Presentano

AST BOX
Dall’ esperienza di Planetel e
S.I.T.I.S. l’ innovativa
soluzione di comunicazione
VoIP Open Source
al servizio dei Clienti.

Powered by Asterisk

Soluzioni flessibili per
qualsiasi esigenza
aziendale
AST BO X

SOLUZIONI COMPLETE E AFFIDABILI

AST BOX è l’innovativa piattoforma basata sul noto

S.I.T.I.S. e Planetel sono in grado di offrire ai propri

software Open

clienti

Source Asterisk© distribuita da

S.I.T.I.S. e Planetel

opportunamente configurata e

soluzioni

personalizzate

basate

sulle

specifiche esigenze del cliente. Le nostre aziende

personalizzata per le specifiche tecniche previste dal

dispongono

mercato italiano al fine di garantire la completa

certificato su piattaforma Asterisk© in grado di

infatti

internamente

di

personale

operabilità software e compatibilità hardware con i

sviluppare e personalizzare la piattaforma. Ogni

vari apparati e tecnologie pubbliche presenti. Le

sistema viene testato e ottimizzato dal nostro

soluzioni AST BOX rappresentano una soluzione

personale prima di essere consegnato alla clientela.

completa per ogni azienda e si contraddistinguono per
la completa compatibilità con il mondo VoIP e PSTN.
Le innovative funzionalità disponibili rendono il lavoro
di ogni giorno più semplice, mentre la presenza di
funzionalità legate al mondo telefonico tradizionale
rendono l’introduzione del nuovo sistema immediato
agli utenti. In breve AST BOX rappresenta la miglior
scelta per le aziende alla ricerca di funzionalità e
prestazioni.

ASTERISK PBX
Asterisk© è oggi un punto di riferimento nel settore
della

telefonia

digitale

integrata.

E’

un’

implementazione libera di un software PBX Open
Source che permette di ottenere le stesse funzioni
offerte da altri sistemi proprietari, ma con una spesa
decisamente inferiore ed una maggiore flessibilità. Il
funzionamento è basato sul rispetto di standard
internazionali aperti che gli consento di operare senza
la necessità di legarsi ad alcun fornitore. La
completezza dei suoi contenuti e la sua affidabilità lo
rendono una piattaforma ideale per una vasta gamma
di applicazioni: è utilizzato come elemento portante
per realizzare gateway ISDN/PRI/RTG/IP (centralini in
grado cioè di utilizzare sia le linee telefoniche
tradizionali sia i canali IP), sistemi Centrex (PBX
"virtuali" e centralizzati), applicazioni per la gestione di
Call Center e molto altro ancora.

D ICON O DI NOI
AST BOX è stato scelto da numerosi clienti di
S.I.T.I.S.

e

Planetel

per

la

sua

facilità

di

implementazione, gestione, integrazione con la rete
aziendale,

le

numerose

funzionalità

disponibili,

nonché il reale risparmio realizzato.
L’elenco

(disponibile

su

richiesta)

comprende

importanti istituti di credito, gruppi multinazionali, forze
dell’ordine, ma anche piccole e media aziende.
Il sistema è progettato per soddisfare le esigenze dal
piccolo imprenditore alla grande industria.
Richiedete una dimostrazione gratuita.

P R INC I PAL I S ER V IZ I D I A ST BO X
AST BOX è in grado di fornire nativamente una serie
di servizi avanzati quali:
Supporto sedi remote e utenti remoti

Commutazione giorno/notte automatica/manuale

Supporto per SkyPe© **

Telegestione

Supporto operatori VoIP e PSTN

Backup data base su server remoto o locale

Supporto FAX server completo **

Gestioni sistemi DECT IP

Integrazione Outlook e CRM

Gestioni sistemi GSM IP

CTI

Blocco chiamate in ingresso di numeri predefiniti

Funzionalità call center

BlackList

Messaggi di cortesia

WhiteList

Gestione Musiche Attesa

Trasformazione CLIP/Nominativo

Voice-mail

Riconoscimento CLIP su linea analogica

Conferenza

Selezione passante

Video chiamata (su rete IP)

Servizio DISA

CDR

Servizio CallBack

Registrazione delle conversazioni

Servizio controllo accesso numerazioni entranti

Instant Messaging

Direttore/segretaria

Accesso differenziato ai trunk

Least Cost Routing

Controllo teleselezione

Gestione delle code

Servizi di autoprovisioning

Gestione Fasce Orarie

Deviazione chiamate

Gestione Pin

Risposta per assente
Risposta su occupato
Posto Operatore Automatico (IVR)
Risposta automatica del telefono sul viva voce
Servizio Notte
Toni di sistema
Parcheggio
Trasferta interna ed esterna con e senza annuncio
Non disturbare
Numeri Brevi
Ripetizione ultima selezione
Accesso ai numeri di emergenza
Piano di numerazione flessibile
Back Up automatico

SERVIZI PERSONALIZZATI
E’ possibile realizzare servizi specifici in base alle
vostre esigenze quali ad esempio:
• Accesso automatico a Pagine Bianche
per l’identificazione del chiamante
• Notifiche tramite PopUp Informativi
• Predictive Dialer Call Center. Consente di
effettuare chiamate telefoniche automatiche
per campagne promozionali
• Gestione servizi CallCenter con funzioni
Supervisori – Agenti – Campagne
• Add-on a Pbx esistenti per implementare
servizi evoluti
• …

** Funzionalità che richiedono hardware e/o licenze software aggiuntivi.

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

Abbattere i costi telefonici
comunicando senza
compromessi: Planetel e
S.I.T.I.S. offrono una
gamma completa di
servizi a valore aggiunto e
di soluzioni personalizzate
a vantaggio di ogni
tipologia di business.

ASSISTENZA

CONSULENZA ASSISTENZA

Ma i benefici non finiscono
qui: scegliendo Planetel e
S.I.T.I.S. per la telefonia
si può contare su una
massima affidabilità,
garantita da un servizio di
assistenza unico sul
mercato.

VENDITE SUPPORTO
Grazie all’unione delle esperienze di

S.I.T.I.S. e PLANETEL sulle reti a
larga banda e sistemi IT

siamo in

grado di progettare e fornire soluzioni
globali di comunicazione integrate alle
aziende

che

basano

su

successo del loro business.

questo

il

CHI SIAMO

Planetel, Compagnia Telefonica
Italiana è tra i leader
riconosciuti del mercato italiano
dei servizi Internet a Larga
Banda e nello sviluppo di
soluzioni e di network integrate
per medie e grandi aziende
S.I.T.I.S. commercializza ed
installa sistemi telefonici
centralini basati su tecnologia
IP. Realizza reti dati LAN o WAN
aziendali, sistemi di
videosorveglianza, impianti
basati su tecnologia IP.

