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Un servizio per velocizzare l'installazione ed abbattere i costi

Per realizzare soluzioni di Telefonia IP
affidabili e semplici da installare è
opportuno tenere ben presente le seguenti
considerazioni :
A.Il telefono IP, anche se di basso costo, è
percepito dall’utente come parte
fondamentale della soluzione di Telefonia
IP da lui acquistata. La qualità del telefono
IP è quindi determinante per garantire il
successo della soluzione proposta.
B.Lo standard SIP è in continua
evoluzione, per cui la conformità alle
specifiche e la conseguente attivazione di
servizi avanzati è spesso differente tra
ciascun produttore di telefoni IP.
C. La configurazione di un telefono IP
consente servizi e configurazioni avanzate
ed a volte un’errata configurazione con
parametri non corretti comporta
malfunzionamenti e perdite di tempo con
un incremento dei costi di installazione.
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La nostra soluzione

I Telefoni IP powered by Nextel sono nati per ovviare a questi
problemi e per garantire la piena interoperabilità e la
semplicità di installazione dei telefoni IP utilizzati nei
centralini IP Nextel Web Office. Per queste ragioni,anche se
tutti i telefoni IP a standard 3261 sono ampiamente
collegabili sui Centralini Nextel Web Office , la nostra
struttura specializzata del Nextel VoIP Lab, ha ritenuto
opportuno certificare ufficialmente solo i telefoni IP
Grandstream ,Polycom e Snom ed ha per questo messo a
punto delle particolari procedure di Preconfigurazione e di
Autoprovisioning
che vengono realizzate sulle specifiche
esigenze del Cliente (rilevate in fase di progettazione della
soluzione VoIP da realizzare) e che garantiscono tempi rapidi
di installazione e configurazione perfetta dei servizi richiesti.
Recentemente il servizio di assistenza sui telefoni IP si è
esteso anche ai telefoni IP di altri costruttori primari come
Yealink, Gigaset, Cisco, Linksys e Audiocodes.
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