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Riferimenti teorici: 
Asterisk:è un software libero che oggi è ormai un punto di riferimento per i sistemi 
PBX (private branch Exchange,reti telefoniche private).  
La completezza dei suoi contenuti e la sua affidabilità lo rendono infatti una 
piattaforma ideale per una vasta gamma di applicazioni che vanno dall’uso domestico, 
fino ad arrivare all’uso aziendale con sistemi complessi dotati di intercomunicazione 
tra la telefonia normale (su doppino) e quella di nuova generazione VoIP. 
VoIP (voice over Internet Protocol): con questa terminologia si intende una rete 
telefonica che sfrutta una connessione a internet o una qualsiasi  rete a commutazione 
di pacchetto che utilizzi il protocollo IP. In questa tecnologia il segnale vocale viene 
campionato e digitalizzato per essere trasmesso sulla rete internet; questo segnale 
viene inoltre compresso inviato utilizzando dei codec audio. 

 H.323: fu progettato con l'obiettivo principale di promuovere uno standard per gli 
utenti delle sessioni di comunicazione audio, video e dati attraverso reti non orientate 
alla connessione dove non è garantita la qualità di servizio (QoS), come sono le reti IP. 
Implementando l'H.323, i prodotti e le applicazioni multimediali di differenti produttori 
possono operare congiuntamente senza problemi di compatibilità. 
Ci sono altri tipo di protocollo “H.3xx” con diverse funzionalità ed orientati a sitemi 
diversi. 
H.320  Rete Digitale di Servizi Integrati (ISDN) 
H.321  Metodo di Trasmissione Asincrono (ATM) 
H.324 Rete di Comunicazione di Circuiti (SCN) 
H.322 LAN con QoS garantita 
SIP: è un protocollo che permette di modificare e gestire chiamate e videochiamate 
tramite la tecnologia VoIP, SIP è diventato una tecnologia VoIP sostituendo l’H.323. 
 
Per il trasporto dei dati, nella grande maggioranza delle implementazioni VoIP, viene 
adottato il protocollo RTP (Real-time Transport Protocol) su UDP (User Datagram 
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Protocol) su IP (Internet Protocol). L'utilizzo di UDP anziché TCP si giustifica col fatto
che una comunicazione real-time come la fonia non può tollerare ritardi o latenze 
aggiuntive o troppo elevate dovute alla ritrasmissione dei pacchetti persi .
La telefonia VoIP sta cominciando a sostituirsi alla telefonia tradizionale e tra qualche 
anno si pensa che tutta la telefonia viaggerà in internet unificando così le reti di 
comunicazione. 
Alcuni vantaggi della telefonia VoIP possono essere un minor costo delle infrastrutture 
poiché basta una solo rete per internet e telefonia; possibilità di videoc
videoconferenze e conferenze audio; costi minori delle chiamate e del servizio, poiché 
basterà avere un abbonamento ad un ISP senza dover per forza avere anche un a 
abbonamento telefonico, inoltre non si hanno più differenze di costo tra chiamate 
nazionali e chiamate internazionali o intercontinentali; permette inoltre di gestire più 
telefoni privati all’interno di un’azienda.
 
 
 

Server FTP: (File Transfer Protocol) nel nostro caso lo abbiamo installato sulla stessa 
macchina su cui è predente il server asterisk per poter prelevare o caricare file da e 
verso il nostro server. 

(COMANDO PER ACCENDERE IL SERVER FTP E MESSAGGIO DI CORRETTA ACCENSIONE DI ESSO)
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Protocol) su IP (Internet Protocol). L'utilizzo di UDP anziché TCP si giustifica col fatto
time come la fonia non può tollerare ritardi o latenze 

aggiuntive o troppo elevate dovute alla ritrasmissione dei pacchetti persi .
La telefonia VoIP sta cominciando a sostituirsi alla telefonia tradizionale e tra qualche 

i pensa che tutta la telefonia viaggerà in internet unificando così le reti di 

Alcuni vantaggi della telefonia VoIP possono essere un minor costo delle infrastrutture 
poiché basta una solo rete per internet e telefonia; possibilità di videoc
videoconferenze e conferenze audio; costi minori delle chiamate e del servizio, poiché 
basterà avere un abbonamento ad un ISP senza dover per forza avere anche un a 
abbonamento telefonico, inoltre non si hanno più differenze di costo tra chiamate 
nazionali e chiamate internazionali o intercontinentali; permette inoltre di gestire più 
telefoni privati all’interno di un’azienda. 

 
(LOGO DI ASTERISK) 

(File Transfer Protocol) nel nostro caso lo abbiamo installato sulla stessa 
cui è predente il server asterisk per poter prelevare o caricare file da e 

(COMANDO PER ACCENDERE IL SERVER FTP E MESSAGGIO DI CORRETTA ACCENSIONE DI ESSO) 
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Protocol) su IP (Internet Protocol). L'utilizzo di UDP anziché TCP si giustifica col fatto 

time come la fonia non può tollerare ritardi o latenze 
aggiuntive o troppo elevate dovute alla ritrasmissione dei pacchetti persi . 
La telefonia VoIP sta cominciando a sostituirsi alla telefonia tradizionale e tra qualche 

i pensa che tutta la telefonia viaggerà in internet unificando così le reti di 

Alcuni vantaggi della telefonia VoIP possono essere un minor costo delle infrastrutture 
poiché basta una solo rete per internet e telefonia; possibilità di videochiamate, 
videoconferenze e conferenze audio; costi minori delle chiamate e del servizio, poiché 
basterà avere un abbonamento ad un ISP senza dover per forza avere anche un a 
abbonamento telefonico, inoltre non si hanno più differenze di costo tra chiamate 
nazionali e chiamate internazionali o intercontinentali; permette inoltre di gestire più 

(File Transfer Protocol) nel nostro caso lo abbiamo installato sulla stessa 
cui è predente il server asterisk per poter prelevare o caricare file da e 
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Un server FTP è un server che utilizza il protocollo File Transfer Protoc
protocollo che lavora al livello OSI di applicazione che permette il trasferimento File 
senza crittografia, utilizzando il protocollo dello strato di trasporto TCP, per avere un 
servizio affidabile, con controllo di flusso e correzione d’errore
Il protocollo FTP utilizza di solito la porta TCP 21 ,dalla quale si connetterà il Client .
Per accedere al Server FTP abbiamo utilizzato “FileZilla
gratuito , sviluppato per Linux e Microsoft che permette di accedere a un Server FTP 
tramite la GUI(interfaccia grafica).
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Un server FTP è un server che utilizza il protocollo File Transfer Protoc
protocollo che lavora al livello OSI di applicazione che permette il trasferimento File 
senza crittografia, utilizzando il protocollo dello strato di trasporto TCP, per avere un 
servizio affidabile, con controllo di flusso e correzione d’errore. 
Il protocollo FTP utilizza di solito la porta TCP 21 ,dalla quale si connetterà il Client .
Per accedere al Server FTP abbiamo utilizzato “FileZilla Client” che è un software 
gratuito , sviluppato per Linux e Microsoft che permette di accedere a un Server FTP 
tramite la GUI(interfaccia grafica). 

 
(LOGO FILEZILLA) 

(filezilla connesso all’utente FTP installato sul server) 
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Un server FTP è un server che utilizza il protocollo File Transfer Protocol, cioè un 
protocollo che lavora al livello OSI di applicazione che permette il trasferimento File 
senza crittografia, utilizzando il protocollo dello strato di trasporto TCP, per avere un 

Il protocollo FTP utilizza di solito la porta TCP 21 ,dalla quale si connetterà il Client . 
Client” che è un software 

gratuito , sviluppato per Linux e Microsoft che permette di accedere a un Server FTP 
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Per poter trasferire i file dal server asterisk al server ftp ed in seguito su un altro 
computer abilitato a connettersi al nostro server dobbiamo spostare i file interessati 
dalla directory in cui si trovano alla directory relativa al server ftp. 

 
(COMANDO PER COPIARE I FILE) 

PuTTY: è un client SSH, Telnet ed rlogin combinato con un emulatore di terminale per 
la gestione in remoto di sistemi informatici (es. computer, server ecc..). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(SCHERMATA PRINCIPALE DI PUTTY, PER INSTAURARE LA CONNESIONE BISOGNA DIGITARE L’IP DEL SERVER NE CAMPO “HOST NAME”) 
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X-lite: è uno dei più conosciuti softphone in ambiente windows, viene configurato 
come un telefono VoIP hardware e agisce come esso.

Zoiper: è uno dei softphone più conosciuti in ambiente linux, viene configurato 
come un telefono VoIP hardware e agisce come esso.

ENTRAMBE LE APPLICAZIONI SOFTPHONE SOPRACITATE SONO DISPONIBILI PER DISPOSITIVI ANDROID, INOLTRE UN CLIENT CON ZOIPE
TRANQUILLAMENTE COMUNICARE SIA CON TELEFONI HARDWARE SIA CON UN CLIENT CON X

Per prima cosa abbiamo installato il server Asterisk (versione a 64 bit) tramite un DVD, 
seguendo la dispensa fornitaci dal professor Cesari.
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è uno dei più conosciuti softphone in ambiente windows, viene configurato 
come un telefono VoIP hardware e agisce come esso. 

 
(LOGO X-LITE) 

 

è uno dei softphone più conosciuti in ambiente linux, viene configurato 
come un telefono VoIP hardware e agisce come esso. 

 
(LOGO ZOIPER) 

ENTRAMBE LE APPLICAZIONI SOFTPHONE SOPRACITATE SONO DISPONIBILI PER DISPOSITIVI ANDROID, INOLTRE UN CLIENT CON ZOIPE
TRANQUILLAMENTE COMUNICARE SIA CON TELEFONI HARDWARE SIA CON UN CLIENT CON X-LITE 

 
Procedimento 

Per prima cosa abbiamo installato il server Asterisk (versione a 64 bit) tramite un DVD, 
seguendo la dispensa fornitaci dal professor Cesari. 

20811 Cesano Maderno   (MB ) 

è uno dei più conosciuti softphone in ambiente windows, viene configurato 

è uno dei softphone più conosciuti in ambiente linux, viene configurato 

ENTRAMBE LE APPLICAZIONI SOFTPHONE SOPRACITATE SONO DISPONIBILI PER DISPOSITIVI ANDROID, INOLTRE UN CLIENT CON ZOIPER PUO 

Per prima cosa abbiamo installato il server Asterisk (versione a 64 bit) tramite un DVD, 
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Caratteristiche del nostro Server Asterisk: 
 -nome utente: quintatl 

-password: 
-indirizzo IPv4 statico per il server:192.168.4.208 
-Gateway:10.0.0.1 
-Name Server : 208.67.222.222 
Asterisk utilizza un versione di Centos solo a linea di comando ,per cui abbiamo dovuto 
installare un Server FTP per la configurazione dei file da remoto tramite la GUI. 

Comando per far partire l’installazione del server ftp: yum install tftp  
dopo di che siamo entrati nella cartella Vsftpd(cartella apposita dell’FTP)  abbiamo 
visualizzato i file con il comando ls –l e abbiamo controllato che fossero tutti 
presenti , poi abbiamo creato l’utente FTP che ci permetterà di scaricare e caricare i 
file di configurazione del server . 
Accensione Server asterisk ed accesso all’account “quintatl”: 
 
Dopo aver fatto ciò abbiamo stilato un piano telefonico seguendo le classi della 
scuola: 
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Dopo aver realizzato il piano telefonico passiamo alla configurazione dei file necessari 
per le chiamate : sip_custom.conf, extensions_custom.conf , voice mail.conf, che 
abbiamo trasferito con filezilla dal server ftp a un pc visto che possono essere 
modificati banalmente con Notepad in interfaccia grafica.  
I file sono salvati sulla macchina su cui è installato anche il server asterisk. Si possono 
trovare nella directory Asterisk raggiungibile digitando il comando : cd /etc/asterisk 

 
All’interno de questa cartella sono presenti tutti i file di configurazione e anche i file 
che permettono al server di funzionare correttamente. Per leggere i nomi dei file 
all’interno di questa cartella bisogna digitare il comando ls –l. 
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Iniziamo dalla configurazione del file sip_custom.conf questo file permette di inserire 
permessi, linguaggio ,autenticazione sui telefoni ,e codec che devono essere utilizzati , 
ma come compito principale ha la funzione di inserire utenti con il rispettivo callerID 
(equiparabile al numero di telefono nella telefonia classica) e mail box (equiparabile 
alla segreteria telefonica tradizionale), noi ci siamo soffermati per la configurazione 
base cioè inserimento utenti solo per effettuare le prime prove, e abbiamo utilizzato le 
altre configurazioni create dal prof.  

(Le linee guida per le configurazioni dei file ed esempi più o meno complessi ci sono stati forniti dal professor O.Bertazioli) 

Ora verrà riportata la prima parte della configurazione del file dove vengono spiegati i 
comandi e viene aggiunto il primo telefono del primo piano. 

;************************************************************* ;Configurazione dei telefoni IP contenuta in sip_custom.conf *  ;************************************************************* ; videosupport=yes   ; consenti le videochiamate ; language=it  mwi_from=asterisk ; ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; template per la configurazione di base comune a tutti  ;i telefoni IP [base](!)  ; (!) indica che e' un template in cui si mette la  ;configurazione comune a tutti i telefoni IP ; type = friend  ; friend indica che Asterisk accetta connessioni  ; sia in entrata sia in uscita dal telefono, che ; si puo' presentare con uno username o con un indirizzo IP ; context = lab-tele ; [lab-tele] e' la posizione nel file extensions_custom.conf  ; (e' il dial plane)  ; della numerazione per gli interni e' delle procedure  ; con cui sono trattate le chiamate  ; host = dynamic       ; indica che il telefono IP si deve registrare presso Asterisk nat=force_rport,comedia ; NAT ; dtmfmode=auto secret = xxxxxxx ; password (sicura) di autenticazione dei telefoni  ; VA CONFIGURATA ANCHE NEI TELEFONI IP ; disallow = all       
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; inibisci l'uso di tutti i codec e consenti solo quelli indicati di seguito allow = alaw        ; consenti l'uso del codec audio PCM a standard Europeo (legge A di compressione) allow = gsm         ; consenti l'uso del codec audio gsm allow = h263        ; consenti l'uso del codec video H.263 allow = h263p       ; consenti l'uso del codec video H.263+ allow = h264       ; consenti l'uso del codec video H.264 ; ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; di seguito si forniscono i nomi dei vari telefoni IP       +                    ; ed eventuali altre caratteristiche                         +                    ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; [009](base) ; (base) = usa le configurazioni contenute nel template [base] ; denomina 100 il telefono, cosi' da ricordare  ; il suo numero nel file extensions_custom.conf ; in alternativa si puo' usare un qualsiasi altro nome ;VA CONFIGURATO ANCHE NEL TELEFONO IP PER CONSENTIRNE  ;L'AUTENTICAZIONE ;       username = presidenza ; indica lo username dell'utente (opzionale) ; callerid = "Presidenza" <009>   ; per maggiore chiarezza indica l'associazione  ; fra username e numero di telefono dell'utente (opzionale) ; secret = 12qQ467PO  ; decommentando questa riga e' possibile usare una password  ;diversa  ; da quella del template per autenticare il telefono. NON  ;USARE QUESTA PASSWORD ;                   mailbox=009  ; numero della casella vocale dell'utente                 ;                             ;+++++++++++++++++++  NOTA BENE  +++++++++++++++++++++++++++++ ;il numero della mailbox serve al telefono SIP per verificare+   ;se vi sono messaggi in attesa nella casella vocale associata+ ;al numero e configurata in voicemail.conf, svolgendo così   + ;la funzione detta MWI - Message Waiting Indicator che deve  + ;attivata inserendo nella parte [general] di sip.conf la riga+                                                ;                                                            +            ;                   mwi_from=asterisk                        +             ;                                                            +             ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [101](base) ; (base) = usa le configurazioni contenute nel template [base] username = 101 callerid = "aula_101" <101>  mailbox=101  
Inserimento fatto da noi seguendo il piano telefonico fatto in precedenza: 
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Poi siamo passati alla configurazione del file voicemail.conf  questo file associa un 
nome a una casella vocale con possibilità opzionale di inserire la e-mail ad ogni casella. 
Si puo inoltre richiedere una password per l’accesso alla casella vocale. 
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Come sempre all’inizio di ogni file vi è sempre presente una spiegazione cha aiuta a 
capire i comandi presenti nel file. 

;! Automatically generated configuration file ;! Filename: voicemail.conf (/etc/asterisk/voicemail.conf) ;! Generator: app_voicemail ;! Creation Date: Mon Oct 13 11:49:32 2014 ;! [general] ; externnotify = /var/lib/asterisk/agi-bin/vmnotify-newvm.php #include "vm_email.inc" #include "vm_general.inc"  ; envelope = yes moveheard = yes ; ;format=gsm ; decommentare se si vuole salvare in formato .gsm invece che in formato .wav  ; minpassword = 4  ; lunghezza minima della password per accedere alle caselle vocali ; per cambiare la propria password l'utente deve: ; chiamare il numero della propria casella ; digitare prima 0 e poi 5 ; immettere la nuova password seguita da #  saycid = yes  ; con questa opzione viene fornito anche il numero del chiamante ; ; [default] ; usando il context [default] non e' necessario specificare  ; il context nella funzione VoiceMail() in extensions_custom.conf ;  che puo' riportare solo il numero es. Voicemail(103)  ; il formato e': numero (nome) della casella vocale => 123, Cognome Nome, mail opz. time zone ; 100 => 1234, Docente, nome.cognome@provider.it ;docente 101 => 1234, Studente, nome.cognome@provider.it  ; studente 102 => 1234, ITP, nome.cognome@provider.it 103 => 1234, Onelio, nome.cognome@provider.it 104 => 1234, Interno-104, nome.cognome@provider.it 105 => 1234, Interno-105, nome.cognome@provider.it 106 => 1234, Interno-106, nome.cognome@provider.it 107 => 1234, Interno-107, nome.cognome@provider.it La nostra configurazione di questo file: 
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Infine passiamo alla configurazione del file extensions_custom.conf. 
Questo file associa il numero ad ogni specifico utente inserendo anche il tempo che 
lasciamo per rispondere, finito questo tempo si attiverà la segreteria. 
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;************************************************************* ;                             DIAL PLANE                     *            ;                                                            *               ;PIANO DI NUMERAZIONE INTERNO E PROCEDURE PER IL TRATTAMENTO * ;                           DELLE CHIAMATE                   * ;                                                            * ;                                                            *               ;                                                            *               ;                          IIS Ettore Majorana               *               ;                            Cesano Maderno                  *               ;                                                            *               ;                   Classe 5 sezione TL a.s. 2015/2016       *               ;                                                            *               ;************************************************************* ; ;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;                 CONTEXT lab-tele                        +  ; denominiamo lab-tele il context per le chiamate interne + ; al laboratorio di telecomunicazioni                     + ;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; [lab-tele] ; ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; Numero assegnato a Docente e trattamento delle chiamate  + ; numerare sequenzialmente (1, 2, 3) le azioni da eseguire + ; e' scomodo, meglio usare same => n,Applicazione()        + ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; exten => Presidenza,1,NoOp()  ; la prima istruzione, con priorità 1, può essere usata per definire il numero ; dell'extension che permette di raggiungere un telefono ; e non esegue nessuna applicazione   same => n,Dial(SIP/009,20) ; la seconda istruzione indica come si raggiunge il telefono  ;di un untente quando si digita  ; il numero dell'extension (il 009), eseguendo l'applicazione Dial(SIP/009,20) dove:  ;  Dial indica l'applicazione che permette di creare un canale  ;in uscita verso un telefono, ;  SIP indica il protocollo da usare; ;  /001 Ã¨ il nome del telefono SIP da chiamare, configurato  ;in sip_custom.conf, ; nome che in questo caso coincide con il numero  ;dell'extension; ; 20 Ã¨ il tempo di attesa della risposta, espresso in secondi  ; same => n,VoiceMail(009); per registrare un messaggio se  ;l'utente non risponde ; same => n,hangup()    ; riaggancia ; 
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;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ; Presidenza puo' essere chiamato anche con il nome       + ; oltre che con il numero                                 +                         ;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  ; exten => presidenza,1,Dial(SIP/009,20)   ;l'utente può anche essere chiamato componendo il nome  ;presidenza same => n,Answer()                ; rispondi same => n,VoiceMail(009)          ; casella vocale  same => n,hangup()                ; riaggancia ; ;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ;PRIMO PIANO                                                 + ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ exten => 101,1,Dial(SIP/101,20) same => n,Answer()         same => n,VoiceMail(101) ; same => n,hangup()    ; riaggancia ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ exten => 102,1,Dial(SIP/102,20)   same => n,Answer()         same => n,VoiceMail(102) ; same => n,hangup()    ; riaggancia ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ exten => 103,1,Dial(SIP/103,20) same => n,Answer()         same => n,VoiceMail(103) ; same => n,hangup()    ; riaggancia ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ exten => 104,1,Dial(SIP/104,20) same => n,Answer()         same => n,VoiceMail(104) ; same => n,hangup()    ; riaggancia   ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Dopo aver creato gli utenti presenti nel file extensions_custom.conf (e anche negli altri 
due file, altrimenti non funzionerebbe) su x-lite abbiamo effettuato una prova di 
chiamata tra i due pc e tutto funzionava correttamente , anche con la relativa 
segreteria telefonica in caso l’altro utente non risponda in tempo. 
Quindi siamo passati a configurare i telefoni ip per mettere in funzione la rete. 
Oltre ai softphone abbiamo usato 4 tipi di telefoni: 
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moimstone ip336: 

 
Digium d40: 
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Yeahlink SIP t20p: 

 
Yeahlink VP530: 

 
Questi telefoni possono essere configurati tramite la pagina delle impostazioni 
raggiungibile digitando nel browser l’indirizzo ip assegnato ai telefoni. 
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(PAGINA DEL BROWSER DOPO AVER DIGITATO L’INDIRIZZO IP DEL TELEFONO, IN QUESTO CASO YEALINK SIP T20P) 

Nella configurazione dei telefoni bisogna inserire il numero di telefono associato, il 
server di riferimento e la password contenuta nel file sip_custom.conf. 

 
(ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE, YEALINK SIP T20P) 
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(CONFIGURAZIONE SOFTPHONE X-LITE) 

 

 
(PRIMA PARTE DELLA CONFIGURAZIONE SOFTPHONE ZIOPER) 
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(SECONDA PARTE DELLA CONFIGURAZIONE DEL SOFTPHONE ZOIPER) 

Dopo aver fatto tutto ciò bastera collegare i telefoni ed il server alla stessa rete ed il 
centralino comincera a funzionare. 
Se si vuole far gestire al server anche telefoni al di fuori della sua rete bisognera 
“nattare” l’ip del sever all’interno della configurazione del firewall. La funzione NAT 
permette di associare un IP privato ad un IP pubblico o appartenete ad un’altra rete. 
Abbiamo inoltre configurato un numero telefonico (600) che permette 
all’amministratore di rete di cambiare le impostazioni della segreteria, noi abbiamo 
registrato un messaggio che riferisce a chi sta chiamando che il numero chiamato 
non è al momento raggiungibile. 
Abbiamo anche impostato che ad ogni contatto vanno assegnati due numeri 
telefonici, uno del telefono fisso ed uno dei un dispositivo VoIP mobile da portare 
sempre con se. Quando l’utente viene chiamato sul telefono fisso e non risponde, la 
chiamata, dopo 20 secondi si interrompe e viene trasmesso un messaggio vocale 
che avvisa l’utente chiamante che il numero da lui composto non è al momento 
raggiungibile e la chiamata verrà automaticamente trasferita sul telefono mobile. 
Se l’utente non risponde nemmeno al telefono mobile la chiamata verrà trasferita all 
segreteria e si potrà lasciare un messaggio vocale. 
Nel secondo periodo dell’ultimo anno di scuola superiore siamo riusciti senza molte 
difficoltà a realizzare un vero e proprio centralino in grado di gestire le chiamate 
interne di una scuola, lo abbiamo inoltre implementato con la segreteria ed un 
numero di “sempre reperibile” per gli utenti più importanti. 


