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Centralino VoIP
per ...

Abbattere i costi
Nuove linee aggiuntive
Più controllo sul traffico
Reperibilità in ogni sede
Reperibilità in mobilità
Prefissi internazionali
Linee dedicate ai Call Center
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VOIP FACILE

Cosa è il VoIP
Da strumento dei grossi carrier internazionali alla telefonia di ogni giorno
Con il termine VoIP (Voice over
IP) viene indicata la tecnologia
con cui si fa viaggiare la voce da
un punto all'altro della rete Internet.
È quindi un servizio telefonico
interamente basato su Internet:
xDSL e VoIP sono gli strumenti
grazie ai quali oggi è possibile
effettuare e ricevere telefonate
sfruttando la propria linea dati,
anche in assenza del servizio voce

di un operatore telefonico tradizionale.
Grazie alla crescente diffusione
della banda larga, alla sua espansione verso un pubblico sempre
più ampio e all'adozione di protocolli sempre più potenti ed efficienti, il VoIP è uscito dalle grandi
reti private dei gestori di telecomunicazioni ed è entrato a far parte dell'esperienza quotidiana di
milioni di persone che utilizzano
tutti i giorni Internet.

La qualità della telefonata è paragonabile a quella di una normale linea telefonica; basta disporre
di una connessione internet a
banda larga (ADSL, HDSL, fibra)
con almeno 32 Kbps di banda garantita per ogni comunicazione
(80 Kbps senza compressione).
Il tutto anche in mobilità, usando uno smartphone con abbonamento dati e grazie ad appositi
numeri denominati nomadici (che
non hanno prefisso geografico).

I VA N TA G G I D E L V O I P
Nuove linee telefoniche

Prefissi internazionali

Con il VoIP potete avere una numerazione aggiuntiva in pochi minuti e costi
irrisori.
Nessuna borchia aggiuntiva, nessuna
attesa infinita per “tirare i cavi” della
nuova linea. Sarete subito operativi!
Potete eliminare o abbattere drasticamente il canone tradizionale.

Se avete sedi/fornitori/clienti/parenti/amici all’estero, potete dotarvi di un
numero telefonico internazionale o
fornire ai vs incaricati all’estero dei
numeri nomadici. Per esempio, ospitare in Italia un numero telefonico della
Romania: chi vi chiamerà dalla Romania pagherà una telefonata locale e
vedrà la vostra sede come se aveste un
ufficio nel suo Paese (NB: possibili restri-

Linee telefoniche dedicate a
servizi o prodotti specifici

zioni a seconda della nazione).

Se volete dedicare una nuova linea
telefonica ad un prodotto che state annunciando, ad un particolare servizio
di supporto tecnico o a clienti speciali,
lo potrete fare in pochi minuti.

COME RISPARMIARE CON IL VOIP
★ Chiamate internazionali a prezzo
ridotto: con un centralino VoIP è possibile utilizzare fornitori VoIP che, a differenza dei gestori tradizionali, applicano tariffe verso l'estero nettamente
vantaggiose, in alcuni casi con pacchetti perfino gratuiti!
★ Chiamate tra sedi distaccate a costo
zero: è facile collegare sedi remote (via
internet), azzerando i costi delle telefonate tra sedi, ovunque nel mondo.
★ Chiamate verso cellulari a tariffe
convenzionate: con il VoIP è possibile
utilizzare un "GSM gateway" che, con
una SIM a bordo, vi consente tariffe più
basse per le chiamate verso cellulari. È
come se usaste il fisso per il traffico da
e verso cellulari, con le tariffe riservate
ai cellulari.

Telefoni in altre sedi
Disponibilità di numeri telefonici in
sedi distaccate che verranno visti come
normali interni. Sarà possibile avere un
interno dell'azienda ovunque vi sia una
connessione ad Internet.

Abbattere i costi
I costi del traffico tramite operatori
VoIP sono molto contenuti, specialmente per la telefonia fissa nazionale e
quella internazionale. Sfruttando speciali tariffe potrete abbattare sensibilmente i costi del traffico. Inoltre le
chiamate tra utenti dello stesso gestore
(a volte anche tra gestori diversi, tramite accordi particolari) sono gratuite.
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★ Numeri esteri: con il VoIP potete
avere numeri geografici all'estero che
inoltrano le chiamate al centralino in
Italia. Potreste avere un numero a Londra e chi vi chiama da Londra pagherà
il costo di una telefonata locale!
Nota: alcune restrizioni a seconda del Paese

★ Riduzione del canone fisso: le linee
VoIP hanno costi fissi molto bassi o
nulli. Se doveste aver bisogno di nuove
numerazioni, risparmiereste sui costi
fissi. Aggiungete la comodità di poter
ottenere l'attivazione di una linea telefonica nel giro di pochi minuti e, anche
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