Il 2013 è stato certamente un anno di svolta e cambiamento per COMPASS, in quanto ha visto la nascita
di un importante business unit, la COMPASS VOIP SOLUTIONS. Compass è diventato in poco tempo un
punto di riferimento per system integrator, installatori, rivenditori nel mercato VOIP, come distributore
a valore aggiunto di prodotto e servizio. Tale divisione ha l’obiettivo di proporre ai nostri clienti una
soluzione completa, integrata, assolutamente competitiva e altamente innovativa.
Tutti i partner proposti da COMPASS, sono leader di settore, caratterizzati da alta qualità e molto
competitivi sul mercato. A partire dalla centrale voip, software di 3CX, che sta acquisendo mese su
mese, quote di mercato sbaragliando le proposte voip Hardware, i gateway PATTON, i telefoni SNOM ,
le cuffie professionali JABRA e infine gli apparati di rete ALLIED TELESIS. COMPASS ha sviluppato un
fitta partnership e integrazione con tutti questi interlocutori, anche grazie ai numerosi eventi COMPASS
VOIP DAY svolti e mensilmente programmati in tutte le nostre filiali.
Il valore aggiunto di COMPASS è certamente la focalizzazione da parte commerciale e tecnica ,
con persone dedicate preposte a supportare nel pre e post vendita ogni richiesta dei nostri clienti.
Partnership, collaborazione, supporto marketing e commerciale, assistenza progettuale, formazione,
tutoring sono solo alcuni dei valori che identificano la “bussola” COMPASS. Siamoin grado di assistere
ed orientare chi è deciso a rafforzare la propria professionalità e ad indirizzare il proprio business nella
direzione giusta per aggiungere valore al business dei propri clienti.
COMPASS si colloca sul mercato italiano con oltre 5.000 mq di magazzino a Torino, Milano, Faenza,
Roma, Prato, Vicenza e Napoli. Ciascuna filiale distribuisce prodotti in stock per un pronta consegna
in tutta in Italia, e offre un sistema di e-commerce con verifica degli ordini on line. Un team di oltre 60
persone garantisce la cura del cliente a 360 gradi e tutta la forza del customer care di ciascun brand
rappresentato.

INDICE

4

6

3CX

11

PATTON

15

SNOM

20

JABRA

26

ALLIED TELESIS

www.compasstech.it

La soluzione Compass
per un sistema VOIP

Un sistema telefonico VOIP / IP PBX si basa su centralino IP che supporta telefoni IP software o hardware,
un server IP PBX e comprende un Gateway VOIP. Il server IP PBX è simile a un proxy server: i client SIP,
softphone oppure telefoni basati su hardware, registrano con il server IP PBX, e quando si desidera effettuare
una chiamata chiedono all’IP PBX di stabilire la connessione. L’IP PBX possiede una directory di tutti i telefoni/
utenti e del loro indirizzo SIP corrispondente e ciò permette di collegare una chiamata interna oppure di
reindirizzare una chiamata esterna sia tramite un gateway VOIP oppure tramite un service provider VOIP.
COMPASS offre ai propri clienti una soluzione completamente integrata :
•
•
•
•
•

il centralino IP 3cx, un sistema telefonico completo che si stacca dall’idea di centrale Hardware,
il gateway VoIP Patton, leader incontrastato di settore che permette a livello di rete, di veicolare pacchetti
all’esterno della rete verso quella internet. I gateway sono apparecchi esterni al pc che collegano la
normale rete telefonica con la rete IP per facilitare l’interscambio di dati e voci
i telefoni SNOM IP basasti su standard SIP studiati per lo sviluppo delle Unified Communications,
le cuffe professionali Jabra, leader nel settore delle comunicazioni a mani libere (wireless e con filo)
gli apparati di rete Allied che permettono la creazione di una rete stabile ed efficiente, con dispositivi
costruiti appositamente per il mondo VOIP.
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Perché scegliere 3CX Phone System?
Liberati dai costosi sistemi telefonici proprietari e passa ad un aperto standard IP PBX che incrementa la produttività del
personale e dello staff IT con costi decisamente inferiori. Evolvi le tue comunicazioni abilitando la mobilità del personale: Le
telefonate possono essere fatte e ricevute perfettamente fuori dall’ufficio e la posta vocale e i fax ricevuti attraverso l’email.
Globalizza il tuo business connettendo anche le tue filiali e inoltra i numeri di servizio clienti locali attraverso internet al tuo
sistema telefonico a costi trascurabili. 3CX Phone System per Windows è un premiato IP PBX che rimpiazza completamente
il tuo PBX proprietario, supporta telefoni software/hardware SIP di qualsiasi produttore, Provider di servizi VoIP e gateway
VoIP per collegare le linee tradizionali. Aggiungi interni o linee implementando apparecchiature di telefonia SIP e risparmia sui
costi dei consulenti poiché il 3CX è semplice da usare usando l’interfaccia di amministrazione in stile web. Supera le limitazioni
degli obsoleti sistemi PBX basati su hardware, riduci i costi in modo significativo e aggiungi avanzate caratteristiche di
comunicazione che renderanno la tua azienda più efficiente e competitiva.

Migliora la produttività con la messaggistica
unificata e la presenza
Il 3CX Phone System per Windows fornisce tecnologie di Unified Communications unificando messaggi vocali, fax ed email;
così come fornisce informazioni sulla presenza. Con 3CX, i dipendenti possono facilmente vedere la presenza degli altri utenti
evitando telefonate e trasferimenti di chiamata non necessari. La Presenza è mostrata in qualsiasi telefono standard IP, cosi
come nel 3CX Assistant e nel portale utente MyPhone. Inoltre, il 3CX unifica la posta vocale e i fax con l’email inoltrandole alla
casella di posta dell’utente.

6
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Accrescere la mobilità e permettere al personale il
telelavoro
3CX offre una totale libertà per l’utente, attraverso il miglioramento della mobilità e permettendo allo staff di lavorare da
remoto. Il 3CX Phone System include un portale utente basato su web che offre agli interni degli utenti una completa mobilità
e indipendenza. Gli utenti possono configurare le preferenze dell’interno usando un browser web senza bisogno di aiuto da
parte dello staff IT. Le regole di inoltro delle chiamate possono essere create in base a quando sono ricevute, all’ID di chi
chiama (Caller ID) e al tipo della chiamata. Per esempio, le telefonate fuori dagli orari d’ufficio possono essere inoltrate alla
segreteria telefonica. Le chiamate importanti possono essere inoltrate ad un telefono cellulare in base al caller-ID. In questo
modo, le telefonate cruciali non vengono mai perse, e non c’è bisogno di fornire numeri di cellulari personali quando si è
fuori dall’ufficio. Il 3CX è l’unico IP PBX che include un VoIP phone per Windows gratuito che può essere usato dentro o fuori
dall’ufficio. Il telefono software 3CX e i tradizionali telefoni hardware possono essere usati contemporaneamente utilizzando
le stesse credenziali. Per esempio, il telefono hardware può essere usato quando sei in ufficio, ma quando sei a casa o in giro
è molto semplice passare ad un telefono software e rimanere collegati con il sistema telefonico aziendale.

Gestisci il sistema telefonico attraverso la console
3CX basata su web
Con il 3CX, gli amministratori di rete si liberano dalle loro arcaiche interfacce utente dei convenzionali PBX e dai tradizionali
venditori di PBX. Con la intuitiva console con interfaccia web, gli amministratori possono facilmente creare interni e fare
cambiamenti alla configurazione del PBX, senza aver bisogno del supporto del venditore del PBX. Proprio perché il 3CX
Phone System è un’applicazione server Windows, essa è anche facile da gestire: Può essere monitorata proprio come un’altra
applicazione server Windows usando il tuo esistente pacchetto di monitoraggio di rete. Il 3CX è basato completamente su
software e questo ha molti vantaggi rispetto ad un tradizionale PBX o un’apparecchiatura IP PBX. E’ semplice da gestire e
controllare e non si ha bisogno di imparare come fare gli aggiornamenti e risolvere un’oscura versione di linux fatta in casa. I
PBX basati su Software crescono anche molto meglio: basta aggiungere telefoni e linee in base alle tue esigenze, senza essere
limitato dalle porte o processori dell’apparecchio. E’ possibile installare il 3CX su un server esistente o virtualizzarlo eliminando
così hardware extra, energia e costi di gestione. Puoi facilmente eseguire un backup del tuo PBX su un disco e ripristinarlo su
un’altra macchina in caso di problemi hardware-un processo impossibile quando un apparecchio si rompe.
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hardware SIP & Provider VoIP
Il 3CX ha completato il test di interoperabilità con i principali fornitori di telefoni SIP e gateway VoIP, dando alle imprese una
totale indipendenza e libertà di scelta. I principali telefoni SIP sono interoperabili con il 3CX, compresi: Snom, Aastra, Cisco,
Siemens eXLite. 3CX può automaticamente configurare i maggiori telefoni SIP con le appropriate impostazioni dell’interno.
VoIP Gateways che hanno una perfetta interoperabilità con il 3CX sono: Patton, Berofix; il 3CX fornisce configurazioni di
base (‘out of the box’ ) per i principali modelli. Fai leva sulle telefonate a basso costo usando il 3CX con i più popolari Provider
VoIP mondiali e trai beneficio dalle configurazioni di base fornite (out of the box). Oppure usa il gateway 3CX per Skype per
fare e riceve telefonate verso utenti Skype gratuitamente. 3CX ha una rete globale di oltre 1000 partner 3CX che forniscono
alle imprese soluzioni VoIP completamente integrate e redditizie e un grado di supporto elevato.

Un semplice modo per utilizzare il tuo telefono da
Windows con il 3CX MyPhone!
3CX Myphone è una utility da desktop che offre agli interni degli utenti un modo semplice per trasferire, deviare, eseguire o
parcheggiare le chiamate, attraverso il drag and drop piuttosto che attraverso una critica interfaccia telefonica. E’ possibile
vedere lo stato degli altri colleghi ed evitare di lasciare messaggi in segreteria e chiamate non necessarie. Esegui la chiamate
facendo doppio click sull’interno, selezionando un contatto dalla rubrica telefonica o evidenziando un numero su una pagina
web e premendo un tasto funzione. I manager possono monitorare le linee e lo stato delle code. Una caratteristica utile di
messaggeria istantanea consente di inviare messaggi di testo ad altri utenti. Il 3CX MyPhone funziona in tandem con qualsiasi
telefono IP, 3CXPhone (telefono software) o perfino con telefoni analogici! Se usi un telefono hardware IP, la chiamata sarà
effettuata dal telefono IP. Il 3CX MyPhone si integra anche con Microsoft Outlook, Salesforce.com e altri sistemi CRM per
permettere l’esecuzione di chiamate e diario delle chiamate. I Caller-ID possono essere confrontati con il record del contatto
per identificare automaticamente chi sta chiamando, cosi come richiamare le informazioni da chiamate precedenti per
migliorare il servizio clienti. Tutti gli utenti di interni possono anche vedere lo storico chiamate, gestire i messaggi vocali,
rubrica e altro.
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Rimanere davanti alla concorrenza con il modulo
3CX Call Center
Il modulo 3CX Call Center fornisce funzionalità call center professionali ad un prezzo accessibile per le piccolo e medie imprese.
Aumenta la produttività degli agenti per il tuo customer care con statistiche in tempo reale (code e agenti). I supervisori
possono vedere il numero di chiamate nella coda, quante chiamate sono state risposte non risposte, il tempo di attesa medio/
più lungo e altro. Migliorate la soddisfazione dei clienti con la funzione di richiamo. I clienti possono appendere dopo un certo
tempo configurabile e mantenere la loro posizione nella coda. Usando la funzionalità ascolto, i supervisori possono ascoltare
le chiamate. La funzione suggerisci (“Whisper”) permette ai supervisori di parlare direttamente con gli agenti mentre sono
su una chiamata, e senza che il cliente senta. La funzionalità intromettiti (“Barge”) permette a supervisori di inserirsi nella
chiamata ed assistere ulteriormente il cliente. Maggiori report call center guidati per restare sempre aggiornato su come sta
andando il tuo customer care. Funzione “Wrap-up time” per assegnare un tempo configurabile ai tuoi dipendenti per svolgere
attività amministrative o altri compiti. La funzionalità di allarme SLA permette ai supervisori di essere avvisati quando chi
chiama deve attendere oltre un certo periodo configurabile. Con l’uscita del 3CX Phone System 12, è stata aggiornata la
denominazione e le edizioni del 3cx phone System. Il modulo Call Center del 3cx phone System è stato rinominato in 3cx
System Pro Edition, già inglobato all’interno della licenza, in quanto ha molte caratteristiche che sono rilevanti per tutte le
imprese, non solo per il call center. Le caratteristiche principali del Pro Edition sono:
•
•
•
•
•

Caratteristiche di Call Center
Sincronizzazione dei contatti di Microsoft Exchange con la directory aziendale del 3CX
Capacità di sincronizzare la directory aziendale di 3cx con qualsiasi servizio LDAP
Possibilità di visualizzare la presenza di uffici remoti
Più potenti funzioni di reporting

Di addio ai costosi moduli di espansione e alle
costose fatture telefoniche!
Il 3CX Phone System per Windows è molto più conveniente di un tradizionale sistema telefonico. Il costo di acquisto iniziale
e il costo delle espansioni sono entrambi molto più bassi rispetto ad un PBX proprietario, e con il 3CX puoi anche risparmiare
sulle spesedi manutenzione periodica dei venditori. A differenza delle apparecchiature, il 3CX può crescere a capacità quasi
illimitate, perché esso può far leva sui moderni server hardware. Con 3CX, le aziende possono anche usare Provider VoIP &
Skype per risparmiare sulle telefonate internazionali e per terminare i numeri del servizio clienti internazionale sul IP PBX
locale. Gestisci il PBX in casa e risparmia sulle spese dei consulenti. Ulteriori risparmi provengono dalle filiali collegate con
il ponte 3CX, in modo che tutte le telefonate tra i vari uffici siano realizzate come chiamate interne e perciò gratuite. Anche
l’integrazione di dpersonale esterno è semplice con il Tunnel 3CX, incrementando la mobilità e dando luogo a possibili risparmi
dal telelavoro. Il 3CX Phone System include caratteristiche di livello enterprise come standard. Le aziende non necessitano
di pagare degli extra per le caratteristiche avanzate o aggiunte, in quanto queste sono incorporate nel software: fax server,
risponditori automatici, radio avviso/citofono, segreteria integrata, rubrica centrale e altro.
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Un sistema aperto ed indipendente dal venditore
che cresce con il tuo business
Un completo 3CX Phone System per Windows consiste nel software server, in telefoni software o IP, e un Gateway VoIP per
collegare le tue linee esistenti . E’ anche possibile riutilizzare i telefoni esistenti con l’uso di gateways FXS. Un provider VoIP
può essere usato per far leva sui bassi costi delle chiamate attraverso la tua rete. Il sistema può usare l’esistente cablatura di
rete dei computer, condividendo il punto rete con il computer, e può essere installato su un esistente, non dedicato server
Windows o girare come una macchina virtuale. Supera le limitazioni degli obsoleti sistemi PBX basati su hardware, riduci in
modo significativo i costi e aggiungi caratteristiche avanzate dicomunicazione che renderanno il tuo personale più produttivo
e la tua azienda più efficiente e competitiva.
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Perché scegliere Patton?
Patton è un’azienda multinazionale che progetta, sviluppa e produce apparecchiature elettroniche di comunicazione per
accesso alle reti, connettività, voice-over-IP, traffico video, voce e dati e videosorveglianza. I prodotti Patton, in gran parte
fabbricati negli Stati Uniti, sono utilizzati in tutto il mondo in reti dei segmenti carrier, enterprise, e industrial. Patton ha ottenuto
la certificazione ISO 9001, ed ha in catalogo oltre 1000 prodotti, tra cui le soluzioni VoIP SmartNode™ (SIP e H.323) per la
telefonia analogica e ISDN; Visuality™, sistemi per la videosorveglianza mobile, la raccolta e la distribuzione di informazioni di
intelligence; ForeFront™, soluzioni infrastrutturali di accesso multiservizio per la fornitura di servizi TDM e IP (T1/E1, G.SHDSL,
xDSL, dial-up); IPLink™, soluzioni CPE per accesso ultimo miglio/local loop (router WAN, modem, remote access server, NTU,
CSU/DSU); Ethernet Extender CopperLink™; device server EtherBITS™; apparecchiature di hardened networking compatibili
con le Norme NEMA4 EnviroNET™ ed una gamma completa di Microprodotti per la connettività di rete (convertitori di
interfaccia, modem a corto raggio, multiplexer, dispositivi di protezione contro le sovratensioni). Fondata nel 1984, Patton
Electronics ha celebrato i 25 anni di attività il 1° Gennaio 2009.

Soluzione SmartNode
L’hardware VoIP SmartNode, insieme al software VoIP SmartWare, fornisce servizi di telefonia IP sicuri e convenienti, con
QoS e tecnologia VoIP-su-VPN. I gateway VoIP, gli Integrated Access Device (IAD), I router triple-play (video, voce e dati)
ed I Session Border Controller (SBC) prodotti da Patton offrono interoperabilità, disponibilità e qualità della voce di livello
superiore per sistemi VoIP nei segmenti residenziale, SOHO, enterprise, carrier e service provider.

SmartNode 4114 4FXS
Il Patton SmartNode 4114 4FXS è un Gatewy Voip per la connessione di infrastrutture analogiche su sistemi Voip .
Rappresenta la soluzione ideale per piccole e medie aziende che intendono integrare servizi Voip all’ interno di una preesistente
infrastruttura analogica. In un unica soluzione potrete integrare accounts sip e linee PSTN nel PBX Voip. Attraverso il SN4114
4FXS potete gestire con il vostro PBX Voip fino a 2 linee PSTN e 2 telefoni/centralini analogici. In questo modo ottenete la
massima integrazione possibile tra i due sistemi senza ulteriori costi di infrastruttura. Il centralino Voip in questo modo potrà
ricevere e gestire le telefonate sulla vostra linea analogica ed utilizzarla all’ occorrenza per chiamare all’esterno, integrarsi con
il centralino tradizionale e con i telefoni analogici.
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SmartNode Branch eXchange (SNBX)
Il PATTON SNBX è un dispositivo plug-and-play con Windows 7 e 3CX Phone System già installato, semplificando l’installazione
dei sistemi telefonici 3CX sia ai nuovi partner che ai partner veterani che hanno a che fare con grandi installazioni. SNBX
arriverà solo con la versione gratuita del 3CX Phone System (con 2 chiamate simultanee) che consente di aggiungere le
licenze 3CX a scelta. Supportando fino a 64 chiamate simultanee, SNBX sosterrà la maggior parte dei sistemi telefonici di
3CX. L’apparecchio è completamente integrato con il software 3CX e sarà necessario acquisire solo la licenza relativa! Da non
dimenticare, la SNBX funziona alla grande con i gateway SmartNode!
Plug and Play
Viene fornito con il centralino 3CX e Windows 7 già installato.
Fino a 64 chiamate
Fornisce fino a 128 chiamate simultanee senza transcodifica, 64 chiamate con transcodifica e supporti fino a 500 interni.
Monitoraggio e gestione
Con interfaccia Web per utente con un sistema di monitoraggio e gestione delle applicazioni.
Oltre ad integrarsi con il software 3cx, l’interfaccia grafica web del SNBX PATTON fornisce monitoraggio del dispositivo
e la gestione delle applicazioni, in più, è aperto ad applicazioni di terze parti. Non sarà piu necessario utilizzare tastiera e
mouse in quanto si potrà accedere da ogni luogo tramite l’interfaccia web. È possibile mantenere le proprie linee PSTN o
analogiche / ISDN o apparecchiature telefoniche con la semplice aggiunta di Patton Gateway SmartNode.
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SmartNode 4120
Il Gateway ISDN SmartNode 4120 permette la connessione alla rete ISDN di PBX IP ed altri dispositivi VoIP, fornendo 1 porta
BRI e il supporto di fino a 2 chiamate voce contemporanee. Supporta tutti i maggiori standard VoIP (SIP, H.323, T.38 fax,
Codec G.729) garantendo standard elevati in termini di qualità e prestazioni. Lo SmartNode 4120 si integra perfettamente
nelle moderne IP PBX, supportando le loro funzionalità avanzate e mantenendo le maggiori funzionalità ISDN.

Soluzione Copperlink
Gli Ethernet Extender a lungo raggio CopperLink™ consentono di estendere l’offerta di servizi long-reach Ethernet ad utenti
LAN ben oltre le normali limitazioni di distanza delle reti Ethernet. Superate il limite dei 100 metri di lunghezza imposto da
Ethernet. Con I repeater LAN Ethernet CopperLink potrete estendere Ethernet all’interno dell’edificio dove operate, dall’altra
parte della strada o da un punto all’altro del campus utilizzando I doppini telefonici o I cavi CAT5 esistenti.

Copperlink 1314 MDE
Il CL1314 MDE viene fornito con un built-in switch Ethernet a quattro porte , auto-sensing , 10/100Base-TX che fornisce
funzionalità di interfaccia di crossover di medie -dipendente automatico (Auto - MDIX ). Ciò significa che è possibile utilizzare
cross-over o direttamente attraverso i cavi per collegare fino a quattro dispositivi Ethernet. La funzione di auto- MDIX rileva
la polarità del cablaggio su ogni porta, e configura automaticamente la segnalazione da abbinare. Assolutamente non è
richiesto dall’utente configurazione.
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Soluzione IP Routers
Router di accesso WAN IPLink™…Connettività a costi inferiori!
Offrite servizi di accesso broadband con I router DSL e IP ad alta velocità IPLink™, che Patton propone a costi accessibili.
Grazie al supporto per NAT, NAPT, Firewall/IDS, DNS e DHCP, VPN, Ipsec con crittografia rafforzata AES/DES, PPP e Frame
Relay, I convenienti router IPLink™ prodotti da Patton consentono di collegare facilmente una LAN Ethernet/IP a qualsiasi
interfaccia di rete T1/E1, X.21 o V.35.

IP Routers 2823
Il router VPN managed della Patton, dotato di tre porte semplifica la configurazione DMZ, quella del firewall e offre al tempo
stesso un livello di sicurezza elevato, sia per applicazioni aziendali che ambito small business, offre una qualità elevata ad
un costo molto ridotto. Sicurezza di livello aziendale. Il modello 2823 protegge la riservatezza delle informazioni mentre
attraversano la rete Internet utilizzando tunnel VPN e una robusta codifica IPSec, chiavi AES/DES ed Internet Key Exchange
(IKE). Dotato di tre porte Ethernet 10/100 e di una gestione via browser, il router 2823 DMZ consente una configurazione
semplice e veloce posizionando i server Internet in una zona sicura e demilitarizzata(DMZ). Il router è in grado di collegare
una LAN privata e una DMZ offrendo accesso a Internet sicuro, con servizi di ottimizzazione del traffico. Grazie al DynDNS,
VLAN, e NAT, il router è in grado di supportare una vasta gamma di applicazioni di rete e di topologie, mettendo così a
disposizione degli amministratori di rete un elevato livello di flessibilità in relazione ad investimento economico molto ridotto.

Soluzione DSL CPE
Patton offre soluzioni CPE xDSL ad alta velocità con qualsiasi interfaccia utente immaginabile. Provate, fra I prodotti Patton, il
modello DSL2/2+ dotato di WiFi, il Router-Modem SHDSL, G.SHDSL provvisto di interfacce Serial WAN ed Ethernet, il Bridge/
Router Serial G.SHDSL, I modelli G.SHDSL FR/PPP over ATM IAD, G.SHDSL FRF.5/FRF.8 over ATM NTU, G.SHDSL Managed
NTU, 2Base-TL Ethernet First Mile (EFM) G.SHDSL Modem ed il Business Router VPN G.SHDSL.bis

DSL CPE 4654
Il Patton Smartnode 4654, è il prodotto ideale per connettere delle linee ISDN alla rete VoIP.Grazie alle sue porte S0
configurabili in modalità NT o TE è il prodotto giusto per connettere le linee ISDN ai moderni centralini VoIP tramite protocollo
SIP, oppure per permettere ai vostri centralini ISDN di sfruttare dei provider VoIP per effettuare e ricevere telefonate, senza
cambiare il vostro centralino. Grazie al supporto T.38 gestisce l’invio e la ricezione di fax via servizi VoIP. Gestisce fino ad 4
canali VoIP, ed è compatibile stardard SIP, quindi utilizzabile con tutti gli IP-PBX e i provider VoIP SIP standard
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Chi è Snom?
snom technology AG è stata fondata nel 1996 a Berlino ed é uno dei pionieri del mercato del Voice-over-IP (VoIP). Con il suo
team snom sviluppa e produce telefoni VoIP per l’impiego professionale, basati sullo standard SIP (Session Initiation Protocol)
aperto. Qualità, sicurezza, interoperabilità, design, un prezzo concorrenziale e soprattutto funzionalità che rispondono appieno
alle esigenze della moderna comunicazione aziendale sono gli elementi chiave di tutte le attività di snom.

Perchè scegliere Snom
I telefoni VoIP di snom sono noti in tutto il mondo per l’ottimo rapporto qualità - prezzo, l’elevato standard di sicurezza
accompagnato da un alto livello di interoperabilità. Proprio per queste caratteristiche, i telefoni snom sono raccomandati da
provider di servizi di telefonia VoIP leader di mercato, noti produttori di impianti telefonici VoIP e produttori di soluzioni di
“comunicazione unificata” (UC - Unified Communications). Sin dalla sua fondazione nel 1996 snom technology AG propugna
gli standard aperti. Lo standard SIP (Session Initiation Protocoll) rende i telefoni VoIP di snom interoperabili con le piattaforme
di telefonia IP più comuni. Inoltre, supportando i protocolli TLS ed SRTP e la funzionalità VPN (Virtual Private Network), i
telefoni VoIP d snom garantiscono il più elevato livello di sicurezza VoIP sul mercato.

Serie 7XX: Funzionalità allo stato puro
I nuovi telefoni IP snom 710, snom 720 e snom 760 appartengono all’ultima serie di telefoni professionali per l’ambiente
business, sviluppata per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. La serie 7xx è funzionale ed estremamente flessibile,
perfetta per tutti coloro che utilizzano frequentemente il telefono nell’ambiente del lavoro.

snom 710
Con il display su 4 linee, un design elegante e funzionale per una perfetta utilizzabilità, performance elevate e massima
affidabilità, lo snom 710 offre un ampio spettro di funzioni che sono fondamentali per soddisfare tutte le odierne esigenze
lavorative quotidiane e i loro ritmi dettati dallo scambio di informazioni in tempo reale.
•
•
•
•

Display in bianco e nero a 4 linee
5 Tasti funzione LED
2 porte Ethernet 10/100 con alimentazione via Ethernet (PoE)
4 account SIP (“linee”)
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snom 720
Lo snom 720 è stato studiato per gli ambienti di lavoro dove è necessario contattare frequentemente e controllare diversi
gruppi di impiegati. Lo snom 720 è il telefono IP ideale per tutti coloro che desiderano un apparato funzionale, senza particolari
caratteristiche avanzate, ma che garantisca massimi standard di qualità e performance.
•
•
•
•
•
•

Display in bianco e nero a 4 linee
18 Tasti funzione LED
2 porte Ethernet 1 Gb con alimentazione via Ethernet (PoE)
Supporto cuffie Bluetooth (tramite ricevitore USB)
Supporto WLAN (tramite ricevitore USB)
Audio in banda larg

snom 300: il telefono più diffuso di snom
Quale modellobase della famiglia di telefoni aziendali, il telefono SIP snom 300 risponde alle esigenze primarie in termini di
impiego della telefonia VoIP ed offre numerose funzioni irrinunciabili in ambito professionale. è il prodotto ideale per chi è alla
ricerca di un telefono IP entry level che garantisca affidabilità e funzionalità, senza eccedere nei costi.
•
•
•
•
•
•
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Display a due righe (2x16 caratteri)
6 tasti funzione liberamenteconfigurabili
4 account SIP (“linee”)
2 porte Ethernet 10/100 con alimentazione via Ethernet (PoE)
Sicurezza: SIPS/SRTP, TLS
Compressione: G.711, G.729A, G.723.1, G.722, G.726, GSM 6.10 (Full rate)
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snom 370: qualità massima
E’ il modello di punta della serie 3xx di snom. Dispone di un display orientabile ad alta definizione che permette di visualizzare
informazioni relative a rubrica, chiamate ed applicazioni in XML. La possibilità di collegare fino a 3 estensioni tastiera (vendute
separatamente) lo rendono l’ideale per una completa postazione operatore.
•
•
•
•
•

Display grafico orientabile, ad alta risoluzione (240 x 128 Pixel)
Segnalazione luminosa (rosso) per telefonate in entrata
12 tasti funzione liberamente configurabili
2 porte Ethernet 10/100 con alimentazione via Ethernet (PoE)
Tastiera aggiuntiva con 42 tasti funzione programmabili

snom 821: performance di alto livello!
Con lo snom 821, snom garantisce un connubio ideale tra una tecnologia matura ed un nuovo design. Punto di partenza di
una nuova generazione di telefoni professionali ed esclusivi, basati su SIP, lo snom 821 presenta una particolare eleganza e
prestazioni frutto di una combinazione vincente: tecnica d’avanguardia e tutti i noti vantaggi dei telefoni snom.
•
•
•
•
•
•

Display TFT a colori ad alta risoluzione
Audio in banda larga
2 porte Ethernet 1 Gb con alimentazione via Ethernet (PoE)
Sicurezza: SIPS/SRTP, TLS
Supporto WLAN (tramite ricevitore USB)
XML Mini Browser
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snom M9r: telefono SIP DECT - VoIP cordless
di nuova generazione
Lo snom m9 è un telefono DECT di nuova generazione che coniuga i vantaggi della comunicazione senza fili ai benefici ormai
noti ed alla ricchezza di funzioni della telefonia VoIP, offrendo in più un’eccellente qualità audio. Per chi utilizza il telefono in
ambienti estesi, un’ulteriore beneficio dello snom m9r è la possibilità di essere associato ad un Repeater DECT che estende
la copertura del segnale in base alle varie esigenze. In questo modo, un cordless DECT registrato alla sua base potrà essere
utilizzato sia nel raggio d’azione della base stessa, sia nell’area coperta dal Repeater, garantendo agli utenti tutti i vantaggi di
una maggiore libertà di movimento.
•
•
•
•
•

100+ ore in stand-by
Identificazione chiamante con immagine a colori
Sicurezza con cifratura del traffico voce (TLS, SRTP, certificato X.509 preinstallato)
Fino a 9 cordless per stazione base
Funzione di interfono, sveglia e calendario

snom PA1: sistema di interfonia per annunci al
pubblico e applicazioni di domotica
Il sistema di gestione audio snom PA1 dota l’impianto SIP PBX esistente di un ulteriore componente della moderna
comunicazione. Lo snom PA1 combina le funzioni di un telefono ad un sistema di amplificazione digitale estremamente
efficiente per trasmettere annunci al pubblico e musica di sottofondo in particolari sale, corridoi e piani di edifici. Inoltre, lo
snom PA1 si presta molto bene anche alle integrazioni con semplici applicazioni di domotica (ad es. permettendo l’apertura
di cancelli o l’accensione e lo spegnimento di luci)
•
•
•
•
•
•
•
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2 porte Ethernet 10/100 con alimentazione via Ethernet (PoE)
Comunicazione SIP + Multicast
Configurazione e manutenzione centralizzata
Configurazione remota del volume
Amplificatore a 4 Watt, classe D (altoparlanti non inclusi)
4 canali in uscita liberamente programmabili configurazione interfaccia web
Case robusto per montaggio a parete
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snom MeetingPoint: share your vision
Lo snom MeetingPoint è l’apparecchio ideale per tutti coloro che spesso devono intrattenere relazioni con più interlocutori
esterni. E’ particolarmente adatto ad una sala riunioni di medie/grosse dimensioni. Grazie alla soppressione dei rumori di
fondo e alla sua eccellente qualità audio, è possibile condurre conferenze telefoniche con fino a 10 persone nella sala senza
alcun disturbo acustico. Tre altoparlanti, dotati della tecnologia audio a banda larga in full duplex (7 kHz, Codec “G.722”)
forniscono un suono pieno e bilanciato.
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia audio a banda larga OmniSound® Full Duplex
Gestione di 5 partecipanti esterni
La sensibilità sonora copre un area fino a 30 mq o 10 partecipanti
Gestione simultanea di rubriche interne ed esterne (LDAP)
Possibilità di collegare microfoni aggiuntivi per incrementare la sensibilità sonora.
Qualità audio a banda larga con G.722
OpenVPN

Microsoft Lync: la UC di snom
snom ha un’esperienza pionieristica nell’ambito di dispositivi certificati per Microsoft Lync: lo snom 300, lo snom 370, lo
snom 710, lo snom 720, lo snom 760 e lo snom 821 hanno completato un rigoroso ed articolato processo di certificazione per
ottenere questa importante classificazione, mentre diversi altri dispositivi snom otterranno la certificazione a breve. La gamma
di telefoni snom UC è dotata di funzionalità che vanno oltre le caratteristiche inerenti i tipici servizi di telefonia, unendovi le
funzioni di produttività integrate in Lync, tra cui la visualizzazione dello stato delle presenze, la composizione rapida di recapiti
presenti nell’elenco dei contatti di Lync e molto altro. La nuova linea è stata certificata per l’impiego con il Microsoft Lync
Server 2010 ed attualmente comprende gli unici telefoni sul mercato che offrono la doppia compatibilità con Microsoft Lync
e IP-PBX basati sullo standard SIP. Questo significa che, se per qualsiasi ragione deciderete di cambiare la vostra soluzione
di Unified Communications, potrete tranquillamente continuare ad utilizzare i vostri telefoni snom, proteggendo il vostro
investimento. La soluzione snom UC Edition è infatti indipendente e “a prova di futuro”!
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Chi è Jabra
Jabra è un’azienda produttrice a livello globale di soluzioni innovative per cuffie e per dispositivi viva voce. Abbiamo circa
875 persone alle nostre dipendenze e uffici commerciali in tutto il mondo. Permettiamo comunicazioni facili agli utenti in
movimento e ai lavoratori in ufficio e nei contact center di tutto il mondo. Il nostro marchio, Jabra, è focalizzato sull’aprire
nuove potenzialità per i nostri clienti. Riconosciamo l’incredibile potenziale intrinseco alla tecnologia. Può liberarci e darci la
possibilità di realizzare cose fantastiche, alle nostre condizioni. I prodotti Jabra integrano questa tecnologia e permettono
ai loro utenti di lavorare, vivere e giocare alle loro condizioni. Sempre connessi, sempre accesi e sempre con un vantaggio
competitivo.

Perchè scegliere Jabra
La nostra gamma di cuffie è stata riconosciuta più volte come lo standard massimo per quanto riguarda l’innovazione e
il design. Abbiamo ricevuto moltissimi premi per i prodotti e per il design, compresi il CES Innovation, l’iF Product Design
Award, un Red Dot Mobile Choice Best Accessory, il T3 Gold Award e il CNET Editor’s Choice. Ricevere un riconoscimento
per il proprio lavoro è sempre gratificate, ma ciononostante noi accogliamo questi premi come una sfida: una sfida a innovarci
costantemente e a creare modelli che rispondano alle esigenze dei nostri clienti in maniere inattese e liberatorie. Da Jabra, la
nostra responsabilità è fornire prodotti di qualità eccezionale che funzionino in qualsiasi ambiente tecnologico e con qualsiasi
modalità lavorativa. Sappiamo che i nostri prodotti non vengono utilizzati da soli e per questo le nostre alleanze strategiche
sono tanto cruciali per la nostra azienda. Lavorando in collaborazione con i leader del settore delle telecomunicazioni,
garantiamo che i nostri prodotti siano in linea con le esigenze aziendali dei nostri clienti. Garantiamo che migliorino davvero il
loro modo di lavorare permettendo una connettività senza soluzione di continuità con gli altri loro sistem

Serie Jabra PRO™ 9400
Le cuffie Jabra Pro™ 9400 sono realizzate per gli uffici altamente connessi. Riuniscono tutti i sistemi telefonici e permettono
ai dipendenti di ricevere chiamate dal telefono cellulare, dal softphone e dal telefono fisso attraverso un unico paio di cuffie.
Nonostante presentino un design molto avanzato, le cuffie Jabra PRO™ 9400 sono molto semplici da installare. Il touch
screen è dotato della procedura guidata SmartSetup che aiuta i dipendenti nel processo di connessione.
• Gli utenti possono gestire tutti i dispositivi da un touch screen e possono rispondere a qualsiasi chiamata utilizzando un
unico paio di cuffie.
• Migliore produttività e gestione professionale delle chiamate
• Migliore mobilità dei dipendenti: i dipendenti possono scegliere fra tre tipi di indossaggio mono e le cuffie offrono una
portata di 135 metri
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Serie Jabra PRO™ 900
La serie Jabra Pro™ 900 è un sistema semplice, affidabile e accessibile per passare al wireless. Si tratta di una serie di cuffie
professionali di livello iniziale che offre tutte le funzioni principali delle cuffie wireless con un design semplice e a un prezzo
interessante. La serie comprende due versioni: una per i telefoni fissi e una per le Unified e la telefonia basata su PC. Le
cuffie Jabra Pro 900 sono ottimizzate per tutti i principali sistemi di telefonia fissa e le principali piattaforme per le Unified
Communications, cosa che le rende facilissime da utilizzare. I tasti per il controllo chiamata semplici e intuitivi rendono facile
gestire le chiamate direttamente dalle cuffie e ciò aumenta l’adozione da parte degli utenti.
• Un design semplice e intuitivo per un’adozione rapida da parte dell’utente
• Migliora la produttività dei dipendenti
• Facile da utilizzare e da maneggiare

Serie Jabra GO 6470
Le cuffie professionali Jabra Go 6470 sono progettate per i dirigenti in ufficio. I dipendenti possono connettere le cuffie
contemporaneamente a tre dispositivi e in tal modo utilizzare le stesse cuffie per il telefono fisso, il softphone e il telefono
cellulare.

www.compasstech.it
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Serie Jabra BIZ™ 2400
Una serie di cuffie professionali che offre una vestibilità comoda, un’ampia gamma di tipi di indossaggio e la tecnologia più
recente in fatto di cancellazione del rumore. Le cuffie Jabra Biz™ 2400 ti aiutano ad abbassare il volume dei tuoi colleghi e a
concentrarti sul tuo cliente. Il microfono utilizza la tecnologia di cancellazione del rumore in modo che i tuoi clienti sentano
solo la tua voce. Inoltre, il microfono è costruito con contatti dorati che fanno sì che la tua voce venga trasmessa con una
maggiore nitidezza. Puoi scegliere cuffie con uno o due altoparlanti e tutti i modelli sono regolabili in modo da ottenere
proprio la vestibilità giusta. I cuscinetti auricolari sono progettati per fornirti un comfort massimo e il braccetto del microfono
regolabile e a prova di rottura ti permette di regolare il microfono nella posizione migliore per te.

Serie Jabra GN 2000
Le cuffie della serie Jabra GN2000 sono dotate di un audio ad alta definizione e sono state progettate per resistere agli
impieghi meno delicati, garantendo comunque la massima comodità. Sono le cuffie più semplici della seria ma offrono
caratteristiche comunque elevate, ideali per call center:
•
•
•
•
•
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Lunga durata nel tempo grazie ad un design robusto
Audio wideband per una qualità d’audio impeccabile
Microfono a cancellazione del rumore
Cuscinetti copriauricolare per la massima comodità
Possibilità di scelta tra microfono a cancellazione di rumore e braccetto boom SoundTube
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Serie Jabra SUPREME
Ovunque ti trovi, le cuffie Jabra Supreme rendono le tue telefonate semplici e piacevoli. Le tecnologie di cancellazione del
rumore assicurano conversazioni sempre chiare a entrambi i chiamanti, mentre il sistema di attivazione vocale è perfetto
per parlare comodamente quando si svolgono altre attività, come la cucina o la guida. Il braccetto del microfono a scatto
brevettato combina una qualità audio alta a una facilità di maneggiamento e di conservazione. Si tratta delle cuffie ideali se
hai bisogno di prestazioni alte in movimento o in ufficio. Basta aprire il braccetto del microfono per accendere le cuffie e
chiuderlo per spegnerle. Quando viene utilizzato, il microfono è posizionato in maniera comoda vicino alla bocca. Quando
non viene utilizzato, si ripiega in maniera ordinata e comoda in modo da rendere le cuffie tascabili e consentire una facile
conservazione.

Serie Jabra UC VOICE™ 250
e cuffie con cavo portatili Jabra UC Voice 250 sono studiate appositamente per uffici che utilizzano le Unified Communications.
Rappresentano una soluzione ideale per gli uffici di tutte le dimensioni in cui i dipendenti utilizzano il telefono in maniera
moderata. Le cuffie funzionano perfettamente con tutti i principali fornitori di UC. Si tratta di una soluzione plug-and-play e
questo significa che si integra con i sistemi esistenti senza bisogno di lunghe installazioni.
• Ottimizzate e certificate per il funzionamento con tutti i principali sistemi per le Unified Communications
• Molto indicate per una forza lavoro altamente in movimento grazie al loro design leggerissimo e trasportabile
• Migliora la soddisfazione dei tuoi dipendenti grazie a un design ergonomico dietro l’orecchio
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Serie Jabra UC VOICE™ 550
Una serie di cuffie classiche con cavo per ambienti che utilizzano le Unified Communications che rappresenta una scelta
confortevole per gli uffici con professionisti che lavorano in una singola postazione. Uno dei vantaggi principali delle cuffie
Jabra UC Voice 550 consiste nel fatto che si tratta di cuffie certificate per funzionare con tutti i principali sistemi per le UC. Il
tuo dipartimento IT non dovrà lottare con problemi di compatibilità o lunghe installazioni. Sono plug-and-play.
• Cuffie classiche per i professionisti in ufficio
• Funzionano con le più importanti piattaforme per le UC
• Offrono una qualità audio superiore e si adattano bene agli ambienti lavorativi silenziosi e a quelli più rumoros

Serie Jabra BIZ 1900
La serie comprende cuffie professionali, efficienti dal punto di vista dei costi e progettate appositamente per i call center. I
call center sono ambienti rumorosi che, però, fungono da fulcro dell’esperienza del cliente con l’azienda. Per questo motivo,
il rumore, anche se indispensabile, non deve ostacolare la fornitura di un buon servizio ai clienti. La serie Jabra BIZ™1900
presenta microfoni dotati di tecnologia di cancellazione del rumore. Questo fa sì che il rumore proveniente dall’ambiente di
lavoro non disturbi la chiamata con il cliente.
•
•
•
•
•
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Ottimizzata per i contact center attenti ai costi
Una serie di cuffie professionali economicamente vantaggiose
Migliora le prestazioni e la soddisfazione dei dipendenti offrendo un’alternativa ergonomica
Offrono una messa in opera facile e si integrano con i sistemi di telefonia esistenti
Forniscono un’esperienza più professionale al cliente eliminando i rumori di sottofondo
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Serie Jabra SPEAK™ 510/510+
Molti conoscono ormai molto bene Jabra Speak 410 e Jabra Speak 510, i nostri comodissimi speakerphone portatili. Ma da
oggi Jabra ti darà la possibilità di trasformare letteralmente qualsiasi stanza in una vera e propria sala conferenze. Come?
Con un nuovo prodotto che offre gli stessi vantaggi chiave e molto altro! Il nuovo Jabra Speak 510+ consente di rispondere
alle chiamate da PC, tablet e telefoni cellulari che supportano la connettività Bluetooth, incrementando sensibilmente la
tua mobilità e la tua libertà. Potrai accedere alle conferenze in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo grazie alle seguenti
caratteristiche:
• SEMPLICE CONNETTIVITÀ BLUETOOTH® CON IL PC
Jabra SPEAK 510+ offre una semplice connettività Bluetooth per collegarsi a smartphone e tablet. Il nuovo Jabra SPEAK
510+ ti permette di collegarti al tuo PC tramite Bluetooth grazie all’adattatore Bluetooth® USB (classe 1) Jabra Link™ 360.
• SOLUZIONE PLUG & PLAY
Basta collegarlo al tuo PC, tablet o smartphone tramite USB o Bluetooth® e Jabra Speak sarà pronto all’uso.
• SPEAKER INTELLIGENTE
Jabra SPEAK 510+ è dotato di un microfono intelligente e di un potente speaker che insieme assicurano una copertura a
360°: chiunque si trovi nella stanza può partecipare attivamente alla conferenza senza preoccuparsi del luogo in cui si
trovano i microfoni. È questo che rende Jabra Speak la perfetta soluzione professionale in qualsiasi ambiente.
Jabra SPEAK 510+ ti permette davvero di fare la differenza sia in ufficio che fuori

Serie Jabra SPEAK™ 410
Jabra Speak™ 410 integra un microfono omnidirezionale e un potente speaker che abilita la copertura a 360 gradi fino
a 1 metro di distanza. Ciò dà ai tuoi dipendenti una soluzione professionale per le chiamate in conferenza ogni volta che
desiderano effettuare una chiamata. Jabra Speak™ 410 ha un design compatto e una custodia che lo rende perfetto per
il trasporto. Che si tratti di creare rapidamente una sala conferenze in un ufficio o portarlo in giro, la collaborazione risulta
semplificata.
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Chi è Allied Telesis
Allied Telesis, fornitore globale di soluzioni switch IP/Ethernet sicure nel settore dello sviluppo di reti IP Triple Play presente
da oltre 20 anni sul mercato IT, Allied Telesis è leader nella fornitura di infrastrutture di rete. Oggi la società consente la
distribuzione di servizi dati, voce e video a clienti di ogni dimensione, in tutto il mondo. Forte è l’impegno di Allied Telesis per
innovare le modalità in cui servizi e applicazioni sono distribuiti e gestiti, per accrescere il valore e ridurre i costi operativi dei
clienti.

Switch serie GS950/10PS
Allied Telesis AT-GS950/10PS switch Gigabit Ethernet WebSmart è dotato di due porte Gigabit, due porte combo SFP e
otto porte PoE + fornire fino a 30 Watt per porta a sostenere videosorveglianza e telecamere di sicurezza, punti di accesso
wireless, telefoni IP e altri PoE dispositivi alimentati. L’opzione PoE elimina la necessità di cablaggi di potenza e riduce al
minimo l’ingombro di alimentatori e adattatori in posti scomodi. Grazie alle sue dimensioni compatte, AT-GS950/10PS è ideale
per il cablaggio, in piccoli ambienti come uffici micro filiali, aule, bar e piccoli negozi.

Switch serie X210-24GT
Allied Telesis AT-X210-24GT è progettato per fornire un set completo di funzionalità di gestione e sicurezza per la periferia
della rete. È dotato di 20 x porte 10/100/1000T e quattro combo porte uplink Gigabit SFP. Sicuro e affidabile, l’AT-x210-24GT
assicura elevata disponibilità e tempi di inattività minimi. La sua ridotta dissipazione di calore senza ventola e silenzioso lo
rendono la scelta migliore per l’installazione desktop in ufficio

26

www.compasstech.it

Switch serie 8000GS/24POE
8000GS/24PoE è un switch Gigabit Ethernet con connettività PoE a bordo per i telefoni VoIP e access point wireless. Il
8000S/24PoE ha un fattore di forma 1U, quattro Gigabit Ethernet SFP combo e le interfacce di stack dedicate. Una vasta
gamma di funzioni, quali link aggregation, VLAN e port mirroring può essere eseguita attraverso il WSTACK.

Router serie AR750S
AR750S è un firewall molto performante e concentratore VPN offre fino a 192Mbps di velocità IPSEC. Doppia porta Ethernet
WAN e due schede di interfaccia Port (PIC) creano un router WAN molto flessibile. La Stateful Inspection Firewall rende i
AR750S adatti per applicazioni di routing sicure

Outdoor Wireless WR4541A
AT-WR4541A può essere facilmente implementato da Wireless ISP come punto di terminazione per la fornitura di accesso a
Internet a banda larga, telefonia VoIP e flussi video. Le aziende possono collegare edifici remoti senza la necessità di costose
linee dedicate e possono estendere la copertura Wi-Fi per cantieri all’aperto fornire agli utenti mobili intranet e accesso a
Internet ovunque. Comuni e utility locali possono costruire reti IP wireless per la connessione di uffici remoti, aumentando
la sicurezza pubblica in tempo reale con le telecamere di sorveglianza, il monitoraggio e le strutture di controllo a distanza,
come i semafori e la comunicazione continua con pattuglie di polizia locali.
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