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1. Cosa é il VoIP ?



EU: “La tecnologia VoIP porterá una larga
varietá di servizi innovativi sul mercato“

BT: „é stata fissato che nel 2010 tutti i circuiti
telefonici verranno sostituiti dalla telefonia
VoIP“

TI: „crediamo che il VoIP dará la possibilitá di 
lanciare nuovi servizi multimediali“

Cosa dicono del VoIP…



Cosa é il VoIP
Il VoIP (Voice over IP):

Tecnologia che consente il trasporto della voce su
una rete IP

Servizio di telefonia analogo a quello analogico
tradizionale o a quello ISDN

Possibilitá di molteplici servizi aggiuntivi con costi
contenuti

… un servizio di telefonia innovativo, completo e 
flessibile !



Opportunitá del Mercato
Italiano - 1

Un mercato in continua crescita da aggredire con i partner
giusti:

• Quarto paese europeo per numero
di linee a banda larga

SHARE OF BROADBAND 
SUBSCRIBERS IN EUROPE
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Italy - Subscriber's Expenses 
for VoIP calls (Mio €)
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• Ma piú importante, i numeri stanno aumentando
vertiginosamente (tasso di crescita del 187% annuo)

• Si prevede che nel 2010 il 23% delle chiamate sará su VoIP

Opportunitá del Mercato
Italiano - 2



La  penetrazione del VoIP: 
confronto internazionale

Source: IDC



2. Company profile



AVM Computersysteme Vertriebs GmbH

Shareholders form the Management

Foundation of the company: 1986

Head Office: Berlin/Germany

Enlargement of AVM´s headquarter: 2004

Branch offices: Germany
Italy
Netherland

Investments: 23 Mio € in 2005

Sales of:  200 Mio € in 2005; 480 employees



I prodotti svilupapti da AVM permettono un accesso veloce a 
Internet e un uso efficiente del PC come centro di 
comunicazione

In aggiunta alle applicazioni di AVM per il settore
professionale, la famiglia Fritz! é estremamente popolare. 
Tutti I prodotti Fritz!, Per ISDN, ADSL, Bluetooth e WLAN 
sono completamente realizzati da AVM 

About AVM



Core Expertise



PTA Partnerships



FRITZ!Box relied on by
many ISPs



AVM is driving the Italian 
VoIP market



Il successo di Fritz!Box Fon

„The magic box“
Router, Wi-Fi
and VoIP all 

in one!

Warranty on 
your

connection: 
BEST BUY

e molto di 
piú...

PC Magazine 
recommended



… e ancora:



Present in most Italian
providers



Present in the provider
advertisings



3.  Il mercato del VoIP



Regolamentazione del 
mercato: cause ed effetti

Regolamentazione dalle autoritá

Unbundling

Portabilitá dei
numeri fissi

Opportunitá per gli OLO 
di proporsi come 

operatore unico per 
l‘utente

Opportunitá di sostituire
líncumbent in modo

trasparente

Successo degli
operatori:

Riscontro:

Da una parte, gli investimenti degli OLo su reti fisse
aumentano (28% of the total in 2004 Vs 35% in 2005)

Dall’altra, il numero totale di linee PSTN (POTS and ISDN) 
decresce di 500.000 unitá all’anno

Opportunitá di mercato per i 
wholesale



L‘alternativa all‘incumbent: 
il double play

Il target é giustificato da diversi punti di vista:

Cliente: i risparmi sulla bolletta giustificano
l‘investimento iniziale

Provider: maggiore ARPU (Average Revenue per 
User) e minor tempo necessario al raggiungimento
del BEP (Break Even Point)

L‘offerta principale degli ITSP (Internet Telephony Service Provider) é
quella di sostituire le linee POTS o ISDN con una connessione dati

70

30

Target customers

residential

business

In questo scenario, é importante delineare i parametri guida che ci
consentano di impostare una corretta strategia di vendita



Gli elementi chiave nella
proposizione del prodotto

1) Risparmio nei costi dei servizi
e nelle architetture

… ma anche affidabilitá, 
fruibilitá, fiducia, flessibilitá, 
efficienza

2) Servizi a valore aggiunto

3) Qualitá di altissimo livello



e di conseguenza le linee
guida per il produttore

•Risparmio: grazie al VoIP

•Qualitá: 5 anni di garanzia

•VAD: PBX interno e servizi avanzati

•Affidabilitá: porte di backup

•Fruibilitá: semplicitá utilizzo

•Fiducia: notifica via email e upgrade gratuiti

•Flessibile: integrazione semplice

•Efficiente: ottima qualitá audio



4. Panoramica dei meccanismi
• Segnalazione

• Architettura del servizio

• Trasmissione della fonia



Principi fondamentali della
telefonia su IP - introduzione

Immaginiamo le fasi di una chiamata telefonica:
1. L‘utente alza la cornetta e compone il numero
2. Il chiamato risponde
3. La conversazione ha inizio
4. I partecipanti terminano la chiamata

Le fasi 1,2 e 4 sono dette di segnalazione

La fase 3 é detta di trasmissione della fonia



Principi fondamentali della
telefonia su IP - Segnalazione

SEGNALAZIONE:
-Comprende i meccanismi di:

-Autorizzazione

-Origine chiamata

-Squillo

-Accettazione/rifiuto
chiamata

-Termine chiamata

-ed altro…

Il protocollo é SIP (Session 
Initiazion Protocol):
-Standard IETF (RFC 3261) per la 
segnalazione in sessioni multimediali

-Scelta largamente condivisa dai fornitori
di servizi

-Campi delle intestazioni in Plain-Text
(misto HTML e email)

-Permette di localizzare e di comunicare
con un utenza VoIP

-Consente ai membri di una chiamata di 
accordarsi sui parametri del flusso voce
(porte utilizzate, codecs, indirizzi…)



SIP: panoramica
•Gli identificativi di un utenza VoIP SIP hanno il formato URL: <numero>@<provider.it>

Esempio: 0612345@provider.it
•Un numero telefonico é associato ad uno username e ad una password

•Le chiamate sfruttano i server SIP del provider
•Le componenti principali dell‘architettura del provider sono:

•Registrar server: gestisce la segnalazione e il location service

•Proxy server: provvede

Un SIP ACCOUNT é tipicamente costituito da:

- Username (tipicamente uguale al numero telefonico)

- Password

- SIP server

- Proxy server (tipicamente uguale al SIP server)



SIP: i meccanismi fondamentali -
Registrazione

REGISTRAZIONE: consente a un dispositivo
VoIP di essere raggiungibile (Location Service)

-L‘operazione viene
effettuata alla accensione
del dispositivo e viene
rinnovata periodicamente
(tipicamente ogni 3600 
sec.)0612345@provider.it is at 80.10.10.10

Provider‘s
registrar or

proxy server



Provider

Proxy Server: Agisce in favore dei UA in inoltro o 
risposta alle richieste.

Registrar Server: Gestisce la registrazione e 
l’autenticazione dei UA

SIP: i meccanismi fondamentali –
La chiamata Es.1



1 2 3 4 5 6 7"sip:1234567@provider.it"

SIP: i meccanismi fondamentali – La 
chiamata Es.1



"sip:1234567@provider.it " ?

SIP: i meccanismi fondamentali –
La chiamata Es.1



SIP: i meccanismi fondamentali –
La chiamata Es.1



SIP: i meccanismi fondamentali –
La chiamata Es.1



SIP: i meccanismi fondamentali –
La chiamata Es.1



PSTN

Internet

5 6 7 8 9

SIP: i meccanismi fondamentali –
La chiamata Es. 2



PSTN

Internet56789 PSTN

SIP: i meccanismi fondamentali –
La chiamata Es. 2



Festnetz

Internet

PSTN

gateway

SIP: i meccanismi fondamentali –
La chiamata Es. 2



PSTN

Internet

Provider

SIP: i meccanismi fondamentali -
La chiamata Es. 2



Principi fondamentali della telefonia su IP –
Trasmissione della fonia

TRASMISSIONE DELLA 
FONIA:

-Comprende i meccanismi di:

-Codifica/decodifica del 
segnale vocale

-Pacchettizzazione e 
trasmissione del segnale
vocale

Il protocollo é RTP (Real Time 
Protocol):

-Standard IETF (RFC 1889)

-Realizzato per la trasmissione di 
stream in tempo reale

-Consente di trasmettere la fonia

-Consente di monitorare la qualitá
della sessione in modo che i 
dispositivi possano adattarsi di 
conseguenza



Principi fondamentali della
telefonia su IP – Codec

Flusso
voce

analogico

time

Es: G711 = 64kbps & no compression

010001101 01011111 010000001 011100001 010001101 01011111 010000001 011100001

010001101 01011111 010000001 011100001 010001101 01011111 010000001 011100001

010001101 01011111 010000001 011100001 010001101 01011111 010000001 011100001

30ms 1 pacchetto VoIP
64kb/1000*30

=1920bit data
=240Bytes data

Campioni digitali



Principi fondamentali della
telefonia su IP – Codec

• ITU-T-Standards e consumo di banda (netto / lordo)
– G.711 64 / 87 KBit/s ISDN
– G.726 40 / 63 KBit/s
– G.726 32 / 55 KBit/s DECT
– G.726 24 / 47 KBit/s
– G.726 16 / 39 KBit/s
– G.729 8 / 31 KBit/s



SIPSIP

RTPRTP

TCP/UDPTCP/UDP UDPUDP

IPIP

LAN / InternetLAN / Internet

G.711G.711

G.726G.726

G.729G.729

Principi fondamentali della
telefonia su IP - Lo stack



5. Tipologie di prodotto

• ATA e IGD

• Gamma Fritz! Box

• Caratteristiche chiave della
gamma Fritz! Box

• QoS, centralino e 
conferenza a tre



Tipologie di prodotto - 1

VoIPVoIP
XDSLXDSL

ATA
IGD

1) VoIP-IGD (VoIP Internet Gateway Device)

2) ATA (Analog Telephone Adaptor)

3) IP Phone
4) Softphone Ma la tecnologia deve

essere abbinata alla 
fruibilitá...
… e a servizi a 
valore aggiunto

I telefoni IP non portano servizi a valore aggiunto



Tipologie di prodotto - 1

VoIPVoIP
XDSLXDSL

ATA
IGD

1) VoIP-IGD (VoIP Internet Gateway Device)

2) ATA (Analog Telephone Adaptor)

3) IP Phone
4) Softphone

I softphone richiedono che un PC sia sempre acceso

Ma la tecnologia deve
essere abbinata alla 
fruibilitá...
… e a servizi a 
valore aggiunto



VoIP-IGD e ATA

VoIP-IGD:

•Soluzione completa ADSL per 
servizio fonia e dati

•Tipicamente si propone insieme ad 
un contratto ADSL e VoIP, ma puó
essere anche integrato su un
collegamento preesistente

ATA:

•Soluzione completa voce e dati con 
porta ethernet

•Tipicamente si installa su una LAN 
preesistente

•Non richiede un grosso investimento
e non é invasivo. Costituisce lo
strumento chiave per acquisire clienti
scettici.



La gamma AVM

Fritz! Box Fon
(ADSL2/2plus+VoIP+ISDN/analog)

Fritz! Box Fon WLAN
(ADSL2/2plus+VoIP+ISDN/analog+Wi-Fi)

Fritz!Box Fon WLAN 7140
(ADSL2/2plus+VoIP++ISDN/analogWi-Fi+USB host)

Fritz!Box Fon WLAN 7050
(ADSL2/2plus+VoIP++ISDN/analogWi-Fi+ISDN S0)

Fritz!Box Fon ATA1020
(VoIP+ISDN/analog)



Struttura interna dei dispositivi

PBX

a/b
DSL 

Services

SIP
Ethernet/USB

RouterISDN /
POTS

Bandwidth-
management

Bridge (PPPoE)

Firew
all

SIP



FRITZ!Box – Caratteristiche chiave

n PBX per Internet e PSTN
Include Ridirezione/Inoltro delle Chiamate, Ricerca Automatica, Conferenza a Tre, CLIP…

n DSL Router 
ADSL2/2+, Stateful Inspection Firewall, Traffic Shaping, DHCP, UPnP…

n Wi-Fi
Supporto di WDS, WEP (64 – 128bit), WPA, WPA2…

n Gestione della banda intelligente
Prioritá dei pacchetti voce, Rinegoziazione Dinamica dei Codecs…

n PSTN Connector
POTS/ISDN combinato

n VoIP
Codecs: G.711, G.726 (24kB,32kB,40kB), G.729, iLBC
Fino a 10 SIP-Accounts (Addresses)
Conforme alla RFC 3261
Fax G711 Passtrough
Support for ENUM
QoS tagging



Principi fondamentali della
telefonia su IP - Il QoS

Il QoS (Quality of Service) garantisce un basso ritardo e una buona qualitá del VoIP
-Meccanismo che consente ai pacchetti voce di transitare con prioritá

-I pacchetti prioritari vengono riconosciuti mediante un tag specifico (ToS o RTP)

-Il router ADSL consente buona qualitá del traffico voce generato

-La rete del provider é responsabile della qualitá della voce percepita



Caratteristiche dei prodotti AVM – QoS and 
traffic shaping

n Traffic Shaping
– Prioritá stretta al traffico voce
– Consente al traffico WEB di transitare con prioritá rispetto al traffico dati di 

applicazioni nnon interattive (Es. FTP, SMTP…)

Eccellente qualitá
della voce!



Caratteristiche dei prodotti AVM –
PBX – PO e trasferimento

•Interno in modalitá Posto-Operatore: tutte le chiamate vengono inoltrate ad un
interno

•Servizio di trasferimento di chiamata (Blind-Transfer, Explicit-Transfer)

Es. Blind-Transfer

a) La chiamata in ingresso viene
ricevuta dal PO e la 
conversazione ha inizio.

b) Il chiamante desidera essere
messo in comunicazione con 
l‘interno 2



Caratteristiche dei prodotti AVM –
PBX – PO e trasferimento

•Interno in modalitá Posto-Operatore: tutte le chiamate vengono inoltrate ad un
interno

•Servizio di trasferimento di chiamata (Blind-Transfer, Explicit-Transfer)

Es. Blind-Transfer

a) Il PO mette in attesa la 
chiamata, e mette in 
comunicazione il 
chiamante con l‘int2



Caratteristiche dei prodotti AVM –
PBX – PO e trasferimento

•Interno in modalitá Posto-Operatore: tutte le chiamate vengono inoltrate ad un
interno

•Servizio di trasferimento di chiamata (Blind-Transfer, Explicit-Transfer)

Es. Explicit-Transfer

a) La chiamata in ingresso viene
ricevuta dal PO e la 
conversazione ha inizio.

b) Il chiamante desidera essere
messo in comunicazione con 
l‘interno 2



Caratteristiche dei prodotti AVM –
PBX – PO e trasferimento

•Interno in modalitá Posto-Operatore: tutte le chiamate vengono inoltrate ad un
interno

•Servizio di trasferimento di chiamata (Blind-Transfer, Explicit-Transfer)

Es. Explicit-Transfer

a) Il PO mette in attesa la 
chiamata e consulta l‘int 2 
verificandone la disponibilitá

b) Il PO mette in attesa la 
chiamata con l‘int2 e riprende
la conversazione remota e 
annuncia che sta per passare la 
chiamata all‘interno desiderato

R



Caratteristiche dei prodotti AVM –
PBX – PO e trasferimento

•Interno in modalitá Posto-Operatore: tutte le chiamate vengono inoltrate ad un
interno

•Servizio di trasferimento di chiamata (Blind-Transfer, Explicit-Transfer)

Es. Explicit-Transfer

a) Il PO riaggancia e la 
comunicazione viene stabilita
tra l‘interno 2 e il chiamante
remoto



Caratteristiche dei prodotti AVM – Servizi
telefonici avanzati – Conferenza a tre

n Servizio di conferenza a tre

a) L‘utente chiama Remote1

b) Una volta che Remote1 ha risposto, la chiamata viene messa in 
attesa

c) L‘utente chiama Remote2

d) Una volta che Remote2 ha risposto, l‘utente avvia la conferenza a 
tre

R



6. Scenari di esempio

• Fritz! Box Fon ATA

• Fritz! Box Fon

•Fritz! Box Fon WLAN

• Fritz! Box Fon WLAN 7050



FRITZ!BoxFon ATA



ATA 1020 - 1



ATA 1020 - 2

1) Prezzo

2) Facile da proporre

1) Non é All-in-one

2) Integrazione (QoS e 
ALG)

2 porte voce

1 porta backup ISDN/analog

PBX interno

QoS tagging

nessuno!



ATA 1020 – 3 - Scenario
Esempio pratico: situazione iniziale del cliente

PSTNPSTN

PSTNPSTN

PSTNPSTN



ATA 1020 – 4 - Scenario

PSTNPSTN

PSTNPSTN

PSTNPSTN

VoIPVoIP



ATA 1020 – 5 - Scenario
• In questo modo riusciamo a fornire al cliente due linee VoIP

aggiuntive a quelle PSTN.
• Eventualmente, sará anche possibile per il cliente disdire il 

contratto per l‘accesso BRI e trasformarlo in RTG, conservando il 
primo dei due numeri IDSN.

• Necessaria la configurazione dei parametri di rete e 
dell‘account VoIP

• Visto che la borchia ha anche un ingresso digitale, 
possiamo collegare il Fritz!Box Fon ATA con la porta di 
backup, avendo comunque la possibilitá di fare due
chiamate contemporanee sulla linea ISDN

• Per il backup dobbiamo configurare gli MSN nel Fritz!Box
Fon ATA



ATA 1020 – 6 -
Configurazione

• Abilitazione della modalitá esperta



ATA 1020 – 6 -
Configurazione

• Configurazione dei parametri di rete:
L‘ATA é preconfigurato per acquisire un indirizzo dal DHCP server. Per 

configurare un IP statico, individuare l‘indirizzo acquisito dal FBF sulla
tabella DHCP-Leases del router (corrisp. MAC 00:15:0C…)



ATA 1020 – 7 -
Configurazione

• Configurazione del numero VoIP:



ATA 1020 – 8 -
Configurazione

• Configurazione dei numeri ISDN:



ATA 1020 – 9 -
Configurazione

• Configurazione delle porte telefoniche



ATA 1020 – 10 -
Configurazione

• Attvazione del backup e del keepalive



ATA 1020 – 11 -
Configurazione

• Infine, configurazione del QoS tagging



FRITZ!Box Fon THE Internet PBX

•ADSL2/2+

•VoIP PBX

•QoS & Traffic Shaping

•Stateful Inspection
Firewall

•ATA mode



Fritz!Box Fon – 1 



Fritz!Box Fon – 2
Esempio pratico: il cliente ha bisogno di una soluzione all-in-
one e ha un server FTP nella sua LAN

PSTNPSTN

VoIPVoIP



Fritz!Box Fon – 3

• Con questa soluzione riusciamo a fornire al cliente due
linee VoIP, un firewall e un backup sulla linea POTS

• Questa volta non é necessario configurare il numero
della linea tradizionale

• Necessaria la configurazione della linea ADSL e 
dell‘account VoIP

• Per il server FTP dobbiamo configurare un port-
forwarding

• Vogliamo anche cambiare il pool degli indirizzi DHCP



Fritz!Box Fon – 4
•Configurazione dei parametri ADSL:
Dopo aver attivato la modalitá esperta, si configurano i parametri della linea
ADSL



Fritz!Box Fon – 5



Fritz!Box Fon – 6



Fritz!Box Fon – 7
•Configurazione delle porte voce VoIP
Dopo aver configurato il/gli account VoIP, si assegnano a una o piú porte. Decidiamo che
la porta FON1 riceva chiamate sia sulla linea VoIP che su quella POTS, mentre per la 
porta FON2 vogliamo ricevere chiamate solo via VoIP.



Fritz!Box Fon – 8
•Configurazione del port-forwarding:
Per rendere accessibile il server FTP locale, dobbiamo consentire alla porta TCP 
21 di essere accessibile dall‘esterno



Fritz!Box Fon – 9
•Infine, configurazione del pool DHCP:
Il range DHCP di default comprende l‘intervallo 192.168.178.[20-200].
Vogliamo portarlo a 192.168.178.[200-254].



FRITZ!BoxFonWLAN

•ADSL2/2+

•VoIP PBX

•QoS & Traffic Shaping

•Stateful Inspection
Firewall

•ATA mode

•WDS

•WPA2

•Potenza radio regolabile

•Controllo degli accessi Wi-
Fi via MAC



FRITZ!BoxFonWLAN - 1



FRITZ!BoxFonWLAN - 2

Esempio pratico: piuttosto che la linea ADSL, il collegamento alla rete
Internet é effettuato mediante una rete Wi-Fi criptata in WEP sfruttando
la funzionalitá WDS (Wireless Distribution System)



FRITZ!BoxFonWLAN - 3

Inoltre lo stesso apparato supporta una rete Wi-Fi criptata in WPA che
viene resa disponibile ai vari client wireless



FRITZ!BoxFonWLAN - 4

La soluzione consente di estendere il raggio della rete Wi-Fi del router ADSL



FRITZ!BoxFonWLAN - 5

… e di telefonare via etere…



FRITZ!BoxFonWLAN - 6

• Dopo aver configurato gli account telefonici, configuriamo il WDS
• Il WDS prevede che i dispositivi assumano il ruolo di REPEATER (stazione di transito) o di BASE STATION 

(stazione di terminazione)
• Si procede prima alla configurazione della BASE STATION abilitando la funzionalitá WDS e inserendo il MAC 

del REPEATER (visibile alla sezione WLAN>Monitor)



FRITZ!BoxFonWLAN - 7

• Successivamente si configurano i parametri di sicurezza per la connessione tra
REPEATER e BASE STATION



FRITZ!BoxFonWLAN - 8

• Quindi si passa alla configurazione del REPEATER inserendo il MAC address della
BASE STATION e gli indirizzi IP da utilizzare



FRITZ!BoxFonWLAN - 9

• Infine configuriamo la rete Wi-Fi propria della stazione WLAN



FRITZ!Box Fon WLAN 7050



FRITZ!Box Fon WLAN 7050



FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - 1



FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - 2

n ISDN NT interno e 3 estensioni
analogiche

n Fino a 4 chiamate contemporanee

n PBX e funzioni avanzate di telefonia

n WDS, WEP,WPA,WPA2…



FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - 3

PSTNPSTN

PSTNPSTN

PSTNPSTN

Esempio pratico: partiamo da uno scenario che comprende un
centralino ISDN



FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - 4

PSTNPSTN

PSTNPSTN

PSTNPSTN

VoIPVoIP

La soluzione prevede l‘aggiunta di tre
telefoni analogici, della linea ADSL, di un
firewall e della gestione della borchia con 
un unico dispositivo, consentendo al 
centralino di effettuare e ricevere chiamate
via VoIP



FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - 5

•Vogliamo che il centralino continui a ricevere sui vecchi numeri e che
possa ricevere e inviare chiamate dal numero VoIP 06123456

•Vogliamo anche che i tre nuovi telefoni possano ricevere le telefonate
sui vecchi numeri e possano inviare e ricevere chiamate sul numero
VoIP 06123456

•Questo scenario puó richiedere la configurazione del centralino:

•Se il centralino é configurato con gli MSN corrispondenti ai numeri
della borchia, allora bisogna aggiungere anche il numero VoIP come 
MSN, altrimenti le chiamate via VoIP non verranno accettate dal 
centralino

•Se il centralino non era precedentemente configurato, allora non é
necessaria ulteriore configurazione e accetterá le chiamate in 
ingresso



FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - 6

•Dopo aver attivato la modalitá esperta, effettuato la configurazione
ADSL e inserito l‘account VoIP, procediamo con la configurazione della
parte ISDN

•Inseriamo i numeri
ISDN preesistenti



FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - 7

•Configuriamo le porte FON in modo che ricevano le chiamate sui vecchi
numeri e inviino e ricevano via VoIP



FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - 8

•Configuriamo il dispositivo per inoltrare le chiamate sulla linea ISDN 
qualora il VoIP non fosse disponibile



FRITZ!Box Fon WLAN 7050 - 9

•Infine, configuriamo un Dial-Plan che faccia uscire le chiamate verso la 
rete mobile e quella fissa via VoIP



FRITZ!WLAN USB Stick



FRITZ!WLAN USB Stick

n Massima sicurezza con la tecnologia WPA2

n Wireless LANs con 802.11g (54Mbit/s) and 
802.11g++ (125 Mbit/s)

n AVM Stick & Surf per la configurazione
automatica e sicura del Wi-Fi

n Minuscola: 10 g e 65 mm di lunghezza

n Potenza di trasmissione regolabile



Fritz!BoxFon WLAN 7140

VoIP, ADSL2/2+, Firewall, Wi-fi….

Introduce la porta USB host, che
fornisce la funzionalitá di Print

Server, FTP Server e l‘innovativo
Stick-and-Surf



Fritz!BoxFon WLAN 7140



7 . I servizi a valore aggiunto
della gamma AVM

• Ricerca automatica

• Call through

• PBX linking

• Click to dial e TAPI

• Composizione rapida

• Push service

• Night service



7050

FON3

FON1

FON2

Caratteristiche dei prodotti AVM – PBX 
- Ricerca automatica e redirezione

•Servizio di ricerca automatica: la chiamata in entrata
scala sui vari interni (o su numeri esterni) in base a condizioni
di occupato, di non risposta, chiamata parallela e fasce orarie

OCCUPATO

NON RISPONDE



Caratteristiche dei prodotti AVM – Servizi
telefonici avanzati – Call-Through

a) L‘utente chiama il numero
0761070003 con il cell (num
3351357463)

b) Un tono avverte l‘utente
mobile che la chiamata é
stata accettata

c) L‘utente mobile digita il pin

d) L‘utente mobile puó
chiamare un interno
(1,2,3,51,52..) oppure
comporre lo „0“ e il numero
esterno da raggiungere

Call-Through: utilizzo delle linee VoIP da remoto e 
raggiungimento diretto degli interni



Caratteristiche dei prodotti AVM – Servizi
telefonici avanzati – PBX-Linking - 1

•PBX-Linking: se é presente un centralino, é possibile aumentarn
il numero di interni e dotarlo di linee VoIP senza modificarne il 
collegamento in uscita



Caratteristiche dei prodotti AVM – Servizi
telefonici avanzati – PBX-Linking - 2

a) Riusciamo a aumentare il 
numero di interni da 2 a 5 
unitá

b) Le chiamate su numero VoIP
possono essere inoltrate
direttamente al PO o 
terminate sulle porte FON

c) gli interni precedenti possono
chiamare i nuovi interni

d) tutti gli interni possono
chiamare su VoIP



Caratteristiche dei prodotti AVM – Servizi
telefonici avanzati – PBX-Linking - 3

Esempio:

• Il centralino é ISDN

• Si configura nel FBF il 
numero ISDN della
estensione (4)

• Si configura il FBF per non 
inoltrare le chiamate al PO, 
ma per terminarle sui
telefoni direttamente
connessi al FBF

• Si configura l‘account VoIP
da utilizzare per le chiamate
in uscita originate dagli
interni preesistenti



Caratteristiche dei prodotti AVM – Servizi
telefonici avanzati – PBX-Linking - 4

•Per chiamare tramite il Fritz!BoxFon, dalle estensioni
preesistenti del PBX si dovrá comporre il numero 4, quindi il 
numero 0 (prefisso chiamata esterna) e il numero da 
chiamare

•Per chiamare i nuovi interni, dalle estensioni preesistenti
del PBX si dovrá comporre il numero 4, quindi il numero di 
interno (1,2,3,...)

•Per chiamare gli interni preesistenti dai nuovi, basterá
aggiungere un Dial-Plan che consenta di inoltrare le 
chiamate verso la porta di connessione con il centralino.



Caratteristiche dei prodotti AVM – Servizi
telefonici avanzati – Call-List e Click-to-Dial

Call-List: Lista delle chiamate fatte, ricevute e perse

Click to dial – TAPI: chiamare con un click da PC evidenziando il numero di 
telefono – Plugin per outlook, Mozilla o direttamente dall‘interfaccia del Fritz!BoxFon



Caratteristiche dei prodotti AVM – Servizi
telefonici avanzati – Composizione rapida

• Servizio di composizione rapida

Consente di impostare una
rubrica telefonica.

Il numero geografico é
associato ad un „quick-dial-
number“

Per chiamare il numero della
rubrica, si compone
**7<codice>



Caratteristiche dei prodotti AVM – Servizi
telefonici avanzati – Push-Service

•Push-Service: Servizio di notifica via email del traffico
telefonico e di rete



Caratteristiche dei prodotti AVM –
Night-Service

Nell‘intervallo specificato, si
puó disabilitare
l‘interfaccia Wi-Fi o il „Do-
Not-Disturb“

Grazie a quest‘ultimo, le 
ridirezione di chiamata
puó essere impostata in 
funzione della fascia
oraria configurata qui

•Night-Service: fascia oraria in cui abilitare o disabilitare
determinate funzioni


