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Questa rivista è distribuita gratuitamente, senza alcuna garanzia per il contenuto, espressa o implicita, comprese, tra le altre, la garanzia di commerciabilità ed idoneità per un fine particolare. In nessun caso l'autore e i redattori  
saranno responsabili per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno all'integrità fisica nonché il danno per perdita o mancato guadagno, interruzione dell'attività, perdita di informazioni o tutti gli altri tipi di perdite) derivanti dall'uso 
del materiale presente in questa rivista tecnica, anche nel caso in cui l'autore sia stato avvertito della possibilità di tali danni.
Pertanto,  MareaSistemi “titolare e gestore” nonché “responsabile” a titolo hobbistico della presente rivista, pur verificando l’attendibilità e l’inoffensività delle notizie prima della pubblicazione, non si ritiene responsabile in 
relazione all’autenticità dei contenuti.
Questo è una rivista  hobbistica che potrebbe essere soggetta ad aggiornamento periodico. Queste pagine non forniscono un servizio di consulenza, e non è garantito che il materiale contenuto sia corretto o funzionante. L'autore 
non si assume alcuna responsabilità riguardo a come queste informazioni possono essere utilizzate o interpretate e ad eventuali danni diretti o indiretti di qualsiasi natura che ne dovessero derivare a persone  a cose o animali.
Tutto il materiale viene fornito così come è senza nessuna forma di garanzia sulla sua validità. L' uso di ogni informazione o programma, e la costruzione e utilizzo di ogni sistema presentato, avviene completamente a proprio 
rischio e pericolo. Ogni sistema presentato è pensato per un utilizzo hobbistico/didattico, ne sono liberi l'utilizzo e l'autocostruzione per uso personale, ma ne è vietata la costruzione per fini commerciali (vendita).
Qualora qualche ditta decidesse comunque di costruire e commercializzare un qualsiasi cosa presente in questa rivista, o di distribuire qualsiasi cosa  in essa contenuto, ogni responsabilità in caso di malfunzionamento o danni 
ricadrebbe completamente su di essa.
 L'opera per volonta' dell'editore e dell'autore e' rilasciata nei termini della licenca Creative Commons attribuzione non commerciale.Tutte le informazioni della rivista e la rivista stessa, può essere liberamente consultata per uso 
personale ma non può essere copiato in altre pagine (se non citandone la fonte) o diffuso con altri mezzi per fini commerciali e non commerciali.Tutti i marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari, se involontariamente 
testi, immagini  presenti in queste pagine dovessero ledere qualche copyright, potete segnalarcelo e provvederemo al più presto alla loro rimozione. 
E' gradita ogni segnalazione di errore, imprecisione o ambiguità nelle spiegazioni o nel funzionamento descritti negli articoli.
Tutto il materiale presente in questo documento e' stato preso da internet, Ogni riferimento a persone cose e animali e da ritenersi puramente casuale. Questa e' una rivista hobbystica, (senza nessun scopo commerciale) e come 
tale deve essere considerata. Ogni lettore e' libero di modificare quest'opera a proprio piacimento, purche' non provochi danno o offese a nessuno.
Un' eventuale aggiornamento della presente annulla e sostituisce la presente Rivista, si prega di verificare la presenza di aggiornamenti sul nostro sito internet. 
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I Sistemi intercomunicanti con opzione Voip per aziende e privati 

Voce su protocollo Internet, acronimo VoIP, è una 
tecnologia che rende possibile effettuare
una conversazione telefonica utilizzando una 
connessione Internet o un'altra rete dedicata che 
utilizza il protocollo IP.
Con il sistema  VoIP si intende la globalita' dei 
protocolli di comunicazione applicativi che rendono 
possibile tale tipo di comunicazione. 
Tramite lo sviluppo dei  provider VoIP (oggi sono 
numerosi) è possibile effettuare telefonate anche 
verso la rete telefonica tradizionale (PSTN). 
Uno dei vantaggi principali, visto la caratteristica, e' 
l'eliminazione della banda passante  per ogni 
telefonata, sfruttando l'allocazione dinamica delle 
risorse,caratteristica dei protocolli di comunicazione 
a pacchetto. 
La trasmissione dei pacchetti Voip avviene solo 
quando l'utente sta parlando, portando molti 
benefici, tra cui minor costo delle chiamate, costi di 
strutture quasi inesistenti grazie  alla rete internet 
gia' esistente.
Le conversazioni VoIP non  viaggiano solo su rete 
Internet, ma anche reti LAN private basate su 
protocollo IP. (Voice over IP) protocols.
Come abbiamo gia' detto  l'utilizzo di reti gia' 
esistenti si ottiene un'evidente risparmio economico 
per le aziende e i privati :

Sistema DK80

Telefono digitale 
programmabile
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Risparmio su tutte le comunicazioni  tra cui in 
particolare quelle intraziendali (es tra una sede 
principali e quelle periferiche sparse in tutto il 
territorio mondiale e nazionale).
Risparmio sui costi di manutenzione e hardware 
(la maggior parte delle modifiche sono software)
Flessibilita' assoluta dei sistemi Voip eliminazione 
della distinzione tra chiamate internazionali e 
nazionali.

Per la tutela della privacy  Il VoIP offre un 
significativo vantaggio , il traffico viaggia su rete 
internet non attraversando centrali di 
commutazione, dove e' possibile  installare un 
sistema di intercettazione. 

Comunque non  e' impossibile intercettare una 
chiamata Voip, il sistema Giudiziario puo' farlo, ma 
se la conversazione e' criptatta devono disporre di 
un'alta potenza di calcolo per decodificare i 
pacchetti Voip criptati, rendendo la cosa molto 
difficile in confronto ai sistemi tradizionali.
La figura di fianco, mostra la modularita' flessibile 
del sistema di comunicazione DK80 facilmente 
accessibile per una eventuale espansione o 
manutenzione.

Elementi base  per un centralino telefonico di nuova generazione
Per la nuova installazione di un centralino o la sostituzione per intendere cosa si sta comprando bisogna capire 
la soluzione tecnologica più adatta alle vostre attivita.
I protocolli Standard di comunicazione della rete telefonica di nuova generazione sono due : il protocollo H323 ed 
il protocollo SIP ( Session Initiation Protocol) . 
Il protocollo H323 è il più consolidato mentre il protocollo SIP ( basato sul modello Internet del protocollo http) è il 
protocollo utilizzato per i servizi  della rete telefonica di nuova generazione di Telecom Italia ( Piattaforma 
StarSIP)
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Quindi è consigliabile che il centralino di nuova generazione deve essere in grado di gestire entrambi i protocolli.
Per la digitalizzazione della voce si utilizzano dei codec che sono i codici di compressione utilizzati per 
trasformare la voce in pacchetti di dati. Un centralino Voip  deve almeno gestire i 3 codec fondamentali G711-
G723-G729 e consentire la negoziazione automatica del codec del chiamante per poter assicurare la completa 
interoperabilità con qualsiasi apparecchiatura del chiamante esterno.Il centralino Voip si collega direttamente 
tramite scheda integrata VoIP alla rete LAN aziendale e consente di abilitare al traffico VoIP i telefoni digitali , 
analogici ed IP. 
 Grazie allo svilutto e la continua richiesta della tecnologia VoIP tutta la rete telefonica fissa di Telecom Italia sta 
eseguendo  una radicale trasformazione con il passaggio di tutto il traffico voce su rete IP-Internet Protocol. 
Questa rivoluzione con in parallelo la crescita delle linee ADSL sta portando alla creazione di una rete telefonica 
di nuova generazione (comunemente definita rete NGN – Next 
Generation Network) che consentirà una  riduzione dei costi del traffico telefonico con molti servizi aggiuntivi.

Riassumiamo le funzioni piu' 
importanti di un centralino 
telefonico:
Selezione passante
Consente di chiamare 
direttamente gli interni senza 
passare per l’operatore (classico 
centralino).
Trasferimento su linea 
esterna tramite operatore o 
tramite codice segreto
Consente all’operatore di 
trasferire le chiamate all’esterno 
su numeri fissi o mobili, per la 
reperibilità.

Come scegliere un centralino telefonico
Per la scelta, bisogna partire dalla base, anche perche' il piu' piccolo 
centralino ha delle potenzialita' non indifferenti. Per individuare la  
giusta performace del centralino telefonico è opportuno valutare  
queste 3 voci :
Numero di linee esterne ( Analogiche/ISDN-VoIP–GSM)
Si deve scegliere una configurazione di base  in funzione della 
progressiva migrazione della rete telefonica nazionale verso la rete 
IP. Quindi piu' ilcentralino e' flessibile rendendolo performante per 
prestazioni future.
Numero  operatori
Tutte le funzioni devono essere in grado di supportare tutte le 
funzioni richieste dalla vostra azienda e del posto operatore. La 
giusta scelta vi indirizzeera per la scelta giusta.
Numero interni necessari
In questo punto si deve analizzare quanti telefoni e quanti interni 
sono necessari lasciando la possibilita' di aggiungerne altri in caso di 
ampliamemento dell'azienda.
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Conferenza Interna –Esterna 
Consente di mettere in comunicazione  interni e linnee esterne per teleconferenze.
Switch save money (chiamate al minor costo) 
Consente di commutare le chiamate uscenti sugli operatori e sulle linee a tariffe più convenienti
Numeri brevi
Utilizzo di numeri brevi per le chiamate ext consentendo un filtro e permettendo un risparmio 
economico.
Servizio Giorno- Notte
E’ un servizio molto usato e  flessibile per distribuire le chiamate per le reperibilita'
 Il servizio può essere gestito da un timer programmabile.
Documentazione dei costi telefonici
Dotazione del centralino di emettere un file di log con tutte le chiamate effettuate e ricevuto in modo da 
poter effettuare un analisi dei costi.
Risponditore di cortesia 
E' servizio di risposta automatica durante il servizio diurno o notturno.
Applicazioni cordless per la mobilità aziendale
Sostituiscono di fatto i vecchi cordless con raggio limitato e rendono possibile realizzare una piccola rete 
cellulare con basi e ripetitori per coprire le aree necessarie all’interno dell’azienda. Sostituiscono quindi i 
vecchi ricerca persone e migliorano l’efficienza e la reperibilità. Sono disponibili anche funzioni per la 
sicurezza e l’automazione industriale. I sistemi “proprietari” funzionano solo con centralini della stessa 
casa costruttrice, quelli “universali” possono essere utilizzati in futuro, se si cambierà il centralino anche 
con sistemi di altri costruttori.
Segreteria telefonica e Caselle Vocali (Voice mail) 
Quest permette un servizio di segreteria  che interagisce con i servizi di reperibilità ed assenza del 
centralino.
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I sistemi telefonici DK sono completamente digitali e progettati per poter liberamente inserire schede 
di linee urbane o schede per estensioni interne.
La struttura del collegamento digitale piü analogico aumenta Ia flessibilità del sistema e Ia sua 
capacità di trasferire voce e dati permettendo ii collegamento di due telefoni alla stessa porta di 
connessione o di gestire due chiamate contemporaneamente sullo stesso telefono. Oltre ai servizi 
basilari come “messa in attesa” e “trasferta”, i sistemi DK sono in grado di offrire I’elevata efficienza 
di risposta automatica, ii collegamento esterno per Ia registrazione del traffico telefonico, svariate 
opzioni dei telefoni digitali e molto altro ancora... 
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Antonio Santi Giuseppe Meucci (Firenze, 13 aprile 1808 – Staten Island, 18 ottobre 1889) è stato 
un inventore italiano, celebre principalmente per l'invenzione del telefono.
Nato a San Frediano, quartiere popolare di Firenze, da Amatis Meucci e Maria Domenica Bebi, vive 
nello stesso quartiere in Via dei Serragli 44. Primo di 9 figli, studiò all'Accademia di Belle Arti  del 
capoluogo toscano, lavorando in seguito come impiegato alla dogana e come tecnico di scena al 
Teatro della Pergola, dove conoscerà la futura moglie, Ester Mochi.
Francobollo del disegno di Nestore Corradi  realizzato per Antonio Meucci nel 1858 e prova 
importante sugli studi sull'invenzione del telefono 
Coinvolto nei moti rivoluzionari del 1831, imprigionato a causa delle sue convinzioni politiche, Meucci 
fu costretto a lasciare il Granducato di Toscana  e ad emigrare a Cuba, dove nel 1835  accettò un 
lavoro al Teatro Tacon  dell'Avana. Successivamente, andato a fuoco il teatro e ritrovatosi senza 
lavoro, lasciò Cuba e si diresse verso gli Stati Uniti. Nel 1845 si trasferì dunque a Clifton, New York, 
dove aprì una fabbrica di candele. Lì accolse l'amico Giuseppe Garibaldi, che fra il 1850 ed il 1853 
divenne suo collaboratore.

Antonio Meucci l' inventore del telefono 

Attorno al 1854  costruì il primo 
prototipo di telefono, allo scopo di poter 
mettere in comunicazione il suo ufficio 
con la camera da letto dove la moglie 
era costretta da una grave malattia. Per 
questo esperimento, incaricò l'amico 
artista Nestore Corradi  di disegnare 
uno schizzo che rappresentasse una 
delle prove principali della paternità 
dell'invenzione. L'invenzione del 
telefono prese spunto da un sistema 
precedente, che aveva creato quando 
lavorava a teatro: si trattava di un 
sistema di tubi che trasportava il suono 
da una parte all'altra del palco, in modo 
da poter impartire le istruzioni agli 
operai dalla cabina di regia.
Successivamente, fallita la fabbrica di 
candele, Meucci si trovò 
improvvisamente in difficoltà 
finanziarie, pur continuando a 
sviluppare la sua invenzione. Costretto 
a vivere con l'aiuto degli amici, si trovò 
a non avere denaro a sufficienza per 
brevettare il telettrofono (come lo aveva 
chiamato).
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Nel 1871 riuscì a fondare, assieme ad altri co-finanziatori italiani, la Telettrofono Company, riuscendo 
però ad ottenere per la sua invenzione solo un brevetto temporaneo (caveat) da rinnovare ogni anno al 
prezzo di 10 dollari (e che sarebbe riuscito a rinnovare solo fino al 1873).

Provò a proporre la sua invenzione ad una compagnia telegrafica di New York, ma le potenzialità 
dell'invenzione non furono intuite. Il 7 marzo 1876 fu invece Alexander Graham Bell a brevettare il suo 
telefono. Meucci gli intentò causa, ma, essendo in pieno dissesto economico, perse la causa. Secondo 
il giudice, che emesse la sentenza nel 1887, Meucci avrebbe infatti inventato un telefono meccanico, 
mentre quello oggetto del brevetto di Bell era elettrico. Solo l'11 giugno  2002  il 
Congresso degli Stati Uniti avrebbe riconosciuto il contributo di Meucci nell'invenzione del telefono.

Oltre al trasferimento elettrico della voce, Meucci inventò e brevettò molti altri strumenti basati su 
processi chimici e meccanici.
Per mancanza di soldi, non poté realizzare un brevetto standard per il suo telefono  (il trasferimento 
elettrico della voce), ma fu costretto a presentare un brevetto non definitivo, denominato caveat, da 
rinnovare ogni anno al prezzo di 10 dollari. Per un brevetto definitivo gli furono chiesti più di 200 dollari, 
ma Meucci non riuscì a racimolarne più di 20.

Per oltre un secolo, ad eccezione che in Italia, Alexander Graham Bell  è stato considerato l'inventore 
del telefono. Grazie al lavoro di ricerca di Basilio Catania, recepito dalla Federazione Italiana di 
Elettrotecnica tale certezza è stata messa in discussione a livello internazionale. L'11 giugno  2002  il 
Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione 269, ha riconosciuto che se Meucci avesse avuto i soldi 
per pagare il caveat del 1871, Alexander Graham Bell non avrebbe potuto acquistare il brevetto; e che il 
lavoro di Antonio Meucci nell'invenzione del telefono deve essere riconosciuto. (Fonte Wikipedia)
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