
Telefonia LAN: si unificano i servizi di fonia e dati nella stessa rete aziendale 

INTRODUZIONE

Lo studio  Notarile  Puligheddu opera a 
Nuoro e  gli impiegati dello studio 
condividono le stesse risorse  della rete 
aziendale. La scelta verso  una soluzione full 
IP è stata orientata dall’esigenza di 
migliorare l’operatività dello studio ed 
unificare grazie al VoIP la gestione dei 
servizi di telefonia e dati in un'unica 
infrastruttura IP in grado di abbattere i costi 
di installazione e manutenzione.

PROBLEMA

Affidare  ad un system integrator la 
gestione completa su IP di tutte le 
comunicazioni aziendali è una scelta 
importante. Non sempre un System 
Integrator ha maturato l’esperienza 
necessaria nella tecnologia VoIP per 
proporre soluzioni affidabili e performanti, 
inoltre la difficoltà operativa di lavorare in 
un isola come la Sardegna fa crescere i 
costi della formazione tecnica con trasferte 
e viaggi molto onerosi  che causano a loro 
volta un aumento del  costo al cliente ed 
allontanano il ritorno dell'investimento.   

La D.E.I.S., System Integrator di fiducia 
dello Studio Puligheddu, si è quindi avvalso 
del supporto specialistico del  Nextel VoIP 
Lab per realizzare il progetto e 
l’installazione da remoto.

SOLUZIONE

La soluzione è stata individuata nella 
versione Small Business di Nextel Web 
Office ed il Server è stato configurato per il 
collegamento di 9 telefoni IP Polycom 
Powered by Nextel ed una consolle di 
audioconferenza, con  attacchi per fax 
(G711) e citofono indipendenti.

La configurazione ed installazione da 
remoto è stata possibile utilizzando un 
apposito tool di condivisione del Desktop 
che ha consentito al Nextel VoIP LAB di 
seguire passo passo tutte le fasi di 
implementazione presso la sede dello Studio 
e di supportare il System Integrator fino alla 
consegna chiavi in mano della soluzione.

- Telefonia LAN per il 
contenimento costi di gestione

- Servizi tradizionali di un 
centralino

- Telefonia LAN: completa 
integrazione nella rete aziendale

- Audioconferenza di alta qualità

- Efficace assistenza  remota
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