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COMMUNICATION MAKERS

Professional PBX Solution

Caratteristiche Principali
» Piena compatibilità con tutti gli apparati a standard SIP
» Fino a 10 chiamate contemporanee e 12 utenti/interni configurabili
» Fino a 4 linee telefoniche
» Aggiornamenti Firmware completamente gratuiti
» Nessun costo da rinnovare nel tempo
» Completo di tutte le funzionalità dei moderni PBX
» Supporto FAX (T38, passante)
» Rubrica personale LDAP e di sistema Web Based con funzioni click-to-dial
» Trasporto SIP su TCP e TLS. Cifratura dei flussi via SRTP.
» WebAPI e API Rest per integrazione con applicativi di terze parti.
» Registrazione delle chiamate (incondizionato e su richiesta)
» Provisioning degli apparati telefonici SIP (Cisco, SMB, Gigaset Pro, Snom e Yealink)
» Supporto delle videochiamate SIP (H263/H264)

Applicazioni
» System Integrator
» WISP
» Operatori di rete

www.sicetelecom.it
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Descrizione
SICEPBX by KalliopePBX rinnova in modo sostanziale il concetto di telefonia,
sia rispetto alla fonia tradizionale che alla IP telephony proposta fino ad oggi
dai maggiori vendor, proponendo una gamma di centralini VoIP che coniuga
caratteristiche tecniche d'avanguardia con la massima semplicità d'uso e di
gestione, tale da consentire anche all'utilizzatore finale la gestione ordinaria
dei propri servizi telefonici. SICEPBX-MINI by KalliopePBX è il centralino
VoIP entry-level studiato appositamente per le micro-imprese e per tutte
quelle realtà che necessitano di 4 linee con un massimo di 12 interni/utenti.
SICEPBX-MINI by KalliopePBX garantisce fino a 10 chiamate
contemporanee e grazie all'utilizzo di storage a stato solido e tecnologia
fanless può essere posizionato in ambienti chiusi, polverosi o soggetti a
vibrazioni senza alcun pericolo per il suo funzionamento.

SICEPBX-MINI by KalliopePBX permette, in caso di aumento delle necessità
del cliente, di passare a SICEPBX-LITE by KalliopePBX semplicemente
cambiando la licenza a bordo dell'apparato. Questo permette una upgrade
considerevole della rete VoIP (20 chiamate contemporanee e utenti illimitati)
senza cambiamenti hardware. SICEPBX by KalliopePBX è dotato di una
interfaccia web di configurazione progettata per essere utilizzata anche da chi
non possiede specifiche competenze VoIP. Inoltre grazie alla semplice (e
gratuita) procedura di aggiornamento firmware il centralino sarà sempre
aggiornato. Le principali funzionalità di SICEPBX by KalliopePBX sono il
trasferimento, inoltro e prenotazione di chiamata, supporto alle
videochiamate, provisioning della configurazione, servizio di reperibilità, Call
Parking, Trasporto SIP su TCP e SSL, Rubrica personale e di sistema Web
Based, Web API per integrazione con applicativi di terze parti, Call Record e
ACL, Lucchetto elettronico e segreteria telefonica con invio messaggi vocali
via email.

Caratteristiche
Massimo utenti

12

Linee telefonica

4

Servizio Callback
Instradamento linee in uscita

Chiamate Contemporanee

10

Lucchetto elettronico

Rackmount

No

Integrazione fisso-mobile

Alta Affidabilità

No
Registrazione delle chiamate

Trasferimento di chiamata

Parcheggio chiamata
Risponditore vocale
Servizio Giorno/notte

Audioconferenza
Servizio reperibilità

Prelievo di chiamata
Servizio DISA

LITE-UPG

Sì, controllo accessi sugli IP per gli interni

Gestione SMS

Sì, tramite provider ip esterni oppure gsm gateway

Supporto BLF

Sì (Busy Lamp Field)

Videochiamate

Sì, SIP (H263/H264)

Sì, multiplo
Sì, per Cisco SMB, Gigaset Pro, Snom e Yealink

Sì, filtrabile ed esportabile in CSV
Sì, segreteria telefonica con invio messaggi vocali via
email

Sì, personale e di sistema web based centralizzata con
funzioni click-to-dial e sincronizzazione LDAP

Prenotazione interni

Sì, su occupato o non risposta

Trasporto SIP

TCP e TLS, cifratura via SRTP

Sì, di sistema, per gruppo di risposta e per ciascun
utente

Supporto FAX

Sì, T38 e passante

Sì, esplicito e per gruppi di prelievo ad invito o diretto

Integrazione con terze parti

Sì, multiutente/multistanza

Sì

Centralino VoIP max 12 utenti e 4 linee.

Licenza upgrade da MINI a LITE
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Sì

Sì, interattivo (IVR) Multilivello

Codici apparati
SICEPBX-MINI by
KalliopePBX

Sì, incondizionato e su richiesta, in ingresso ed uscita

Sì

Rubrica
Voice mail

Sì, tramite servizio dual-ring combinato con il FastTransfer

Su occupato/non risposta

Provisioning apparati SIP
Call Detail Record

Sì

Incondizionato
ACL

Prenotazione di chiamata

Basato su policy utente

Con e senza offerta
Gestione avanzata delle code di attesa

Inoltro di chiamata

Sì

Sì, via Web API e API Rest

