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KALLIOPEPBX

MODELLI

OFFERTA COMMERCIALE

TIME SAVING

KalliopePBX e offerto in una completa gamma di modelli appliance, dalla soluzione per le micro-imprese (KalliopePBX 
Mini) ai modelli KalliopePBX rackmount (V4R e V4R+), prodotti di alto profilo rivolti al mercato enterprise e alla Pubblica 
Amministrazione.

Nel mezzo, il KalliopePBX Lite coniuga i servizi, la scalabilità e l’espandibilità della versione Rackmount con i costi e le 
dimensioni ridotte del Mini.

Tutti i modelli appliance KalliopePBX sono completamente fanless, dotati di SSD e quindi resistenti ad ambienti chiusi o 
soggetti a vibrazioni.

KalliopePBX è, inoltre, disponibile in modalita Virtual Machine (VMWare e Xen).  Anche in questo caso non c’è nessuna 
limitazione sul numero di utenti registrabili, le licenze sono distribuite in base al numero di canali esterni richiesti a partire da 
un minimo di 5.

INNOVAZIONE SICURA
L’avvento della tecnologia VoIP è stato sicuramente una rivoluzione nel mondo delle telecomunicazioni, non bisogna, però, 
dimenticare i rischi che, come ogni nuova tecnologia, porta con sé.

KalliopePBX integra una serie di strumenti di protezione che minimizzano i rischi e le conseguenze di attacchi esterni.

Tra i più importanti vale la pena menzionare la cifratura del canale di segnalazione e del canale media (SIPS/SRTP), il 
lucchetto elettronico, l’Access Control List o il controllo di sicurezza sulle password inserite. 

Communication made easy

Una nuova formula di PBX

KalliopePBX è stato pensato espressamente per coniugare i vantaggi del VoIP e delle Unified Communications con la 
massima semplicità d’uso e di configurazione.

Grazie alla totale assenza di limitazioni sul numero di utenti, KalliopePBX permette di offrire una soluzione altamente 
flessibile e scalabile.

A tutto ciò, si affiancano le funzionalità più importanti e richieste dal mercato VoIP come ad esempio: Voicemail, IVR, ACD, 
registrazione chiamate e molto altro ancora, senza alcun costo o licenza aggiuntiva.

Scalabilità - KalliopePBX cresce con te

KalliopePBX non ha alcuna limitazione di licenza sul numero di interni registrabili, sul numero di livelli dell’IVR, caselle vocali, 
postazioni operatore call center, ecc. garantendo la massima scalabilità del sistema e quindi una importante protezione 
dell’investimento.

SIP Standard - Il top player in ogni ruolo

KalliopePBX garantisce la piena compatibilità con tutti gli apparati SIP standard. Non esistono terminali o gateway proprietari 
KalliopePBX. La soluzione vincente si ottiene integrando in modo semplice ed immediato i top player ciascuno nel proprio 
ruolo (telefoni, gateway, adattatori, ecc.).

KalliopePBX - Offerta chiara e trasparente

L’offerta commerciale KalliopePBX è semplice e senza costi nascosti. L’unico modulo opzionale è quello Call Center, tutti gli 
altri servizi KalliopePBX sono di serie. Ogni prodotto include, inoltre, 12 mesi di aggiornamenti firmware gratuiti. Alla scadenza 
di tale periodo, il cliente e libero di scegliere se rinnovare o meno il supporto agli aggiornamenti.

Diamo valore al tuo tempo

Uno degli obiettivi dichiarati di KalliopePBX è quello di semplificare l’adozione della tecnologia VoIP riducendo i tempi di 
messa in opera di una nuova installazione.

A tal proposito KalliopePBX offre strumenti come l’auto-provisioning degli apparati, il wizard per la prima configurazione e, 
soprattutto, l’importante lavoro di integrazione che è stato fatto con i nostri partner tecnologici.

In aggiunta, le informazioni necessarie per il provisioning possono essere importate caricando un file CSV o XLS in modo da 
predisporre un numero elevato di apparati in pochi minuti.

Ad oggi KalliopePBX supporta l’auto-provisioning con gli apparati Grandstream, Polycom, Snom e Yealink ed il numero di 
marche e modelli supportati ufficialmente è in constante crescita.

Voicemail
La messaggistica telefonica creata su
misura per le esigenze delle aziende.

Multi Level IVR
Grazie all’IVR Kalliope il cliente potrà
parlare sempre con la persona giusta.

Audio Conference
Rivoluziona il modo di fare le riunioni 
aziendali riducendo costi e tempi.

Video Call
I protocolli video più avanzati, per fare
tutto ciò che vuoi.

Fast Transfer
Con il Fast Transfer fai un passo nel
mondo della convergenza fisso-mobile.

LCR
Le infinite classi LCR personalizzano la
gestione delle chiamate uscenti.

ACD
Gestisci le code d’attesa in modo
avanzato, immediato e professionale.

Call Recording
Registra, riascolta e conserva la chiamate
più importanti.

Single number
Un numero, più dispositivi. Stesso interno 
su smartphone, telefono fisso e PC.

Forking to Mobile
Rimani sempre reperibile, senza installare 
nessuna app.

Alta affidabilità
Assicurati la continuità del servizio grazie
al cluster HA di Kalliope.

Aggiornamenti firmware
Semplici da installare e ricchi di novità,
per un prodotto sempre moderno.

KALLIOPEPBX
MINI

KALLIOPEPBX
LITE

KALLIOPEPBX
V4R

KALLIOPEPBX
V4R+

CPU
Dual-core

1 GHz
Dual-core

1 GHz
Quad-core

2,4 GHz
Quad-core

2,4 GHz

RAM 2 Gb 2 Gb 4 Gb 8 Gb

Storage SSD 16 Gb SSD 16 Gb SSD 60 Gb SSD 120 Gb

Chiamate contemporanee 10 25 120 120

Utenti 12 ∞ ∞ ∞

Linee 4 ∞ ∞ ∞

Alta affidabilità N/A SI SI SI


