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Presentazione Commerciale
Sistema Telefonico VoIP iPerTAlk

La piattaforma di comunicazione 
più ricercata nel mercato elettrico
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QUALI SONO LE ESIGENZE E RICHIESTE DEL MERCATO TELEFONICO ?

RISPONDERE 
DA

SMARTPHONE

UNICO DISPOSITIVO TELEFONIA E VIDEOCITOFONIA

RISPONDERE DA PC
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QUALI SONO LE ESIGENZE E RICHIESTE DEL MERCATO TELEFONICO ?

• Messaggio di Accoglienza (Aperto-Chiuso-Ferie) ;

• Instradamento Chiamata con possibili scelte; 
Risponditore Automatico Evoluto Multilivello

• Posto Operatore Automatico già di Serie ;

• Portare Fax su mail ;

• Portare messaggio di segreteria su Mail ;

• Il Centralino IP gestisce meglio la telefonia con l’ arrivo  
dei nuovi modem fibra soprattutto con l’ occupato 
della linea. 
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Premessa
Sistema telefonico VoIP iPerTAlk. Perché?

Voglio gestire le linee tradizionali, ma anche quelle VoIP

Voglio un numero aggiuntivo, sfruttando la connettività, senza i costi di una linea tradizionale

Voglio mantenere i vecchi telefoni analogici, e aggiungere nuovi telefoni IP

Voglio gestire il mio interno dal PC: inoltro di chiamata, click2dial, consultazione rubrica, FAX e SMS, …

Voglio deviare le chiamate sul cellulare, per essere reperibile quando sono fuori azienda

Voglio chiamare gli interni di altre sedi aziendali, senza costi di chiamata

Voglio utilizzare anche per i telefoni il cablaggio già presente per i PC

Voglio cambiare la musica di attesa, per pubblicizzare i prodotti quando il cliente è in attesa

Voglio ricevere i fax anche quando sono fuori ufficio, via email

Voglio vedere chi mi ha chiamato al rientro in ufficio, e richiamarlo con un click



Nome file

Sistema telefonico VoIP iPerTAlk. Perché?

Voglio un risponditore evoluto, che posso personalizzare in base alle diverse necessità

Voglio gestire le sveglie e la costificazione delle chiamate, per le stanze del mio hotel

Voglio gestire il servizio di supporto ai clienti, come un servizio Call Center con code di attesa

Voglio registrare le conversazioni telefoniche, gestite per il supporto ai clienti

Voglio fare videoconferenze con i colleghi delle sedi remote

Voglio rispondere al citofono del mio ufficio, anche se sono fuori azienda

Voglio gestire la videocitofonia, dallo stesso interno con cui gestisco la telefonia, anche per altre sedi

Voglio videochiamare la telecamera dell’impianto TVCC, prima di aprire il carraio

Voglio aggiungere il video al mio impianto citofonico audio tradizionale, sfruttando la telecamera

Premessa
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iPerTAlk IP/PBX
Il centralino telefonico iPerTAlk è stato progettato per soddisfare le
molteplici esigenze di imprese e attività professionali per i servizi
telefonici, ma non solo.

iPerTAlk, grazie alla tecnologia VoIP, permette di gestire le funzioni
di telefonia tradizionale, fornendo altresì servizi di comunicazione
avanzata come:

risponditore automatico evoluto, click2dial, segreteria telefonica,
registrazione delle conversazioni, rubrica condivisa, fax come
allegato e-mail, SMS, funzioni Hotel, funzioni CTI, ecc…

iPerTAlk è estremamente modulare, espandibile sia in termini di
risorse che di funzionalità, permettendo la gestione di differenti
segmenti operativi in un unico centro servizi (videochiamate,
videocitofonia, visualizzazione telecamere, gestione accessi,
funzioni call center).
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IMPIANTO NUOVO SU IP
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Caratteristiche
> Elevata modularità: espandibile sia in termini di risorse che di funzionalità
> Sistema aperto: grazie al protocollo SIP 2.0 (RFC – 3261)
> Linee: analogiche, ISDN, GSM (con gateway) e VOIP (provider VoIP, 

Proxy server, inter-sede)
> Interni: analogici e VOIP, sia audio che video, sia locali che remoti
> Risponditore automatico evoluto, interattivo e multilivello (DISA, fonia 

interrompibile, multi-azienda, giorno/notte, rilevamento FAX)
> Segreteria telefonica, con recapito come allegato email o su casella 

web (di sistema o utente)
> Registrazione delle conversazioni telefoniche su richiesta o incondizionata 

(totale, entranti, uscenti, per interno, per linee, per numerazione esterna)
> Supporto video-chiamate: telefoniche, citofoniche verso telecamere
> Server FAX: ricezione come allegato email e invio da casella web
> Invio sms tramite gateway GSM o Provider web
> Rubrica di sistema personale e condivisa
> Elenco chiamate personali (effettuate/ricevute/perse) e di sistema 

(esportabili in .csv)
> funzioni Hotel (costo chiamate, sveglia, stato stanza) e protocollo FIAS
> VPN Client (tele-supporto) e VPN server (utenti VoIP e sedi remote)
> Pagina web utente per personalizzazione delle funzionalità, per diverse 

tipologie di utenti
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Funzionalità telefoniche

NOTA: le funzionalità sopra elencate sono supportate da tutte soluzioni IPERTALK; la disponibilità effettiva di ciascuna funzione, 
tuttavia, dipende dalle specifiche caratteristiche del terminale collegato e deve quindi essere verificata per terminali non Urmet

> Non disturbare 
> Attesa/ripresa chiamata
> Parcheggio chiamata
> Trasferta annunciata, cieca, in ringing
> Conferenza a tre parti
> Gestione chiamata in attesa, con segnalazione acustica
> Re-direzione incondizionata, su non risposta e su occupato (interna/esterna)
> Chiamata a gruppo di interni, contemporanea o sequenziale
> Visualizzazione numero chiamante (CLI) o del nome (se in rubrica)
> Presentazione numero chiamante
> Suoneria differenziata interno/entrante
> Indicazione messaggio in segreteria telefonica (MWI)
> Stato derivati (BLF)
> Risposta per assente di gruppo e diretta
> Direttore-segretaria (BLF+ Direct Pick)
> Post selezione via DTMF
> Interfono (Intercom)
> Annuncio (Paging)
> Hot-line
> Restrizione chiamata uscente
> Blacklist
> Numeri brevi
> Gestione giorno/notte (automatico e da terminale)
> Profili di instradamento, con gestione calendario
> Instradamento intelligente (LCR) delle chiamate uscenti; filtro su: fascio di linee, chiamato (con manipolazione)
> Instradamento chiamate entranti, con filtri: chiamante, chiamato, selezione passante, oraria, giorno
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iPerTAlk: LINEE TELEFONICHE
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Provider di servizi telefonici
Tradizionali «filari» (gestori di interconnessione cablate e numerazioni): sono quei 
provider che forniscono i servizi di connettività ad Internet e di telefonia (=numeri 
telefonici).
Solo TIM (nel 90% dei casi) è proprietario delle linee; gli altri le hanno in una sorta di 
«noleggio» da TIM del mezzo fisico di trasporto, su cui poi erogano i loro servizi
Tali provider sono: TIM, Fastweb, wind/3-Infostrada, Vodafone, TIscali

Tradizionali «mobili» (gestori di interconnessioni radio e numerazioni): sono i 
provider di telefonia mobile
Tali provider sono: TIM, Vodafone, Wind/3, Fastweb, Iliad, ho, …

VoIP Provider (gestori di numerazioni in SIP): sono quei provider che forniscono un 
numero telefonico pubblico (Account VoIP) che può essere utilizzato su una 
connessione ad Internet, solitamente fornita da altri provider.
Possono anche dare il servizio di connettività (cablata o radio), ma solitamente 
rivendono il servizio offerto di uno dei precedenti
Tali provider sono: CloudItalia, Messagenet, VoIPVoice, …
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Tipologie di linee esistenti (1)
> Linee analogiche tradizionali (RTG): sono linee su doppino telefonico (connettore RJ11); sono sempre più rare in 

quanto oggetto di sostituzione con quelle «digitali VoIP»: nelle cabinet di «ultimo miglio» stanno sostituendo gli 
apparati di distribuzione delle linee

Come riconoscerle: se collego un telefono analogico (es. 4093/1) si ha il tono di linea e posso fare una chiamata 
ad un numero di rete pubblica; in bolletta, vengono indicate come «linee RTG»

> Linee digitali ISDN: sono linee digitali, fornite tramite una borchia ISDN a coppie.
La borchia prevede 2 porte RJ45 (ciascuna a 4 fili) a cui è possibile collegate dispositivi specifici (PBX o gateway 
VoIP) e 2 porte RJ11 (ciascuna a 2 fili) a cui è possibile collegare 2 telefoni analogici oppure 2 accessi di linea di un 
PBX. Sono sempre più rare in quanto oggetto di sostituzione con quelle «digitali VoIP»

Come riconoscerle: escono dalla “Borchia” ISDN, in cui sono presenti: 2 porte per RJ45 e 2 porte RJ1; se collego un 
telefono analogico (es. 4093/1) all’uscita analogica (RJ11) sento il tono di linea e posso fare una chiamata ad un 
numero di rete pubblica; in bolletta, vengono indicate come «servizi: ISDN»;

> Linee ADSL2: sono linee su doppino telefonico, collegate  ai dispositivi tramite connettore RJ11, su cui viene anche 
fatto transitare il servizio di connettività ad Internet; per sfruttare la loro «parte» telefonica, richiedono l’applicazione
di un «filtro ADSL» che ha il compito di filtrare le sole frequenze utili per la comunicazione telefonica; anche queste 
sono oggetto di progressiva sostituzione con quelle «digitali VoIP»

Come riconoscerle: se collego un telefono analogico (es. 4093/1) sento il tono di linea e posso fare una chiamata 
ad un numero di rete pubblica; in bolletta, vengono indicate come linea ADSL2

Continua …
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Tipologie di linee esistenti (2)
… continua

> Linee «Fibra»: sono linee in fibra dalle centrali al cabinet, con collegamento «ultimo miglio» su 
doppino telefonico (FTTB, FTTC, FTTN) o su fibra (FTTH).
Queste non sono linee telefoniche vere e proprie, ma connessioni in dati (fin dalle centrali del 
Provider), ovvero il cavo trasporta solo pacchetti IP; le connessioni in dati sono così suddivise:
1. il traffico dati, quello per navigare su Internet

2. il traffico telefonico, sotto forma di dati su pacchetti IP (=VoIP)

Questo è vero fino a che il cavo (rame o fibra) arriva sul router; poi, il router «separa» i due tipi di 
traffico.
La parte telefonica del traffico dati viene convertita (=simulata) su collegamenti hardware, di tipo 
RTG o ISDN, direttamente sul router stesso o tramite dei gateway esterni al router.
In questi casi il router del  Provider (o il relativo gateway) offre una o più porte (analogiche o ISDN) 
tramite cui è possibile collegare le interfacce di linea del PBX (gateway analogico o ISDN).

Come riconoscerle: se collego un telefono analogico (es. 4093/1), anche nel caso in cui la 
terminazione sia su doppino telefonico, NON si ha il tono di linea e posso fare una chiamata ad 
un numero di rete pubblica; in bolletta, vengono indicate come «servizio: fibra»
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Le diverse tipologie di connessione

A lato una rappresentazione schematica dei 
diversi collegamenti e le relative prestazioni a 
livello di banda, dove:

In verde i collegamenti di  tipo fibra

In rosso i collegamenti di tipo rame (o radio)
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Esempi di Borchia
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Esempi di Borchia NT1 Base
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Esempi di Borchia NT1 PLUS
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Le diverse tipologie di collegamento

A lato un esempio di un router con linee analogiche.

Sono indicate le porte a cui si collega la connessione FTTH 
(verde) o la connessione FTTC (rosso).

Sono inoltre indicate le porte a cui è previsto il 
collegamento di due telefoni, su cui vengono collegate le 
linee analogiche in ingresso al centralino o al gateway

N.B.: le 4 porte di rete (in giallo) presenti sul router non sono 
utilizzabili per collegare apparati di telefonia in quanto 
bloccano il traffico con TAG VLAN 
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Conversioni analogico / IP
Nello schema sotto, sono esplicitate le conversioni del segnale a livello telefonico, a partire 
dalla connessione in ingresso fino al terminale utente.

In azzurro sono indicate le tratte dove la chiamata telefonica è in IP mentre in arancio è 
indicata la tratta dove la chiamata telefonica è analogica
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Esempi router / gateway «Fibra»

TIM

FASTWEB
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Il caso TIM: linee «VoIP» convertite in analogico  

Nel caso di router fibra TIM con uscite analogiche:

sono attive 2 contemporaneità di chiamata (non sono 2 linee vere e proprie)

la singola chiamata entrante viene «diffusa» su entrambe le porte analogiche del router (in quanto pensate per 
collegare direttamente due telefoni analogici, e non un PBX) 

Con un PBX tradizionale (Agorà), tale «diffusione» crea problema della «seconda chiamata fantasma»: la 
chiamata generata su porta 1 del router fibra viene risposta da un primo interno, ma tale risposta non 
implica automaticamente la chiusura della chiamata generata su porta 2 del router fibra, che quindi 
continua a «vivere» nel PBX fino a quando viene risposta da un secondo interno, che dirà di aver «perso una 
chiamata»

Una soluzione può essere quella per cui il Cliente di TIM chiede di:

permettere una sola contemporaneità di chiamata (ovvero di lasciarla com’era prima del passaggio in fibra)

richiede di assegnare un secondo numero, distinto, da associare alla seconda linea; questo ha però un costo 
aggiuntivo

Con iPerTAlk, tale problema è gestibile, sia con risponditore che senza, e la «seconda chiamata fantasma» viene 
individuata e chiusa prima di creare problemi di chiamate fantasma.
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Il caso TIM: Linee VoIP… pure
AGCOM - Delibera n. 348/18/CONS: impone dal 1 gennaio 2019 ai provider di rete Internet fissa di non 
vincolare le loro offerte all'acquisto di un modem/router proprietario. Detta in altre parole: l'utente finale 
ha il diritto di scegliere il modem che più preferisce.

Dal punto i vista delle linee telefoniche, ciò significa che i provider di rete fissa devono permettere la 
connessione diretta in VoIP (protocollo SIP), ovvero senza obbligo di utilizzo delle porte analogiche a 
bordo del router «privato» (che potrebbe non averle/gestirle) e quindi senza la necessità di un gateway 
di linea.

Ad oggi, l’unico di tali provider che risponde a tale delibera è TIM.

Con iPerTAlk è possibile interfacciarsi a tali linee VoIP, definendo linee di tipo SIP Provider (Lic. 
1375/21x - Licenza x canale SIP Provider). Di seguito, i collegamenti utili in tale caso:
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iPerTAlk: SOSTITUZIONE IMPIANTI ESISTENTI
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CENTRALINO TELEFONICO

IMPIANTO ESISTENTE ANALOGICO

TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO

ESIGENZA:

Voglio il messaggio di benvenuto e la 
segreteria telefonica
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CENTRALINO TELEFONICO 
IPERTALK

IMPIANTO NUOVO VOIP SOSTITUIENDO SOLO IL CENTRALINO

ART. 1375/86X GATEWAY
IP/SIP P.LINEE ANALOGICHE
X PORTE

ART. 1375/85X GATEWAY IP/SIP
per INTERNI ANALOGICI X PORTE

SWITCH

TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO

ROUTER
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CENTRALINO TELEFONICO

IMPIANTO ESISTENTE ANALOGICO

TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO

ESIGENZA:

Ampliamento del capannone 

Voglio un centralino nuovo per la zona 
nuova e lasciare il resto come sta per 
poi cambiarlo in futuro
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CENTRALINO TELEFONICO

TELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO

SWITCH

ROUTER

INTEGRAZIONE IMPIANTO ESISTENTE CON IMPIANTO NUOVO SU IP

ART. 1375/86X GATEWAY
IP/SIP P.LINEE ANALOGICHE
X PORTE

TELEFONO IP TELEFONO IP TELEFONO IP TELEFONO IP

CENTRALINO TELEFONICO 
IPERTALK
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CENTRALINO TELEFONICO

IMPIANTO ESISTENTE ANALOGICO

VIDEOTELEFONO TELEFONO TELEFONO TELEFONO

Videocitofono

AlimentatoreInterfaccia PSTN

ESIGENZA:

Voglio sostituire l’ impianto non 
funzionante con uno nuovo integrando 
anche la parte Videocitofonia
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CENTRALINO TELEFONICO 
IPERTALK

SWITCH

ROUTER

ART. 1375/86X
GATEWAY IP/SIP P.LINEE
ANALOGICHE X PORTE

IMPIANTO NUOVO SU IP

VIDEOTELEFONO

VIDEOPORTIERE 
IP

TELEFONO IP TELEFONO IP TELEFONO IP TELEFONO IP

ESIGENZA:

…. E se volessi integrare anche 
qualche telecamera dell’ impianto 
Tvcc Urmet IP appena installato….

VIDEOCITOFONO 
IP
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CENTRALINO TELEFONICO 
IPERTALK

SWITCH

ROUTER

ART. 1375/86X
GATEWAY IP/SIP P.LINEE
ANALOGICHE X PORTE

IMPIANTO NUOVO SU IP

VIDEOTELEFONO

VIDEOPORTIERE 
IP

TELEFONO IP TELEFONO IP TELEFONO IP TELEFONO IP

TELECAMERE IP

SWITCH

TELECAMERE IP
TELECAMERE IP

SWITCH

NVR

VIDEOCITOFONO 
IP
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Funzioni evolute, anche per la citofonia

La gestione della citofonia è sempre più parte integrante di un
sistema di telefonia aziendale.
Con iPerTAlk è possibile integrare la proposta Urmet per la citofonia,
offrendo soluzioni in grado di soddisfare qualunque esigenza in
merito.

Grazie alla soluzione tecnologica iPerTAlk, è possibile:

• Rispondere alle chiamate citofoniche da telefono, videotelefono 
e da monitor, ma anche tramite un risponditore automatico

• Interfacciare la citofonia IP Urmet a sistemi di terze parti, tramite 
lo standard SIP

• centralizzare la gestione della videocitofonia in sedi remote, 
collegate tramite linee VoIP private o come interni remoti

• inoltrare la videochiamata su smartphone su App Urmet CallMe
sia in locale che da remoto, ma anche su numero pubblico se 
non ho abbastanza banda

Bisogni: telefonia e videocitofonia integrate
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Integrazione con citofonia tradizionale e VoIP

iPerTAlk permette di gestire la citofonia tradizionale (4+n), digitale (2Voice), 
cito-telefonica, tramite interfacce di sistema, e quella IP direttamente.

Vantaggi:
• Gestire la citofonia con il terminale telefonico del centralino

• Inoltrare la chiamata citofonica su app CallMe

• Grazie agli standard della comunicazione IP, le chiamate citofoniche 
possono essere gestite con estrema flessibilità, sia locale che da remoto

• Estendere alla gestione citofonica tutte le funzionalità aggiuntive tipiche 
di un sistema di telefonia: remotizzazione, risponditori automatici, 
registrazione, consultazione da videotelefono, monitor IP, PC
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IMPIANTO IPERCOM

16

INTEGRAZIONE IMPIANTO IPERCOM CON IPERTALK
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IMPIANTO IPERCOM

16

UFFICIO
IMPIANTO IPERTALK

CENTRALINO TELEFONICO 
IPERTALK

ART. 1375/86X GATEWAY
IP/SIP P.LINEE ANALOGICHE
X PORTE

ART. 1375/85X GATEWAY IP/SIP
per INTERNI ANALOGICI X PORTE

SWITCH

TELEFONO TELEFONO TELEFONO

ROUTER

INTEGRAZIONE IMPIANTO IPERCOM CON IPERTALK

VIDEOTELEFONO
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iPerTAlk: Come Preventivare un 
Sistema Ipertalk
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Linee:
> Linee analogiche, ISDN e GSM (via gateway) 
> Linee VoIP verso Provider VoIP
> Linee VoIP tra sedi remote  

Interni:
> analogici, sia fissi che cordless (via gateway)
> telefoni IP SIP
> videotelefoni IP SIP
> posti esterni citofonici IP/SIP
> Fax

IPerTalk prevede diversi moduli Hw e Sw per adattarsi alle specifiche esigenze.

Come Preventivare un Sistema Ipertalk ?
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iPerTAlk: Centralino
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Offerta iPerTAlk
IP-PABX iPerTAlk 4/12 eq. 1/3 [1375/10]
Sistema telefonico IP equipaggiato con 1
licenza per linea tradizionale e 3 licenze derivati
Urmet, espandibile fino ad un massimo di 4
linee e 12 derivati, mediante licenze aggiuntive.

IP-PABX iPerTAlk 8/40 eq. 4/16 [1375/11]
Sistema telefonico IP equipaggiato con 3
licenze per linee tradizionali, una licenza per
linea Provider VoIP e 16 licenze per derivati
Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo
di 8 linee e 40 derivati, mediante licenze
aggiuntive.

IP-PABX iPerTAlk 6/150 eq. 3/50 [1375/12]
Sistema telefonico IP equipaggiato con 2
licenze per linee tradizionali, una licenza per
linea Provider VoIP e 50 licenze per derivati
Urmet e potrà essere esteso fino ad un massimo
di 6 linee e 150 derivati, mediante licenze
aggiuntive.

1375/10 IPPBX IPerTalk 4/12 eq. 1/3 q.tà

1375/241 Licenza 1 canale gw Urmet 1

1375/301 Licenza 1 derivato Urmet 3

1375/11 IPPBX IPerTalk 8/40 eq. 4/16 q.tà

1375/241 Licenza 1 canale gw Urmet 3

1375/309 Licenza 16 derivati Urmet 1

1375/211 Licenza 1 canale SIP Provider 1

1375/12 IPPBX IPerTalk 6/150 eq. 3/50 q.tà

1375/241 Licenza 1 canale gw Urmet 2

1375/309 Licenza 16 derivati 3

1375/301 Licenza 1 derivato Urmet 2

1375/350 Licenza Posto Operatore Web 1

1375/211 Licenza 1 canale SIP Provider 1
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iPerTAlk: Gateway per linee esterne ed Interni e 
Switch
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Gateway VoIP per linee tradizionali

1375/864 – GATEWAY IP/SIP P.LINEE ANALOGICHE 4 PORTE
È una interfaccia VoIP FXO per collegare 4 linee analogiche ad un IP/PBX iPerTAlk.
Soluzione flessibile e modulare, che permette di utilizzare linee remote da interni di
altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

1375/872 – GATEWAY IP/SIP P.LINEE ISDN 2 PORTE
È una interfaccia VoIP che permette di collegare 2 borchie ISDN (4 linee) ad un
IP/PBX iPerTAlk. Soluzione flessibile e modulare, che permette di utilizzare linee
remote da interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in
remoto).

1375/862 – GATEWAY IP/SIP P.LINEE ANALOGICHE 2 PORTE
È una interfaccia VoIP che permette di collegare 2 linee analogiche ad un IP/PBX
iPerTAlk. Soluzione flessibile e modulare, che permette di utilizzare linee remote da
interni di altre sedi sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).
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Gateway VoIP per interni analogici

1375/854 – GATEWAY IP/SIP per INTERNI ANALOGICI 4 PORTE
È una interfaccia VoIP FXS per collegare 4 interni analogici (telefoni, fax, POS e
PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTAlk o a Provider VoIP (protocollo SIP V2).
Soluzione flessibile e modulare, che permette di aggiungere/centralizzare
ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).

1375/859 – GATEWAY IP/SIP per INTERNI ANALOGICI 16 PORTE
È una interfaccia VoIP FXS per collegare 16 interni analogici (telefoni, fax, POS e
PBX tradizionali) ad un IP/PBX iPerTAlk o a Provider VoIP (protocollo SIP V2).
Soluzione flessibile e modulare, che permette di aggiungere/centralizzare
ulteriori interni sia tramite rete IP aziendale (in locale) o Internet (in remoto).
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Switch POE 8 porte managed (1375/702) 
per apparati citofonici IP Urmet

Switch per gestione dispositivi citofonici IP della linea iPerTAlk. Permette di:

• gestire tali dispositivi nella rete telefonica (VLAN = 5) di iPerTAlk

• isolare tali dispositivi rispetto DHCP server diversi da quello iPerTAlk

Richiede programmazione delle porte, da interfaccia web
Switch Layer 2 
Managed

Caratteristiche hardware:
• 8 porte RJ45 10/100/1000BASE-T PoE

• Supporto VLAN

• Supporto monitoraggio

• Plug&Play

• Potenza PoE totale disponibile: 64 W

• Alimentazione tramite alimentatore esterno

• Dimensioni (H x L x P): 310 x 130 x 42 mm
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iPerTAlk: Telefoni IP o Analogici
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Telefoni VoIP U.TAlk 
1375/806 – Telefono U.TAlk PRO
U.TAlk PRO è il telefono entry level della gamma VoIP di Urmet che permette di godere in modo
intuitivo delle funzioni di iPerTAlk: la soluzione ideale per un terminale a basso costo.
Caratteristiche:

• display retroilluminato da 2,8’’, con tasti funzione sensibili al contesto
• Permette di gestire sullo stesso terminale fino a 6 interni
• riepilogo ultime chiamate fatte/ricevute/perse
• rubrica centralizzata, con ricerca facilitata, fino a 500 contatti
• tasto diretto per inoltro su destinazioni alternative
• funzione vivavoce e ingresso cuffia (connettore RJ9)

1375/812 – Telefono U.TAlk CL DIGITALE
U.TAlk CL DIGITALE è il telefono professionale della gamma VoIP di Urmet che permette di gestire le
chiamate con il massimo dell’efficienza: la scelta ideale per chi fa un uso intensivo del telefono.

Caratteristiche:
• display retroilluminato da 2,8’’, con tasti funzione sensibili al contesto
• Permette la gestione fino a 12 interni
• 6 tasti con led bicolore su display digitale da 2.8’’ per gestire fino a 30 funzioni personalizzate

(Campo lampade, chiamata diretta, inoltro rapido, funzioni di sistema, …)
• riepilogo ultime chiamate fatte/ricevute/perse
• rubrica centralizzata, con ricerca facilitata, fino a 500 contatti
• tasto diretto per inoltro su destinazioni alternative
• funzione vivavoce e ingresso cuffia filare (connettore RJ9) o bluetooth (tramite dongle USB,

opzionale)

Alimentatore OPZIONALE 
(cod. 1375/804)

Alimentatore OPZIONALE 
(cod. 1375/809)
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Telefoni Analogici U.TAlk 
4058/5 TELEFONO Office PRO 

Con il telefono Office PRO è possibile fruire dei seguenti servizi:

• 10 tasti funzione personalizzabili: programmati con comandi di sistema

• Chiamare direttamente con un tasto tutti i derivati

• Identificativo del chiamante sia per chiamate interne che entranti

• Data/ora sincronizzata con il Pabx

• Non richiede alimentazione esterna (batterie o adapter)

4093/1 TELEFONO ANALOGICO BASE DOMO

• Selezione multifrequenza (DTMF);
• 13 memorie (3 dirette, 10 a 2 tasti);
• Tasto “mute”;
• Tasto “R” (flash);
• Tasto “RP/P” (richiamata ultimo numero selezionato e pausa);
• Regolazione volume soneria (Hi-Lo-OFF);
• Indicatore luminoso di chiamata;
• Funzioni citofoniche su memorie dirette;
• Funzionamento senza batterie aggiuntive.
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iPerTAlk: Videotelefono IP e Videocitofonia IP
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Videotelefono video VoIP U.TAlk

1375/815 – Videotelefono U.TAlk con display 7’’ touch
Il Videotelefono U.TAlk è il telefono top di gamma di Urmet. Grazie all’ampio display
touch a 7” e al sistema operativo Android (v.4.2), questo terminale multimediale
permette la gestione di più servizi , telefonici e non, al fine di migliorare l’efficienza
d’uso e la produttività.

Caratteristiche:
• Display: TFT LCD, 800x480 pixels, 16:9
• Fotocamera da 2M-pixel, con oscuratore meccanico
• Porta USB 2.0
• Porta HDMI
• Bluetooth
• 2 porte LAN 10/100Mb: rete Telefonica e rete PC
• Wi-Fi: 802.11b/g/n
• riepilogo ultime chiamate fatte/ricevute/perse
• rubrica centralizzata, con ricerca facilitata, fino a 500 contatti
• tasto diretto per inoltro su destinazioni alternative
• funzione vivavoce e ingresso cuffia (connettore USB o jack o bluetooth)
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Posto Esterno IP/SIP Sinthesi Steel iPerTAlk (1375/821, 1375/822)

È la versione compatibile con il sistema iPerTAlk, ha un proprio interno (es. 90210) e permette di gestire:

• ricevere chiamate da:

 monitor MAX, anche in video

 interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, anche in video

 linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video)

 Risponditori automatici

• effettuare chiamate verso al più 6 destinazioni (interni – locali e remoti, gruppi, linee, risponditore):

 app CallMe,

 monitor MAX, anche in video

 interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, anche in video

 linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video)

 Risponditori automatici

• Rilevazione porta aperta

Posto esterno video  
su estetica Sinthesi
Steel ad 1 tasto

Listino UTD41:
€ 1023,06

Promo Magazine:

€ 476,00

Posto esterno video 
su estetica Sinthesi
Steel a 2 tasti

Listino UTD41:
€ 1066,41

Promo Magazine:

€ 511,00
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È la versione compatibile con il sistema iPerTAlk, ha un proprio interno (es. 90210) e permette di gestire:

• ricevere chiamate da:

 altri posti esterni, sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche)

 monitor MAX, anche in video

 interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, anche in video

 linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video)

 Risponditori automatici

• effettuare chiamate verso al più 6 destinazioni in rubrica (interni – locali e remoti, gruppi, linee, risponditore):

 app CallMe,

 altri posti esterni, sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche)

 monitor MAX, anche in video

 interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, anche in video

 linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video)

 Risponditori automatici

• Rilevazione presenza con attivazione della pulsantiera

• Rilevazione porta aperta

Posto esterno video 
con frontale in 
acciaio INOX 
antivandalo

Listino UTD41:
€  1.523,02

Posto esterno video 
con frontale in vetro 
nero, tasti soft-touch

Listino UTD41:
€  1.560,39

Modulo di chiamata IP/SIP Elekta Steel iPerTAlk (1375/823) 
ed Elekta vetro iPerTAlk  (1375/824)
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Monitor MAX IP 7” iPerTAlk (1375/825)
È la versione compatibile con il sistema iPerTAlk, ha un proprio interno (es. 90210) e permette di gestire:

• Identificativo chiamante (CLI)

• ricevere chiamate da:

 posti esterni, sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche), anche in

modalità video

 altri monitor MAX, anche in modalità video

 interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, solo in modalità audio

 linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video)

 Risponditori automatici

• effettuare chiamate* verso:

 posti esterni, sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche), anche in

modalità video

 altri monitor MAX, in modalità video

 app CallMe, in modalità video (visibile solo su CallMe)

 interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, solo in modalità audio

 linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video)

 Risponditori automatici

 Telecamere IP (autoinserzione), locali e remote

• Ricevere una chiamata trasferita, da risponditore o da altro interno

• Comandare i contatti/relè del posto esterno o di decodifica speciale, sia in chiamata che non

(*)  Solo da voci di rubrica, previo inserimento manuale di tali voci: 
sarà sufficiente ricevere una chiamata da quella destinazione 
per poi memorizzarla in rubrica e quindi poterla richiamare

Listino UTD41:

€ 658,31

Promo Magazine:

€  294,00
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CallMe per inoltro di chiamata su smartphone

Integrato nel sistema iPerTAlk ha un proprio interno (es. 99001) e permette di gestire:

• Identificativo chiamante (CLI)

• inoltro di chiamata su smartphone

• ricevere chiamate da:

 app CallMe, in modalità audio

 posti esterni sia audio che video, sia IP che analogici (puri o tramite interfacce cito-telefoniche), 

anche in video (solo ricezione)

 monitor MAX, anche in video (solo ricezione)

 interni telefonici sia audio che video, sia IP che analogici, , anche in video (solo ricezione)

 linee, sia pubbliche (solo audio) che private o intersede (anche video)

 Risponditori automatici

• effettuare chiamate verso:

 app CallMe, in modalità audio

• Comandare i contatti/relè del posto esterno, solo in chiamata
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iPerTAlk: Le licenze
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Licenze iPerTAlk
Tipologia Descrizione

Licenza canale SIP Junct ion

Licenza canale SIP Provider

Licenza canale gw Urmet

Licenza canale registrazione

Licenza servizio fax2mail

Licenza per derivati Urmet

Licenza per derivati generici

Licenza per derivati video Urmet

Licenza per derivati video generici

Licenza Posto Operatore Web

Licenza coda di attesa ACD

Licenza per agente Call Center

Licenza servizio web-sms

Licenza report  traffico telefonico

Licenza Rout ing Profile

Licenza addebito chiamate stanza Hotel

Licenza Protocollo FIAS servizi Hotel

Licenze funzionali

Licenze per linea

Licenze per funzioni di linea

Licenze per interni

Licenze per funzioni di interni

Le licenze iPerTAlk attivano :

> ulteriori interni

> ulteriori linee

> moduli SW che abilitano servizi:
- per interni
- per le linee
- generici di sistema
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Licenze iPerTAlk – Licenze di linea
Licenze per abilitare linee aggiuntive: 3 tipologie di licenza

1375/211 Licenza 1 canale SIP Provider
1375/214 Licenza 4 canali SIP Provider

1375/201 Licenza 1 canale SIP Junction
1375/204 Licenza 4 canali SIP Junction

1375/241 Licenza 1 canale gw Urmet
1375/244 Licenza 4 canali gw Urmet

VoIP Provider

GW 3e parti

GW Urmet ISDN

GW Urmet FXO

SIP IPPBX 3e parti

Attiva 1/4 linee VoIP (SIP) con autenticazione, utili per gestire 
1/4 contemporaneità di chiamata verso un provider VoIP o 
gateway di linea di terze parti.

Attiva 1/4 canali SIP per gestire 1/4 contemporaneità di 
chiamata tramite i gateway Urmet di interfacciamento alle linee 
tradizionali analogiche (1375/862, 1375/864) ISDN (1375/872)

Attiva1/4 linee VoIP per altrettante 1/4 contemporaneità di 
chiamata  tra due sistemi iPerTAlk, sia locali che remoti.
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Licenze iPerTAlk – Licenze per funzioni di linea
Licenze per abilitare funzioni aggiuntive sulle linee

Attiva contemporaneità d'uso della funzionalità di registrazione 
delle conversazioni; tale abilitazione permette di registrare le 
conversazioni di qualsiasi tipologia di interno o di linea si utilizzi 
per la conversazione.
Nota: La prestazione registra le conversazioni su un supporto di memorizzazione USB esterno 
(chiavetta o hard disk alimentato), archiviandole su cartelle giornaliere (data) con nome 
parlante in merito all’orario e ai numeri chiamante e chiamato

Attiva un modem FAX virtuale, che permette agli utenti del 
sistema iPerTAlk di inviare FAX tramite pagina web dedicata 
della interfaccia myTAlk e di riceverli tramite email, come 
allegato in formato .PDF.
È necessario attivare una licenza per ciascun numero di FAX e 
per ciascuna relativa contemporaneità di uso.
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Licenze iPerTAlk – Licenze interno Urmet

1375/301 Licenza 1 derivato Urmet
1375/304 Licenza 4 derivati Urmet
1375/309 Licenza 16 derivati Urmet

1375/311 Licenza 1 derivato video Urmet
1375/314 Licenza 4 derivati video Urmet

U.Talk CL DIGITALE

U.Talk Video

GW Urmet analogici

Licenze per abilitare interni aggiuntivi a marchio Urmet: 2 tipologie di licenza

Attiva ulteriori interni audio Urmet. Deve essere attivata almeno 
una licenza per ogni derivato audio Urmet da collegare al 
sistema iPerTalk (nel caso di interno analogico, è sufficiente che 
sia Urmet il gateway IP/analogico).

Attiva ulteriori interni video Urmet. Deve essere attivata almeno 
una licenza per ogni derivato video Urmet da collegare al 
sistema iPerTAlk.

Sinthesi Steel
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1375/321 Licenza 1 derivato generico
1375/324 Licenza 4 derivati generico
1375/329 Licenza 16 derivati generico

1375/331 Licenza 1 derivato video generico
1375/334 Licenza 4 derivati video generico

Attiva interni audio IP/SIP di terze parti. Deve essere attivata 
almeno una licenza per ogni derivato telefonico audio IP/SIP di 
terze parti da collegare al sistema iPerTAlk (telefono o gateway 
ATA).

Licenze iPerTAlk – Licenze interno di terze parti
Licenze per abilitare interni aggiuntivi di terze parti: 2 tipologie di licenza

Attiva interni video IP/SIP di terze parti. Deve essere attivata 
almeno una licenza per ogni derivato telefonico video IP/SIP di 
terze parti da collegare al sistema iPerTAlk (videotelefono IP/SIP, 
videocitofono IP/SIP).

Telefono IP/SIP

GW analogici

Videotelefono IP/SIP

Videocitono IP/SIP
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VoIP Provider in Italia

Nel caso in cui un Cliente che desidera avere delle 

linee VoIP, chieda delle indicazioni circa quale 

Provider VoIP sia più affidabile/migliore, eviterei di 

sbilanciarmi consigliandone uno specifico.

Preferibile dare una indicazione di massima su 

quelli più noti e poi lasciare al Cliente la scelta.

A tale scopo la tabella a lato, che riepiloga alcuni 

dei Provider VoIP al momento più noti/utilizzati in 

Italia.
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Licenze iPerTAlk – Licenze per funzioni su interno

1375/411 Licenza 1 coda ACD
1375/414 Licenza 4 code ACD

Attiva per 1 derivato la pagina della interfaccia web myTAlk dedicata alla funzionalità Posto 
Operatore, 1 Agente di tipo Call Center e la relativa coda di attesa.
Tale funzionalità permette:
- mantenimento chiamate su coda da attesa, con invio della chiamata su operatore libero
- ricerca contatto su rubrica
- consultazione stato interni

Licenze per abilitare funzioni su interno

Attiva per 1 derivato la funzionalità di Agente Call Center. La funzionalità permette a tale 
interno di gestire le chiamate provenienti da una o più code di attesa su cui l’Operatore è 
abilitato a rispondere, con la possibilità di attivarsi per la gestione delle chiamate (LOGIN) 
e di mettersi in pausa (PAUSA).

Attiva 1 coda di attesa su cui è possibile mantenere in attesa le chiamate in ingresso, con 
possibilità di limitare il numero di chiamate mantenute e la massima durata di 
mantenimento. A tale coda possono essere associati più Operatori Call Center (licenza 
1375/42x). L’accodamento delle chiamate entranti richiede l’accoglienza delle stesse 
tramite risponditore automatico.
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Licenze iPerTAlk – Licenze per funzioni di sistema
Licenze per abilitare servizi di sistema

1375/5 Licenza report traffico telefonico
1375/6 Licenza addebito chiamate stanza Hotel
1375/7 Licenza Protocollo FIAS - Billing PBX
1375/9 Licenza Routing Profile aggiuntivi
1375/260 Licenza servizio web-sms
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Le licenze iPerTAlk sono acquistabili da portale web, all’indirizzo: 
https://store.urmet.com

L’acquisto delle licenze può essere fatto da:

• GG

• Installatore
Nota: i prezzi di acquisto differiscono al fine di permettere a GG un ricarico del 20%.

61

Portale Urmet – Acquisto licenze iPerTAlk

Un installatore o grossista che intende acquistare licenze iPerTAlk, deve:

• registrarsi al portale store.urmet.com, per inserire i dati aziendali necessari per la 

fattura di acquisto

• selezionare le licenze aggiuntive necessarie, secondo quanto elencato in offerta

• acquistare le licenze selezionate, mediante carta di credito

• definire il nuovo sistema iPerTAlk su cui sarà installata la licenza, mediante il 

relativo codice UUID riportato all’interno del server iPerTAlk

• associare le licenze acquistate al sistema iPerTAlk

• generare il nuovo file di licenza, per poi salvarla sul proprio PC

• caricare il file di licenza sul server iPerTAlk, dall’interfaccia web myTAlk
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iPerTAlk: Interfaccia 
myTAlk
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Interfaccia utente myTAlk – le funzioni
MyTalk è l'interfaccia web che permette di utilizzare con efficienza e semplicità le funzionalità di iPerTAlk sia per l’utente
(con differenti diritti di accesso: Standard, Supervisore, Amministratore) che per l’amministratore. E’ web e quindi
consultabile sia in locale che da remoto, e in tutta sicurezza grazie alla connessione protetta (https).

> Funzioni telefoniche
 click2call, non disturbare, redirezione (totale, non risposta, occupato) verso interni, numerazioni pubbliche e 

risponditori
 Stato degli interni e delle linee; comandi verso un interni: chiama, messaggio per richiamata, apertura varco
 Riepilogo delle ultime 30 chiamate fatte, ricevute e non completate; possibilità di richiamata in modalità click2call
 Consultazione e gestione rubrica telefonica di utente e di sistema, con funzionalità click2call
 Interfaccia Posto Operatore, per gestione chiamate in modalità call center: chiamate in attesa, stato operatore 

(login/logout/pausa), derivati, rubrica

> Messaggi
 Casella vocale  per consultazione e gestione della funzionalità di voicemail, con funzionalità click2call sui messaggi
 Consultazione e gestione (ricezione, invio, re-inoltro, eliminazione) dei fax in modalità fax2mail
 Consultazione e gestione (invio, re-inoltro, eliminazione) degli sms in tramite GUI

> Multimedia
 Registrazione delle conversazioni telefoniche, con filtro per: linea (entranti/uscenti), interni (fatta/ricevuta)
 Funzionalità sveglia/appuntamento, su: interno e numerazione pubblica, con periodicità e ripetizioni

> Sistema: in questa sezione della interfaccia myTAlk l’amministratore del sistema può personalizzare tutte le 
configurazioni del sistema. In particolare:
instradamento entrante/uscente, calendario, blacklist, numeri brevi, risponditori automatici, linee, interni e gruppi, 
addebito chiamate, interfaccia FIAS, riepilogo chiamate, Backup/restore, aggiornamento firmware
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Interfaccia utente myTAlk
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iPerTAlk: Interfaccia Pc
SmartPhone
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RISPONDI ALLA CHIAMATA 
VIDEOCITOFONICA DA PC O 

SMARTPHONE

Interfaccia 
Smrtphone

Interfaccia Linphone PC
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iPerTAlk: installazione e manutenzione
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Proporre un sistema di comunicazione flessibile e in continua evoluzione, in grado di soddisfare le
moderne esigenze dei propri Clienti

Sfruttare le moderne tecnologie di comunicazione, integrandole assieme, in modo semplificato

Installazione e configurazione semplificata: interfaccia di configurazione su web, senza necessità
di installare applicativi aggiuntivi, con wizard per le configurazioni standard, acquisizione
plug&play di telefoni e gateway di linea, report per allarmi e verifica dello stato dei dispositivi

Manutenzione semplificata dell’impianto anche da remoto, grazie al Portale Urmet dedicato che
permette di raggiungere il sistema in modo sicuro grazie alla VPN di telegestione del sistema
iPerTAlk

Aggiungere risorse e funzioni per soddisfare la crescita del proprio Cliente con pochi click senza
uscire dall’ufficio: è sufficiente acquistare le licenze dal portale Store.Urmet e configurare le nuove
prestazioni grazie alla connessione remota dal portale VPN.Urmet

Sistema aperto che supporta lo standard SIP: la tranquillità di poter integrare ed espandere
l’impianto anche con apparati di terze parti, senza vincoli e legami

Benefici per installatore
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Tramite l’interfaccia web di amministrazione myTAlk è possibile installare e manutenere in modo semplice
e intuitivo il sistema iPerTAlk ed effettuare le attività di manutenzione, sia in locale che da remoto.

> Wizard di installazione: guida in 10 passi per la configurazione di base del sistema

> Consultazione dello storico delle chiamate e delle chiamate attive: in fase di debug è importante poter 
visualizzare il flusso delle chiamate e gli esiti delle stesse, al fine di rilevare errori di configurazione del flusso delle
chiamate

> Report allarmistica delle funzionalità di sistema: segnalazioni di errori utili per rilevare in modo immediato 
malfunzionamenti di sistema o errori di configurazione

> Backup/Restore della configurazione di sistema: al termine di una installazione è consigliare effettuare una copia 
della configurazione, per poi ripristinarla nel caso il Cliente esegua modifiche dannose o per creare uno 
«stampo» da utilizzare per configurare impianti analoghi

> Aggiornamento firmware attraverso HTTP-upload: correzione di bug, aggiornamento delle funzionalità e 
integrazione di nuove funzioni sono tipiche di un sistema software e fanno parte della sua evoluzione

> Reset sistema a impostazioni di fabbrica

> Documentazione di sistema: ogni pagina della interfaccia di amministrazione myTAlk porta con se la relativa 
guida, che descrive il significato dei vari parametri e la modalità di configurazione

Installazione, Esercizio e Manutenzione
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Al fine di permettere la connessione da remoto ai sistemi
iPerTAlk, è stato realizzato sul Cloud Urmet un portale che
facilita le operatività di manutenzione all’installatore ma
anche al Cliente finale.

Non sarà più necessario recarsi fisicamente dal Cliente per
modificare le impostazioni o per verificare una segnalazione
di funzionamento anomalo, ma semplicemente collegarsi al
seguente indirizzo:

https://vpn.ipertalk.it/portale

Una volta registrati al portale:

> Per inserire un nuovo sistema appena installato: selezionare la voce di 
menù «Aggiungi Dispositivo» e inserire: UUID, Mac-Address, descrizione 
dell’impianto

> Per raggiungere un sistema già definito: selezionarlo tra quelli presenti 
nella tabella in base a UUID o descrizione, quindi seguire il link 
«connessione» per raggiungere l’interfaccia myTAlk del sistema remoto

Portale iPerTAlk per connessione remota ai sistemi
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Urmet S.p.A

Via Bologna, 188/C - 10154 Torino Italy

www.urmet.com  - info@urmet.com

Headquarter

Grazie.
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iPerTAlk: le soluzioni
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Soluzione completamente analogica
Esempio di configurazione con interni e linee di tipo Analogico

iPerTAlk può gestire linee pubbliche tradizionali
(analogico, ISDN e GSM) tramite gateway.

Può gestire molteplici numerazioni, anche
appartenenti a linee di diverso tipo, con
instradamento intelligente, sia in ingresso che in
uscita mediante mappe di routing secondo diversi
criteri di configurazione.

Anche a livello terminali utente, iPerTAlk è in grado di
permettere un utilizzo indistinto di terminali di tipo IP e
analogici, permettendo a tutti i terminali utente di
interagire con qualunque altro terminale utente o
linea gestita dal sistema stesso.
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Soluzione Hotel
Esempio iPerTAlk per gestione Hotel

iPerTAlk permette di sostituire un impianto telefonico esistente di un Hotel con
estrema semplicità, in modo rapido e salvaguardando i cablaggi esistenti.

• Gestione della reception: un telefono U.Talk Business oppure U.Talk Video,

• Gestione degli interni delle stanze: è sufficiente posizionare un gateway
per interni analogici per ciascun piano, a cui collegare i telefoni delle
stanze, e poi collegare tra loro i gateway con un unico cavo, in entra-esci:
tutti i vecchi cavi telefonici fino alla vecchia centrale potranno essere
dismessi.

• Gestione delle linee: un gateway analogico o ISDN a seconda delle linee
esistenti.

Poi, possono essere offerti ulteriori servizi, come:

- sveglia

- costificazione chiamate stanza

- gestione citofonia e videocitofonia

- portiere notturno remoto (citofonia + TVCC)

È possibile interagire con gestionali alberghieri mediante protocollo FIAS, al
fine di disporre degli automatismi check-in/check-out, stato pulizia stanza,
addebiti integrati.
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Soluzione completamente VoIP
Esempio di configurazione con interni e linee di tipo IP

iPerTAlk è in grado di gestire numerazioni pubbliche
terminate in VoIP SIP, tramite collegamenti con Provider
telefonici che offrono linee (o meglio numerazioni) VoIP.

Tale soluzione permette un notevole risparmio a livello di
infrastruttura hardware di sistema in quanto non richiede
l'utilizzo di apparati hardware dedicati alla gestione delle
linee tradizionali, ma il semplice costo della licenza Provider.

Inoltre, in tale configurazione iPerTAlk può essere utilizzato
anche come PBX nomadico, ovvero può essere utilizzato in
qualsiasi luogo che sia raggiunto da connettività a Internet
venendo meno i vincoli di accesso alle tradizionali linee
analogiche
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Evoluzione impianto tradizionale
Esempio iPerTAlk per ampliamento interni e servizi di un PBX esistente

iPerTAlk permette di intercettare le chiamate provenienti dalla
PSTN, comportandosi così da gateway a favore di un PBX
preesistente e unitamente di interfacciarsi a Provider VoIP.

iPerTAlk in funzionalità gateway VoIP può essere connesso sia
a monte che a valle del PBX preesistente. Quest'ultima
configurazione, permette una più facile integrazione con un
sistema preesistente in quanto non richiede cambiamenti
nella configurazione Hardware/Software.

L'interfaccia verso il PBX preesistente sarà realizzata mediante
dispositivi gateway di linea, analogici e/o ISDN.
Questo tipo di configurazioni favoriscono l'ampliamento del
sistema di telefonia esistente e l’evoluzione dello stesso,
mediante funzionalità evolute, applicazioni telefoniche e
dispositivi VoIP.
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Soluzione multimediale: telefonia, citofonia e TVCC
Esempio iPerTAlk per gestione di risorse di diversa natura

Grazie alla base IP della comunicazione iPerTAlk che permette di uniformare
diversi tipi di media streaming, è possibile far interagire tra di loro risorse di
diversa natura: analogiche e IP, audio e video, locali e remoti.

L’integrazione con i terminali di videocitofonia e con le telecamere,
permette di gestire da un unico apparato utente, sia le chiamate
telefoniche che quelle citofoniche e di poter visualizzare lo streaming di una
telecamera.

Tale possibilità permette di gestire in modo più articolato e flessibile i varchi
aziendali di accesso, sia locali che di sedi remote, sia da interni di portineria
che dagli altri interni aziendali, visto che la chiamata citofonica può essere
inoltrata verso tutte le possibili destinazioni telefoniche: interni, linee,
risponditori automatici, code di attesa e App su smartphone.
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Integrazione video: Citofonia e TVCC

La gestione della citofonia è sempre più parte integrante di un
sistema di telefonia aziendale, e la proposta Urmet per la
citofonia è tra le più ampie del mercato, offrendo soluzioni in
grado di soddisfare qualunque esigenza in merito.

Grazie alle interfacce verso le differenti tecnologie, con il
sistema iPerTAlk è possibile gestire la citofonia tradizionale
(4+n), quella digitale (2Voice), quella cito-telefonica e quella
basata su IP.

Inoltre, grazie alla facilità con cui iPerTAlk gestisce gli streaming
su IP, è possibile associare lo streaming audio di un posto
esterno allo streaming video di una telecamera IP (Onvif
compliant), generando di fatto una videochiamata verso un
terminale video di portineria.

Tale funzionalità, permette di integrare la parte video ad un
impianto citofonico audio tradizionale che non è possibile
sostituire, eventualmente integrandolo con posti esterni di
nuova generazione, e di fornire tutte quelle funzionalità
aggiuntive che sono tipiche di un sistema di telefonia.

Esempio gestione in IP delle diverse tecnologie citofoniche
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Soluzione gestione multisede
Esempio terminali in sede secondaria, attestati su PABX sede principale 

iPerTAlk permette di gestire le diverse
tipologie di linee tradizionali unitamente a
linee di tipo VoIP, sia di Provider VoIP che
private, come quelle per il collegamenti tra
più sedi remote.
Queste ultime, permettono di sfruttare la
connettività alla rete Internet per gestire le
chiamate tra interni e/o linee di differenti sedi
tramite delle linee VoIP private e quindi senza
alcun costo di chiamata.
Il tutto semplificato e reso sicuro dalla VPN di
sistema, lo strumento alla base della
connessione tra i vari siti remoti.

Tale interconnessione è possibile sia nel caso
di più sistemi iPerTAlk sia nel caso si voglia
collegare un sistema iPerTAlk a più terminali
remoti gestiti centralmente, siano essi audio
oppure video.


