico 
retroilluminato 

128x64 

LCD Grafico 
retroilluminato 

128x48 

LCD alfanumerico 

2x15ch + icone 

Identificativo del chiamante / chiamato √ √ √ 

Blocco telefono √ √ √ 

Audio HD supporto codec wideband G.722 √ √ √ 

Viva voce full duplex con AEC avanzato √ √ √ 

Tasti funzione progammabili 8 8 - 

Indicatori luminosi stato linee/interni (BLF) √ - - 

Rubrica locale √ √ √ 

Rubrica remota (Orchestra PBX) √ √ - 

Elenco chiamate perse √ √ √ 

Richiamata √ √ √ 

Deviazione chiamate √ √ √ 

Parcheggio  √ √ √ 

Trasferimento cieco / assistito √ √ √ 

Annuncio di chiamata √ √ √ 

Controllo volume √ √ √ 

Tasto Mute √ √ √ 

Non disturbare √ √ √ 
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Funzionalità VEP 2100 VEP 2000 107 

Conferenza a tre √ √ √ 

Servizio registrazione (Orchestra PBX) √ - - 

Hot desking (Orchestra PBX) √ - - 

Suonerie polifoniche √ √ √ 

Suonerie differenziate (VoiSmart PBX) √ √ √ 

Indicatore voicemail / MWI √ √ √ 

Annunci online √ √ √ 

Autorisposta / autoanswer √ √ √ 

Interfono (VoiSmart PBX) √ √ √ 

Autoprovisioning (VoiSmart PBX) √ √ √ 

Presa cuffia √ - √ 

Alimentazione PoE √ √ √ 

Switch integrato per collegamento PC √ √ √ 

Interfaccia web di gestione √ √ √ 

Alimentatore esterno (opzionale) √ √ √ 

Supporto multilingue √ √ √ 

 

4.1.1. TelefonoIP VoiSmart Executive 

La gamma di telefoni VoiSmart VEP-2100, nelle diverse versioni disponibili, combina con successo un 
design elegante e una avanzata gestione delle chiamate. Dotato di ampio display grafico retroilluminato, 8 
tasti funzione programmabili con led,  qualità audio HD e vivoce full duplex con AEC avanzato, il terminale 
è in grado di gestire 6 chiamate contemporanee e sino a 6 linee indipendenti.  Totalmente conforme al 
protocollo SIP, assicura la compatibilità con tutti i sistemi VoIP che utilizzano lo stesso protocollo ed è 
immediatamente inseribile in qualsiasi infrastruttura di rete LAN/WAN. Il supporto per all’autoprovisiong 
e i servizi di rubrica XML rendono il telefono facilmente utilizzabile, amministrabile e configurabile. 

 

  
Figura 14 – Telefoni VoiSmart moodello VEP 2100 (Standard - Style Bianco - Style Grigio) 
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La gamma di telefoni è disponibile i  tre diverse colorazioni: Standard, Style Bianco, Style Grigio. 

Il modello 2011 di prossimo rilascio (rif. Cod. VEP-2100.1) potrà essere combinato con sino a 4 moduli DSS 
da 24 tasti funzione ciascuno con supporto BLF per postazione operatore. 

 

4.1.2. Telefono IP VoiSmart Professional 

Il nuovo telefono VoiSmart VEP-2000 combina design ricercato ed economicità, in perfetto family feeling 
VoiSmart si adatta perfettamente a tutti gli usi professionali. Dotato di display grafico, 8 tasti funzione 
programmabili,  qualità audio HD e vivoce full duplex con AEC avanzato, il terminale è in grado di gestire 2 
chiamate contemporanee e sino a 2 linee indipendenti.  Totalmente conforme al protocollo SIP, assicura la 
compatibilità con tutti i sistemi VoIP che utilizzano lo stesso protocollo ed è immediatamente inseribile in 
qualsiasi infrastruttura di rete LAN/WAN. Il supporto per all’autoprovisioning e i servizi di rubrica XML 
rendono il telefono facilmente utilizzabile, amministrabile e configurabile.  

 
Figura 15 – Telefono VoiSmart modello VEP 2000 

 

4.1.3. Telefono IP VoiSmart 107 

Il nuovo telefono VoiSmart 107PoE si adatta perfettamente agli usi professionali. Dotato di display LCD a 3 
linee (2x15 caratteri alfanumerici e 1 per icone contestuali), 2 tasti linee con led di stato,  qualità audio HD 
e vivoce full duplex con AEC avanzato, il terminale è in grado di gestire 2 chiamate contemporanee e sino 
a 2 linee indipendenti.  Totalmente conforme al protocollo SIP, assicura la compatibilità con tutti i sistemi 
VoIP che utilizzano lo stesso protocollo ed è immediatamente inseribile in qualsiasi infrastruttura di rete 
LAN/WAN. Il supporto per all’autoprovisioning e l’interfaccia web di gestione rendono il telefono 
facilmente utilizzabile, amministrabile e configurabile.  
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Figura 16 – Telefono VoiSmart modello 107 PoE 

 

4.1.4. Modulo di espansione  

I telefoni VoiSmart Executive (modello VEP-2100.1) consentono di collegare sino a 4 moduli di espansione 
da 24 tasti funzione ciascuno. I moduli di espansione sono dotati i tasti programmabili con led di 
supervisione delle linee / interni (BLF). 

 
Figura 17 – Telefono VEP 2100 con modulo di espansione 

 

4.1.5. Telefono WiFi VoiSmart 

Utile in ufficio come in ambienti dov'è presente una rete WiFi (aereoporti, hotel, ufficio, magazzini, 
viaggio,...) il telefono IP/SIP WIP-1000 permette di effettuare chiamate VoIP tramite la rete WiFi 
collegandosi al PBX e con la maggior parte dei gestori telefonici VoIP/SIP. In perfetto family style VoiSmart 
il telefono WIP 1000 permette di configurare più account SIP, permettendo ad esempio di alternare quelle 
che sono le chiamate personali da quelle professionali o di gestire più numerazioni sullo stesso IPPBX. Il 
telefono è dotato di ampio display grafico a colori, tasti funzione/navigazione con menù di accesso alle 
funzioni e configurazioni. Estremamente ergonomico e leggero (99 g) garantisce un impiego ottimale in 
tutte le condizioni. Dotato di basetta per sostegno e ricarica. 
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Punti di forza del prodotto: 

 Protocollo SIP standard 

 Completo supporto WiFi  

 Ampio raggio d’azione (sino a 280 metri in 
outdoor) 

 Eccellente autonomia (160h in stand-by / 
9h in conversazione) 

 Ottima qualità audio 

 Supporto codec G.711 e G.729a/b 

 Identificazione del chiamante 

 Supporto DTMF (In/out band) 

 Rubrica: 500 nomi e numeri 

 Vivavoce 

 Calendario, calcolatore, sveglia 

 Comunicazioni rapide e altamente sicure 

 Configurazione di account SIP multipli 

 Suonerie polifoniche  

 Vibrazione 

 Registro ultime chiamate 

 Conferenza a 3 

 Ottima gestione delle chiamate: 
trasferimento, parcheggio, inoltro,  

 Annuncio di chiamata 

 Speed dial 

 
Figura 18 – Telefono WiFi VoiSmart 

 

4.1.6. Cornetta USB VoiSmart 

La cornetta USB VoiSmart è il telefono ideale per gli utenti in movimento. Rende possibile ed immediato 
effettuare comunicazioni utilizzando un softphone installato sul PC e collegaton in LAN/WAN/internet: 
basta inserire il cavetto nella porta USB ed è pronta all’uso. Ogni tipo di telefonata diventa possibile, 
anche in viaggio: sia chiamate verso la normale rete PSTN, sia chiamate Voice Over IP versi altri utenti. 

La cornetta USB definisce un nuovo standard riguardante la flessibilità, l’interoperabilità ma soprattutto la 
comodità, integrabile in qualsiasi struttura LAN/WAN. È completamente integrata con il softphone 
VoiSphone (incluso nel client VoiSmart IM) ma anche compatibile con softphone VoIP come X-lite, 
Eyebeam e SJ Phone, Messenger, Skype, ecc. 
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Figura 19 – Cornetta USB VoiSmart 

 

Caratteristiche Principali 

 Schermo LCD, testiera e suoneria rendono il telefono facile da utilizzare 

 Interfaccia USB 

 Installazione Plug and Play 

 Nessun alimentatore esterno richiesto 

 Audio: Full duplex, Echo-Cancellation e Noise Reduction; 

 Suonerie selezionabili per ogni chiamata in entrata 

 Funzione Caller ID delle chiamate skype/SIP 

 Contatti skype e numeri Skypeout selezionabili tramite la tastiera 

 Cancellazione dell’eco, riduzione del rumore, doppia comunicazione 

 Driver e scheda audio compresi, non richiede alimentazione esterna 

 

4.2. Telefoni terze parti / certificati 

Le soluzioni VoiSmart si integrano con terminali standard SIP. Non viene garantita la funzionalità su 
prodotti di terze parti non forniti e/o certificati da VoiSmart (modelli selezionati Snom, Polycom, AASTRA, 
Gigaset, Thomson) . Per alcuni terminali tra quelli certificati è disponibile il supporto (licenza opzionale) 
per autoprovisioning e rubrica remota Orchestra Directory. 

 

5. NETWORKING 

5.1. VoiSmart Traffic Shaper con CAC/SIP security 

VoiSmart Traffic Shaper è un dispositivo rivoluzionario, in grado di garantire alle conversazioni vocali in 
rete una qualità adeguata anche in presenza di intenso traffico, sia di tipo continuo che in burst mode. 
Nato da un progetto di ricerca congiunto tra il Politecnico di Milano e VoiSmart, basato su uno stimatore 
di traffico e un algoritmo di traffic control innovativi, VoiSmart Traffic Shaper è un bridge puro di livello 2, 
totalmente trasparente e immediatamente utilizzabile, in grado di allocare risorse in funzione del traffico 
esistente e delle richieste di canali voce. Il VoiSmart Traffic Shaper include anche la funzionalità di DoS/SIP 
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Attack Prevention che consente di proteggere il sistema VoIP da attacchi / tentativi di registrazione 
massivi. 

Lo schema logico di funzionamento del Traffic Shaper è il seguente: 

• Il Traffic Shaper mantiene costantemente aggiornata la stima della banda reale sul link WAN. 

• All'arrivo di una nuova chiamata in ingresso il Traffic Shaper ne analizza il Codec audio. In funzione di 
quale Codec si vuole usare e della banda disponibile il Call Admission Control decide se accettare o 
meno la chiamata. Se la banda non è sufficiente per garantire la qualità desiderata, la chiamata viene 
rifiutata e viene inviata al chiamante una notifica con un messaggio SIP 480 (il tipo di messaggio è 
configurabile). 

• Se la chiamata invece viene accettata, il Traffic Shaper effettua shaping della banda e attiva il modulo 
TCP-DnD per tenere sotto controllo il rimanente traffico non-voce. 

Controlla anche l'assegnazione selettiva per il traffico dati (non voce).  Il traffico non-voce viene assegnato 
a una classe di traffico meno privilegiata, controllabile per tipologia e viene rallentato in presenza delle 
chiamate voce in modo dinamico. In assenza di chiamate VoIP, l'intera banda è dinamicamente riallocata 
alla normale trasmissione dati. E' anche uno strumento di misura dell'effettiva banda erogata dal provider. 
VoiSmart Traffic Shaper in ogni momento permette di visualizzare grafici di sistema e relativi allo shaping. 
L'architettura di questo prodotto affronta il problema della qualità del servizio (QoS) su reti di accesso 
prive di ogni meccanismo per la gestione della banda e del traffico in modo differenziato. In tali 
collegamenti, infatti, il tratto (in ATM) fra la centrale e il gateway del provider è il collo di bottiglia che crea 
problemi di qualità alla voce.  

 

Principali caratteristiche 

• Firewall SIP 

• Funzioni DoS/SIP Attack Prevention 

• Completo: non richiede HW o SW aggiuntivi 

• Integrabile facilmente con i sistemi esistenti 

• Bridge puro di livello 2 

• Stima dinamicamente la banda disponibile 

• Alloca dinamicamente la banda in funzione delle eventuali chiamate VoIP 

• Borrowing in funzione del Codec 

• Supporta multi-Codec in modo trasparente 

• Call Admission Control Avanzato: non permette l'ingresso di chiamate senza la garanzia della banda 

• Statistiche del traffico e delle chiamate 

 

Tabella 37 – Configurazione Traffic Shaper 

Codice Prodotto Descrizione Breve 

VS-0110-01-TSV Traffic Shaper CAC / SIP protection 

Voismart Traffic Shaper, SIP call admission control, 
gestione dinamica della banda necessaria alle chiamate 
voip SIP, monitoraggio della banda internet, DoS / SIP 
Attack prevention. 
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5.2. Switch POE 

La famiglia di VoiSmart Switch è concepita per le aziende in espansione che desiderano controllare le 
complessità derivanti dalla gestione Layer 2/Layer 3 con semplicità e senza i costi aggiuntivi.  

VoiSmart NT-3010-02-24/2POE è uno switch PoE (Power-over-Ethernet) che fornisce le funzionalità di 
alimentazione e trasmissione dati sul medesimo cavo (Categoria 5), per questo motivo è ideale per 
l’installazione di telefoni VoIP e telecamere di sorveglianza IP. 

 
I due slot GBIC SFP hot-swap per la connettività in fibra e le due porte Gigabit integrate consentono 
connessioni veloci a server o a dorsali di rete con velocità Gigabit. Lo switch NT-3010-02-24/2POE è in 
grado di soddisfare le esigenze di espansione di una rete offrendo tutti i vantaggi dell’alimentazione PoE a 
costi contenuti.  

 

Principali caratteristiche 

• Green ICT e integrazione con IP PBX 

• Controllo remoto dell’alimentazione del singolo dispositivo connesso alle porte PoE 

• Basato su standard  IEEE 802.3/802.3af/ 802.3u/802.3x/802.1p/802.1q  

• Alimentazione interna 48V/DC con output max di 15.4W per porta  

• Gestione e configurazione via Web 

• Auto negoziazione MDI/MDI-X 

• Architettura Store-and-Forward 

• Architettura Non-Bloccante 

• IEEE802.3ad Link Aggregation 

 

6. PRODOTTI TERZE PARTI 

Il Catalogo VoiSmart non include prodotti di terze parti, su richiesta sono disponibili solo alcuni prodotti 
selezionati. La garanzia su tali prodotti è offerta unicamente tramite il produttore. I tempi di RMA in 
garanzia e/o riparazione sono quindi dipendenti dal produttore. 

 

6.1. Telefoni 

Le soluzioni VoiSmart si integrano con terminali standard SIP. Non viene garantita la funzionalità su 
prodotti di terze parti non forniti e/o certificati da VoiSmart. I prodotti certificati includono: 
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Telefoni SNOM, modelli 300, 320, 360, 370, key pad. Telefoni AASTRA, modelli 5xi, key pad. Telefoni 
Polycom. Telefoni Thomson 2030, 2022. Telefono Gigaset C470 IP. IP/DECT AASTRA multi cella. 

 

6.2. Gateway 

Le soluzioni VoiSmart si integrano con terminali standard SIP. Non viene garantita la funzionalità su 
prodotti di terze parti non forniti e/o certificati da VoiSmart (Patton).  

 

6.3. Citofonia 

Le soluzioni VoiSmart si integrano con prodotti per l’integrazione cito telefonica. Non viene garantita la 
funzionalità su prodotti di terze parti non forniti e/o certificati da VoiSmart (Tema). 
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7. GESTIONE E RILASCIO LICENZE 

I prodotti VoiSmart sono distribuiti come unità base, schede di espansione, licenze aggiuntive e parti di 
ricambio per facilitare la gestione dei codici e la configurazione dei prodotti. Le unità di base vengono 
distribuite con licenza IP, in sede di assemblaggio pre-installazione il Partner deve seguire una procedura 
specifica per aggiornare (ove richiesto) la release, attivare le schede integrate e le licenze software 
aggiuntive (applicazioni e codec).  

Il partner acquista tramite canale i prodotti sotto forma di unità base, schede espansione, telefoni e 
licenze aggiuntive.  All’atto dell’assemblaggio e dell’attivazione del sistema il Partner procede a verificare 
la release installata rispetto all’ultima disponibile e le licenze (disponibili, acquistate, necessarie). Qualora 
la release disponibile sul prodotto risulta superata procede in fase di pre-installazione all’upgrade del 
software all’ultima release disponibile.  

 

7.1. Richiesta licenza tramite Help Desk (ticket) 

In fase di attivazione del sistema VoiSmart il Partner  procede a verificare: 

- Seriale unità base / codice licenza 

- Tipo e seriale schede di espansione 

- Numero di codec G.729 acquistati da attivare 

- Numero di codec T.38 acquistati da attivare 

- Numero e tipo di telefoni IP VoiSmart acquistati da abbinare al sistema (per abilitare le licenze per 
servizi VoiSmart) 

- Numero e tipo di licenze acquistate per applicazioni Unified Communication che richiedono 
l’attivazione sul sistema ovvero: 

o Fax Server / eventuali canali aggiuntivi 

o SMS Server 

o IM & Presence / eventuali utenti aggiuntivi 

o Recording Suite / eventuali canali aggiuntivi 

o Call center / eventuali agenti aggiuntivi 

o Utenti Advanced Mobility acquistati 

o Licenza TTS per Advanced Mobility / eventuali canali aggiuntivi 

o Licenza servizi VoiSmart per telefoni IP terze parti supportati 

 

Procede quindi ad inserire un ticket tramite sistema OTRS nella sezione “License Request” inserendo i 
seguenti dati: 

- Seriale unità base / codice licenza 

- Seriale schede di espansione 

- Numero e seriale telefoni IP VoiSmart da associare (secondo modello) per abilitare servizi 
VoiSmart 

- Licenze acquistate per applicazioni Unified Communication indicando il relativo seriale o 
riferimento ordine 
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Sebbene i ticket per la richiesta di licenze vengono gestiti con priorità si raccomanda al Partner di avanzare 
sempre la richiesta con debito anticipo per evitare disguidi. 

Esempio di compilazione ticket per Licenza 

Campo Selezione Azione 

Tipo: [Request \/]  Selezionare “Request” 

Product: [00 - PBX Orchestra : Office \/]  Selezionare tipo di prodotto 

Serial: [000000000          ] 

Inserire il numero di seriale del prodotto, necessario 
per il controllo sull’acquisto del prodotto (le 
richieste prive di seriale verranno automaticamente 
scartate) 

A: [License Request \/]  Selezionare License Request 

Servizio: [- \/]  Lasciare “-“ 

SLA: [- \/]  Lasciare “-“ 

Oggetto: [Numero Fattura/DDT         ]  

Inserire nel campo oggetto il Numero Fattura/DDT 
relativo al prodotto Necessario per verificare la 
garanzia del prodotto (le richieste prive del numero 
del documento verranno automaticamente 
scartate) 

Testo: Codice licenza installata e secondo richiesta: 

- Seriale schede di espansione 

- Numero e seriale telefoni IP VoiSmart 
da associare (secondo modello) per 
abilitare servizi VoiSmart 

- Licenze acquistate codec G.729 / T.38 
indicando riferimento ordine 

- Licenze acquistate servizi VoiSmart per 
telefoni terze parti supportati indicando 
riferimento ordine 

- Licenze acquistate per applicazioni 
Unified Communication indicando il 
relativo seriale o riferimento ordine 

Compilare fornendo indicazioni chiare e puntuali 

Allegato: [          ] [Allega]  
 

Allegare file licenza corrente 

Una volta compilata la richiesta questa risulta visibile sul sistema di Help desk come License Request, 
contestualmente si riceve una notifica dell’inserimento nel sistema. 
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7.2. Procedura aggiornamento della licenza 

L’aggiornamento della licenza base per abilitare le schede, le applicazioni aggiuntive acquistate o 
disponibili in abbinamento ad altri componenti (esempio i telefoni IP VoiSmart) comporta: 

 Richiedere al servizio Assistenza VoiSmart la nuova licenza aprendo tramite OTRS aprendo un 
ticket indicando il seriale PBX e i dati richiesti per individuare le singole licenze 

 Verificare che i parametri di rete dell’unità base consentano l’accesso ad internet 

 Caricare la licenza sulla macchina secondo la seguente procedura 

o accedere tramite PC/browser sull’unità base all’indirizzo  

http://<ip address/lecense> 

o inserire il codice di attivazione  

o procedere all’attivazione  

NOTA BENE per l’attivazione della licenza occorre avere accesso ad internet. Il Partner si deve quindi 
sincerare che in fase di installazione il PBX possa avere accesso ad internet. Si raccomanda di non fare 
“post assemblaggi” in campo predisponendo sempre le macchine in laboratorio e verificando la 
consistenza e validità delle licenze. Qualora tale accesso non sia possibile si consiglia all’installatore di 
dotarsi di PC portatile, cavo cross e chiavetta di connessione ad internet per consentire l’attivazione 
della/e licenza/e o di eventuali azioni di upgrade in campo.  

 

7.3. Attivazione delle schede 

Nel caso di attivazione di schede FXS/FXO/BRI/GSM tra quelle supportate il Partner agisce in autonomia 
procedendo a: 

 inserire la scheda di espansione nel PBX utilizzando le necessarie precauzioni 

 richiedere ed attivare la licenza  

 procedere alla configurazione dei canali come da procedura reperibile su knowledge base alla 
sezione PBX/HOW TO ed andando alla sezione relativa (accesso consentito tramite 
user/password)  

Nel caso di attivazione di una scheda PRI tra quelle supportate il Partner normalmente richiede 
l’intervento dell’Assistenza VoiSmart per attivare la scheda (tale procedura richiede accesso remoto al 
sistema per installazione dei componenti non autoinstallanti). Tale procedura può essere fatta in 
autonomia dal Partner se ha maturato le competenze necessarie, solitamente fornite in sede di corso di 
formazione Gold. 

 

7.4. Preinstallazione e attivazione schede 

Il Partner in sede d’ordine può richiedere l’installazione delle schede (attività opzionale soggetta a 
compenso) sulle unità richieste. Il servizio include l’installazione fisica, il test e l’aggiornamento della 
licenza. 

 

7.5. Attivazione dei codec G.729 

Nel caso di attivazione di codec G.729 il Partner necessita del supporto dell’Assistenza VoiSmart per 
attivare i codec sull’unità base (tale procedura richiede accesso remoto al sistema). 
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7.6. Attivazione delle licenze TTS 

Nel caso di attivazione di licenze TTS il Partner usufruisce del supporto dell’Assistenza VoiSmart per 
attivare la licenza ed i canali sull’unità base (tale procedura richiede accesso remoto al sistema). 

 

7.7. Registrazione licenza e condizioni di garanzia 

A seguito della configurazione del prodotto e dell’installazione il Partner (o l'utente finale) deve provvede 
alla registrazione della licenza accedendo all’area specifica del sito www.voismart.it.  

Con la registrazione della licenza inizia a decorrere la garanzia limitata sul prodotto (12 mesi) e 
l'erogazione dei servizi di assistenza tecnica (e Hardware Replacement se acquistato) al Partner. Sui 
prodotti che non sono stati registrati: 

 NON VIENE EROGATO ALCUN SUPPORTO,  

 NON È POSSIBILE ATTIVARE L’ASSISTENZA REMOTA, 

 NON È POSSIBILE ATTIVARE LA PROCEDURA DI RMA IN GARANZIA 

Tale registrazione deve avvenire entro un mese dalla data di consegna al cliente finale (fa fede la bolla di 
trasporto). In assenza di registrazione nei tempi e modi sopra definiti i termini di garanzia decorrono dalla 
data di spedizione da magazzino VoiSmart indipendentemente dalla data di acquisto del Partner e/o 
cliente finale. L’assistenza remota sui prodotti Orchestra è attivabile solo dopo aver registrato la licenza ed 
aver inviato la dichiarazione ai sensi del D.L.vo N. 196 del 30/06/2003. In mancanza di registrazione licenza 
e del fax firmato in ogni sua parte, lo staff tecnico non potrà in nessun modo erogare servizi di assistenza 
tecnica. 

 

7.8. Aggiornamento / manutenzione Software 

Durante il periodo di garanzia sul prodotto VoiSmart (IP-PBX, fax server, GSM gateway) viene fornita la 
garanzia sull’hardware e il supporto tecnico al Partner tramite sistema di trouble ticket online per trouble 
shooting sull’applicazione.  

Durante il periodo di garanzia in prodotti possono essere aggiornati senza limitazioni a tutte le nuove 
minor release rilasciate (ferme restando le limitazioni che possono essere notificate nel caso di major 
releases).  Alla scadenza dei 12 mesi se non viene acquistato il “Canone di Aggiornamento Software” con 
validità annuale non è più possibile fare l’aggiornamento del sistema e quindi usufruire delle nuove 
release, non viene inoltre più fornito alcun supporto gratuito tramite il sistema di Help Desk sul sistema 
salvo per bachi riconosciuti. 

NOTA BENE: tutti i sistemi per cui vengono sviluppate su richiesta del cliente personalizzazioni “ad-hoc” 
NON possono essere aggiornati automaticamente. L’eventuale aggiornamento deve essere pre-definito ed 
è soggetto a oneri da quantificarsi caso per caso. 

Il Partner può optare per l’acquisto, entro la scadenza del periodo di garanzia, del servizio di 
Aggiornamento Software del prodotto VoiSmart (PBX, Fax Server, GSM gateway) per una o più annualità. 
Qualora il servizio venga richiesto successivamente a tale scadenza per l’attivazione occorre coprire le 
annualità precedenti a far data dalla cessazione della garanzia base più una penale (come da Listino in 
vigore). 

Il servizio di “Aggiornamento Software” è richiesto per i seguenti prodotti: 

 Orchestra IP-PBX  

http://www.voismart.it/


Catalogo Prodotti VoiSmart ed. 2011.1   

 

Filename: catalogo prodotti voismart ed 2011.2 Last saved: 06/04/2011 17:04:00 

Restrictions: The information contained in this document is private and confidential, and only intended for 
the addresses. Any unauthorised use, disclosure, reproduction, or distribution of this document 
is strictly prohibited. 

Page: 78 

Total Pages: 84 

© VoiSmart srl 

 Applicazioni UC per Orchestra IP-PBX: Fax Server; SMS Server; IM&Presence; Recording; Call 
Center 

 Orchestra Fax Server (“stand-alone”) 

 Orchestra GSM gateway (“stand-alone”) 

 

8. PROCEDURE CONDIZIONI E PREREQUISITI 

8.1. Normativa 

Ai sensi del D.Lgs. n. 269/2001, si ricorda che l’allacciamento di apparecchiature  terminali di 
comunicazioni alla rete pubblica, può essere eseguito solo ed esclusivamente da installatori certificati 
iscritti all’Albo Nazionale del Ministero delle Comunicazioni. Si rammenta che la normativa è in corso di 
evoluzione, gli installatori devono provvedere ad adeguarsi ai requisiti di legge. 

 

8.2. Garanzie e limitazioni 

Salvo che sia diversamente stabilito, VoiSmart garantisce che i Prodotti venduti saranno esenti da difetti 
per 12 mesi dalla consegna / attivazione (sino ad un massimo di 18 mesi dall’uscita dai magazzini 
VoiSmart). 

Nel caso di difetti del prodotto entro il periodo indicato, VoiSmart riparerà o sostituirà il prodotto in tempi 
ragionevoli.  

VoiSmart non rilascia alcuna garanzia per: (a) danni causati per installazione, uso, modifiche o riparazioni 
improprie; (b) danni causati da shock elettrico e/o black out; (c) impiego inadeguato; (c) danni causati 
dall’integrazione con prodotti di terzi, ad esempio software estraneo o prodotti integrativi. 

I Prodotti da analizzare, ripristinare e/o sostituire dovranno essere consegnati presso il centro di 
riparazione VoiSmart designato nell’imballo originale.  I Prodotti devono essere resi a cura del cliente 
secondo le procedure di RMA in essere. 

La garanzia non è valida per i Prodotti alterati da decalcomanie, adesivi, scritte o similari. La garanzia non 
è valida per i telefoni con alterazione e/o evidente usura, graffi, scritte indelebili, etc. 

Salvo diversamente concordato e sottoscritto, i prodotti di terse parti distribuiti sono coperti dalla 
garanzia concessa dal costruttore in quanto VoiSmart è solo un intermediario.  

L'acquirente, a pena di decadenza, dovrà comunicare per iscritto a VoiSmart ogni evento ritenuto coperto 
dalla garanzia entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta. 

In caso di operatività' della garanzia, l'acquirente avrà soltanto diritto alla sostituzione dei Prodotti che 
non siano conformi dietro restituzione degli stessi, essendo escluso il diritto al risarcimento di qualsivoglia 
danno, anche ulteriore. 

VoiSmart non sarà responsabile per danni diretti o indiretti, incidenti a persone, danni causati a beni 
distinti dal proprio materiale, lucro cessante, danni causati o che possono essere causati dal 
deterioramento o dalla perdita di dati registrati dal Cliente. 

Nell’ambito dei prodotti indicati nel catalogo, la garanzia è così applicata: 

- per tutti i prodotti basati su Orchestra (IPPBX/Fax Server/GSM gateway/SMS server) : partirà dalla 
data di attivazione della Licenza 

- per tutti gli altri prodotti VoiSmart (telefoni, switch, traffic shaper, schede): partirà dalla data 
indicata sul documento di consegna al cliente finale (che deve contenere il seriale del prodotto) 
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- per tutti gli altri prodotti: partirà dalla data indicata sul documento di consegna del prodotto 

 

8.3. Servizi di Assistenza 

8.3.1. Supporto tecnico tramite Help Desk e Service Pack.  

Il supporto tramite Help Desk è fornito gratuitamente ai Partners per le attività di trouble shooting e bugs 
fixing nel periodo di garanzia dei prodotti VoiSmart. Il servizio non include le attività di configurazione/ri-
configurazione (linee, derivati, servizi, apparati) e/o sviluppo di context che sono da considerasi come 
servizio a pagamento normalmente gestito a scalare dal credito per supporto telefonico/remoto salvo 
valutazioni ad hoc per attività più estese.  

Il team di Supporto Tecnico VoiSmart in fase di ricevimento del ticket analizzerà la tipologia della richiesta 
e qualora non rientri nel servizio di supporto tecnico fornito gratuitamente provvederà a confermare il 
tempi stimati di intervento che verranno poi scalati dal credito per l’assistenza telefonica/remota 
disponibile.  I Partners, all’interno del programma di certificazione usufruiscono di servizi di formazione 
mirati al raggiungimento della completa autonomia nell’installazione e supporto delle soluzioni VoiSmart. 

 

8.3.2. Supporto telefonico  

Il servizio di supporto telefonico è disponibile tramite call center a pagamento in modalità 8x5 dalle 9.00 
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì escluse festività.  Per accedere al servizio occorre 
disporre di codice cliente attivo e credito disponibile mediante l’acquisto anticipato del servizio di 
assistenza telefonica.  

Il supporto telefonico / remoto fuori orario d’ufficio deve essere concordato e pianificato anticipatamente 
acquistando il servizio relativo. Non può essere disdetto, pena decurtazione del credito, oltre le 72 ore 
dalla scadenza pattuita. 

 

8.3.3. Reperibilità 

Il servizio di reperibilità telefonica è disponibile in modalità 13x5 e H24. Il servizio è soggetto a canone 
annuale, ticket di intervento (sulla singola chiamata) e servizio si assistenza a scalare. Il servizio è soggetto 
a specifica pattuizione. 

 

8.3.4. Servizio “Anticipo in conto riparazione” 

Per i prodotti VoiSmart e i relativi equipaggiamenti è possibile prevedere il servizio di “Anticipo in conto 
riparazione” che consente di ricevere un’unità VoiSmart funzionante in anticipo rispetto alle normali 
procedure di RMA / riparazione che prevedono il rientro dell’unità guasta a cura del Partner e la relativa 
riparazione / sostituzione secondo le condizioni vigenti di garanzia o assistenza fuori garanzia. Il servizio 
NON INCLUDE i costi di riparazione se previsti che verranno valorizzati separatamente ma unicamente 
l’anticipato invio di apparato equivalente a quello guasto in attesa dell’unità/componente guasto che deve 
essere reso per la riparazione. 

 

8.3.5. Servizio di “Hardware Replacement” 

Per i prodotti VoiSmart e i relativi equipaggiamenti è possibile prevedere il servizio di Hardware 
Replacement attraverso la sottoscrizione del canone specifico. Il servizio deve essere acquisto 
contestualmente all’acquisto del prodotto secondo le condizioni previste nella descrizione del servizio (si 
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rimanda a documentazione relativa). Il servizio di Hardware Replacement si applica all’hardware e non 
include il servizio di “aggiornamento software” che è coperto da diverso servizio.  

 

8.3.6. Servizio di “Estensione di garanzia” 

Per i prodotti VoiSmart e i relativi equipaggiamenti è possibile estendere la garanzia oltre i 12 mesi di base 
e sino ad un massimo di tre anni dalla data di acquisto (attivazione). L’estensione di garanzia deve essere 
acquista contestualmente all’acquisto del prodotto secondo le condizioni previste nella descrizione del 
servizio (si rimanda a documentazione relativa). L’estensione di garanzia si applica all’hardware e non 
include il servizio di “Aggiornamento Software” che è coperto da diverso servizio.  

 

8.4. Assistenza Remota 

Tutti i sistemi VoiSmart sono predisposti per consentire accesso remoto in modalità sicura e conforme alla 
legislazione vigente. L’utente abilitato tramite interfaccia web Orchestra accedendo alla funzione 
Assistenza Remota è in grado di creare una connessione VPN direttamente sui server del centro assistenza 
VoiSmart, in questo modo si abilita l'accesso alla macchina per permettere una migliore e più rapida 
risoluzione di problemi o modifiche di configurazioni. La connessione avviene su porta 443 su trasporto 
TCP, porta che deve essere quindi opportunamente configurata sul firewall / rete del cliente per 
consentire l’accesso (normalmente aperta). Il tunnel è criptato con algoritmo Blowfish. 

A seguito di connessione l’utente comunica al centro di assistenza competente tramite ticket o call center 
l’indirizzo IP con cui accedere al sistema Orchestra in assistenza remota. L’abilitazione è permanente una 
volta avviata (a meno di problematiche di rete che possono causare disconnessione) per consentire anche 
accessi sicuri permanenti (esempio monitoraggio remoto). L’utente al termine dell’intervento procede a 
disabilitare il collegamento tramite il tasto “Disabilita”. Per un nuovo accesso occorre ripetere la 
procedura di abilitazione. 

La connessione potrebbe fallire nei seguenti casi: 

 il sistema non è stato abilitato a ricevere supporto remoto 

 il sistema non è in grado di accedere ad internet 

 il sistema è all’interno di una rete che restringe l’accesso tramite le porte necessarie a stabilire la 
VPN 

 

8.4.1. Abilitazione all’accesso da NOC di Quality Partner accreditato 

Il VoiSmart Quality Partner che ne fa richiesta può essere messo nelle condizioni di accedere ai sistemi 
Orchestra di propria competenza tramite un accesso VPN sul server del centro di assistenza VoiSmart. Il 
collegamento VPN può essere installato su di una postazione client o su un server del proprio NOC/centro 
di assistenza. L’accesso sul sistema Orchestra avviene sempre tramite il server VoiSmart. 

 

8.4.2. Adeguamento normative vigenti sull’accesso remoto (DL 198 del 30/06/2003) 

Tutti i sistemi VoiSmart con release Orchestra 5.4.x o superiore includono delle procedure di controllo 
tese ad eliminare accessi non autorizzati ai sistemi nell’erogazione del servizio di assistenza.  

Ai sensi del D.L.vo N.198 del 30/06/2003 l'assistenza remota è disabilitata di default. Per l’attivazione della 
funzione “Assistenza Remota” il cliente finale (l‘utilizzatore del sistema VoiSmart titolare dei dati in esso 
contenuti) deve compilare ed inviare al centro di assistenza VoiSmart l’apposita dichiarazione di 
autorizzazione all'accesso remoto.  
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Solo in presenza della dichiarazione di autorizzazione il sistema viene abilitato all’accesso remoto. I tecnici 
che forniscono l‘assistenza a norma di legge non potranno accedere ai sistemi, nemmeno in situazione 
critiche o di blocco del sistema, in assenza della liberatoria. 

 

8.5. RMA – Riparazioni 

La riparazione o sostituzione di prodotti VoiSmart difettosi e/o guasti avviene tramite la procedura di RMA 
applicabili sia a prodotti in garanzia che fuori garanzia. Il reso dei prodotti deve essere autorizzato da 
VoiSmart, tramite procedura di asseganzione del codice RMA (Reso Merci Autorizzato).  

Per la gestione della procedura RMA, salvo diverso accordo sottoscritto preventivamente dalle parti, i 
prodotti da analizzare, ripristinare e/o sostituire dovranno essere consegnati presso il magazzino di 
VoiSmart. Le spese di spedizione sono a carico del cliente (salvo accordi preventivi scritti), non verranno 
accettati materiali spediti in „porto assegnato“ o con „spese a carico del destinatario“. 

Nel caso di resi per riparazione (ove praticabile) oltre il periodo di garanzia, tale riparazione è soggetta ad 
un costo di intervento comprensivo di tempo e componenti di ricambio. Prima di procedere all’intervento 
VoiSmart comunicherà l’ammontare stimato per conferma da parte del Partner/Cliente, e solo dopo 
conferma scritta dell’ordine di intervento procederà alla riparazione. 

VoiSmart non sarà responsabile per danni diretti o indiretti, incidenti a persone, danni causati a beni 
distinti dal proprio materiale, lucro cessante, danni causati o che saranno causati dal deterioramento o 
dalla perdita di dati registrati dal Cliente durante le riparazioni o sostituzioni. 

Le procedure di RMA non prevedono la sostituzione anticipata del prodotto. Il prodotto viene sostituito o 
riparato solo dopo ricezione dello stesso presso il centro di assistenza VoiSmart senza uno SLA predefinito. 

Per chi desidera avvalersi di servizi che facilitino la gestione dei guasti al di fuori delle normali procedure di 
RMA e di garanzia dei prodotti occorre ricorrere a servizi dedicati quali: 

    * Servizio "Hardaware Replacement" 

    * Servizio di "Anticipo in conto riparazione" 

 

8.5.1. Procedura richiesta RMA 

L’autorizzazione al rientro di merce guasta sarà compilabile solo tramite il sistema di help desk accessibile 
tramite Web e raggiungibile all'indirizzo: http://support.voismart.com 

Il modulo deve essere compilato dal: 

a) Distributore autorizzato VoiSmart nel caso di merce veicolata tramite il canale 

b) Dal Quality Partner/cliente SOLO nel caso di gestione diretta (o preventivamente autorizzata) 

Coloro che per vari motivi non abbiano a diposizione un proprio account (e relative credenziali di accesso) 
devono farne richiesta al commerciale di riferimento che provvederà ad attivare la procedura. 

Sul sito www.voismart.it alla sezione: 

http://www.voismart.it/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=68  

sono riportate tutte le istruzioni relative all’inserimento e gestione delle richieste di RMA. 

http://support.voismart.com/
http://www.voismart.it/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=68
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9. RACCOMANDAZIONI TECNICHE E PREREQUISITI DI PROGETTO 

Sono di seguito elencate la principali raccomandazioni nell’impiego dei sistemi VoiSmart nella 
realizzazione di sistemi di comunicazione professionale. 

 

9.1. Connettività 

Si raccomanda l’utilizzo di un numero adeguato di Codec G.729 per ottimizzare l’utilizzo di banda per le 
chiamate in VoIP su carrier SIP e/o sedi/utenti remoti. I Codec G.729 possono essere installati (tramite 
attivazione della licenza software opzionale) anche in secondo momento ma a seguito dell’installazione 
sono vincolati alla macchina specifica. 

 

9.2. Sicurezza e protezione 

Si raccomanda sempre l’utilizzo di UPS per la protezione dei sistemi IP da shock elettrici e/o in caso di 
black out. Eventuali guasti causati da shock elettrico e/o black out non sono coperti da garanzia. 

Si raccomanda di prestare la massima attenzione ai requisiti di sicurezza atti a proteggere il sistema e la 
rete su cui si opera predisponendo le configurazioni e gli apparati (es. firewall) necessari allo scopo.  

I sistemi IP PBX, come ogni dispositivo di rete, possono essere soggetti ad attacchi di vario tipo. 

Con il diffondersi di tali sistemi si stranno moltiplicando gli attacchi del tipo "brute force attack" tramite 
tentativi ripetuti di registrazione con protocollo SIP realizzati tramite sorgenti con enorme potenza di 
calcolo capaci di effettuare una mole enorme di tentativi di registrazione. Questi tentativi ripetuti causano 
l'effetto indesiderato del DoS, Denial of Service, letteralmente negazione del servizio. In questo tipo di 
attacco si cerca di portare il funzionamento di un sistema informatico che fornisce un servizio, ad esempio 
un sito web, al limite delle prestazioni, lavorando su uno dei parametri d'ingresso, fino a renderlo non più 
in grado di erogare il servizio. 

Le linee guida per rendere piu sicuro un PBX sono: 

a) utilizzare password SIP sicure 

b) Non esporre le macchine VoIP ad internet se non necessario (se esposte utilizzare un firewall adeguato 
a proteggere correttamente il sistema) 

c) Non aprire le porte di segnalazione in ingresso se non si registrano client esterni. Collegarsi ad un 
provider non richiede (normalmente) l'apertura del traffico in ingresso, ma solo in uscita. 

d) Se si aprono le porte di segnalazione in ingresso, usare il firewall per limitare l'accesso da IP noti 

e) Se gli IP sono variabili (es client sip esterni mobili), adottare dei sistemi esterni che facciano da anti-dos 
(es. se ho troppo traffico di segnalazione che consuma le risorse di una macchina, il mio sistema anti-dos 
deve rilevare il troppo traffico dalla sorgente ed eliminarlo) 

Nota bene: eventuali guasti e/o malfunzionamenti dei sistemi causati da impropria configurazione e/o 
progettazione degli apparati di sicurezza non sono coperti da garanzia. 

 

9.3. Limitazioni delle funzionalità indipendenti dai sistemi VoiSmart 

Toni DTMF: le soluzioni VoiSmart consentono di abilitare funzioni comandate tramite toni DTMF, l’invio di 
toni DTMF da terminali mobili è sensibile alla rete mobile su cui si opera ed ai terminali utilizzati, il 
riconoscimento corretto da parte del sistema non può essere quindi garantito. 
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Softphone su PC: le soluzioni VoiSmart consentono l’utilizzo di applicazioni softphone SIP su PC sia di tipo 
free che licenziato. Il funzionamento e la stabilità di tali applicazioni dipendente dal funzionamento del PC 
nel suo insieme (sistema operativo, applicazioni presenti, carico di lavoro, etc.), non può quindi essere 
garantito.  Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione nella realizzazione di sistemi che 
prevedono tali apparati. 

Softphone su Smartphone: le soluzioni VoiSmart consentono l’utilizzo di SIP client su terminali dual mode 
(GSM/WiFi) di tipo commerciale.  Il funzionamento e la stabilità di tali applicazioni dipendente dal 
funzionamento dell’apparato specifico, non può quindi essere garantito a priori.  Si raccomanda quindi di 
prestare particolare attenzione effettuando test preliminari. 

Client XMMP: le soluzioni VoiSmart consentono l’utilizzo di client XMPP su Smartphone di tipo 
commerciale e/o su ambienti desktop/laptop/netbook. Il funzionamento e la stabilità di tali applicazioni 
dipendente dal funzionamento dell’apparato specifico, non può quindi essere garantito a priori.  Si 
raccomanda quindi di prestare particolare attenzione effettuando test preliminari. 

 

9.4. Gestione Fax 

I fax collegati tramite il PBX VoiSmart vengono gestiti su IP (Fax over IP) tramite protocollo T.38, per il 
collegamento di fax analogici derivati dal PBX VoiSmart è necessario quindi utilizzare degli adattatori FXS 
con supporto T.38. E’ necessario inoltre prevedere un adeguato numero di licenze codec T.38 per 
l’abilitazione del servizio “gateway T.38” per la conversione da modulazione fax TDM a T.38 sulle schede 
TDM integrate. 

 

9.5. Gestione POS 

La gestione dei POS su IP può essere problematica in presenza di latenza o jitter. Si raccomanda quindi di 
evitare ove possibile la gestione dei POS tramite sistema IP-PBX (ad esempio utilizzando la derivazione 
analogica da borchia NT1plus o collegamento diretto su RTG). Se le linee POS devono essere integrate e 
smistate da IP-PBX si raccomanda di prevedere scheda integrata FXS per il collegamento del POS con 
configurazione passthrough. 

 

9.6. Prerequisiti dell’infrastruttura 

Di seguito sono riportati i requisiti minimi che deve soddisfare il sistema su cui integrare la soluzione 
Unified Communication VoiSmart: 

 Adeguato spazio nei cabinet di rete (o altra area adatta ad ospitare gli apparati), condizionamento 
ambientale appropriato secondo specifiche ambientali dei prodotti 

 Alimentazione elettrica secondo specifiche per gli apparati in fornitura (server, componenti, telefoni, 
etc.) 

 Disponibilità di UPS in grado di prevenire shock elettrici e di garantire, in caso di mancanza 
alimentazione elettrica, almeno lo svolgersi delle procedure di shut-down delle unità centrali. 

 Cablaggio strutturato in Cat 5a o superiore certificato in grado di collegare tutti gli apparati server e 
derivati IP 

 Configurazione sistemi di protezione (firewall / routers / VPN) adeguata a fornire le garanzie di 
sicurezza necessarie per la realizzazione del servizio VoIP 

 Tutti gli switches ed il routers coinvolti nella soluzione VoIP devono supportare la QoS e l’abbiano 
configurata. In particolare si richiede: 
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• che siano adeguatamente configurati i parametri TOS/COS/DSCP [se il traffico di rete totale 
(voce+dati) supera il 50% della capacità degli switch] 

• Che l’infrastruttura utilizzi appropriate code per ogni tipo di traffico. 

 Assicurarsi che i luoghi in cui dovranno essere installati gli apparati che integrano schede con SIM 
garantiscano l’adeguata copertura di campo della rete GSM.  

 Disponibilità di collegamento dati per assistenza remota, configurazione adeguata dei dispositivi di 
rete per abilitare il servizio assistenza remota (secondo procedure richieste dai sistemi VoiSmart) 

 Disponibilità di collegamento dati per aggiornamento software e registrazione delle licenze. 

Raccomandazioni in caso di comunicazioni VoIP verso l’esterno: 

 Assicurare adeguati valori dei parametric di QoS (Delay, Jitter, e Bandwidth) al fine di prioritizzare i 
voice packets.  

 Garantire appropriata configurazione della QOS sui routers.  

 Disponibilità di connettività IP sulla rete WAN/Intranet/Internet/MPLS con caratteristiche adeguate di 
banda, latenza, jitter per i collegamenti ove sia richiesto servizio VOIP 

 

9.7. Interoperabilità 

Le soluzioni VoiSmart utilizzano protocolli standard di comunicazione (SIP, T.38) possono quindi integrare 
prodotti/servizi di terze parti. Non viene garantita la funzionalità su prodotti di terze parti non forniti e/o 
certificati da VoiSmart. 

Non può essere garantita l’interoperabilità con linee (PSTN/SIP) che utilizzano segnalazione non conforme 
agli standard e non certificata. Non viene garantita l’interoperabilità con servizi SIP/T.38 da parte di 
operatori non certificati da VoiSmart. 

Il partner / cliente che intende integrare sui sistemi VoiSmart servizi / prodotti terzi deve 
preventivamente verificare l’interoperabilità e la completezza dei servizi supportabili.  

La mancata interoperabilità NON PUO’ essere considera come guasto o manchevolezza di funzionamento 
dei sistemi VoiSmart ed è ESCLUSA a qualsiasi titolo dalle garanzie offerte. Il servizio di supporto per i 
test/certificazione di servizi/prodotti di terze parti da parte di VoiSmart è a carico di chi ne fa richiesta ed è 
soggetto ad accordo commerciale preventivo 

 

9.8. Documentazione tecnica 

La documentazione tecnica è disponibile per i partner autorizzati all’indirizzo http://kb.voismart.it. 

La documentazione tecnica relativa alle schede vGSM è disponibile (inglese) all’indirizzo 
http://open.voismart.it. 
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