
Sistema telefonico Ip
affidabile , potente e scalabile

Soluzioni VoIP
flessibili per qualsiasi
esigenza aziendale 

l’ UNIFIED COMMUNICATION è qui

S - voIP
s



Server può anche essere
collegato ad un centralino già esistente: per
aggiungergli altri interni, per connetterlo via
Internet ad altri centralini o per aggiungere
estensioni.

Le periferiche collegabili sono quanto di
meglio si possa trovare in commercio: si va
dai terminali IP come il 6015, ai versatili
telefoni USB 6014 collegabili al pc, agli
apparati per audio-conferenze, alle cuffie
per call center, ai telefoni DECT multi cella o
ai semplici telefoni e fax analogici collegati
su adattatori ATA-TA.

è un sistema Ip che
sostituisce totalmente un centralino
tradizionale o può integrarsi ad esso,
fornendo servizi evoluti che solo la
telefonia IP può offrire.

utilizza la LAN aziendale per
fare fonia, riducendo in questo modo
anche i costi della struttura telefonica.

ha un’architettura nativa tipo
Client/Server.
La versione Server si installa sul modulo 
VS 1000 dotato di uno o più adattatori 
per linee telefoniche.
E’ disponibile (OPZ) la versione Cluster
totalmente ridondante.

Il software, motore dell’intero sistema è
VOIspeed Platform server by Harpax;
tale software si occuperà di gestire tutte
le comunicazioni entranti, uscenti e tra
gli interni, come un vero e proprio
centralino di fascia alta, amministrando
tutte le funzionalità evolute proprie
dell’Unified Communication, integrando
anche fax, email, GSM/UMTS, voice mail,
meeting rooms e molto altro ancora .

Gli interni possono essere:
Client software su PC, telefoni IP, telefoni
tradizionali, Dect o semplici cordless.
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soluzioni dal piccolo ufficio alla grande azienda

I benefici dell'utilizzo di sono molteplici.
Il VoIP può essere utilizzato sia per telefonate all'interno di una stessa azienda,
sia per quelle più complesse, come audio conferenze in multi-point. Inoltre
utilizza una sola rete integrata per voce e dati, che garantisce una riduzione dei
bisogni totali di infrastruttura e uno scambio agevolato delle informazioni.
In un momento in cui la tecnologia offre soluzioni che migliorano le attività
dell’uomo e delle aziende, la telefonia IP permette di innovare e rendere più
efficiente una delle risorse più importanti del settore business: la rete telefonica.

La telefonia IP non va confusa con la banale possibilità di usare Internet per telefonare ma è invece
qualcosa di molto più complesso ed avanzato. E’ infatti la tecnologia che permette la convergenza
della rete telefonica aziendale sulla rete dati.
L’integrazione tra la rete dati e la rete telefonica offre prodotti e servizi impensabili o non realizzabili
con la telefonia ed i centralini tradizionali e tali da poter soddisfare i nuovi bisogni delle aziende:

Risponditori automatici (IVR) flessibili;
Registrazione delle telefonate con un semplice click;
Gestione avanzata delle telefonate in ingresso ed uscita che
permette la condivisione delle informazioni (visualizzazione
dello stato di tutti gli interni di tutte le filiali, possibilità
dell’inoltro o della cattura della chiamata tra esse) nelle
comunicazioni tra sedi
Chiamate gratis, tra sedi remote, tramite Internet gestite in
modo efficiente e senza cambio di abitudini da parte
dell’utente
Gestione trasparente delle linee tradizionali e delle nuove
linee VoIP



Caratteristiche generali del sistema 

Possibilità di definire uno o più posto-operatore (centralinista)
Sistema ridondante ciascuno con doppio HD Raid 1
Gestione delle musiche di attesa e messaggi di cortesia
Gestione di un elevatissimo numero di interni
Gestione di profili dettagliati e permessi per ogni utente
Possibilità di definire una segreteria aziendale
Gestione delle code
Funzione Cercapersone
LCR: scelta automatica del carrier telefonico a minor costo
LCR: scelta automatica del carrier Voip come preferenziale
Integrazione GSM per la gestione della rete cellulare mobile da Sistema
Gestione gruppi avanzata e con molteplici configurazioni
Gestione gruppi misti ( Client: LAN, remoto, ISDN, rotta WAN )
Management remoto via web
IVR - Risponditore automatico multinodo
Gestione linee ISDN o analogiche fino a 120 (Analogiche , BRI PRI)
Telefonate su Internet tramite operatori VoIP e utilizzo di numeri geografici
Integrazione con Outlook
Integrazione con Database, con gestionali, con sw dinamici per applicazioni di 
CRM, Call Center, etc. 
Logiche intelligenti di smistamento chiamate Inbound
Integrazione IVR con script e database esterni
Supporto periferiche SIP
Client remoto 
Suonerie associate a utenti rubrica
FAX server integrato
Rubrica generale 1000  nominativi
Chiamate gratuite (Internet, DSL, CDN, VPN, etc.) tra centralini simili



Client su Pc 

Identificativo di chiamata
Elenco delle chiamate fatte e ricevute
Stato di tutti gli interni in tempo reale
Pulsanti di chiamata rapida
Possibilità di invio e ricezione Fax da Client
Gestione di suonerie personalizzate
Conferenza fino a 15 interlocutori
Client multiutente: personalizzazione in funzione del login di Windows 
Gestione di un numero illimitato di chiamate con gestione delle code
Registrazione vocale della chiamata
Inoltro con o senza supervisione 
Reindirizzamento delle chiamate (verso numeri interni o cellulari, etc.)
Cattura chiamata
Casella vocale personale (attiva anche se il client è spento)
Casella vocale: consultazione e gestione tramite IVR 
Voice mail: ricezione via e-mail dei messaggi vocali ricevuti
Possibilità di Login da remoto su linea adsl 
Integrazione con Outlook
Integrazione software gestionali, 
Integrazione  con pagine web dinamiche per CRM
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Semplicità di utilizzo   
Grande potenza

Telefoni  IP 

Rubrica personale 
Identificativo del chiamante
Deviazione chiamata 
Attese e recupero della chiamata 
Vari toni squillo 
Conferenza a tre
Pausa/Non disturbare
Lista chiamate
Possibilità di registrazione vocale della chiamata
Richiamo ultimo numero 
Web management 
Trasferimento chiamata cieco e con supervisione 
Assegnazione chiamate rapide (combo )
Casella vocale
Indicazione stato di 30 interni a scelta (combo)
Vivavoce 
Possibilità di varie inclinazioni
Display retroilluminato
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Fino a 2000 interni (remoti e/o locali)
Fino a 120 linee telefoniche ISDN (o analogiche)
Fino a 120 linee telefoniche VoIP
Fino a 120 linee telefoniche WAN
Fino a 16 risponditori automatici con fasce orarie indipendenti
Fino a 120 linee risponditore automatico (IVR)
Nessun limite per gestione chiamate multiple (per singolo client SW)

Gestione Utenti
Profili utente
Wizard per la creazione degli utenti
Interni fino a sei cifre
Prefisso per chiamate esterne
Assegnazione univoca utenti-linea in uscita (fascio di linee)
Numero uscita ISDN
Numero uscita VoIP
Prefissi negati
Prefissi sempre abilitati
Abilita/disabilita urbane
Abilita/disabilita nazionali
Abilita/disabilita internazionali
Abilita/disabilita cellulari
Abilita/disabilita in base al costo
Casella vocale/voice mail
Permessi utenti definibili lato server

Gestione dei Gruppi
Squillo simultaneo
Squillo ciclico
Squillo ciclico con avanzamento
Squillo progressivo
Squillo progressivo con avanzamento
ACD su base numero chiamate processate
ACD su base durata chiamate processate
Pausa programmabile dopo ACD
Profili di gruppo
Wizard per la creazione dei gruppi
Limite programmabile su chiamate entranti (utenti occupati)
Limite programmabile su chiamate entranti (N° chiamate)
Limite programmabile su chiamate accodate
Accodamento chiamata su nessuna risposta
Accodamento chiamata su utenti occupati
Gestione chiamata su fallimento inoltro
Gestione chiamata su gruppo occupato
Gestione chiamata su gruppo non raggiungibile
Gestione chiamata su durata massima squillo
Gestione eventi su limite chiamate entranti
Gestione eventi su limite chiamate accodate
Casella vocale di gruppo

Gestione IVR
Riproduzione di messaggi statici (da file wave)
Riproduzione di messaggi dinamici (tramite 'http')
Navigazione verso le foglie  e radice dell'albero IVR
Modalità Giorno/Notte/Custom_1/Custom_2
Impostazione modalità per fasce orarie
Impostazione modalità da telefono
Inoltro statico
Inoltro dinamico verso un numero digitato dall'utente
Interrogazione di basi di dati esterne
Navigazione dell'albero in base al numero chiamante (script 'http')
Riproduzione di messaggi in base al numero chiamante (script 'http')

Interconnessione fra centralini SIP
Interconnessione tramite protocollo SIP
Codec G.71  / Codec GSM/ Codec G729

Interconnessione fra centralini WAN
Interconnessione tramite protocollo proprietario VOIspeed
Condivisone dello stato degli interni
Affasciamento dei canali con ottimizzazione della banda
Codec G.711  / Codec GSM/ Codec G729
Cattura chiamata
Invio/ricezione messaggi di testo
Gruppi di squillo con interni appartenenti a sedi remote
Regole d'instradamento ingresso/uscita
Bilanciamento del carico tra centralini

Fax Server
Invio/ricezione Fax tramite server Fax integrato
Notifica stato Fax via e-mail
Gestione coda e priorità dei Fax
Fax client con supporto copertine

Gestione linee telefoniche ISDN
Supporto selezione passante (DDI)
Supporto fino a 30 accessi base (BRI)
Supporto linea multinumero (MSN)
Supporto fino a 4 accessi primari (PRI)
Cancellatore eco SW
Cancellatore eco HW (richiede HW specifico)
Disabilitazione cancellatore SW (per operatori VoIP come Fastweb)
Blocco chiamate uscenti per linea
Chiamate uscenti anonime per linea
Registra tutte le telefonate per linea
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Secretel Service s.r.l.

www.secretel.it – info@secretel.it
Sede legale Milano, via A Cesalpino, n.60, 20128 - tel. 02 87366555- fax 02 87366278

sede operativa Verona (VR), via Sommacampagna, n.59  - 37137 - tel. 045 4743000 - fax 045 8445205
sede operativa e indirizzo per invio della corrispondenza Isernia (IS), via Umbria, n. 143, 86170 - tel. 0865 800 800 – fax 0865 800 900
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