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Integrazione di un servizio di telefonia su rete IP(ToIP)                                    
                   nella rete locale di una scuola 

 
 
 
 

Scopo 
 
 
 

Offrire un servizio di telefonia/videotelefonia di ultima generazione 
all’interno dell’ istituto IIS E. Majorana di Cesano Maderno con 
telefoni VoIP oppure softphone SIP tramite un communication 
server Asterisk. 
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Obbiettivi e passi del progetto 
 

 
Il progetto nasce per sostituire il vecchio servizio telefonico sostituendolo con il nuovo 
sistema  di telefonia su IP che  permette  di  aumentare il numero di telefoni disponibili, 
fornendo ad ogni aula piuttosto che laboratorio o ufficio di un telefono/softphone. 
Il nuovo sistema si appoggia all’infrastruttura di rete dell’istituto, sfruttando  il protocollo IP.  
Con questo sistema si possono avere come terminali telefoni VoIP e softphone (si userà il 
softphone X-Lite) che permettono di aumentare la qualità del servizio che si offre. 
In particolare, i softphone permettono di integrare webcam (per la comunicazione video), 
cuffie, cornette usb e sono molto facili da configurare. 
I telefoni VoIP usano il protocollo SIP e permettono anche la videocomunicazione. La 
configurazione di questi telefoni è molto comoda dato che  si effettua tramite un’interfaccia 
grafica (GUI) accessibile da un browser. 
Per creare il centralino telefonico basato sulla rete IP ci si appoggia a un server Asterisk 
già  pre-installato . 
Asterisk offre diversi vantaggi, garantendo una buona qualità del servizio. 
 
 
 
 
I passi del progetto sono: 
 
- Definizione dei servizi di base da offrire 
 
- Stilare piano telefonico dell’istituto 
 
- configurazione dei vari file seguendo il piano telefonico e i servizi da offrire  
(sip_custom.conf, extensions_custom.conf , voicemail.conf) 
 
- Collocamento dei telefoni IP oppure installazione dei softphone X-Lite nei vari PC delle 
aule 
 
- Configurazione dei telefoni IP e dei softphone X-Lite; eventuali dispositivi accessori da 
utilizzare (webcam, cuffie+microfono, cornetta telefonica USB) 
 
-Realizzare l’autoprovisioning dei telefoni; installazione dei server DHCP e TFTP 
 
- Prove di funzionamento in audio e video con codec diversi e con eventuali dispositivi 
accessori: confronto qualità -banda occupata 
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1) Cenni teorici 
 

 
1.1 

        Reti convergenti in ambito privato e IP-PBX 
 
Anche in ambito privato si sono sviluppate architetture per realizzare reti convergenti in 
grado di consentire la trasmissione di audio,video e dati e fornire servizi più evoluti rispetto 
a quelle fornite da un centralino privato (PBX). 
Una rete convergente ha le seguenti caratteristiche: 

 viene realizzata su una rete fisica (LAN/WAN) ad alta affidabilità, ridon- 
           data, abilitata al supporto della qualità del servizio (QoS) 

 ha un'architettura basata sui protocolli di segnalazione SIP o H.323 o su 
protocolli proprietari, oltre ai protocolli RTP/RTCP 

 comprende i media gateway per la comunicazione con l'esterno 

 presenta dei componenti che effettuano il controllo delle chiamate e permettono la 
fornitura dei servizi 
  

 
Le funzioni di controllo delle chiamate e di media gateway possono essere integrate in un 
IP-PBX, che in questo modo può supportare sia la normale telefonia PSTN sia la telefonia 
su IP. 
Un IP-PBX è un centralino privato le cui funzioni sono svolte in software e che viene 
collegato direttamente in rete, tipicamente tramite uno switch; esso sostituisce il PBX 
tradizionale ed è in grado di gestire sia telefoni IP direttamente collegati a una LAN sia 
attraverso apposite schede di interfaccia, telefoni analogici o fax. 
Un IP-PBX può anche essere realizzato tramite un computer su cui si installa 
un'applicazione software IP-PBX, in ambiente  Linux  come Asterisk e AsteriskNOW. 
L'IP-PBX può essere equipaggiato con apposite schede di interfaccia per consentirne il 
collegamento alla rete telefonica oltre a poter usufruire dei servizi offerti da Internet 
Service Provider che forniscono direttamente un servizio ToIP con segnalazione SIP. 
I principali tipi di interfacce (porte) analogiche e digitali per IP-PBX sono: 

 FXS (Foreign eXchange Station),è la porta a cui si collegano telefoni analogici e 
fax; fornisce l'alimentazione e la segnalazione agli apparati; contiene il codec tramite cui si 
digitalizza il segnale telefonico 

 FXO (Foreign eXchange Office),è la porta a cui si collega una linea telefonica 
analogica (PSTN) 

 BRI (BasicRateInterface),è un'interfaccia digitale che supporta un accesso base 
ISDN 

 PRI (Primary Rate Interface), è un'interfaccia digitale che supporta un accesso 
primario ISDN 
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Figura Schema di una possibile rete convergente in ambito privato 
 
 
Gli elementi funzionali che possono essere presenti in una grande rete convergente sono: 

 Call agent: ha in carico il controllo delle chiamate instaurazione o setup, 
mantenimento, abbattimento, verifica delle risorse disponibili, gestisce i messaggi  di 
segnalazione con protocollo SIP 

 Voice gateway: effettua la transcodifica tra formati VoIP e quelli della rete telefonica 
PSTN. 

 MCU : consente le audio/videoconferenze tra più partecipanti. 

 Application server: fornisce servizi di comunicazione avanzati quali le caselle vocali 
(voice mail), la comunicazione unificata 
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1.2 Servizio telefonico su rete IP (VoIP e ToIP) 
 
 

 

Con la terminologia VoIP si indica il semplice trasporto della voce, anche digitalizzata a 
basso bit rate  su un’infrastruttura di rete IP. Un servizio VoIP offerto tramite internet ha pe-
rò dei limiti: nessuna garanzia di affidabilità e disponibilità , scarsi legami con il normale 
servizio telefonico , scarsa qualità del servizio offerto, possibili ritardi. Un servizio VoIP può 
essere realizzato anche su un’infrastruttura di rete privata. 

ToIP:servizio completo di telefonia offerto all’utenza tramite reti IP con QoS, convergenti 
sicure e controllate, avente le stesse caratteristiche del servizio offerto dalle reti telefoni-
che tradizionali. 

Un sistema ToIP deve avere le seguenti caratteristiche: affidabilità, banda garantita, siste-
ma aperto a nuovi servizi, qualità del servizio comparabili con quelli delle reti PSTN. 

Per fare ciò sono stati progettati terminali in grado di supportare la ToIP : possono essere 
dei telefoni IP, pacchetti software installati su un PC multimediale ( con cuffie, web-
cam,microfono) chiamati softphone (telefoni software). 

I telefoni IP consentono la comunicazione in fonia con la tecnologia VoIP; sono collegati a 
uno switch delle LAN e di solito appartengono a una VLAN appositamente creata; possono 
essere direttamente alimentati da uno switch con porte PoE o avere l’alimentazione ester-
na. 

Le tecnologie per il VoIP e il ToIP possono anche supportare la videocomunicazione e 
quindi la fornitura di servizi di  comunicazione multimediale. 
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Figura    Schema del funzionamento di principio di un telefono IP/Softphone 
 
 
 

 
Schema del funzionamento di principio di un telefono IP/Softphone 
Mette in evidenza la presenza di protocolli che consentono la comunicazione 
multimediale come RTP, RTCP, SIP. 
Le sue operazioni più importanti sono: 

- Digitalizzazione (A/D) e codifica con compressione del segnale analogico per 
mezzo di CODEC PCM/G.711, G.729, ecc. 

- Pacchettizzazione del segnale digitalizzato (protocolli RTP,UDP, IP) 

- Formazione dei frame 

- Trasmissione dei bit che compongono i frame sul mezzo fisico 

In ricezione, effettua le operazioni inverse e inoltre bufferizza i blocchi di bit informativi 
trasportati dai pacchetti IP in modo tale da compensare le differenze di ritardo (de-
jitter). 

La parte sinistra dello schema si occupa delle funzioni relative al VoIP mentre la parte 
destra ovvero il protocollo RTCP e il SIP si occupano delle telefonia vera e pro-
pria.(segnalazione e controllo delle chiamate) 
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1.3  I Codec 
 

Il termine codec si riferisce alla funzione software di COmpressione/ DEcompressione  di 
un segnale audio/video digitalizzato, che ne consente la trasmissione con un bit rate molto 
inferiore rispetto a quello prodotto dalla semplice conversione A/D. 

Sul lato trasmissione (codifica) le funzioni sono le seguenti: 

-Conversione analogico-digitale 

-Elaborazione digitale del segnale convertito per la riduzione del bit rate , operazione detta 
compressione. 

Esistono 3 tipi di codec: 

 

 

-Codec di forme d’onda : codificano direttamente il segnale campionato; 

-Codificatori vocali : digitalizzano esclusivamente il segnale vocale 

           -Codificatori ibridi:sono codificatori a basso bit rate ma con qualità simile a quella 
dei codificatori PCM per telefonia. 
 
 
 
 
 
 
I parametri più importanti per confrontare i vari codec sono: 
 Bit rate: numero di bit/s prodotti dal codificatore,  minore è il bit rate più efficiente è    
           il codec. 
 Ritardo introdotto: determina il tempo di latenza  che non dovrebbe superare 300ms  
           in un collegamento voce per garantire una buona qualità di conversazione 
 Qualità di riproduzione 
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Figura     Modello di un codec con le sue funzioni di base 

 

Le funzioni sono in lato trasmissione sono: 

 Conversione analogico-digitale (A/D) : converte un segnale analogico carat-
terizzato da una certa banda e una certa dinamica in un segnale digitale caratteriz-
zato da un certo bit rate (BR), determinato dal prodotto tra la frequenza di campio-
namento (fc) utilizzata e il numero di bit/campione (n) impiegato per la codifica di 
ciascun campione: BR=fc x n. 

 Elaborazione digitale del segnale convertito per la riduzione del bit rate, ope-
razione detta compressione 

Lato ricezione compie le operazioni inverse per ottenere un segnale analogico , quindi 
compie  la decompressione e la conversione D/A. 
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1.4  
 
I protocolli per la comunicazione multimediale su rete IP 
 
 
 
I principali protocolli per la comunicazione multimediale su rete IP sono:RTP, RTCP, SDP, 
H.323 (alternativo a SIP) 
 
 
L’RTP (real time protocol) è il protocollo dello strato di applicazione che gestisce il 
trasferimento in tempo reale di segnali digitalizzati provenienti da codec audio o  video, 
consentendo anche la ricostruzione della corretta sequenza temporale delle PDU ricevute. 
Si appoggia sul protocollo di trasporto UDP. 
 
 
Il protocollo RTCP (real time control protocol) è impiegato per trasferire informazioni di tipo 
statistico e informazioni di controllo relative a un flusso audio o video trasferito dal 
protocollo RTP 
 
 
 
ll protocollo dello strato di applicazione SIP (session initiation protocol) fornisce 
funzionalità avanzate di controllo e segnalazione per servizi di comunicazione 
multimediale su reti IP. 
Viene impiegato per scambiare le informazioni di segnalazione e controllo tramite cui si 
possono instaurare, mantenere e abbattere sessioni di comunicazione di tipo telefonico o 
multimediali anche fra più partecipanti( video-conferenze) su una rete IP come per 
esempio:localizzazione del chiamato, tipo di codec audio o video, autorizzazione ad 
effettuare o ricevere una chiamata. SIP consente di sviluppare applicazioni di telefonia e 
videocomunicazione su IP e nuove applicazioni. 
Si appoggia sul protocollo di trasporto UDP. 
Insieme a SIP, si utilizza il protocollo SDP per la descrizione delle caratteristiche di una 
sessione di comunicazione multimediale. 
SIP viene impiegato nella comunicazione fra i seguenti quattro tipi di entità logiche: 

 User agent o endpoint 

 Proxy server 

 Redirect server 

 Registrar 
 
 
Queste entità vengono implementate in un unico SIP server. 
Il protocollo SIP identifica i propri utenti con un identificativo SIP o SIP URI così strutturato: 
 
sip:user@host:port 
 
I principali messaggi SIP di richiesta (Requests) e risposta (Responces) sono: 

mailto:user@host
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 Invite: invito a partecipare a una sessione di comunicazione 

 ACK:Conferma l'instaurazione o la fine di una sessione di comunicazione 

 Options: richiede una lista di possibilità (tipi di codec, ecc.) 

 Register:Richiede la registrazione presso un server SIP della propria 
localizzazione;supporta la mobilità e la localizzazione degli utenti 

 Cancel:cancella una richiesta in corso 

 Bye: termina una sessione di comunicazione 
 
 
 
 
Mentre le ripsoste SIP si suddivono nelle seguenti categorie: 

 1xx:informational(100 Trying,180 Ringing )– Indicano che si stanno effettuando 
azioni interemedie come squillo della suoneria o un tentativo di chiamata 

 2xx: Successful (200 OK) – indica che la richiesta è stata soddisfatta 

 3xx: Redirection -informano sulla nuova localizzazione di un utente 

 4xx: Request failure- la richiesta è fallita 

 5xx: Server failure-richiesta non soddisfatta per problemi interni al server 

 6xx: Global failure- l'utente indicato nell'URI non esiste 
 
 
 
 
 

1.5 
Asterisk 

 
 
 
Asterisk è un software open source sviluppato dalla Digium  in ambiente Linux che 
permette di realizzare a basso costo una soluzione completa di PBX voice over ip, ossia 
una vera e propria centralina telefonica per uso privato. 
Asterisk è stato progettato per interfacciare qualsiasi tipo di apparato telefonico standard 
(sia hardware che software) con qualsiasi applicazione telefonica standard, in modo 
semplice e consistente. Essendo Asterisk un progetto Open Source, esso è rilasciato sotto 
licenza GNU GPL ed è possibile per tutti accedere al suo contenuto liberamente.  
Asterisk supporta tre protocolli VoIP: IAX (sviluppato  per Asterisk stesso), SIP e H.323. 
Esso si comporta come un PBX completo, supportando virtualmente tutte le caratteristiche 
della chiamata convenzionale come: identificativo del chiamante (Caller*ID), chiamata in 
attesa, funzione libero/occupato, libero/senza risposta, mail vocali, ecc. 
Asterisk ha tutte le funzionalità di un PBX tradizionale come : 

 Segreteria telefonica  

 Risponditore telefonico  programmabile 

 Caselle vocali personalizzate 

 Supporto del CallerID (identificativo del chiamante) 

 Gestione delle chiamate in attesa 

 Funzioni di teleconferenza 
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 Funzionalità complete VoIP 

 Servizi di autenticazione ( tramite password) 

 Funzioni di telemanutenzione opzionali per ridurre al minimo la 
necessità di interventi  

 Possibilità di sviluppo di nuove funzionalità  grazie alla piattaforma aperta del 
sistema 

Asterisk permette  di integrare in modo flessibile sia la telefonia tradizionale corrente che 
le emergenti tecnologie VoIP. L'abilità di caricare i codec in moduli permette ad Asterisk di 
supportare sia codifiche estremamente compatte necessarie per il VoIP  nel caso di 
connessioni lente,  che codifiche ad alta qualità nel caso di connessioni meno limitate. 
 
 
 

1.6 
I file di configurazione e il dial plan 

 
Il dialplan è l’oggetto che determina l’instradamento delle telefonate;  è composto da un 
gruppo  di contesti, che sono semplicemente collezione di estensioni, cioè istruzioni. 
Il dialplan è specificato nel file di configurazione chiamato extensions.conf. 
Gli elementi costitutivi del dialplan sono: i contesti,  le estensioni, le  priorità e le  
applicazioni. 
I contest  sono gruppi di estensioni che suddividono il dialplan in varie parti che possono 
interagire tra di loro. Per definire un contesto occorre mettere il nome tra parentesi quadre 
[ ]. 
Le estensioni sono istruzioni definite all’interno dei contesti, e specificano cosa succede 
alle chiamate nel loro percorso attraverso il dialplan. 
La sintassi utilizzata per le estensioni è: 
exten => 
seguita di solito  da tre componenti: 
• Il nome dell’estensione; 
• La priorità  
• L’applicazione, che mette in atto qualche azione sulla chiamata. 
 
Le priorità indicano l’importanza e l’ordine nell’esecuzione delle istruzioni. 
Le applicazioni specificano l’azione da eseguire sul canale corrente, come riprodurre la 
musica d’attesa, accettare una chiamata in arrivo, riagganciare. 
Esempi di applicazioni tipiche: 

 Dial ( ),  viene usata per effettuare la chiamata; 

 Answer( ), esegue le azioni necessarie affinché il canale possa ricevere la chiamata in 
arrivo;   

 Playback( ), serve per eseguire un file audio  

 Hangup ( ), pone fine alla telefonata.  
 

 
Un altro aspetto del Dialplan sono le variabili. Per ridurre errori nella compilazione del 
dialplan e per aggiungere chiarezza si usano le  variabili. 
Le variabili globali si possono applicare a qualsiasi estensione e in qualsiasi contesto. 
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Sono molto utili quando  occorre sostituire in un dialplan centinaia di riferimenti ad uno 
stesso oggetto in modo semplice,  senza rischio di errori. 
L’ Organizzazione dei file di Asterisk  è raggruppata in diverse directory. 
Le più importanti sono: 

 /etc/asterisk : contiene tutti i file di configurazione di Asterisk, come extensions.conf, 
extensions_custom.conf, sip.conf, sip_custom.conf, voicemail.conf 

 /var/lib/asterisk/sounds:  per la memorizzazione di audio file utilizzati nelle 
applicazioni di Asterisk. 

 /var/spool/asterisk/voicemail/<context>/<mailbox>: contiene tutti i messaggi vocali 
relativi ad ogni utente e anche quelli di testo che visualizzano i dettagli del messag-
gio 

 
Asterisk viene configurato mediante un certo numero di file di configurazione situati in 
/etc/asterisk. Questi hanno una sintassi formata da una o più sezioni (il cui titolo è 
racchiuso tra parentesi quadre ([ ]) e da variabili e oggetti (che si dichiarano con “=” e con 
“=>”); i commenti sono preceduti da punto e virgola. 
 
Oltre al file extensions_custom.conf andremo a personalizzare altri due file, ovvero: 

 sip_custom.conf: è il file di configurazione del driver di canale SIP. Contiene la 
definizione dei ` parametri relativi alla configurazione di SIP. Ogni client deve essere 
registrato in questo file 

 voicemail.conf: è il file di configurazione delle caselle vocali . Contiene la 
configurazione dell’applicazione Asterisk VoiceMail. 

 
 

1.7  
      Software e server utilizzati 

 
 
PuTTY è un client SSH, Telnet e rlogin combinato con un emulatore di terminale per la 
gestione in remoto di sistemi informatici. 
 
FileZilla Client è un software libero multipiattaforma che permette il trasferimento di file in 
Rete attraverso il protocollo FTP 
 
X-Lite è un softphone che viene configurato come un telefono VoIP hardware e svolge le 
stesse funzioni; è scaricabile gratuitamente dal sito http://www.counterpath.com/X-Lite/ . 
 
Server DHCP: è un pacchetto software installato su una macchina (computer,router,ecc) 
che implementa il lato server del protocollo DHCP, noto come BOOTPS o DHCPS (porta 
UDP 67) il quale assegna la configurazione IP completa alle macchine client che ne fanno 
richiesta. Queste ultime utilizzano il lato client del protocollo DHCP, noto come BOOTPC o 
DHCPC (porta UDP 68). 
E’ necessaria l’univocità degli indirizzi IP all’interno di una rete o sottorete IP, per cui 
bisogna definire con attenzione il range di indirizzi IP che si mettono a disposizione del 
server DHCP. 
Trivial File Transfer Protocol (TFTP): è un protocollo di trasferimento file di livello 
applicativo molto semplice, con le funzionalità di base del FTP. 

http://www.counterpath.com/x-lite/
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Essendo così semplice, è stato possibile implementarlo facilmente con un contenuto 
utilizzo di risorse. TFTP è stato quindi utile per l'avvio di computer che, come i router, non 
hanno dispositivi a memoria di massa. È ancora usato per trasferire piccoli file fra host di 
una rete. E’ usato generalmente solo nelle reti locali private. 
Wireshark  è un software per analisi di protocollo o packet utilizzato per la soluzione di 
problemi di rete, per l'analisi e lo sviluppo di protocolli o di software di comunicazione. 
Wireshark possiede tutte le caratteristiche di un analizzatore di protocollo standard. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 

Configurazione di base per effettuare chiamate tra 
interni 

 
Per quanto riguarda la configurazione di base per poter effettuare le chiamate si opera in 
questo modo: 
Si definiscono i servizi base da offrire. Si sceglie di installare in tutte le aule il softphone X-
Lite, mentre nelle aule più importanti ovvero quelle   istituzionali si usano i telefoni VoIP. 
Definiti i servizi da offrire, si stila un piano di numerazione  dei telefoni. 
Fatto ciò, si analizzano i file di configurazione presenti su un  server Asterisk già pre-
installato. 
Si personalizzano i file  sip_custom.conf, extensions_custom.conf , voicemail.conf,  
seguendo il piano di numerazione stabilito precedentemente. 
Dopo questo, si caricano i file nel server Asterisk tramite il software filezilla e si riavvia il 
server Asterisk. 
Si può passare alla configurazione dei softphone X-Lite e dei telefoni IP. 
A questo punto, se tutto è configurato correttamente si possono effettuare le chiamate  
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2.1 

Stesura del piano di numerazione (dial plan) 
 
Piano di numerazione dell’istituto 

 
Figura  Piano di numerazione 
 
 
Si stila un piano di numerazione dell’istituto consultando la corrente planimetria delle aule. 
Si scelgono i servizi base da offrire, si sceglie di installare X-Lite in tutte le aule mentre si 
sceglie di collocare i telefoni VoIP solo nelle aule istituzionali e nei laboratori (dove è 
possibile). 
Per quanto riguarda X-Lite, dove è possibile, si sceglie di affiancare al softphone eventuali 
accessori come la webcam e la cornetta usb. 
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2.2 

Personalizzazione dei file di configurazione 
sip_custom.conf, extensions_custom.conf e 
voicemail.conf  

 
 
 
Per poter effettuare le chiamate tra telefoni IP e softphone si personalizzano due file 
contenuti nella directory /etc/Asterisk , ovvero: 

- sip_custom.conf, che indica ad Asterisk quali sono i telefoni presenti, come si 

devono presentare (nome, password) e quali tipi di codec si possono usare; 

- extensions_custom.conf, che definisce quali numeri interni sono assegnati ai singoli 

telefoni IP/softphone (dial plane) e quali sono le sequenze di comandi con cui va 

effettuato il trattamento delle chiamate  
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Figura   Parte di file sip_custom.conf    
Per semplificare il lavoro si usa un template (modello) contenente le configurazioni comuni 
a tutti i telefoni. Il nome del template ovvero base è fra [], i commenti sono inseriti facendoli 
precedere da <;>.  A ciascun telefono si assegna un nome seguito da (base), cioè dal 
nome del template. 
In Asterisk il nome identifica il telefono IP e non deve essere necessariamente il numero 
dell’interno associato al telefono. 
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Template utilizzato 
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Figura    Parte di file extensions_custom.conf    

 
Dopo aver configurato il file sip_custom.conf si passa alla configurazione del file 
extensions_custom.conf che viene utilizzato per configurare il piano di numerazione 
interno (dial plane) definendo per ciascun numero una extension e le modalità con le quali 
Asterisk effettua il trattamento delle chiamate . 
L’extension (cioè l’interno) che viene utilizzata per effettuare o ricevere le chiamate può 
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anche essere definita con  un nome. 
In questo modo si assegnano un numero o nome all’extension  ma  la chiamata vera e 
propria con l'applicazione Dial(SIP/nome-telefono,timeout) viene fatta direttamente nella 
subroutine [subcasella] posta in fondo al Dialplan. 
La subroutine  gestisce anche la registrazione nella casella vocale, nel caso di mancata 

risposta, e  ha come parametri una variabile a cui è assegnato il nome del telefono  e una 

variabile con il numero dell'extension corrispondente al numero della casella vocale. 

La subroutine può gestire i messaggi nelle caselle vocali con playback. 

Ponendo l’asterisco  prima dell’interno si possono leggere le caselle di posta dei vari 

utenti, il cui accesso può essere protetto con una password. 

Si creano altre extension  che consentono di registrare un messaggio, si crea una 

directory di nome messaggi-registrati posta in /var/lib/asterisk/sounds. I messaggi vengono 

registrati in quella directory. 

Per fare ciò si crea l’estensione 400. 

Mentre per  ascoltare un messaggio registrato in precedenza si crea l’estensione 500, con 

l’estensione 600 si può ascoltare l’assistente TTS. 

 

Figura Extension per registrare un messaggio 

L’Extension 400 permette la registrazione di un messaggio che poi verrà caricato nella 

directory /var/lib/asterisk/sounds/messaggi-registrati. Si termina il messaggio con un 

cancelletto. Abbiamo provato a registrare due messaggi per poi poterli usare come 

segreteria in caso di numero occupato o non disponibile. 
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Figura  Extension per ascoltare un messaggio registrato (extension 500) 

 

 

Figura    Estensione che permette di ascoltare l’assistente TTS (estensione 600). Viene 

realizzata con la funzione text to speech di Google, che non offre una buona qualità della 

voce  



 

  

IIS “Ettore Majorana” 

Via A. De Gasperi, 6   -   20811  Cesano  Maderno  (MB) 

 

 

Figura    Parte di file voicemail.conf 
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Appoggiandosi al server asterisk già pre-esistente si caricano i file 
(extensions_custom.conf, sip_custom.conf e voice mail.conf) di configurazione nella 
directory/etc/ asterisk del server. Tutto questo è possibile grazie al software filezilla, 
impostando nella sezione “host” l’indirizzo IP del server ovvero 10.10.7.254 e come utente 
“root” 
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Per verificare lo stato del server si può utilizzare putty. 
Attraverso putty ci si collega in remoto al server Asterisk e si possono inviare dei comandi, 
come per esempio quello per cambiare i diritti dei  file piuttosto che quello per vedere 
come evolve una chiamata. 
Alcuni comandi utilizzati sono i seguenti: 

 sudo shutdown -h now: per spegnere il server 

 nano +  nome del file :per aprire dei file apportare delle modifiche 

 asterisk -rvvv : per aprire la console di Asterisk e vedere l’evoluzione di una chiamata 

 service asterisk restart: per riavviare il server asterisk dopo delle modifiche ai file di 
configurazione 
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2.4 Configurazione X-Lite 
 
 
Dopo aver caricato i file sul server, si passa alla configurazione dei softphone sui pc. 
Si utilizza il softphone X-Lite in cui si configurano: 
-il nome dell’account (locale); 
- le credenziali dell’utente come l’userd id (verranno impostati gli stessi configurati nei file 
sip_custom.conf e nell’extensions_custom.conf) 
-l’indirizzo IP del server Asterisk (10.10.7.254) 
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Cliccando su Preference è possibile abilitare i vari codec audio e video e testare i vari 
devices. 
Si settano i vari devices come l’altoparlante piuttosto che le cuffie oppure la cornetta usb, 
la webcam. 
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Si abilitano  anche i codec audio-video. Si settano i codec audio-video più usati. 
E’ importante la scelta dei codec audio-video dato che due softphone per effettuare una 
chiamata devono avere lo stesso codec audio-video abilitato 
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2.4 Configurazione di base di un telefono IP 
tramite l’interfaccia grafica  

 
 

 
Configurazione di base di un telefono IP 
 
Può essere configurato agendo da tastiera del telefono oppure, noto il suo indirizzo IP , 
tramite un’interfaccia grafica (GUI) accessibile dal browser di un PC collegato in rete. 
Vengono richiesti username e password per accedere alla configurazione del telefono IP 
come amministratore. Selezionando la sezione “conto” si accede alla configurazione della 
parte relativa alla telefonia: account, password, authorization name, display name, domain 
name e server SIP. 
Si configurano anche: 
- I codec audio da usare 
- Username e password per l’accesso alla configurazione del telefono 
- La configurazione IP del telefono, se si vuole statica 



 

  

IIS “Ettore Majorana” 

Via A. De Gasperi, 6   -   20811  Cesano  Maderno  (MB) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Telefoni utilizzati 
In alto, il telefono prodotto dalla Yealink TP20p. Sotto, il telefono VP530 (Yealink)  
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3 
AUTOPROVISIONING 

 
Dopo la prima parte del progetto, si vuole realizzare l’autoprovisioning dei telefoni, ovvero 
dell’autoconfigurazione dei telefoni IP. 
Per fare ciò si installano i server DHCP e TFTP sulla stessa macchina server di Asterisk 
con indirizzo 10.10.7.254. 
Per prima cosa si installa il server TFTP. 
Questo servirà al trasferimento dei file dell’autoprovisioning 
 
 
 

3.1 Installazione server TFTP 
 

 
Si installa il server tftp su centos con il comando yum install tftp-server 
 
Si crea la directory tftp-root (mkdir tftp-root) e si  assegnano  i permessi di lettura e 
scrittura per l'utente tftpd 
Si entra nella directory xinetd.d e si configura il file tftp  come si può vedere nella figura. 
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3.2 

Installazione server DHCP 
 

 
Dopo aver installato il server TFTP,si passa all’installazione  del server DHCP, tramite il 
comando yum install dhcp –y. 
Dopo questo si edita il file dhcpd.conf come mostrato in figura, dove si definiscono la 
subnet e la subnet mask, l’indirizzo IP del gateway (router), dei server DNS, l’indirizzo IP 
del server TFTP, ecc.  
Si assegnano ai telefoni indirizzi IP statici legando  ai rispettivi indirizzi MAC. 
Dopo ciò, si salva il file e si avvia il servizio dhcpd inserendo questi due comandi: 
-service dhcpd start 
-chkconfig dhcpd on   
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3.3 
Creazione dei  file per l’autoprovisioning 

 
Dopo aver realizzato i due server , si passa alla realizzazione dei file che serviranno per 
l’autoprovisioning dei telefoni. 
Grazie al  software CFGenerator si creano i file. 
Si creano due tipi di file (mostrati in figura): uno che verrà salvato con nome uguale 
all’indirizzo MAC del telefono, contenente le configurazioni specifiche del telefono come il 
display name, la password, l’indirizzo del server Asterisk; l’altro file contiene le 
configurazioni generali configurazioni generali comuni a tutti i telefoni dello stesso modello, 
 come il fuso orario, la lingua ma soprattutto l’indirizzo URL del server tftp e la password 
del server tftp. 
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Figura. File di configurazione per l’autoprovisioning 
Dopo aver creato file, tramite filezilla , si caricano sul server tftp nella directory tftp-root 
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3.4 
Attivazione del servizio Auto Provision tramite l’interfaccia 

grafica web dei telefoni 
 
 

 
 
A questo punto si accede al configuratore web dei telefoni e si attiva il servizio  
autoprovisioning attivando l’opzione dhcp e cliccando Autoprovisioning Now. 
Dopo questo, si verifica il corretto funzionamento andando a verificare se gli indirizzi IP 
presi dai telefoni combaciano con gli indirizzi IP inseriti nel file dhcpd.conf e che le 
configurazioni impostate nei file creati tramite CFGenerator siano giuste. 
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4. Fase di analisi e test 
 
Dopo aver realizzato il servizio di autoprovisioning si effettuano prove di  funzionamento 
andando a testare la qualità del servizio di telefonia che si offre. 
Si testano sia i softphone sia i telefoni IP, con test di videochiamata con webcam e 
cornette telefoniche USB.  
Si testa la qualità del servizio offerto con le varie funzioni offerte dal softphone e dai 
telefoni come la segreteria telefonica, la deviazione di chiamata, la videochiamata. 
Si effettuano analisi con wireshark per notare le fasi in cui evolve la chiamata (questo è  
possibile anche tramite il comando asterisk –rvvvv). Si possono vedere anche i messaggi 
SIP  e i passaggi che portano al telefono a registrarsi al server Asterisk.  
Un aspetto fondamentale riguardante la qualità è la scelta dei codec audio-video scelti. 
Tramite wireshark si misura la banda occupata da una chiamata utilizzando codec audio-
video diversi (vengono utilizzati i codec audio GSM, g722 e g711, mentre per i codec video 
si utilizzano l’H263 e l’H263+). 
 

 
 

Videochiamata tramite sofphone X-Lite in due aule dell'istituto. 
Aula N03 (numero 113) – Aula N05 (numero 115) 
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4.1 Evoluzione di una chiamata 
 
 
 

 
 
Visualizzazione dell’evoluzione di una chiamata tramite il comando asterisk –rvvvv. 
 
Si apre il terminale e si digita su per accedere come root; si entra nella directory 
/etc/asterisk e si digita il comando asterisk –rvvvv. 
Fatto questo, si effettua una chiamata tra due telefoni e sulla console comparirà le varie 
fasi di una chiamata. 
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4.2 Analisi con wireshark 
 
4.2.1 Messaggi SIP 

 

 
 
Inserendo un filtro SIP, si può visualizzare solo il traffico SIP. 
Con l’opzione Telefonia-Flussi SIP si visualizzano i messaggi SIP di una chiamata. 
I più importanti sono :INVITE con cui si invita a partecipare a una sessione di 
comunicazione, ACK per confermare l’instaurazione o la fine di una comunicazione , 200 
OK indicante che la richiesta è soddisfatta e 100 Trying , 180 Ringing. Con il messaggio 
Bye si abbatte una sessione. 
Si può notare anche il procedimento di incapsulamento. Il protocollo SIP è sorretto 
dall’UDP. 
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4.2.2 Comparazione tra i vari codec audio-video e 
relativa misurazione di banda 

 
 
 
 

 
 
Tramite l’opzione statistiche-Grafici I/0 si possono visualizzare i grafici relativi ai codec 
audio-video con la relativa occupazione di banda.(inserendo un filtro rtp+indirizzo IP host) 
Il codec GSM ha una banda netta di 13 kbit/s e una banda lorda di circa 36 e offre una 
qualità sufficiente. 
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Grafico I/0 del codec g711. 
Questo ha una banda netta di 64 kbit/s e una banda lorda di circa 90 Kbit/s. 
Opera nella banda audio che va dai 300 ai 3400 Hz.  
La frequenza di campionamento è di 8 KHz. 
Questo codec ha l’algoritmo più semplice e offre una qualità buona. 
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Grafico I/0 del codec g722. 
Questo codec opera nella banda audio che va dai 50 ai 7000 Hz, campiona alla frequenza 
di 16 KHz. 
Ha una banda netta di 64 kbit/s mentre quella lorda è pari a circa 90kbit/s. 
Offre una qualità molto buona e rappresenta la migliore scelta tra i 3 codec audio presi in 
considerazione. 
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Grafico I/0 del codec h263 
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Grafico I/0 codec video h263+ 
Conserva tutte le capacità della versione originale dello standard, ma potenzia le capacità 
dell'H.263 aggiungendo molte estensioni che possono migliorare sostanzialmente 
l'efficienza della codifica e fornire altre funzioni (come la robustezza migliorata contro le 
perdite di dati nel canale di trasmissione). 
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4.2.3  
 
Ascolto di una chiamata 

 

 
 
Tramite wireshark si può ascoltare una chiamata. Con l’opzione Telephony-VoIP Calls-
Player –Decode si apre una finestra in cui compaiono i due flussi audio che possono 
essere ascoltati cliccando su Play. 
Questo può essere considerato un elemento di fragilità del servizio VoIP , evidenziando 
delle problematiche di sicurezza. 
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5. Conclusioni e valutazioni 
 
Dopo la fase di testaggio, analisi delle chiamate  e conseguente qualità del servizio, si 
passa alle valutazioni del servizio di telefonia offerto dal server Asterisk. 
Si possono evincere molti aspetti positivi di Asterisk, come: 

 Riduzione dei costi con un hardware telefonico a basso costo, Asterisk  è provvisto 
di funzionalità maggiori di gran parte dei sistemi disponibili. 

 Controllo: Asterisk permette all’utente di avere il controllo del 
proprio sistema telefonico che  gli conferisce grande scalabilità e controllo nelle 
operazioni. 

 Rapida creazione: Asterisk  la scrittura nei file di testo permettono una rapida 
configurazione  in tempo reale. 

 Personalizzazione : ogni aspetto di Asterisk può essere personalizzato 
configurando opportunamente i file. 

 Dialplan estremamente flessibile :Il dialplan di Asterisk permette l’integrazione delle 
funzionalità di un PBX . 

 Integrazione:  Asterisk può essere integrato con i sistemi  attuali 
 
E’ scaricabile gratis  e offre una serie di servizi avanzati come le caselle vocali (voice 
mail), videocomunicazione. 
E’ realizzabile tramite un computer in cui si installa un’applicazione software, può essere 
equipaggiato con schede di interfaccia per il collegamento alla rete telefonica PSTN o 
ISDN. 
 
Asterisk può trovare largo impiego nelle grandi aziende, eliminando la telefonia 
tradizionale. 
 

 
 

 


