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Descrizione e caratteristiche del sistema

SkyPbx
SkyPbx è il prodotto realizzato per soddisfare le esigenze della clientela business e domestica
in termini di telefonia, video-citofonia e video-sorveglianza in un unico sistema semplificando
l’interoperabilità tra differenti modi tipologie di comunicazione, in termini di:
terminali utente: audio e video
linee: PSTN, ISDN e VoIP
posti esterni telefonici, audio e video (IP/SIP)
telecamere (IP)
fornendo un unico punto di accesso a differenti funzionalità multimediali grazie alla rete IP.
SkyPbx si basa su una piattaforma completamente software e pertanto estremamente
modulare, sia in termini di risorse sia in termini di funzionalità.
SkyPbx è un sistema di comunicazione full-IP in grado di gestire funzionalità telefoniche
tipiche di un PBX enterprise integrandole con nuove forme di comunicazione (video, e-mail,
SMS, chat, CTI, citofonia, video sorveglianza, ecc.).
SkyPbx è un concentratore di servizi di comunicazione che ha l'obiettivo di far convergere le
esigenze di comunicazione aziendali e pertanto rappresenta la scelta ideale per chi desidera un
approccio moderno all'utilizzo delle risorse multimediali
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SkyPbx sposta l’operatività e il controllo del sistema dal telefono alla interfaccia utente,
attraverso cui si può accedere in modo semplice e unificato alle funzionalità di sistema, sia in
locale che da remoto.
Funzionalità utente - Unified communications:
click2call: da stato interni, rubrica, e riepilogo ultime chiamate effettuate
redirezioni: incondizionata / su ocupato / su non risposta
verso interni, numerazioni pubbliche e applicazioni vocali
stato degli interni e delle linee
storico delle chiamate: effettuate, ricevute e non gestite
rubrica utente e di sistema
chat
caselle utente: per voicemail, SMS, fax2mail, registrazioni vocali delle chiamate
gestione sveglia o appuntamenti
consultazione di posti esterni telefonici e di telecamere
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Settaggi di sistema per l’amministrazione:
definizione e configurazione del sistema (interni, linee, ecc.)
gestione risponditori automatici (flusso di gestione e caricamento delle fonie)
instradamento delle chiamate e gestione della reportistica
etc.

Terminali e linee telefoniche
SkyPbx può gestire tutti i tipi di terminali telefonici:
 telefoni analogici usando gateway VoIP
 telefoni IP SIP, sia hardware che software, su dispositivi fissi e mobili (PC, notebook,
tablet e smartphone)
 video-telefoni IP SIP
 posti esterni video IP SIP
 terminali fax usando gateway VoIP
SkyPbx può interfacciarsi a tutti i tipi di linee:
- linee analogiche, ISDN e GSM tramite gateway VoIP
- VoIP trunk verso provider VoIP
- VoIP trunk verso account Skype
- VoIP trunk privati, per comunicazioni intersede o per contatto pubblico diretto

Funzionalità telefoniche
SkyPbx offre molteplici funzionalità telefoniche di livello enterprise, personalizzabili da
interfaccia utente.
Attesa/ripresa chiamata
Trasferta con consultazione o immediata
Ridirezione incondizionata, su non
risposta e su occupato (interna/esterna)
Pick group e pick direct
Parcheggio chiamata
Conferenza a tre parti
Suoneria differenziata interno/entrante
Non disturbare
MWI, BLF
Interfono / Hot line
Numeri brevi

Visualizzazione chiamante
Chiamata a gruppi
Chiamata da rubrica
Chiamata da elenco chiamate
effettuate/ricevute/perse
Selezione linee uscenti (LCR)
Restrizione chiamata uscente
Post selezione via DTMF
Profilazione dell'instradamento
entrante (giorno/notte/festivo)
Conference room
Direttore segretaria
Instradamento chiamante/chiamato

NOTA: le funzionalità sopra descritte sono supportate da tutti i sistemi SkyPbx; l’effettiva
disponibilità di ogni funzione dipende comunque dalle specifiche caratteristiche dei terminali
utilizzati.
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Interactive voice responder (IVR)
SkyPbx offre un’ampia gamma di risponditori automatici interattivi (IVR), che possono
aggiungere alla voce altri strumenti/canali di comunicazione come: email, fax, sms, voice-mail,
web service.
Con essi è possibile gestire:
 Posto Operatore Automatico
 Voicemail
 filtro chiamate su PIN di accesso
 notifiche di allarmi
 reperibilità su molteplici destinazioni
 registrazione di chiamate telefoniche
 Interazione con database
 acquisizione dati tramite DTMF e voce
 comunicazioni su base calendario
 attivazione di servizi
 gestione servizio Multi-azienda
 Black-list e white-list
Grazie ai servizi di risponditore automatico SkyPbx può gestire servizi di informazione e
facilitare l’accessibilità degli utenti ad aree di pubblico servizio (cliniche, stazioni, centri
commerciali, musei, etc.)

Interni e sedi aziendali remote
SkyPbx permette la gestione di risorse aziendali distribuite geograficamente (aziende
multisede, filiali, agenti, supporto tecnico, fornitori, clienti strategici, posti esterni citofonici)
mettendo a disposizione le stesse funzionalità di una risorsa in locale.
SkyPbx è la scelta ideale per chi necessità della funzionalità di telefonia mobile, telelavoratori
e sedi remote: sfruttare la connettività ad Internet al fine di eliminare i costi e incrementare
l’efficienza.
interni: ogni utente mobile avrà a disposizione tutte le funzionalità di sistema con il massimo
della sicurezza
sedi remote: una rete di sistemi telefonici, ognuno con le proprie caratteristiche e
performance. La conversazione tra le sedi viaggia in tunnel VPN che rendono private le
connessioni tra le sedi.
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Controllo accessi integrato
SkyPbx può gestire direttamente posti
esterni video-citofonici, integrandolo con
funzionalità di controllo accessi.
Ci sono differenti possibili combinazioni
degli elementi che si possono includere al
fine di soddisfare molteplici soluzioni
d’uso.

Esso può gestire:









Posto Operatore Automatico
autenticazione con PIN
tracciamento degli accessi
intercomunicante,
Video-inclusione,
supporto vocale remoto,
video sorveglianza,
invio di allarmi via sms / email / chiamate

In figura, il caso di un varco pubblico dove l’utente può richiedere l’accesso tramite posto
esterno video-citofonico o tramite risponditore automatico interattivo, tramite PIN o verso un
operatore remoto che effettui il riconoscimento visivo.
Operatori remoti, posti esterni video-citofonici, telecamere e applicazioni di risponditore
automatico possono arricchire la gestione del controllo accessi.

T-Factory S.r.l. – Viale dell’industria 21 – 35129 Padova (PD) - P.IVA: 05094490280
Data: 27/02/2018
Pagina: 6/12

Mobilità e accesso remoto
SkyPbx può gestire la mobilità, all’interna e all’esterno (sia audio che video) attraverso la
connessione ad Internet.

In figura, il caso di un utente che può gestire chiamate dalla propria abitazione, in viaggio o dal
proprio posto di lavoro come se fosse in ufficio.
Analogamente, dal proprio posto di lavoro può monitorare la telecamera di casa e le chiamate
dal posto esterno video-citofonico.
Attraverso un unico sistema l’utente può gestire il posto di lavoro e la propria abitazione.
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Installazione, esercizio e manutenzione
Tramite interfaccia web di amministrazione è possibile installare e manutenere in modo
semplice e intuitivo il sistema SkyPbx ed effettuare le attività di manutenzione, sia in locale
che da remoto. In particolare:
 Wizard di installazione
 Creazione facilitata/preconfigurazione di linee, interni e applicazioni
 Configurazione automatica dei telefoni e dei gateway
 Consultazione dello storico delle chiamate e delle chiamate attive
 Report allarmistica delle funzionalità di sistema
 Backup/Restore della configurazione di sistema
 Aggiornamento firmware attraverso HTTP-upload
 Reset sistema a impostazioni di fabbrica
 Accesso a manuali e documentazione di sistema

Bundle e configurazioni disponibili
Il sistema SkyPbx è disponibile in differenti configurazioni predefinite, scalabili in termini di
numerosità delle licenze. E’ sempre possibile espandere il sistema esistente acquistando nuove
licenze.

Rete WiFi
Ubiquiti UniFi AP, AC PRO, No PoE Adapter
L' UniFi AP ac PRO è il nuovo Access Point utilizzabile sia in
ambienti indoor che outdoor, appartenente alla nuova famiglia di
Access Point Ubiquiti UniFi AC.
Grazie alla possibilità di sfruttare il protocollo WiFi 802.11ac ed al suo
design ridefinito, risulta essere l'ideale soluzione per reti ad alte
prestazioni e costo ridotto.
Caratteristiche tecniche:


Antenna: dual band integrata, 3dBi sia a 2.4GHz che a 5GHz



WiFi Standards: 802.11 a/b/g/n/ac



Network Interface: (2) 10/100/1000 Ethernet Ports



Maximum TX Power 2.4 GHz: 22dBm




Maximum TX Power 5 GHz: 22dBm
Fino a 876 Mbit/s

T-Factory S.r.l. – Viale dell’industria 21 – 35129 Padova (PD) - P.IVA: 05094490280
Data: 27/02/2018
Pagina: 8/12

Terminali telefonici
Codice

Descrizione

230658

Telefono multimediale 58
Il telefono multimediale con supporto video. E’ un prodotto basato su
Android 5.1.1 che offre uno schermo multi touch da 7’’, Wi-Fi e Bluetooth
4.0+EDR integrati.La possibilità di aggiungere applicazioni di terze parti
garantita dalla flessibilità tipica dei prodotti Android si mescolano con un
design elegante ed una sensibilità verso i dettagli tipica dei prodotti di alta
fascia, la gestione centralizzata e la semplicità di utilizzo riescono a renderlo
il prodotto perfetto per il professionista che cerca un telefono adatto
all'utilizzo quotidiano ma con una spiccata propensione alla video
conferenza. Camera Opzionale. Alimentatore non incluso

230646

Telefono business 46
E’ il nuovo rivoluzionario telefono IP per utenti direzionali e professionisti. È
un prodotto dal design raffinato e dotato di un display a colori TFT ad alta
risoluzione da 4,3”. Alimentatore non incluso

230627

Telefono business 27
E’ un dispositivo dedicato a chi fa uso intenso del telefono. E' dotato di tasti
a LED con funzionalità BLF programmabili dall'utente ed è possibile
connettere dei moduli espansioni tastiera per creare una perfetta
postazione operatore. Alimentatore non incluso

230641

Telefono business 41
Il telefono Yealink T41S è dedicato agli utenti che necessitano di un telefono
semplice da utilizzare e funzionale, dotato di funzionalità evolute. È un
prodotto dal design raffinato e dotato di un display grafico LCD
retroilluminato da 2.7" Alimentatore non incluso
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Codice

Descrizione

230621

Telefono basic 21
E’ il dispositivo Entry. E' il prodotto dedicato a chi vuole un dispositivo
dotato di tutte le funzionalità di base ad un prezzo competitivo, ed è dotato
di un display grafico da 132x64 pixel retroilluminato. Alimentatore non
incluso

230605

Telefono IP cordless 05
Cordless Dect IP. Dimensione schermo 4,57”, vivavoce, redial, agenda.
Alimentatore incluso

230602

Telefono analogico 02
Telefono analogico. Effettuare e rispondere alle chiamate diventa
semplice: la funzione vivavoce permette libertà di movimento, mentre la
funzione di identificazione del chiamante consente di identificare subito chi
sta chiamando.

2306EX4

Modulo espansione telefoni business
Il modulo di espansione EXP40 è il prodotto ideale per estendere le capacità
del telefono. Grazie ai tasti con led e al suo display LCD, l'EXP40 permette di
configurare due pagine da 20 tasti funzione l'una per un totale di 40 tasti, ai
quali possono essere assegnate funzionalità come BLF, speed dial, inoltro di
chiamata, etc
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SkyPbx
SkyPbx si basa su una piattaforma completamente software basata su asterisk il sistema open
source maggiormente usato nel mondo VOIP. Il sistema SkyPBX pertanto estremamente
modulare, sia in termini di risorse sia in termini di funzionalità.
Di seguito alcune versioni hardware che ospitano il software SkyPBX

Per medie e piccole utenze:
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Per Grandi utenze:
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