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Qualità nelle connessioni telefoniche VOIP
Garanzia di continuità del servizio adsl 24 / 24
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Linea dati x P.C. e cassa di vendita
Linea dati per POS Ethernet
Linea n.g. Voce Voip su rete Ip VLan
Linea n.g. Fax

Linea dati Wan1 Internet via Cavo Wired 20 / 1 o Fibra 30 /3 Mbs
Linea dati Wan2 Internet via Satellite di backup
Router dual wan per gestione Fail Over
Rete Wi Fi priv. / publ. x inventario di mag.
Centralino IpCentrex Ergotel Cloud
Telefoni su rete Ip VLan
Fax to mail / fax to voip
Cordless di servizio DECT *
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La soluzione proposta di Ergosol Italia srl è dedicata alla piccola, media e
grande distribuzione, infatti le problematiche sono identiche e non crescono
per dimensioni.
La connettività internet è garantita e illimitata 24 ore su 24, 365 gg
l’anno, con un sistema di backup automatico su connessione satellitare per
un’assoluta affidabilità funzionale del sistema, determinata anche dai prodotti
hardware utilizzati. Il Fail Over interviene solo ed esclusivamente al mancare
della connettività terrestre non viene gestito il bilanciamento del carico, questo
per evitare differenti instradamenti per es. di tunnel VPN tra il p. vendita e il
server di magazzino remoto.
Nel settore della vendita di alimentari, sia il piccolo negozio che la
grande distribuzione devono oramai essere costantemente connessi in rete per
le transazioni commerciali, fiscali e monetarie, riscontrate dalle vendite
realizzate da ogni registratore di cassa. I collegamenti telefonici rispecchiano
una dinamica operatività ritenuta essenziale a livello aziendale e sono è garantiti
anch’essi nella modalità client service indipendente dal tipo di connessione
instaurata, sia su rete Wired, Wireless, Sat.
Il Q.o.s. del sistema è affinato per una ampiezza di banda sufficiente
a garantire una qualità audio ottimale paragonabile alle classiche linee
telefoniche Pstn / Isdn .
Il ns. Ipcentrex può gestire fino a 500 comunicazioni contemporanee,
le dorsali di comunicazione sono tutte indipendenti e allo steso tempo
rispondono al core center della piattaforma ERGOTEL. Tutti i client phone sono
distinti a garanzia della tenuta del sistema nelle situazioni di critical out line.
Periodici crash test vengono utilizzati per monitorare l’efficienza della ns.
piattaforma nelle situazioni di picco più gravose.
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n°

01

Adsl 20 Mb / 1Mb

Connettività tradizionale Wired

n°

01

Sdsl 7Mb / 1 Mb

Connettività di backup satellitare

n°

01

Router dual Wan

Auto Fail-over

n°

01

Switch

4 Porte 10/100 Mbs

n°

03

Reti Wifi

Long preamble 2,5 Ghz

n°

01

Indirizzo Ip st.

Ipv4 sulla rete Wired

n°

02

Linee Voip pstn

1 voce + 1 per uso Telefax *

Attivazione ed installazione apparati

€.

600,00

“ una tantum ”

Canone mensile di fornitura

€.

200,00

Traffico compreso

1.500 min /mese fissi e mob Italy

Listino traffico oltre soglia

€. 0,015 ( fissi it ) €. 0,15 ( mob it ) “ s.sc. alla risp.”

Migrazione linee voce

Compreso

Linea Fax to mail

Omaggio 5,00 euro di start up

I prezzi

Sono per singolo P.vendita iva esclusa

Traffico a costo zero tra tutte le sedi

Compreso oltre offerta

Durata min. contrattuale

36 mesi

* in alternativa

n° 01 IpPhone voip + 1 lin. Fax

Per ogni telefono / linea aggiuntivo/a ………. €. 20,00 / mese *
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