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UNIFIED COMMUNICATIONS

IBT Group nasce nel 2000 come azienda specializzata 
nel settore della connettività aziendale e della 
building automation con la mission di interpretare le 
potenzialità offerte dalle tecnologie più avanzate e 
tradurle in sistemi integrati, affidabili e certificati.

IBT Group fornisce, installa e mantiene qualsiasi 
sistema di comunicazione integrata, tra cui sistemi 
Voice Over IP, CRM, Unified Messaging, Video 
Comunicazione, Open Communications, Cabling 
Systems, Sistemi di Networking, oltre ad architetture 
integrate per la sicurezza: anti-furto ed anti-intrusione, 
controllo accessi, videosorveglianza, rilevazione 
incendio, supervisione tecnologica.

IBT È PARTNER DI UNIFY, IN 
PRECEDENZA SIEMENS ENTERPRISE 

COMMUNICATIONS, LEADER 
MONDIALE IN SOFTWARE E SERVIZI 

VOLTI A UNIFICARE E SEMPLIFICARE 
I SISTEMI DI COMUNICAZIONE 

AZIENDALE. CON SEDE A MONACO, 
LA MULTINAZIONALE FORNISCE 

SOLUZIONI INTEGRATE A OLTRE IL 
75% DELLE AZIENDE GLOBAL 500.
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CARATTERISTICHE DI OPENSCAPE BUSINESS
> Sono disponibili diversi modelli di OpenScape Business per 

le varie dimensioni delle infrastrutture esistenti (X3/X5/X8). 
In alternativa, il software OpenScape Business è in grado 
di funzionare su un server standard (softswitch), anche in 
ambienti completamente virtualizzati. 

>  Indipendentemente dal modello, ogni sistema supporta fino 
a 500 utenti per sistema (tra utenti IP, analogici e digitali) o 
1.000 in rete.

>  Architettura hardware ottimizzata: VoIP e componenti dati sono 
già integrati nella scheda madre. 

>  Software e hardware UC, inclusi l’organizzazione di conferenze 
con modalità “selezione e trascinamento” e Contact Center 
multimediale per tutti i modelli. 

>  Disponibili interfacce di comunicazione quali: IP, digitali, 
analogiche e DECT, oltre all’interfacciamento IP trunk verso altri 
sistemi.

>  Possibilità scelta vari modelli di telefonia: OpenStage, WLAN, 
cordless/DECT, Client PC secondo gli ultimi modelli disponibili 
sul mercato.

COMMUNICATIONS SOLUTIONS
PER UNIFICARE E SEMPLIFICARE
IL TUO BUSINESS
OpenScape Business è la soluzione di Unified Communication (UC) & Collaboration pensata specificatamente 
per soddisfare le esigenze delle piccole e medie imprese dislocate in una o più sedi. La soluzione, flessibile, 
scalabile e adatta ad ogni esigenza, tiene conto di tutte le modalità di comunicazione (e-mail, telefono, fax, 
messaggistica istantanea, web, ecc.) e le integra in un unico luogo, indipendentemente dall’infrastruttura di 
comunicazione già utilizzata, evitando sprechi di tempo e risorse.

Didascalia

Didascalia

Didascalia

Didascalia



La soluzione all-in-one per small e medium business offre la possibilità di progettare 
Client UC appositamente per il terminale e i processi di business con integrazione 
dell’interfaccia di OpenScape Web Collaboration per permettere a più utenti di 
lavorare contemporaneamente da qualsiasi luogo e sistema operativo sullo stesso 
documento.

Caratteristiche:

> servizi voce integrati
> gestione delle presenze (stato di presenza)
> organizzazione di conferenze con modalità “selezione e trascinamento”
> voice mail visiva (caselle vocali)
> operatore automatico
> Contact Center multimediale
> messaggistica istantanea
> accesso alle rubriche con connessione a database, fax, integrazione nei processi 

aziendali e molto altro ancora

PRINCIPALI SERVIZI E FUNZIONALITÀ

Dalla consulenza, alla progettazione esecutiva fatta su misura, fino all’installazione dei sistemi e la loro 
manutenzione “full service”, IBT Group significa il vantaggio di un partner unico che racchiude al suo 
interno tutte le competenze necessarie per il corretto sviluppo di ogni progetto volto ad ottenere un reale 
risparmio attraverso la semplificazione delle comunicazioni. 

Didascalia Didascalia

IBT Group offre specifici pacchetti di manutenzione su qualsiasi prodotto o sistema di comunicazione, mail, 
caselle vocali, tablet, ecc. con la comodità dell’accesso anche da remoto:

GOLD SILVER BRONZE
un full service con servizio 
dedicato H24 per 365 giorni 
all’anno

un full service per le esigenze di 
un servizio adatto alle necessità 
del cliente

un partial service 
modulabile

SERVIZI: Servizio e manutenzione “su misura”

SOCIAL MEDIA

INSTANT MESSAGING

OUTLOOK 
INTEGRATION



SOLUZIONI DI MOBILITÀ
Il mondo del business, insieme ai processi operativi delle aziende 
e dei loro dipendenti, ha subito un cambiamento profondo. Oltre 
ad utilizzare la workstation in ufficio, i dipendenti sono spesso in 
viaggio ed hanno bisogno di accedere alle comunicazioni aziendali. 
OpenScape Business offre alla vostra azienda varie opzioni 
integrate di mobilità, adatte alla comunicazione mobile in qualsiasi 
luogo: dall’integrazione di smartphone e PC tablet, all’utilizzo di 
telefoni cordless/ DECT e WLAN, fino alla completa integrazione 
di dipendenti che lavorano da casa con accesso continuo alle 
comunicazioni aziendali. 

Didascalia Didascalia

Con myPortal for Mobile/Tablet il personale tecnico che opera sui clienti è sempre reperibile allo stesso numero, quello dell’ufficio (servizio 
One Number). In questo modo il numero da memorizzare è uno solo. 
Grazie a funzionalità UC complete sullo smartphone, quali display operatore con i contatti preferiti, accesso alla casella vocale, registri 
delle chiamate e molto altro, i vostri tecnici che operano esternamente potranno accedere senza problemi alle comunicazioni aziendali. 
L’approccio basato su Web consente a praticamente tutti gli smartphone di disporre di un’integrazione con il browser. 

Mobilità in viaggio 

Per dare completa accessibilità telefonica in sede, sono disponibili comode soluzioni senza collegamento fisso. I telefoni DECT e WLAN 
permettono di adattare la comunicazione mobile alle esigenze aziendali. Con OpenScape Business Desk Sharing è possibile che più 
dipendenti, anche quelli che sono in ufficio solo occasionalmente, condividano lo stesso telefono, con un conseguente risparmio. Ogni 
dipendente accede al telefono con un codice PIN quando lavora in ufficio e ne può definire le impostazioni personali. 

Mobilità all’interno dell’ufficio 

OpenScape Business offre varie opzioni per l’integrazione dei dipendenti che lavorano da casa. Grazie a “ChiamaMi!” il dipendente è 
sempre reperibile sul suo numero aziendale, ad esempio al suo numero di casa, e le chiamate aziendali vengono inoltrate in automatico. Se 
il dipendente desidera effettuare una telefonata aziendale, basta che componga il numero nel suo client UC, quindi OpenScape Business 
lo chiama sul telefono di casa e, quando il dipendente accetta la chiamata, stabilisce la connessione con la persona con cui vuole parlare. 
I vantaggi consistono nella visualizzazione del numero dell’ufficio (servizio One Number) da parte della persona che riceve la chiamata e 
nell’addebito dei costi all’azienda. 

Mobilità a casa

CALL POP-UPS

MOBILITY



CARATTERISTICHE TECNICHE

OpenScape Business* X3 X5 X8 S (Server
Rack Parete Rack Parete

CONNESSIONE AL FORNITORE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE
Canali ITSP (fornitore SIP) 60 60 60 60 60 128
ISDN S0 (BRI) 20 20 52 52 128 -
ISDN S2M (PRI) - - 30 30 180 -
Numero max. di canali linea 250 250 250 250 250 250
UTENTI
Analogici 20 20 52 68 384 -
Digitali 24 24 56 56 384 -
Utenti IP 500 500 500 500 500 500
Cordless/DECT 32 32 32 64 250 -
Numero max. di utenti 500 500 500 500 500 500
UNIFIED COMMUNICATION (UC SMART)
myPortal Smart 50 -
Casella vocale Smart 320 -
myPortal for Mobile 50 installati / 30 attivi in parallelo -
Business Attendant 8 8
UNIFIED COMMUNICATION (UC SUITE)
Numero max. di client UC Suite 
attivi contemporaneamente

500 fino a 150 utenti UC Suite in combinazione con una UC Booster Card da 150 utenti UC Suite è 
richiesto un UC Booster Server

500

myPortal for Desktop/Outlook 500 500
Posta vocale 500 500
myPortal for Mobile 100 installati / 30 attivi in parallelo 200/30
myAgent 64 64
myReports 1 1
myAttendant 20 20
UNIFIED COMMUNICATION (CRM, CONNESSIONE A DATABASE)
Utenti Application Launcher 500 installati / 50 attivi in parallelo 500/3
Utenti TAPI 500 500
Connettori sei servizi di directory 
aperti

4 4

OPENSTAGE GATE VIEW
Videocamere 8*/2 8

X3R X3W X5R X5W X8

Configurazione Rack Sistema a parete Rack Sistema a parete
Sistema standard
(anche per installazioni in rack)

Dimensioni (A x L x P in mm) 89 x 440 x 380 (2U) 450 x 460 x 130 155 x 440 x 380 450 x 460 x 200 490 x 440 x 430
Peso Circa 6 kg Circa 6 kg Circa 8 kg Circa 8 kg Circa 34 kg (dotazione completa)
Alimentazione I modelli devono essere alimentati dalla rete elettrica principale. Eventuali cali di tensione possono essere da un gruppo statico di 

continuità (UPS) (opzionali).
> Tensione di ingresso nominale (CA): da 100 a 240 V
> Frequenza nominale: 50/60 Hz
> Alimentazione a batteria (CC): 48 V

Assorbimento di corrente Dipende dalla piattaforma hardware e dal livello di espansione
Condizioni ambientali > Condizioni operative: da +5 a +40 ? > Umidità: da 5 a 85%
Colore dell’alloggiamento Grigio/Verde Bianco Grigio/Verde Bianco Grigio/Verde

* L’espansione dipende, ad esempio, dal numero di slot e dalle schede utilizzate.

Livelli di espansione

Configurazione e condizioni ambientali

X3WX3R X5R X5W X8
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