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IT’S MORE THAN A PHONE SYSTEM 

LETS'S CALL è il software di comunicazione unificata in tecnologia VoIP che riunisce le 

applicazioni di centralino telefonico, fax, chat, ivr e videocomunicazione in un unico spazio 

virtuale in cui le informazioni circolano liberamente tra desktop, tablet e smartphone, sfruttando il 

protocollo IP. 
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IP-PBX LET’S CALL 

Semplice 

L’interfaccia è intuitiva, completa e facilmente 

accessibile. Si configura in pochi click e non 

richiede particolari sessioni di training. Si 

attiva e si controlla con qualsiasi browser web 

(Explorer, Firefox, Chrome, etc.), Può essere 

usato ovunque ci si trovi ed è in grado di 

sintetizzare dati e statistiche su un'unica 

interfaccia . 

Unico 

Una sola piattaforma per gestire chiamate e 

conversazioni tra diversi dispositivi e 

applicazioni. 

Flessibile 

Non usa hardware proprietari, può essere 

installato in ambiente virtuale, permette di 

incrementare i terminali connessi e gli utenti 

del sistema senza hardware aggiuntivo. Let’S 

Call funziona con un 

u n i c o d a t a b a s e 

c o n d i v i s o , 

c o n t e n e n t e l e 

informazioni degli 

utenti (rubriche, log, 

registrazioni), del sistema (dati sul traffico) e di 

gest ione de l le d iverse t ipo log ie d i 

comunicazioni. 

Sempre Raggiungibile 

Let’S Call assegna a ciascun utente un proprio 

numero, portabile indipendentemente dalla 

sede fisica e dall’apparecchio usato. Inoltre 

permette di accedere ai suoi servizi da 

qualsiasi punto della rete; 

Modulare 

Si adatta alle tue esigenze, implementa le 

funzionalità di centralino telefonico con i 

servizi di Chat, Fax Server, Videotelefonia e 

Presence 

Compatibile 

Let’S Call è compatibile con hardware e 

applicativi di terze parti. Inoltre Let’S Call può 

essere integrato con qualsiasi PABX analogico 

prees is tente , garantendo una fac i le 

migrazione, o trasmettere dati con sistemi 

digitali terze parti come i software ERP; 

Personalizzabile 

Ogni utente può essere abilitato o disabilitato 

per singole funzionalità (es. conferenze, 

registrazioni di telefonate, spedizione di fax, 

aggiunta di account etc.). 

Molti prodotti in uno 
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Let’S Call è più di un semplice sistema 

telefonico aziendale. In combinazione con i 

telefoni Alcatel, è un vero è propria soluzione 

di Unified Communications. Il sistema 

combina la potenza di molti prodotti in uno 

come: un bridge di conferenza, chat  server 

per la messaggistica istantanea, IVR e FAX 

server. Permette di consolidare alcune delle 

vostre attività di ufficio e risparmiare soldi. 

Integrabile 

S’interfaccia con i principali sistemi operativi 

per dialogare con i più diffusi applicativi 

aziendali (CRM, Help Desk, ERP, database 

aziendali e applicativi web). 

Performante 

Migliora la velocità e la qualità delle 

comunicazioni grazie alla tecnologia IP che 

sfrutta una rete unica per voce e dati. 
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L’APP ONE-PHONE  

Let’S Call permette di definire dove e quando si comunica. Immaginate di essere in grado di 

ricevere le chiamate telefoniche dell'ufficio in qualsiasi telefono, seduti alla propria postazione di 

lavoro oppure reperibili al proprio telefono cellulare, i vostri colleghi saranno sempre in grado di 

vedere lo stato del vostro interno. La vostra "presence" rimane legata al vostro stato.   

Let'S Call fornisce la totale libertà per l’utente, espandendo il concetto di mobilità nelle 

comunicazioni aziendali ai massimi livelli. 

Grazie all’App One-Phone di Let'S Call il vostro cellulare diventerà 

un’estensione logica del vostro IP-PBX, rendendo possibile gestire tutte 

le chiamate verso i vostri colleghi ed i clienti proprio come se foste 

comodamente seduti in ufficio o ricevere le chiamate dei clienti sul 

numero di rete fissa sia al telefono d’ufficio che sul vostro smartphone. Il 

tutto senza impattare sul consumo della batteria del vostro smartphone. 

Il funzionamento dell’APP One-Phone è estremamente innovativo: La 

segnalazione necessaria per l’instaurazione della chiamata, sia essa in 

ingresso o in uscita, e le informazioni per le funzionalità a valore 

aggiunto, come la visualizzazione del numero chiamante o l’accesso in 

rubrica aziendale,  vengono 

s c a m b i a t e c o n l a 

componente server di Let’S Call tramite protocollo 

WebSocket con una semplice connessione dati in 

3 G o W i - F i . 

Sarà poi compito di Let’S 

Call mettervi in contatto 

con il vostro interlocutore 

grazie ad una chiamata 

diretta, garantendo così la 

massima copertura e 
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qualità della comunicazione sotto 

copertura 2G o EDGE.  

Sfruttando il Portale Utente 

( H T M L 2 . 0 R e s p o n s i v e ) 

raggiungibile sia da PC che da 

S m a r t p h o n e , è p o s s i b i l e 

c o n f i g u r a r e d a r e m o t o l e 

preferenze dell’interno, come ad 

esempio le regole d’inoltro verso 

cellulare o voice mail , non 

r i s c h i a n d o p i ù d i p e rd e re 

telefonate importanti ed evitando di dover comunicare all’esterno il numero mobile personale. 

L’App One-Phone implementa, oltre alla gestione evoluta del trasferimento di 

chiamata anche altre importanti funzionalità come: 

•La visualizzazione del numero/nome del chiamante; 

•Presentazione del numero di ufficio per le chiamate in uscita; 

•Registro chiamate →  chiamate ricevute, inviate e perse (sincronizzato con 
l’IP-PBX) 

•Gestione rubrica personale dello smartphone o aziendale presente sul 
centralino; 

•Chat e Presence ( Q2 2015 ) 

•Scaricabile dal gratuitamente dal Google Play Store e Apple Store (Q2 2015); 
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La vostra azienda ha già un IP-PBX di un altro vendor ma non volete rinunciare alla libertà fornita 

dall’App One-Phone di Let’S Call? Nessun problema 

L’App One Phone sa adattarsi ad ogni IP-PBX, prestandosi a logiche di estensione del servizio 

anche verso IP-PBX di terze parti mediante l’implementazione di opportuni cuscinetti applicativi 

basati su Driver standard (Jtapi, CSTA etc..).  

Installando la componente Server di Let'S Call in un apparato middleware, sarete in grado di 

utilizzare tutte le funzionalità del vostro IP-PBX anche in mobilità.  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A chi è rivolto 
Aziende PMI 

Una piattaforma di lavoro semplice e flessibile con tanti strumenti che aiutano le piccole e medie 

imprese a sviluppare e accrescere il loro business con investimenti contenuti. 

Grandi imprese multi sede 

Una tecnologia con standard uniforme che migliora la comunicazione interna ed esterna delle 

grandi aziende, favorendo il coordinamento delle procedure e la velocità di accesso a dati e 

risorse, facilmente configurabile in modalità multi sede permette di risparmiare sia in termini di 

banda che economici. 

Enti pubblici 

Un sistema di comunicazione che risponde agli obiettivi delle aziende pubbliche: migliorare 

l’efficienza dei servizi offerti al cittadino, ottimizzando i costi di gestione ed eliminando gli 

sprechi. 

Basato sul sistema operativo Linux e su soluzioni Open Source quali FreeSwitch permette di 

aderire all’attuale normativa che prevede che la pubblica amministrazione italiana è tenuta per 

legge a preferire software libero e/o a codifica sorgente aperto, valutando i possibili benefici 

derivanti dall'azione di formati aperti, come si può evincere dall'emanazione di direttive volte a 

sensibilizzare gli enti in questa direzione. 

Piccoli Call Center 

Le funzionalità messe a disposizione, come gli IVR completamente personalizzabili e multilivello, 

la possibilità registrare tutte o specifiche chiamate sia in modalità passiva che on-demand, oltre 

alla completa personalizzazione del flusso delle chiamate e alla gestione delle code, rendono 

Let’S Call una valida soluzione per i piccoli Call Center.  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Principali funzionalità 

Le Principali Funzionalità gestibili sia da 

Browser Web che da telefono sono: 

• Segreteria telefonica personale o di gruppo  

• Rubrica telefonica 

• Pausa/ripresa della conversazione 

• Trasferimento diretto di chiamate 

• Trasferimento con richiesta di chiamate 

• Parcheggio della chiamata 

• Pickup di una chiamata su un’altra 

posizione 

• Paging Call 

• Audio Conference con più partecipanti. 

• Trasferimenti su occupato / non risposta / 

non disponibile, con regole di rinvio verso 

la propria segreteria, verso altri terminali o 

verso numeri esterni (max 5 in serie) 

• Gestione intelligente degli instradamenti 

verso direttrici alternative (qualora previste) 

in caso di guasti sulla linea principale 

• Filtri per utente, per prefisso e per numero 

per l’abilitazione di chiamate Inbound/

Outbound 

•  Rendicontazione del traffico e generazione 

di file CDR (Call Detail Records) 

• Gestione Repository LDAP 

•  Musiche personalizzate per l’attesa 

•  Orari di Apertura/Chiusura per ogni settore 

•  Ring Group: Utenti di uno stesso settore 

possono essere associati ad un unico 

numero di riferimento 

• Gestione IVR (Interactive Voice Response) 

con la possibilità di creazione di alberi di 

complessità arbitraria, senza alcun vincolo 

sul numero dei livelli e delle possibili 

ramificazioni, eccettuato per il numero 

massimo di scelte (10) che il chiamante può 

effettuare utilizzando il tastierino del 

telefono. 

• Gestione IVR (Interactive Voice Response) 

con raccolta di toni DTMF (Dual-tone multi-

frequency); 

• Cal l Recording: registrazione del le 

chiamate sia in ingresso che in uscita con 

memorizzazione su una repository locale di 

facile consultazione. 

A.T.S.  Assistance Technical Service �8



Let’S Call 20 gennaio 2018

FAX server 

Let's Call fornisce un potente fax server in T.38 e T.30 con supporto G.711 passthrough, 

raggiungibile mediante l’interfaccia web del PBX che consente di ottenere una convergenza  

completa con il sistema di comunicazione e massimizzare ancor di più il ritorno dell’investimento 

nel sistema IP-PBX. Tramite il Fax server di Let’s Call è possibile: 

• L’invio di fax con allegati in PDF o TIFF a un singolo 
destinatario o a un gruppo di contatti; 

• Il re-invio in automatico di un fax se il precedente 
tentativo è fallito. 

• La ricezione di fax per singolo utente o per gruppo anche 
sulla propria casella mail 

• La visualizzazione dello stato di avanzamento dell’invio o 
della ricezione del fax, 

• il Telco Manager dell’azienda potrà decidere l’associazione del fax server ad un determinato 
account o gruppi di account; 

•Visualizzare lo storico dei fax inviati/ricevuti e 
salvarli sulla postazione di lavoro 

•Abilitare l’inoltro del fax anche sulla propria 
mai l . Verrà dunque r icevuta una mai l 
sull’indirizzo specificato dall’utente con in 
allegato il fax ricevuto. 

Nonostante sia l’era del digitale, del VoIP molte 

aziende hanno comunque ancora bisogno del 

buon vecchio FAX. Tramite il servizio FoIP (Fax 

over IP) è possibile continuare a utilizzare il 

«vecchio» fax analogico nel environment VoIP, 

rendendolo un interno compatibile con il 

centralino virtuale.  

Collegando infatti la linea del fax ad una delle porte FXS dello IAD (Integrated Access Device) ed 

associando una numerazione all’interno Fax attraverso la Telco Manager Interface,  sarà possibile 

inviare e ricevere fax così come accadeva con gli obsoleti servizi PSTN. 
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Conference bridge 

Let's Call integra un server di conference intuitivo ed altamente personalizzabile. Utilizzare la 

stanza di conference è semplicissimo; basta comporre il numero telefonico dedicato, inserire il 

numero della stanza ed il codice partecipante. 

Una stanza di conference (o conference bridge) consente ad un gruppo di persone di partecipare 

contemporaneamente ad una telefonata come se i partecipanti si trovassero tutti in una sala 

riunioni virtuale. 

L'accesso ai diversi conference bridge può essere opzionalmente riservato solo ai possessori di 

un codice PIN. 

Let’S Call supporta più sale conferenze con molteplici partecipanti, con l'unico vincolo delle 

capacità hardware e delle licenze acquistate. 

Il conference bridge consente alle aziende di risparmiare notevolmente sulle spese di viaggio e 

consente ai team distribuiti di collaborare tra solo in maniera efficace. 

IVR 

IVR acronimo di Interactive Voice Response è una tecnologia che consente di automatizzare le 

interazioni del servizio clienti di routine, consentendo ai chiamanti di interagire con le cifre a toni. 

Un esempio di base di un'applicazione IVR è un menu dell'operatore: chiamanti vengono 

presentati con un menu registrato e rispondere selezionando una cifra o, in alcuni casi, inserendo 

un numero di interno. L'operatore automatico elimina la necessità di un operatore vivo per 

gestire la chiamata. 

Let’S Call include una vasta gamma di funzioni che lo rendono una potente piattaforma IVR: 

riproduzione audio e di registrazione, raccolta cifre, database e servizio web di accesso, di 

integrazione del calendario. 
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Chat & Presence 

Ogni utente di Let’s Call può gestire tramite browser web lo stato della propria presenza e le sue 

sessioni di chat. Oggi la maggior parte degli utenti sono evoluti e chiedono piattaforme di 

comunicazione integrata, in cui alle funzionalità voce si sono aggiunte quelle della presence, chat 

e di condivisione dei documenti.  

Let’S Call verifica presenza e disponibilità di colleghi di lavoro prima di contattare loro, così come 

permette modificare le proprie impostazioni di presenza e disponibilità. Fornisce una visione 

unica di presenza dell'utente sia dal 

telefono fisso che dal dispositivo mobile. 

L'obiettivo della chat testuale di Let'S 

CALL è quello di innovare le modalità di 

collaborazione in ambito aziendale, per 

rendere più immediata l'informazione e la 

comunicazione tra i dipendenti riducendo 

momento critico nel processo decisionale. 
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Telco Manager 

L’interfaccia Telco Manager di Let’S Call permette all’amministratore IT della Azienda di 

effettuare, attraverso l’utilizzo di form semplificate, configurazioni del proprio centralino virtuale 

ed in particolare del relativo piano di numerazione. 

Loggandosi nell’apposito cruscotto con le credenziali ‘’amministratore@nomeazienda’’, l’utente è 

in grado di accedere alle seguenti sezioni e le funzionalità di tale interfaccia: 

Gestione Rubrica pubblica: 

• creazione/aggiornamento/cancellazione 

contatti; 

• Importazione/esportazione contatti 

da .csv; 

Gestione Centralino: 

• Orari Apertura/chiusura, IVR (Risponditori 

automatici), Conference room, Fax Server; 

• Regole d’instradamento delle chiamate in 

ingresso; 

Gestione Utenti: 

• Permessi Utente (Toll allow, Fax Server, 

Associazione Dialer, gruppi di risposta); 

• Visualizzazione e gestione regole di 

forward/forward-on-busy/follow-me;  

A.T.S.  Assistance Technical Service �12

La soluzione semplice, completa ed affidabile 
per il mondo delle Unified Communications



Let’S Call 20 gennaio 2018

Gestione Hotel e centri di costo 

Gestione Hotel: con pochi semplici click sull’interfaccia web di Let'S CALL , è possibile gestire 

con facilità le prenotazioni, le camere e la fatturazione del proprio hotel. La soluzione Imagicle 

Hotel analizza le prenotazioni e i ricavi, 

documenta gli addebiti delle chiamate e 

gestisce i servizi hotel (check in, check out 

singoli e di gruppo, sveglie, camera 

pulita…).  

Gestione statistiche e Blue's Professional 

segna un notevole passo in avanti rispetto 

allo standard dei software di  controllo del 

traffico telefonico. In primo piano si 

differenzia per la semplicità e intuitività  

d'uso e per la sua filosofia 'PUSH' che 

permette di ricevere periodicamente e in 

maniera  automatica tutti i dati e le 

segnalazioni di cui si ha bisogno. Blue's Professional, infatti, non  obbliga più l'utente ad entrare 

nel programma e cercare le informazioni richieste, ma è lui stesso che a scadenze regolari e 

programmabili, spedisce mail contenenti informazioni sui costi, efficienza di utilizzo, 

funzionamento del sistema e molto altro ancora 

La sezione della pianificazione e degli allarmi è 

la vera novità del prodotto rispetto alla  

versione precedente. La pianificazione in 

particolare permette di ricevere sulla propria e-

mail a scadenze periodiche, le statistiche che si 

desiderano e, tramite l'impostazione degli 

allarmi, di essere avvertiti ad esempio al 

superamento di un budget mensile, se vengono 

effettuate chiamate ad alto costo, se c'è un 

problema sul processo di importazione e molto 

altro ancora. 
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Standard Features 

✴ Basic Call Features 
• Call back 
• Call forward (busy, no 

answer, unconditional) 
• Call parking 
• Call pickup 
• Call waiting 
• Camp on 
• DISA (Direct Inward 

System Access) 
• DND (do not disturb) 
• Find me / Follow me 
• T r a n s f e r ( b l i n d , 

attended) 
• Voicemail 

✴ Caller ID 
• C u s t o m i z a t i o n 

(incoming/outgoing) 
• Display 
• Lookup 
• Blocking 
• Routing 
• Screening 
• On Call Waiting 

✴ CDR (Call Details Record) 
✴ Corporate phone books 
✴ D i r e c t I n w a r d D i a l 

Numbers (DIDs) 
✴ Inbound/Outbound fax 

support 
✴ Language support 
✴ Message Waiting Indicator 

(MWI) 
✴ Short-code dialing 
✴ Speed Dial 
✴ U s e r - f r i e n d l y W e b 

interface 
✴ P2P Video calls 
✴ Voicemail-to-email 
✴ W a k e - u p C a l l s / 

Reminders 
✴ Interfaces 

• PRI, BRI ISDN, FXO, FXS 
• SIP phones 

• S o f t p h o n e s , 
smartphones, tablets 

• TDM/SIP/IAX trunks 
• TDM-VoIP gateway 
• Call Center Features 

✴ Call monitoring 
✴ Call queues 
✴ Call recording 
✴ Caller Name Lookup 
✴ Click-to-cal 
✴ Conferencing (on-the-fly) 
✴ Hot-desking 
✴ Hunting groups 
✴ Instant messaging/chat 
✴ IVR / Auto-attendants 
✴ Pick-up groups 
✴ Presence (agent status) 
✴ Queue priorities 
✴ Ring group strategies 
✴ Statistical reporting 
✴ Time-based routing  
✴ Visual switchboard 
✴ Advanced dialing rules 
✴ Built-in expansion options: 

• extensions 
• voicemail boxes 
• hunt groups 
• call center groups 
• auto attendants (IVRs) 

✴ Cell phone integration 
✴ C l a s s o f S e r v i c e f o r 

extensions 
✴ Disaster recovery 
✴ DUNDI (Peer Lookup) 
✴ Incoming fax detection 
✴ Least Cost Routing 
✴ No per user licenses! 
✴ PIN-protected phone lock 
✴ PSTN or Digital Failover 
✴ Remote extensions 
✴ Voice conference bridges 
✴ Voice conferencing 
✴ VoIP softswitch 
✴ Audio conferencing 

✴ Call recordings access 
✴ Corporate phone book 
✴ Disaster recovery 
✴ Fax-to-email 
✴ Instant messaging/chat 
✴ One number reach 
✴ O p e r a t o r p a n e l 

(switchboard) 
✴ Paging and intercom 
✴ Presence 
✴ Short-code dialing 
✴ Survivability 
✴ Video conferencing 
✴ VMX Locator 
✴ Voicemail to e-mail 
✴ Web access to voicemail, 

fax, and recordings 
✴ Backup and Restore 
✴ Endpoint provisioning tool 
✴ Feature codes 
✴ Music / Announcements 
✴ Network settings tool 
✴ Pre-defined user roles 
✴ Remote administration 
✴ Storage monitoring 
✴ System status screen 
✴ System-wide speed dial 
✴ Time Conditions 
✴ User-friendly HTTPS Web 

interface 
✴ Built-in firewall 
✴ Call encryption (SIP TLS, 

sRTP) 
✴ Intrusion detection and 

blocking 
✴ Customizable user roles 
✴ Limiting or blocking of 

outbound calls 
✴ Routing Groups  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Terminali 

LetsCall Black 2502G (Simple and efficient)  

•Display a colori 2.8", 320x240 TFT  
•2 sip account  

•Power over Ethernet, 2 porte Gigabit  

•Vivavoce full duplex  

•Wideband audio  

•Porta RJ9 e tasto cuffie  

*supporto EHS per cuffie Plantronics attraverso APD-80  

•Registro chiamate : 100 voci (ricevute, effettuate, perse),  

•Rubrica : locale (500 voci, scaricabile), LDAP, black e 

white list  

•Caller ID (nome & numero)  

•Supporto di numerose lingue su WUI e su  MMI del telefono  

LetsCall Black 2503G (Essential business features made affordable) 

  
•Display a colori 2.8", 320x240 TFT  

•4 sip account  

•Power over Ethernet, 2 porte Gigabit  

•Vivavoce full duplex  

•Wideband audio  

•Porta RJ9 e tasto cuffie  

*Supporto EHS per cuffie Plantronics attraverso APD-80  

•Registro chiamate : 100 voci (ricevute, effettuate, perse),  

•Rubrica : locale (500 voci, scaricabile), LDAP, black&white list  

•Tasti programmabili paperless  

•Caller ID (nome & numero)  

•Supporto di numerose lingue su WUI e su MMI del telefono  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LetsCall Black 2505 (Feature rich office phone with BT mobility 
support)  

•Display a colori 4.3", 480x272 TFT  

•6 sip account  

•Chiamata video monodirezionale (modalità ricezione)  

•Power over Ethernet, 2 porte Gigabit  

•Vivavoce full duplex  

•Wideband audio  

•Registrazione chiamata su chiavetta USB  

•Porta RJ9 e tasto cuffie  

*Supporto EHS per cuffie Plantronics attraverso APD-80  

•Dongle Bluetooth per supporto di cuffie  

•Registro chiamate : 300 voci (ricevute, effettuate, perse),  

•Rubrica : locale (1000 voci, scaricabile), LDAP, black&white list  

•Tasti programmabili paperless  

•Caller ID (nome & numero)  

•Supporto di numerose lingue su WUI e su MMI del telefono  

 

Alcatel IP2015 (Cost-effective  IP DECT system) 

• Out of sight base 
• PoE 
• Supports up to 6 handsets 
• 6 sip accounts 
• 4 concurrent wideband calls 
• Business features (Hold/Trf/ Conf, Network conf, 

MWI…) 
• Local (200) and central phonebooks 
• HD sound 
• HD handset with 90x65 B+W , white backlight 

display  
• Softkey driven mmi 
• Handsfree 
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Alcatel Temporis IP700G (Directional phone with DECT mobility 
support) 

• Base DECT integrata a cui è possibile associare un portatile e una cuffia per la totale libertà di 
movimento 
Ampio display retroilluminato per un facile ed intuitivo accesso alle funzioni  

• Porte Gigabit per ottenere il massimo dalla rete 
16x2 tasti dual-color per monitorare facilmente le linee e accedere con un solo click alle 
funzioni  

• Accesso alla Rubrica locale e di rete per una migliore gestione dei contatti, anche dal 
portatile  

• 206x128 display grafico retroilluminato 
• 5 sip account, Power over Ethernet, Vivavoce full duplex  
• Supporto di 1 portatile DECT IP15 e 1 cuffia cordless IP70H (non inclusi) - porta (2.5mm) e 

tasto cuffie (corded) 
• Registro chiamate : 200 voci (ricevute, effettuate, perse), Rubrica : locale (200 voci, 

scaricabile), LDAP, black list  
• Lingue supportate: 10  
• 2 Gigabit Ethernet ports, PoE 
• HD Sound, Gestione chiamate 

multiple (fino a 6) 
• 16 tasti funzione dual-color 

retroilluminati (fino a 32 tasti 
virtuali) 

• 10 speed dia l , 4 softkey 
customizzabili 

• Avvisi (chiamata entrante, MWI, 
nessun servizio, cuffie, mute, 
DND attivato) 

• Mute, attesa, trasferimento, call 
f o r w a rd , c a l l d e f l e c t i o n , 
richiamata conferenza a 3 

• 10 suonerie integrate, Do Not Disturb, Risposta automatica, Controllo volume (microtelefono, 
vivavoce, cuffie e suonerie), Dial plan, Blocco chiamate anonime, ACR, Logo di sistema o 
customizzabile 

• Ricerca portatile  
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Polycom IP6000 

La SoundStation IP6000 della Polycom è la nuova soluzione per l'audioconferenza su IP, dedicata 

a sale riunioni di medie e piccole dimensioni. In un solo apparato coniuga un raggio di copertura 

a 360° di 4 metri e una qualità vocale, senza eguali sul mercato, garantita dalla 

tecnologia Polycom HD Voice. Grazie ai microfoni aggiuntivi 

(opzionali) è possibile ampliare ulteriormente il raggio di 

copertura. La SoundStation IP6000 è compatibile 

con Let’S CALL la maggior parte degli IP-PBX 

che supportano lo standard SIP. 

Caratteristiche tecniche:  
• IEEE 802.3af Power over 

Ethernet (built in) 
• Optional external universal 

A C p o w e r s u p p l y : 
100-240V, 0.4A, 48V/19W 

• Size (pixels): 248 x 68 (W x 
H) 

• White LED backlight with 
custom intensity control 

• Standard 12-key keypad 
• Context-dependent soft 

keys: 3 
• On-hook/Off-hook, redial, 

mute, volume up/down 
• Loudspeaker 
• Frequency: 220-14,000 Hz 
• Volume: Adjustable to 86 

dB at 1/2 meter peak 
volume 

• Individual volume settings 
with visual feedback for 
each audio path 

• Voice activity detection 
• Comfort noise fill 
• DTMF tone generation /

DTMF event RTP payload 
• Low-delay audio packet 

transmission 
• Adaptive jitter buffers 
• Packet loss concealment 
• Acoustic echo cancellation 
• B a c k g r o u n d n o i s e 

suppression 
• Supported Codecs 
• G.711 (A-law and Mu-law) 
• G.729a (Annex B) 
• G.722, G.722.1 
• G.722.1C 
• Siren 14 

• Call handling features 
• Shared call / bridged line 

appearance 
• Busy Lamp Field (BLF) 
• Distinctive incoming call 

treatment/ 
• call waiting 
• Call timer 
• Call transfer, hold, divert 

(forward), pickup 
• Called, calling, connected 
• party information 
• L o c a l t h r e e - w a y 

conferencing 
• One-touch speed dial, 

redial 
• Call waiting 
• Dimensioni: 368 x 311 x 

640 mm 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Posto operatore IPO/NON vedente Telenia 

Let’S Call è compatibile con la soluzione TConsole di Telenia per il PO IPO e NON vedente. 

TConsole è la soluzione software multipiattaforma per il posto operatore, ideale per i centralinisti 

vedenti, ipo vedenti e non vedenti. Può essere utilizzato sul PBX- Let'S CALL e su qualsiasi altro 

centralino che consenta l’utilizzo di telefoni SIP. 

TConsole gestisce in modo 

rapido ed efficiente le 

chiamate in ingresso ed in 

u s c i t a , f o r n e n d o u t i l i 

i n f o r m a z i o n i c o m e i l 

n u m e r o c h i a m a n t e e 

c h i a m a t o , i l t i p o d i 

chiamata (interna, entrante, 

uscente), lo stato delle 

chiamate in coda. Tramite Tconsole ogni chiamata è facilmente controllabile e gestibile attraverso 

gli appositi tasti funzione. 

TConsole è inoltre un’applicazione modulare e si presenta in modalità differenti in base alle 

prestazioni incluse ed alle configurazioni eseguite. Difatti TConsole prevede tre differenti 

modalità di visualizzazione: 

• Vista Normale vista standard sempre disponibile per operatori normalmente vedenti. 

• Vista Ipo vista opzionale destinata ad un operatore ipovedente. In tale modalità i caratteri 

risultano ingranditi e la maschera principale viene sdoppiata in due finestre distinte (Display 

telefonico e Rubrica). Inoltre è previsto un modulo per la sintesi vocale di tutte le informazioni 

gestite dal posto operatore. 

• Vista Ipo Plus vista opzionale destinata ad un operatore maggiormente ipo vedente o non 

vedente. Aggiunge alla modalità Ipo il modulo Braille LILLI per la lettura delle informazioni 

relative allo stato della console telefonica da parte di operatori non vedenti. Integrazione 

certificata dall’UNIONE ITALIANA CIECHI. 
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Telefoni terze parti 

Let’S Call è compatibile con la maggior parte dei telefoni VoIP in commercio, di seguito la lista 

dei telefoni attualmente integrati. Per questi telefoni sono garantite solo le funzionalità base e 

non quelle avanzate come campi lampade, funzionalità si tasti aggiuntivi, etc. 
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Produttore Modello Tipologia Produttore Modello Tipologia
Yealink T-38 IP-Phone Snom 760 IP-Phone

Yealink T-32 IP-Phone Snom 710 IP-Phone

Yealink T-28 IP-Phone Snom 820 IP-Phone

Yealink T-26 IP-Phone Snom 821 IP-Phone
Yealink T-22 IP-Phone Snom 870 IP-Phone

Yealink T-20 IP-Phone Snom M9 Dect

Yealink VP530 IP-Phone Snom PA1 Sistema di gestione audio

Yealink W52P Dect Snom Meeting point Meeting point

Alcatel IP 800 IP-Phone Cisco spa501G IP-Phone
Alcatel IP 700G IP-Phone Cisco spa502G IP-Phone

Alcatel IP100 IP-Phone Cisco spa504G IP-Phone

Alcatel IP150 IP-Phone Cisco spa508G IP-Phone

Alcatel IP300 IP-Phone Cisco spa509G IP-Phone
Alcatel IP 600 IP-Phone Cisco spa512G IP-Phone

Alcatel IP 200 IP-Phone Cisco spa514G IP-Phone

Alcatel IP 1020 Dect Cisco spa 303 IP-Phone

Snom 300 IP-Phone Cisco spa 525G IP-Phone

Snom 320 IP-Phone Linksys SPA 942 IP-Phone
Snom 360 IP-Phone Thomson ST2030 IP-Phone

Snom 370 IP-Phone Thomson ST2022 IP-Phone

Snom 710 IP-Phone Thomson TB30 IP-Phone

Snom 720 IP-Phone GrandStream GXP2130 IP-Phone
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IAD, ATA e SBC PATTON 
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