GATEWAYS

Cambia il tuo modo di comunicare senza cambiare nulla!
I Vega Gateway di Sangoma ti consentono di interconnettere perfettamente le reti VoIP e PSTN senza modificare la struttura,
garantendoti in tal modo un considerevole risparmio in termini di tempo e denaro.

Piccole e medie imprese (PMI)
Connetti la tua infrastruttura vocale legacy ai trunk SIP (o ai servizi
VoIP) semplicemente installando un Vega Gateway all’estremità
della rete.
 È sufficiente collegare le linee analogiche, T1/E1 o BRI e la

connessione internet esistente e il Vega Gateway gestirà
automaticamente l'elaborazione delle chiamate, la transcodifica
e le traduzioni richieste tra le reti VoIP e TDM.

 Per le PMI che già dispongono di un'infrastruttura VoIP (con un

sistema telefonico IP-PBX) e necessitano di un modo per
connettersi a telefoni analogici, fax o PSTN, un Vega Gateway
rappresenta una soluzione ottimale!

Imprese o Operatori
Offri servizi vocali come SIP Trunking ai clienti dotati di
un'infrastruttura legacy installando un Vega Gateway in ogni loro sito
così da abilitarne la connessione ai tuoi servizi. Fornisci un ambiente
sicuro in cui i tuoi clienti possano connettersi e allo stesso tempo
eliminare i problemi di interoperabilità tra le loro apparecchiature e le
tue.
Analogico
Vega 60 G
Fino a 8 chiamate
simultanee
Fino a 8 FXO e 8 FXS
Vega 3000G/3050G
Porte FXS fino a 24/50
2 fallback FXO (opzionale)

DEPLIANT

T1/E1 (PRI)
Vega 100G/200G
Fino a 30/60 canali VoIP
1 porta T1/E1
Vega 400G
Fino a 120 canali VoIP
4 porte T1/E1
Porte di failover dedicate

BRI
Vega 60G
Fino a 8 chiamate
simultanee
Fino a 4 porte BRI
4 porte BRI + 4 porte FXS

Applicazioni
SOLUZIONE PER EDIFICI
PLURIRESIDENZIALI

Alberghi, scuole e condomini possono
mantenere telefoni, cablaggi e apparecchi
analogici esistenti e installare un Vega
Gateway per collegarsi al VoIP.

SOLUZIONE PSTN-TRUNKING
Le aziende che già operano con
protocollo IP possono installare i Vega
Gateway per connettersi alla PSTN per il
failover di call-center e PSTN.
CONNESSIONE VOIP ANALOGICA E
TELEFONICA
Utilizza un Vega Gateway per collegare
facilmente telefoni analogici e fax alla
tua moderna infrastruttura IP.
SOPRAVVIVENZA DELLE FILIALI
Garantisci l'operatività delle tue filiali in
caso di interruzione di corrente o di
problemi alla connessione a internet. I
Vega Gateway reindirizzano
automaticamente le chiamate verso il
dialplan di failover e le linee PSTN.

Connettere la tua azienda al VoIP è molto semplice
Fase

2

Fase

1

Collega i cavi PSTN e Internet al Vega Gateway e attivalo.

Accedi alla WebGUI e utilizza la Procedura guidata rapida per
configurare il gateway per il tuo ambiente in pochi secondi!

È davvero semplice! Ora sei in grado di effettuare chiamate attraverso le due diverse reti senza soluzione di continuità.

Caratteristiche principali del Vega Gateway
CONFIGURAZIONE SEMPLIFICATA
Ciascun Vega Gateway dispone di una
Procedura guidata rapida per garantire una
distribuzione rapida e semplice, rendendo
superfluo l'intervento di un amministratore IT e
il ricorso a complicate procedure di
configurazione.

ALTAMENTE INTEROPERABILE
Tutti i Vega Gateway supportano il protocollo
VoIP/SIP standard e sono dotati di transcodifica
incorporata, in modo tale che le chiamate
telefoniche e i fax funzionino anche in ambienti
difficili. I Vega Gateway consentono inoltre di
personalizzare la configurazione della WebGUI
con un'ampia varietà di scelta.

SOPRAVVIVENZA LOCALE INCORPORATA
In caso di guasto al VoIP, il Vega Gateway
consente alle estensioni interne di continuare a
chiamarsi reciprocamente e reindirizzarsi
automaticamente su una connessione PSTN di
failover, se disponibile.

A LUNGA DISTANZA
I Vega Gateway analofici consentono di
eseguire l'installazione fino a 8 km di distanza
dai telefoni, in modo tale da permetterti di
collocare il gateway utilizzato nello stesso
armadio informatico in cui sono alloggiate le
restanti apparecchiature.

Migliora la tua soluzione gateway con
i servizi di Sangoma
Piani di manutenzione

Ottieni l'assistenza clienti prioritaria quando necessiti di contattare il nostro
team di supporto, l'accesso esclusivo alle versioni/agli aggiornamenti del
software del prodotto, la sostituzione avanzata (facoltativa) della garanzia e le
estensioni della garanzia hardware.

Servizi professionali

Permettici di configurare la soluzione Vega Gateway al posto tuo. Grazie alla
sua esperienza pluriennale il nostro team di assistenza, costituito da tecnici
altamente qualificati, ti aiuterà a implementare e ottimizzare le soluzioni
Sangoma nella tua rete e nel tuo ambiente aziendale.
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