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Introduzione

Il lockdown che si è reso necessario nel 2020 e parte
del 2021 a causa della diffusione del Covid-19, ha
devastato tutte le economie mondiali.

L’Italia è stata uno dei Paesi maggiormente colpiti e gli
effetti sono stati terribili: molte aziende sono fallite e
tutte le attività non fondamentali sono state costrette
ad operare non in presenza.

Abbiamo assistito al frenetico tentativo di colmare 15
anni di gap tecnologico in pochi giorni. Le aziende che
già erano attrezzate di strumenti moderni come IP-PBX
e numeri VoIP, connessioni con IP statico e banda
garantita e piattaforme cloud hanno retto l’urto.

Tutti gli altri hanno dovuto imparare velocemente la
differenza tra centralino on premise ed in cloud, tra
centralino ISDN e VoIP, tra telefono fisso e softphone,
tra connessione condivisa senza banda dedicata e
connessione di qualità.

Lo Smart Working ha aiutato le aziende ed i lavoratori,
ora più che mai, e ha contribuito a contenere i danni
della pandemia. La migrazione verso questa nuova
modalità di approccio al lavoro è stata gestita in
maniera ottimale o si può far meglio? Ovviamente si
può fare meglio, anzi si deve fare meglio.
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VoipVoice crede fermamente nello Smart Working da
prima che diventasse tema diffuso e argomento di
dibattito. Dall’esperienza accumulata in questi anni e
grazie al know-how in ambito Telecomunicazioni,
abbiamo deciso di redigere un manuale tecnico che
fosse comprensibile anche ai non addetti ai lavori.

Lo scopo è quello di fare chiarezza e sfatare alcuni miti
perché prima di disquisire dei massimi sistemi è
necessario capire come si fa uno Smart Working
funzionale e produttivo.
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Il manuale è stato immaginato e scritto affinché possa
essere letto anche da un non addetto ai lavori; molti
operatori del settore ICT (Information and Communications
Technology) potranno comunque trovare spunti di
riflessione o info tecniche utili.

Ci rivolgiamo ai decision maker delle aziende, ai
professionisti, ai freelance, ai curiosi, agli appassionati di
tecnologia e ai dirigenti della pubblica amministrazione.

A tutti coloro che intravedono in questo nuovo approccio
una potenziale rivoluzione del mercato del lavoro.

In italiano può essere tradotto letteralmente come
“lavoro intelligente” o più frequentemente “lavoro
agile”; si tratta di una nuova modalità di lavoro che
non è vincolata a luoghi, modalità e orari.

Secondo l’Osservatorio del Politecnico di Milano è “una
nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione
alle persone di flessibilità ed autonomia nella scelta
degli spazi, degli orari e degli strumenti da utilizzare a
fronte di una maggiore responsabilizzazione sui
risultati”.

Cos'èloSmartWorking

Achisirivolgelaguida



Nel primo trimestre 2021 gli smart worker si
attestavano ad oltre 5 milioni di lavoratori, un trend
che sta però progressivamente andando in decrescita,
attestandosi a 4.070 milioni di lavoratori da remoto per
il terzo trimestre 2021.

Nonostante alcune difficoltà, dovute specialmente alla
“rincorsa” nel periodo pandemico, ad oggi l’81% delle
grandi imprese, il 53% delle PMI e il 67% delle PA
inserisce il lavoro agile in un progetto organizzativo
strutturato e si stima che rimarrà, al termine
dell’emergenza, una modalità di lavoro effettiva per
l’89% delle grandi imprese, il 35% delle PMI e il 62%
delle PA. (fonte: Osservatorio sullo Smart Working,
Politecnico di Milano)

Stiamo parlando di un numero molto elevato di
lavoratori. Per questo è indispensabile fare un focus e
un attento ragionamento su come poterlo implementare
efficacemente.

Hanno importanza vitale in questo sistema la fiducia
verso i propri collaboratori e gli obiettivi: solo con
quest’ultimo strumento è possibile misurare la qualità
dell’operato in regime di lavoro agile. Per approfondire
gli aspetti normativi rimandiamo alla Legge n.81 del
2017.
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Lo Smart Working rischia di diventare un tormentone,
una scatola vuota, un argomento che spesso viene
trattato da chi non ha conoscenze specifiche della
materia. VoipVoice lo sa bene, la stessa cosa è capitata
con il VoIP (Voice Over Internet Protocol): 10-15 anni
fa tutti parlavano e proponevano il VoIP perché
“andava di moda”, salvo scoprire poi che usavano router
non adeguati, centralini che prestavano il fianco ad
intrusioni dall’esterno, connessioni ad internet blindate
dai big player, apparati non idonei. Il risultato fu che
per anni la nomea del VoIP fu coperta da un alone
negativo.

Idem per il Cloud più recentemente. Adesso siamo ad
un bivio: è indubbio che il futuro del lavoro non sia
quello statico alla scrivania 8 ore al giorno per 5 giorni
a settimana, con spostamenti in auto di ore e annesso
stress da traffico. O perlomeno non per tutti i lavori,
soprattutto quelli del terziario, fatte salve alcune
eccezioni.

Che sia Home Working parziale, Smart Working puro,
Remote Working per i nomadi digitali l’importante è
che sia fatto bene, con strumenti e servizi adeguati e
curando tutti gli aspetti legati alla sicurezza
informatica.

SifaprestoadireSmartWorking
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Negli ultimi anni è esploso il pericoloso fenomeno degli
attacchi informatici come ad esempio i ransomware,
finalizzati al riscatto.

Il ransomware è un malaware (in inglese ransom
significa riscatto) che infetta i dispositivi come pc o
server e rende inutilizzabili e illeggibili tutti i dati. I
dati vengono criptati da una chiave molto complessa e
l’unico modo per tornarvi in possesso è pagare un
riscatto, spesso in bitcoin e quasi sempre molto
cospicuo.

È superfluo ricordare che davanti ad episodi simili la
scelta eticamente corretta sarebbe quella di denunciare
il fatto alla Polizia Postale ma nella realtà molte
aziende private cedono al ricatto per tornare in
possesso dei dati. Anche molti Enti Pubblici sono caduti
vittime dei ransomware, anche in Italia.

Un altro fenomeno che ha trovato rinnovato vigore
negli ultimi anni è quello delle frodi telefoniche:
centralini obsoleti, malamente configurati o prodotti
non idonei all’esposizione su Internet possono essere
facile preda di BOT (da robot) che scansionano la rete
alla ricerca di porte SIP (Session Initiation Protocol)
esposte. Il protocollo SIP per capirci è l’architrave della
tecnologia VoIP.



In questo caso se l’attacco va in porto il cliente si
vedrà recapitare dal proprio operatore telefonico fatture
stratosferiche dovute a chiamate verso paesi esteri ad
alto rischio.

Per capire l’importanza degli argomenti trattati basti
immaginare se un’azienda/attività dovesse perdere tutti
i dati o magari essere completamente bloccata per 5-10
giorni.

Uno studio associato di commercialisti sotto scadenza,
un’azienda manufatturiera con la produzione bloccata,
un Comune che non potrebbe erogare i servizi ai
cittadini: il danno sarebbe enorme e in alcuni casi
incalcolabile se l’azienda in questione fosse una
multinazionale dell’automotive ad esempio.

Ecco perché in questo periodo storico è opportuno
prestare la massima attenzione agli strumenti digitali
che utilizziamo quotidianamente, soprattutto in regime
di Smart Working quando un dipendente opera in
remoto e porta con sé un pezzetto di azienda.

Diventa quindi fondamentale scegliere attentamente
strumenti idonei, provider che offrano servizi orientati
verso questa nuova era e consulenti IT/TLC che
sappiano destreggiarsi in questo mondo districato.
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I temi di natura tecnica sono stati divisi in 4
macrocategorie che sono il cuore pulsante delle
telecomunicazioni. Nonostante la suddivisione dovranno
essere visti nel loro insieme, come tasselli di un puzzle.

Notadell'autore
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Primaparte:
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Premessa

La connettività è la capacità che sistemi diversi hanno
di collegarsi e comunicare fra loro al fine di scambiarsi
informazioni (fonte Wikipedia). Senza connessione ad
Internet non ci sarebbe il Web, il VoIP, il Cloud. Il
mondo interconnesso che conosciamo non sarebbe
possibile. Nei prossimi capitoli vedremo le differenze tra
le diverse tipologie di connessione disponibili e
verranno forniti spunti per affrontarne la scelta con
più tranquillità.

In Italia i circuiti ad Internet si suddividono comunemente
in:

FTTH = Fiber-to-the-Home
FTTC = Fiber-to-the-Cabinet
VDSL = Very-high-bit-rate Digital Subscriber Line
ADSL = Asymmetric-Digital-Subscriber Line
LTE = Long-Term-Evolution
RADIO = connessione senza fili tramite l’utilizzo di CPE
(Customer Premise Equipment) ovvero antenne



LeConnettività
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FTTH

FIBRA FIBRA
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1.1
ConnettivitàPrimaria

Immaginiamo Internet come l’insieme di tutte le strade
di una città (in realtà del mondo intero): il traffico di
notte in una strada di periferia è inesistente e si riesce
a percorrere il tragitto da punto A a punto B molto
velocemente.

Al contrario se affrontiamo il raccordo anulare nell’ora
di punta ci ritroveremo imbottigliati nel traffico,
talvolta per ore.

La discriminante più importante per giudicare la qualità di
una connessione ad Internet è se il circuito è dedicato
oppure no. Rimarranno basiti tutti coloro che valutano un
servizio dati solo dalla velocità nominale di download del
profilo commerciale.

Una fibra dedicata, GEA (Geographical Ethernet Access) o
ILC (In-line Compounding), è un’autostrada a quattro corsie
su cui viaggia solo l’automobile del cliente. L’uptime
(tempo di funzionamento) garantito spesso supera il 99,9%
e la BandaMinima Garantita (BMG) è superiore al 95%.

Ipotizziamo di avere una fibra dedicata 100/100 Mbit
(Megabit) [le fibre dedicate sono sempre simmetriche]: la
banda disponibile sarà sempre superiore a 95 Mbit senza
cali di prestazione o colli di bottiglia, sempre nell’arco della
giornata.
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La fibra dedicata è il non plus ultra delle connessioni!
Qualsiasi azienda strutturata, che utilizzi Internet per il
gestionale, posta elettronica, telefono ecc o che operi in un
settore dove un disservizio anche di una sola ora può
arrecare ingenti danni economici, dovrebbe senza ombra
di dubbio utilizzare un circuito dedicato come connettività
primaria.
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1.2
ConnettivitàRemota,IPStatico
eBandaGarantita

Adesso toccheremo con mano quali devono essere gli
elementi caratterizzanti della postazione remota. Molte
persone operano in regime di Home Working, pertanto
la propria abitazione deve essere dotata di una
connessione che permetta loro di lavorare in sicurezza
e senza interruzioni.

Le connessioni di qualità possono essere riconosciute
anche da un occhio meno esperto grazie alla presenza
di due fattori indicativi:

IP pubblico statico

BandaMinima Garantita

Gli indirizzi IPv4 (Internet Protocol version 4) sono oramai
terminati da alcuni anni e sono diventati un “bene di lusso”
nelmondo delle Telecomunicazioni.

Qualsiasi dispositivo connesso ad Internet deve avere un
indirizzo fisico (mac address) e un indirizzo logico, appunto
l’IPv4.

Da anni è stata introdotta la nuova versione IPv6 ma
ancora lato end user l’IPv4 è lo standard de facto.
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Se ci colleghiamo verso la sede principale o servizi Cloud
sempre dagli stessi indirizzi IP, sarà possibile metterli in
sicurezza evitando di esporli a tutta Internet tramite
apposite ACL (Access Control List).

Ecco perché gli IP statici offronomaggior sicurezza rispetto
ad indirizzi dinamici. L’altro elemento tipico di connessioni
di qualità è la Banda Minima Garantita (B.M.G.):
riprendendo l’esempio delle strade del capitolo precedente,
sarà capitato a tutti voi di notare talvolta un vistoso
rallentamento durante lo streaming di un video o la
navigazione su siti web.

Ecco, eravate imbottigliati nel traffico. Quasi sicuramente
questo è accaduto perché in quel determinato momento
lungo uno degli snodi che vengono attraversati dai
pacchetti internet si è verificata una saturazione: gli utenti
al volante di una connessione condivisa senza B.M.G.
viaggiano a passo d’uomo e vedono sfrecciare in corsia di
sorpasso i possessori di connessione di qualità superiore
che hanno uno spicchio di banda a loro riservata. Sembra
un dettaglioma fa tutta la differenza di questomondo.
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1.3
FAILOVER.Maipiùsenza

Partiamo da un assunto: non esiste servizio perfetto o
tecnologia esente da disservizi. Un uptime (% di
disponibilità di un dato servizio) del 100% è pura
utopia. Dobbiamo pertanto arrenderci al destino
avverso? Esistono diverse modalità per garantire la
continuità aziendale e se ci riferiamo alle TLC lo
strumento idoneo è il FAILOVER.

È sempre consigliabile che alla linea dati primaria si
affianchi almeno una connessione di backup,
possibilmente su diversa tecnologia. Basandoci sui servizi
disponibili risultanti da una verifica di copertura le
combinazioni potrebbero essere FTTH+FTTC, FTTH+LTE,
FTTC+RADIO ecc.

Il mix ideale prevede una connessione cablata come (FTTH,
FTTC e ADSL) e una connessione radio (radio o LTE).

È facile intuire come un disservizio fisico in centrale o
cabinet (armadio ripartilinea su strada) o nella peggiore
delle ipotesi una ruspa che trancia una dorsale o i cavi
passanti sotto il marciapiede possa causare disservizi a
connessioni di diversa tecnologia come FTTC, ADSL o
FTTH.

Stiamo parlando di cavi in rame e di cavi in fibra ottica che
spesso però condividono pozzetti, corrugati e passaggi vari.
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La pala di un escavatore quando morde l’asfalto è
democraticamente incorruttibile e non fa sconti a nessuno.

Ecco che una connessione radio o LTE che si attesta su una
BTS (Base Transciever Station) o ripetitore, a diversi KM di
distanza non verrebbe intaccata dal disservizio e
consentirebbe all’azienda di continuare nell’attività
lavorativa.

Con tale approccio il rischio di avere interrotta l’operatività
di addetti in regime di Smart Working si riduce
considerevolmente.

Il backup riguarda anche gli apparati fisici che gestiscono le
connettività come router o firewall (ridondanza o high
availability) e servizi come numeri VoIP o istanze Cloud.
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1.4
LTEperinomadidigitali

Uno dei benefici introdotti dallo Smart Working è la
mobilità ovvero la possibilità di lavorare al di fuori
dell’ufficio, di casa o di uno spazio di coworking. Si
rende necessaria quindi una connettività che sia
facilmente trasportabile: ci viene in soccorso la
tecnologia LTE dove, grazie all’utilizzo del 4G, si
riescono a raggiungere velocità paragonabili a quelle dei
circuiti cablati.

Latenza e Jitter – che verranno affrontati nei capitoli
successivi – dipendono in larga parte dalla saturazione
della BTS, ovvero da quanti dispositivi sono collegati ad un
dato ripetitore, dalla distanza e qualità del segnale.

La maggior parte delle offerte low cost di piani LTE in
commercio non offrono un IP pubblico statico. È pressoché
prassi che questi abbonamenti abbiano IP nattati, ovvero
che siano dietro una sorta di router. Questo aspetto –
fondamentale – comporta una serie di criticità con
l’utilizzo di diversi servizi, ad esempio tentando di
instaurare tunnel cifrati (come le VPN, Virtual Private
Network) o cercando di utilizzare la telefonia VoIP. L’altro
aspetto di cui tener conto è l’IP, che oltre ad essere nattato è
anche dinamico.

Per operare in sicurezza è consigliabile optare invece per
connessioni LTE in grado di offrire IP pubblici statici
tramite i quali poter gestire le ACL.
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Anche per le connessioni mobili LTE, la scelta dell'apparato
è fondamentale. Parliamo in questo caso di router LTE o
CPE.

Per il lavoratore remoto un router all-in-one solitamente è
sufficiente. Se la situazione fosse più strutturata sarebbe
consigliabile optare per una CPE outdoor da posizionare
all'esterno, per godere di una qualità del segnalemigliore.

Prima di procedere all'attivazione di un determinato
servizio è consigliabile effettuare una verifica del segnale
del carrier su cui si attesta il servizio LTE.
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Secondaparte:
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2.1
IlRouter

La funzione primaria di un router è quella, come dice
il nome stesso, di fare routing cioè di interconnettere
sottoreti diverse tra loro, ad esempio una rete locale e
la rete pubblica ovvero Internet.

Il firewall ingloba il ruolo di gestore del routing, ovvero
degli instradamenti, ma vi aggiunge numerose
funzionalità legate alla sicurezza.

Spesso su reti di dimensioni importanti questi apparati
sono diversificati mentre per situazioni più circoscritte
troviamo router con funzionalità basiche di firewall
oppure firewall che fungono anche da router.

Il router gestisce la connettività ed è l’apparato lato cliente
più esposto verso il “mondo” esterno, cioè Internet. Come si
può riconoscere un prodotto di qualità? Esistono alcune
funzionalità che ci vengono in soccorso, vediamole:

ACL possibilità di decidere da quali indirizzi IP esporre
un determinato servizio interno alla rete locale o
specifica porta

QoS il Quality of Service è in grado di riconoscere i
servizi real time come la telefonia VoIP o le webcall e
garantire loro lamassima qualità

VPN in alcune circostanze è necessario far transitare il
traffico su Internet da un punto A ad un punto B in
maniera crittografata, garantendo la riservatezza dei dati
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Il router è il cuore di una rete e sicuramente l'apparato più
importante. La scelta dell'oggetto deve quindi essere
studiata e ponderata. Un prodotto non idoneo può esporre
a rischi la rete locale del cliente o può creare un collo di
bottiglia che rallenta il traffico passante.

Altresì anche unamancata manutenzione del prodotto può
essere deleterea: gli aggiornamenti, soprattutto quelli
relativi alla sicurezza, sono vitali. Il lavoro dell'IT Manager
non finisce un attimo dopo aver installato il router, ma è
continuativo nel tempo.
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2.2
IlFirewall

Il firewall, in aggiunta al router, viene implementato
solitamente su clienti medio-grandi o che necessitano di
particolari funzionalità.

La gestione della sicurezza viene garantita a livelli più
avanzati, parliamo infatti di firewall UTM (Unified Threat
Management).

Il termine viene coniato nei primi anni duemila e racchiude
tutta una serie di funzionalità che prima venivano svolte da
apparati diversi.

Quelle maggiormente utilizzate sono IPS (Intrusion
Prevention System, che filtra il traffico a livello applicativo),
URL filtering per la navigazione web, IDS (Intrusion
Detection System, atto a rilevare tentativi di attacco
dall’esterno) e SSL Inspection che è volto ad analizzare le
comunicazioni SSL alla ricerca di codicemalevolo.

È importante chiarire che il brand o il modello di router o di
firewall sono importanti ma lo è ancor di più la capacità di
chi li configura. Non è evento raro trovarsi di fronte ad
apparati sfruttati solo per una piccola parte percentuale o
nel peggiore dei casimal configurati.

Sicuramente la scelta più ardua non è quella tra due
modelli di router o di firewall ma sapere scegliere un
consulente all’altezza e quindi riporre la fiducia in buone
mani.
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Non ho la ricetta magica ma dal confronto di questi anni
con svariati operatori del settore mi sento di stilare le
caratteristiche che potrebbero metterci di fronte ad un
buon professionista:

Non critica superficialmente il lavoro altrui, soprattutto
se concorrente
Non sempre ha la risposta pronta ma preferisce
documentarsi prima
È aperto al dialogo e è conscio che non si smetta mai di
imparare
È preciso e cura la documentazione tecnica
Non accetta qualsiasi tipo di lavoro e cerca di
specializzarsi in un preciso settore
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2.3
CentralinoVoIP

Il centralino è uno degli apparati più importanti per
un’azienda!

All’inizio del lockdown molte attività avevano ancora
centralini on premises (presso la sede), spesso ISDN
(Integrated Services Digital Network), che non potevano
soddisfare l’esigenza di utilizzare l’impianto telefonico al
di fuori della sede.

Altri hanno affrontato l’emergenza con centralini VoIP
che però non erano adeguati per un utilizzo da remoto,
vuoi perché datati o perché ibridi.

In entrambi i casi abbiamo visto una massiccia
migrazione a PBX (Private Branch eXchange) in Cloud
oppure on premise, ma con tutte le accortezze
necessarie. Un qualsiasi dispositivo esposto su Internet
è a rischio, soprattutto un centralino da cui possono
scaturirsi chiamate internazionali con tariffe
importanti. Purtroppo le frodi telefoniche sono
all’ordine del giorno.

La rete è piena di BOT che scansionano gli IP alla
ricerca di porte 5060 (porta SIP standard) esposte e
tentano di registrarsi come interni: un centralino
esposto e settato con password uguale al numero
interno sarà sicuramente sotto scacco in meno di 30
minuti.
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Uno dei più famosi è un tool chiamato SIPVicious usato
dai pentester per verificare la presenza di falle di
sicurezza legate al protocollo SIP; sin dall’origine è stato
utilizzato anche da malintenzionati per “bucare”
centralini VoIP. Se volete divertirvi mettetevi in ascolto
sulla console in verbose mode e preparate i pop corn!
DON’T TRY THIS AT HOME!

Per mantenere il centralino in sicurezza è necessario
dunque prestare la massima attenzione a:

Filtrare la porta SIP utilizzata con ACL abilitando solo
gli interni remoti e provider VoIP (l’importanza dell’IP
statico; capitolo 1.2);

Impostare password complesse per gli interni SIP e
l’utenza admin;

Utilizzare come user dell’interno un alfanumerico;

Optare per PBX con funzionalità di blacklist o fail2ban;

Mantenere costantemente aggiornati tutti i dispositivi;

Affidarsi a consulenti TLC e provider VoIP
professionali.
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Terzaparte:
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3.1
L'importanzadelVoIP

La tecnologia VoIP (Voice over IP) ha ricoperto un ruolo
fondamentale in questa situazione di emergenza e ha
permesso ai lavoratori agili di continuare ad utilizzare
il telefono. Non dimentichiamoci che molte realtà
ricevono ordini, richieste di assistenza tecnica o
commerciale tramite telefono.

È bene sgomberare subito il tavolo da una diatriba: il
VoIP è il presente e soprattutto il futuro delle
telecomunicazioni, i circuiti analogici sono il passato.
Le famose linee RTG (rete telefonica generale) non
esistono più da tempo; in ambito privato o SOHO
(Small Office Home Office) se vedete un RJ11 (plug
utilizzato per terminare i cavi telefonici tradizionali) è
sicuramente emulato ovvero nasce VoIP e viene
trasformato analogico con particolari adattatori o
router.

Anche i circuiti ISDN non sono più attivabili e ai clienti che
hanno ancora attiva una borchia è stato o verrà proposto
un passaggio a trunk VoIP.

Sono situazioni ibride, spesso castrate o vincolate a
determinati requisiti come ad es. il router dell’operatore.
Poi esiste l’approccio full VoIP, senza emulazioni. Nasce e
viene consegnato in standard SIP (Session Initiation
Protocol). Il cliente può usare il PBX che preferisce o
cambiarlo in corso d’opera, senza vincoli o restrizioni.
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Si possono avere N chiamate contemporanee, da 1 fino a
decine se non centinaia. Pura utopia se lo paragoniamo ai 2
miseri canali contemporanei delle ISDN. Decade il concetto
di posizione geografica vincolata del numero e questo ha
dato alle aziende massima flessibilità e reattività per
affrontare il lockdown.

Veniamo alla qualità delle telefonate a cui si appigliano
spesso i detrattori dell’innovazione: il principale codec
(codifica/decodifica di un flusso audio) utilizzato in ambito
VoIP è il G711 che ha una MOS (Mean Opinion Score) di 4.2
su una scala da 1 a 5.

Il MOS è un’unità di misura che indica la qualità della
trasmissione telefonica ed è ricavata dalla statistica di
opinioni di un gruppo di persone. Nel prossimo futuro
verrà implementato anche un codec rivoluzionario
chiamato OPUS con unMOS pari a 5+.
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3.2
Latenza,Jitter,PerditaPacchetti

In questo capitolo affronteremo i fattori che incidono
sulla qualità delle comunicazioni VoIP, quindi da un
punto di vista più funzionale che della sicurezza.
Abbiamo visto come il MOS ci indichi la qualità
ottenibile dai vari codec, in una situazione ottimale.

Non sempre tutto fila liscio, a volte si possono
riscontrare chiamate con scarsa qualità audio, flusso
intermittente, audio robotico o metallico, parole
sovrapposte.

Questi fenomeni sono legati principalmente a tre
aspetti:

È il tempo che impiega una parola a percorrere il
tragitto dal microfono di chi parla al ricevitore di chi
ascolta. Il ritardo della linea telefonica tradizionale
(PSTN) è di solito inferiore ai 30 millisecondi. Sono
accettabili valori fino a 100ms anche se una latenza
elevata costringe gli interlocutori a delle pause per
evitare di accavallarsi. È legata alla qualità della
connessione e del carrier VoIP, alla presenza di politiche
di QoS e alla scelta del provider Cloud.

1-Latenza
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È la variazione statistica nel ritardo di ricezione dei
pacchetti trasmessi. Viene misurata in millisecondi
anch’essa ed è causata da congestione nella rete o da
saturazione della banda disponibile. È un fenomeno
peggiore della latenza, nei casi estremi la chiamata è
totalmente incomprensibile. In situazioni ottimali è
inferiore a 2-3 ms. Si affronta settando QoS su router
di qualità oppure utilizzando una connettività dedicata
alla fonia VoIP.

Traduzione di packet loss, è la mancata consegna di un
pacchetto da un punto A ad un punto B. Può assumere
diverse forme, si parla in genere di degrado del
circuito. Riguarda più comunemente le connessioni via
rame come FTTC o ADSL, ma affligge anche RADIO e
LTE. Spesso è causata da un problema fisico al circuito.
Anche solo con pochi pacchetti persi, se susseguenti, si
percepirà un fastidioso “buco” nella conversazione. In
casi peggiori nessun servizio voce o dati sarà esercibile.

2-Jitter

3-PerditaPacchetti
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Quartaparte:
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4.1
CloudoOnPremise?

Non credete a chi mistifica il Cloud e non date retta a
chi teorizza a prescindere che On Premise è sinonimo
di obsoleto. Entrambe le infrastrutture hanno punti di
forza e di debolezza.

È innegabile però che il trend di mercato degli ultimi
anni sia quello di spostare sulla nuvola i vari servizi:
centralino VoIP, server di posta, gestionale CRM
(Customer Relationship Management) o ERP (Enterprise
Resource Planning).

Prendiamo ad esempio un cliente multisede che decide
di migrare il centralino fisico attualmente in locale al
Cloud e vediamo i vantaggi:

Maggior uptime
Minori costi di gestione
Semplicità ad aggiungere sedi o interni remoti
Nessun costo per il ferro

Il vecchio approccio On Premise è ancora valido per
quei clienti in Digital Divide, coloro cioè che non sono
coperti da una connettività a banda larga. Sono sempre
meno oramai grazie anche all’adozione di connessioni
wireless.
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Esistono diversi approcci al Cloud che si differenziano in
base alle competenze, dell’utilizzatore o del provider.
Quelli più comuni sono IaaS, PaaS e SaaS.

Nel caso del IaaS parliamo delle comuni VPS (Virtual
Private Server) che ospitano molti centralini o server in
cloud.

A cura del cliente l’intero sistema operativo. A carico del
Cloud provider. La gestione dell’hardware, della
virtualizzazione, del networking e dello storage.

Per PaaS si intende invece una piattaforma che consente
all’utente di sviluppare o eseguire applicazioni senza
l’incombenza della gestione dell’infrastruttura.

Il SaaS è anche conosciuto come software su richiesta; ne
sono esempi le più famose soluzioni di webmail o ERP.
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4.2
L'importanzadeiProvider

Ruolo fondamentale è ricoperto dai fornitori o carrier
che erogano i servizi come numeri VoIP, connessioni o
VPS Cloud.

Se per la parte dati e voce è scontato affidarsi a
provider nazionali, non è così per quanto riguarda il
Cloud.

Siamo tutti a conoscenza che i maggiori player
mondiali siano statunitensi o cinesi ma è bene tenere a
mente alcuni aspetti.

Funzionale Optando per un data center estero
inevitabilmente la latenza della comunicazione con la
sede cliente aumenterà; questo creerà problemi
soprattutto con le applicazioni real time come il VoIP.

Normativo Normativa vigente che gestisce il piano di
numerazione nazionale: delibera 8/15/CIR e s.m.i. la
quale attualmente prevede che i punti di segnalazione
siano associati ad apparati fisicamente installati sul
territorio nazionale.

Nazionalità
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Alcuni carrier tendono a disincentivare l’utilizzo di
apparati di proprietà come i router, forzando il cliente ad
usare di dispositivi in comodato d’uso che molto spesso
sono di scarsa qualità e parzialmente blindati. È
consigliabile prediligere fornitori che abbiano abbracciato
con convinzione la delibera “ModemLibero” di AGCOM.

Infine particolare attenzione va rivolta alla qualità
dell’assistenza tecnica offerta dai fornitori di servizi:

Tempodi presa in carico del ticket
Competenza degli operatori dell’help desk
Gestione in reperibilità al di fuori delle classiche 8 ore
Redazione dimanuali tecnici, guide eKB (Knowledge Base)

Apparati

Assistenza
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Conclusioni

C’è stato un mondo del lavoro pre Covid e c’è e ci sarà un
mondo lavorativo post Covid. Su questo non vi è ombra di
dubbio, gli analisti sono pressoché concordi. La pandemia è
stata una ferita, ma potremo cogliere una grande
opportunità dalla cicatrice che ci ha lasciato.

In rete e sulla carta stampata si sprecano gli articoli che
evidenziano un boom di richieste di lavoratori agili,
un’impennata dei budget aziendali per predisporre una
strategia di Smart Working. Numeri, grafici, torte, analisi.
Sono schiaffi che devono destarci e catturare la nostra
attenzione.

Tutto va ripensato, riprogettato, rivalutato. Dobbiamo fare
due passi avanti, perché nel punto in cui eravamo, la
visuale verso il futuro era ostruita. A fine anni ’80 e inizi
anni ’90 abbiamo vissuto un periodo rivoluzionario.
Stavamo abbandonando lemacchine da scrivere per correre
incontro all’innovazione, ai personal computer.

Le aziende che allora decidevano di investire in nuove
macchine da scrivere invece di abbracciare i PC, hanno
sprecato anni perdendo quote di mercato. Rivoluzione
digitale all’epoca, rivoluzione di produttività e di vita
adesso.

Dovestiamoandando?
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Strumenti digitali, competenze specifiche, attenzione alla
protezione dei dati, focus sulla sicurezza, fornitori di
qualità. In Smart Working alcuni servizi devono essere resi
fruibili dall’esterno, pubblicati su Internet e pertanto
l’attenzione deve essere alta, più che in passato.

La soluzione: affidarsi a consulenti IT in grado di valutare i
rischi e porvi rimedio, utilizzare provider professionali,
software e hardware costantemente aggiornati e
manutenuti. Capire che il budget per l’IT è ben speso; che
una connessione dati da 19,90 euro non potràmai offrire la
stessa resa di una che costa il triplo.

Che open source è bello, che la community è condivisione e
reciproco scambio, ma che si è soli quando crasha un
servizio e non si ha nessuno verso cui aprire un ticket. Che
non si espone la porta 5060 su Internet senza ACL e che la
password di default di un apparato si modifica appena
acceso.

Che la strategia di backup e di disaster recovery sono vitali
e che la pianificazione non è sufficiente perché deve essere
seguita da test sul campo con simulazioni reali. E
soprattutto che la Business Continuity o continuità
aziendale va ricercata a tutti i costi.

Conqualimezzi?
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VoipVoice da sempre crede nell’importanza di offrire
servizi di qualità, a valore aggiunto. Ricerca e sviluppo di
nuove tecnologie sono la nostra bussola. Abbiamo coltivato
negli anni partnership strategiche con fornitori in ambito
IT e TLC che sono leader dimercato.

Questa comunanza ci permette di poter garantire un
elevato standard di qualità dei nostri servizi e una
conoscenza approfondita dei prodotti utilizzati. La
formazione del personale riveste un ruolo primario, teorica
e pratica tramite i lab test. Ciò che vale oggi tra un anno
non varrà più.

Come VoipVoice ci affidiamo ad una numerosa rete di
partner su tutto il territorio nazionale e questo binomio ci
permette di azzerare la distanza con il cliente finale a cui
vengono offerti servizi di qualitàma sempre sumisura.

Servizi come la Business Continuity col mantenimento
dell’indirizzo IP o il VoipCloud sono strumenti per evitare
disservizi e garantire uptimemolto elevati. Noi ce la stiamo
mettendo tutta e se tutte le altre parti in causa faranno
altrettanto, il futuro sarà roseo e saremo in grado di
accogliere questa rivoluzione senza farci trovare
impreparati.

LaVisionediVoipVoice
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