
  Yeastar – Serie S



        Chi siamo
● Leader in Italia nella vendita on line di sistemi per comunicare
● Dal 1993 (già con TecnoTel – dal 2007 con insegna Ezdirect)
● Team di esperti per supporto prevendita di alto livello senza lasciare nulla al caso
● Forniamo consulenza pre vendita, preventivi, supporto postvendita, installazione.
● Forniamo garanzia soddisfatto o rimborsato sui preventivi (anche ai rivenditori) 
● Portale web con CRM integrato per fornire risposte efficaci immediatamente.
● Siamo partner certificati Yeastar, Fanvil, Polycom, Yealink, Ascom, 2N, Gigaset…
● Partner Yeastar dal 2013 (tutte le certificazioni tecniche + certified trainer)



        La nostra storia in breve
1993 Nasce TecnoTel ditta individuale (installazione sistemi)
1996 b2b.tecnotel.net: Primo catalogo in Europa di cuffie e PABX
2003 Primo e-commerce in Italia di sistemi telefonici, cuffie e accessori
2007 Nasce Ezdirect srl (acquisendo clienti e know how TecnoTel)
2012 Nuovo portale E-Commerce con CRM integrato (per end user e rivenditori)
2015 Distribuzione centralini, cuffie, sistemi per conferenze
2016 Distribuzione audioguide, radioguide per musei, tour operators e traduzione simultanea
2017 Inizio vendita su Amazon It, Es, De, Fr, Uk
2017 Unico portale Italiano (vendita e assistenza) con feedback certificati dai clienti (by ekomi)
2018 Attivazione EzCloud centralino virtuale per end user e rivenditori
2019 Attivazione EzMeeting (videoconferenza in cloud)



Attività 2019:
● Oltre 43.000 clienti ( 95% Italia – 95,0% P.iva e P.A.)
● Oltre 3.400 rivenditori registrati
● 85% dei ricavi è realizzato da vendita di sistemi e dispositivi professionali
● Gestiamo 9.500 ordini on line/anno (85% consegnato in 48 ore)
● Gestiamo 3.500 richieste di preventivo/anno (tempo medio 1,5 h)
● Gestiamo 32.000 azioni/anno su CRM (Tickets – ToDo)
● 4 tecnici (con oltre 10 anni di esperienza), 4 consulenti tecnico-commerciale

1 amministrativo, 1 web developer

           Organizzazione



● Centralini telefonici (On premise - Cloud)
● Telefoni, videocifotoni IP e audio su IP
● Sistemi e terminali DECT 
● Cuffie telefoniche con filo e wireless
● Radioguide e audioguide
● Audioconferenza e videoconferenza
● Videoconferenza e audioconferenza cloud
● Videosorveglianza IP
● Gateway VoIP – GSM – Ripetitori
● Dispositivi di sicurezza (ATEX, Man Down, Tracker)
● Monitor interattivi - Digital signage

Da noi troverai un catalogo di prodotti professionali
Siamo focalizzati nei sistemi e accessori per comunicare
 

               Catalogo



               Catalogo



         Yeastar Serie S



● Hardware dedicato
● Integrazione con CRM 3Th party
● Non richiede server esterni
● Modulare
● Affidabile 
● Ridondabile (Hot Stand By)
● WebRTC (Lug/2020)
● Semplice da gestire
● Installazione veloce
● No canoni obbligatori
● No costi per upgrade
● Licenze opzionali mobile cloud, hotel, billing, PIN accesso riservato
● Garanzia di 3 anni
● Ezdial: Click to Call gratuito sui terminali Fanvil, Yealink, Snom
● Client desktop (Linkus Desktop) gratuito
● Client mobile (APP linkus) gratuito



S20 S50 S100 S300
Interni 8 IP - 8 fxs (12) 20 50 100:200 300:500

Chiamate contemporanee 8 10 25 30 (up to 60) 60 (up to120)

Interni analog. (fxs) con moduli esp.ne (max) 12 4 8 16 24

Linee est analog. (fxo) con moduli esp. (max) 4 4 8 16 24

BRI ISDN (max) 4 4 8 16 24

Schede GSM/3G/4G (max) 2 1 4 6 6

VoLTE 1 1 1 1 1

PRI ISDN E1/T1  (max) - - - 2 3

VoIP Trunks 4 20 50 100 100

Protocolli SIP (RFC3261), IAX2

Audio Codec G711(alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC

Video Codec H263, H263P, H264, MPEG4

IP service Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN

Voice mail 5000min (exp) 10000min  (exp.)

Firewall Sì Sì Sì Sì Sì

T.38 Sì Sì Sì Sì Sì

 Hot Stand by Sì Sì Sì Sì Sì

S412
Risorse



Risorse

● 20 utenti interni 
● 8 interni IP 
● 8 fxs* espandibili a 12
● 8 ch. simultanee
● 4 fxo* 
● 4 BRI ISDN max
● 2 GSM/3G/4G max
● 4 VoIP trunks
● LAN/WAN Gigabit
● TF card
● Desktop/Parete
● Linkus + EzDial gratis

Yeastar S412 è un sistema della sere “S” che fornisce 
di base:4 Trunk SIP, 8 fxs (interni analogici), 8 interni IP

Gli interni analogici sono espandibili a 12 attraverso l’inserimento 
di max 2 moduli da 2fxs..

                                                                            E’ una soluzione ideale per piccoli studi, aziende, B&B, che
                                                                            desiderano utilizzare la rete a 2 fili, recuperando terminali
                                                                            analogici esistenti (fisso, cordless, fax, interfaccia citofonica, etc).

S412- IP-PBX ibrido 

2 BRI 2FXO2BRI 2FXS

GSM WCDMA VoLTE

Fino a 2 schede di linea esterna
Analogiche, ISDN, Mobile

Fino a 2 schede per interni 
analogici (2fxs)

* Fxo:Foreign eXchange Office (Linea esterna analogica)
* Fxs: Foreign eXchange Subscriber (Linea interna analogica)



● 20 utenti
● 10 ch. simultanee
● 4 porte analog. max
● 4 BRI ISDN max
● 1 GSM/3G/4G max
● 1 VoLTE max
● 20 VoIP trunks
● Gigabit LAN/WAN
● TF card
● Desktop/Parete
● Linkus + EzDial gratis

● 50 utenti
● 25 ch. Simultanee
● 8 porte analog. max
● 8 BRI ISDN max
● 4 GSM/3G/4G max
● 1 VoLTE max
● 50 VoIP trunks
● Gigabit LAN/WAN
● Slot SD Card
● 1 unità rack 19”
● Linkus + EzDial gratis

● 100 utenti esp.li a 200
● 30 ch. Esp.le a 60
● 16 porte analog. max
● 16 BRI ISDN max
● 6 GSM/3G/4G max
● 1 VoLTE max
● 2 PRI ISDN
● 100 VoIP trunks
● Gigabit LAN/WAN
● 1 slot SD card
● 1U Rack 19”
● USB
● Linkus + EzDial gratis

● 300 utenti esp.li a 500
● 60 ch. Esp.li a 120
● 24 porte analog. max
● 24 BRI ISDN max
● 6 GSM/3G/4G max
● 1 VoLTE max
● 3 PRI ISDN max
● 100 VoIP trunks
● Gigabit LAN/WAN
● SD card
● 2,5” SATA HDD
● 1U Rack 19”
● USB
● Linkus + EzDial gratis

Risorse



● 20 utenti
● 10 ch. simultanee
● 4 porte analog. max
● 4 BRI ISDN max
● 1 GSM/3G/4G max
● 1 VoLTE max
● 20 VoIP trunks
● TF card
● Desktop/parete

Supporta 2 moduli opzionali con i quali collegare fino a
4 risorse tradizionali (non IP). 

2 Slot per moduli di espansione
● 2 Linee ISDN (2 BRI)
● 2 Linee analogiche (2FXO)
● 2 interni analogici (2FXS)
● 1 SIM 2G/3G/4G 
● 1 VoLTE
● 1 linea analogica e 1 interno analogico (1FXO+1FXS)

S20 Equipaggiamento



Supporta  moduli opzionali con i quali collegare fino a
8 risorse tradizionali (non IP). 

4 Slot per moduli di equipaggiamento 
● 2 Linee ISDN (2 BRI)
● 2 Linee analogiche (2FXO)
● 2 interni analogici (2FXS)
● 1 SIM 2G/3G/4G
● 1 VoLTE
● 1 linea analogica e 1 interno analogico (1FXO+1FXS)

S50 Equipaggiamento

● 50 utenti
● 25 ch. simultanee
● 8 porte analog. max
● 8 BRI ISDN max
● 4  2G/3G/4G max 
● 1  VoLTE max
● 50 VoIP trunks
● SD Card
● 1 U rack 19”



S100 Equipaggiamento



S100

S100 Equipaggiamento
● 100 utenti (esp.li 200)
● 30 ch. Esp.le a 60
● 16 porte analog. max
● 16 BRI ISDN max
● 6  2G/3G/4G
● 1 VoLTE
● 2 PRI ISDN
● 100 VoIP trunks
● SD card
● 1U Rack 19”
● USB

Yeastar S100 supporta 2 schede figlia di espansione (EX_SPAN – EX30/EX08)
E' quindi possibile equipaggiarlo con:
Fino a 2 schede PRI ISDN (scheda EX30)
Fino a 2 schede (EX08) sulla quale inserire fino a 4 moduli di equipaggiamento

S100 supporta anche una scheda DSP (D30) per raddoppio utenti e canali contemporanei
Supporta fino a 16 risorse tradizionali (fxs, fxo, BRI, 2G/3G/4G con moduli installati su EX08). 



S300 Equipaggiamento



S300 Equipaggiamento

Yeastar S300 supporta 3 schede figlia di espansione (EX08-EX30)
E' quindi possibile equipaggiarlo con:
Fino a 3 schede PRI ISDN (scheda EX30)
Fino a 3 schede (EX08) sulla quale inserire fino a 4 moduli di espansione

S300 supporta anche due scheda DSP (D30) per aumento utenti e chiamate contemporanee
Supporta fino a 24 risorse tradizionali (fxs, fxo, BRI, GSM con moduli installati su EX08). 

● 300 utenti esp.le a 500
● 60 ch. esp.li a 120
● 24 porte analog. max
● 24 BRI ISDN max
● 6 2G/3G/4G max
● 1 VoLTE max
● 3 PRI ISDNmax
● 100 VoIP trunks
● Gigabit LAN
● SD card
● 2,5” SATA HDD
● 1U Rack 19”
● USB



             Modularità S300
DSP D30

EX30

EX08

Connettori per antenne “mobile”

HDD



ESPANSIONE

DSP

             Modularità S300

ESPANSIONEESPANSIONE



EX08 Card EX08 E0EX08 EX08 EX30:1 PRI ISDN
  EX08: 4 slot moduli

             Modularità S300 – Esempi 



EX08 E08EX08 EX30 EX30:1 PRI ISDN
EX08: 4 slot moduli

             Modularità S300



EX30      EX08EX30 
EX30:1 PRI ISDN

EX08: 4 slot moduli

             Modularità S300



EX30 EX30EX30EX30:1 PRI ISDN
EX08: 4 slot moduli

             Modularità S300



Schede di espansione (S100 - S300)

EX08: Scheda figlia che supporta fino a 4 moduli di equipaggiamento (2fxs, 2fxo, 2BRI...) 
EX30: Scheda ampliamento per 1 acceso primario ISDN 30 canali
D30:   Scheda DSP per ampliamento canali/derivati interni (30 canali – 100 utenti)  

EX08EX30

D30



EX 08 Card
Dettaglio moduli di espansione - equipaggiamento
● Modulo 2 BRI ISDN (4 canali)
● Modulo 2 fxs (2 interni analogici)
● Modulo 2 fxo (2 linee analogiche)
● Modulo 1 fxs + 1 fxo (1 interno analogico e una linea analogica con servizio emergenza)
● Modulo GSM (1 SIM)
● Modulo WCDMA (1 SIM)
● Modulo VoLTE (1 SIM)

Su S100-S300 si utilizza scheda EX08, la quale supporta 4 moduli di equipaggiamento
S20 supporta fino a 2 moduli 
S50 supporta fino a 4 moduli

 2 BRI  2 FXO 2 FXS 1FXO+1FXS GSM
WCDMA
 VoLTE

           Moduli di espansione per tutti i modelli



Moduli GSM – WCDMA - VoLTE

• Gestione delle SIM come linea esterna per LCR, ACD, IVR, Voice  
  mail, gruppi di chiamata etc.
• Call Back
• Invio SMS da PC in rete via client di posta elettronica (Outlook...).
• Invio SMS 
• Storico SMS inviati (file di testo)
• Ricezione SMS su email
• VoLTE (Voip over LTE), permette di avere linee IP su connettività della 
  SIM dati inserita nella scheda (utile anche come backup linee IP) 
• GSM:Voce 2G
• WCDMA: voce 3G,4G



Configuratore – APP e Licenze

Configuratore via web Client Linkus (gratuito) Linkus Cloud Service

Hotel APP Char APP Billing APP Click to call 
    (gratis)

PIN su IVRQueue Metrics



Configuratore via web

L'utente può scaricare e installare direttamente le applicazioni dall’APP center via web browser. 
Alcune applicazioni sono in prova gratuita 30 gg (Linkus Mobile Cloud, Hotel, Billing, Char...) 



Linkus desktop è il client  (softphone IP) gratuito, per utilizzare il proprio PC o notebook, anziché un telefono IP fisso.

Linkus Desktop Client - Gratuito

● Visualizzazione stato interni (libero-occupato)
● Riascolto dei messaggi vocali vocali
● Rubrica ad ampia capacità semplice da usare
● Conference call di facile attivazione
● Integrazione con tutte le soluzioni Yeastar serie S
● Supporta cuffia USB o bluetooth (vedi cuffie Ezlight).
● Attesa e trasferta
● Trasferta cieca
● Attesa e ripresa chiamata
● Storico chiamate
● Chiamate interne ed esterne
● Rubrica
● Attivazione funzioni con codici
● TCP,UDP,TLS transport
● Google contact con Linkus Desktop
● Integrazione click to call con Linkus Desktop
● Compatibile con: Windows - Mac

...Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yeastar.linkus
IOS: https://itunes.apple.com/it/app/yeastar-linkus-mobile-client/id1158760574?mt=8
Free trial https://www.yeastar.com/linkus-softphone/desktop/ 



Linkus Mobile (APP) – Gratuito

● Abbinamento con QR code (Autoconfigurazione del client)
● Riascolto dei messaggi vocali semplice e veloce
● Riduzione drastica dei costi di un sistema DECT specifico
● Riduzione dei tempi di attesa per fare e ricevere chiamata
● Reperibilità in azienda e all'esterno
● Rubrica ad ampia capacità semplice da usare
● Conference call di facile attivazione 

Servizi principali:
● Visualizzazione stato libero/occupato degli interni
● Ricezione chiamate da interni del sistema, chiamate dirette su IVR, deviazioni,etc.
● Attesa e trasferta - Trasferta circa
● Attesa e ripresa chiamata
● Storico chiamate
● Chiamate interne - Chiamate esterne
● Rubrica
● Attivazione funzioni con codici 
● Compatibile con: Android, iOS

 

Linkus mobile APP è l’applicazione per smartphone e tablet, gratuita, per avere sempre con sé il proprio interno 
aziendale, con tutte le funzioni di sistema. Richiede connettività dati (suggeriamo almeno 4G o WiFi).
Utilizzando la licenza Linkus Cloud Service, si semplifica notevolmente l’attivazione, si migliora la sicurezza e si riduce 
il consumo di batteria sul dispositivi mobile (non essendo necessarie ulteriori APP per creare una VPN con la sede).



Linkus Cloud Service (LCS) 

Servizio cloud fornito da Yestar, per la gestione semplice e sicura dei clients  
Linkus Mobile.

Servizio complementare al client Linkus Mobile, grazie al quale, viene
notevolmente semplificata la gestione dei clients mobile, così da permettere 
agli stessi, di accedere al sistema telefonico senza ulteriori applicazioni VPN e senza agire sui router 
aziendali (mettendo a rischio la sicurezza).
Inoltre, utilizzando questa licenza (costo flat annuale), si riduce anche il consumo della batteria articolari o 
gestione complicata della VPN e/o degli apparati di rete dell'azienda.

L’integrazione “mobile” intelligente 

Costo licenza: annuale (flat)

● La licenza è utilizzabile gratuitamente per 30 giorni
● Utilizzo illimitato, fino alla quantità massima degli interni disponibili
● L’attivazione è semplice e veloce
● Non richiede VPN
● Non richiede indirizzi IP statici
● Non richiede manovre su router/firewall



APP Hotel
● Si gestisce via web browser (non richiede installazione di SW)
● Check in cliente.
● Prenotazioni con notifica via email a cliente
● Costi pesonalizzabili (bar, telefono...) 
● Impostazione del costo e tipo camera
● Addebiti manuali e addebiti telefonici
● Stato cmaera (libera, occupata, fatta o da rifare).
● Impostazione tariffe per le chiamate telefoniche
● Impostazione del non disturbare per il cliente (DND)
● Blocco delle chiamate interne tra camere
● Blocco telefono in fase di check out per evitare abusi
● Report di fatturazione
● Personalizzazione del logo

Gestione sveglie
● Sveglia di gruppo, Singola, impostabile anche da telefono
● Conferma vocale sveglia impostata da telefono 
● Messaggio vocale per impostazione errata
● Suoneria e messaggio su display "wake up call" (su telefoni IP con display)
● Melodia alla risposta della sveglia
● Sveglia ripetuta per un periodo 
● Impostazione ripetizione sveglia

Costo licenza: annuale (flat) – Prova gratuita 30 giorni



APP Billing

Costo licenza: annuale (flat) – Prova gratuita 30 giorni

Crea report dettagliati con ricerche avanzate, per determinare efficienza del personale
Gestire il postapagato e prepagato, migliora la gestione della tariffazione

● Auto Top-up
● Bulk Top-up
● Liste per interno/account
● Limite di credito impostabile
● Blocco sblocco derivati
● Costi differenziiabili
● Valute multiple
● Prepagato
● Postpagato
● Conteggio in tempo reale
● Statistiche
● Import/export in .CSV
● Statistiche per data
● Statistiche per linea
● Statistiche per interno



APP Char

Char è un middleware (SW) che permette 
l'interazione (integrazione) tra un IP-PBX Yeastar 
ed un software di gestione hotel (PMS) 
compatibile, presente in hotel.

Il centralino Yeastar serie S è predisposto 
attraverso il software CHAR per dialogare con il 
SW proprietario del cliente, al fine di gestire 
controllare e attivare funzioni anche dal 
centralino telefonico e/o per il centralino 
telefonico. 

Funzionalità:
● Gestire check in - check out
● Gestire lo stato delle camere
● Impostare sveglie
● Gestire i messaggi vocali
● Impostare in Do Not Disurb (DND)

Software PMS Hotel supportati
● ASSD
● Hiltons OnQ
● IDPMS (Hotel COncepts)
● InnQuest roomMaster 2000
● MICROS - Fidelio
● Protel
● ...

Costo licenza: annuale (flat) – Prova gratuita 30 giorni



Queue Metrics

Queue Metrics è un software (3th party) con cui gestire l’analisi 
delle code di chiamata. Ideale nel call center.

● Tempi di risposta
● Flusso di chiamate in coda
● Monitoraggio in tempo reale
● Chiamate in ingresso
● Efficacia dell’IVR
● Efficienza del personale
● Produttività
● Gestione delle risorse e organizzazione

La licenza per il monitoraggio delle code è da acquistare su https://www.queuemetrics.com/buy.jsp



 EzPin (by Ezdirect)

Alcuni esempi di utilizzo del programma Ezpin:

● Gestire clienti per contratti di assistenza
● Riconoscimento cliente con servizio attivo/disattivo
● Accesso ad un menù vocale specifico
● Deviare chiamate a caselle vocali.
● Deviare chiamate a numeri fissi e cellulari
● Deviare chiamata a dispositivi “mobile” 
● Consentire o meno accesso diretto a interni

EzPin è la soluzione ideale, per chi deve 
"filtrare" le chiamate entranti da parte dei 
clienti.
Applicazione di esempio, può essere la 
gestione delle chiamate entranti verso il 
reparto tecnico,  abilitando solo clienti muniti 
di codice PIN (associato ad un codice di 
contratto di assistenza).

La funzionalità di questo programma è filtrare 
le chiamate telefoniche entranti (dall'esterno) 
durante il messaggio di benvenuto (o durante 
l’ascolto di qualunque messaggio vocale 
IVR), al fine di identificare utenti/clienti, ed 
indirizzarli ad un reparto oppure, ad esempio, 
al voice mail o ad un messaggio di servizio 
specifico.

Costo licenza: Una tantum



                        Event Center
Funzione che aiuterà l'amministratore di sistema, inviando notifiche via Email, quali ad esempio 

una caduta della registrazione SIP, sarà sempre avvisato per eventi critici, anche quando sarà 
fuori ufficio.

Inoltre: Supporto delle statistiche di traffico con grafici e tabelle.
            Status Center: controllo in tempo reale della CPU e memoria



 EzDial (by Ezdirect)

Licenza gratuita per i clienti Ezdirect (end user e rivenditori)
Viene fornito un codice alfanumerico su richiesta del cliente
Compatibile anche con serie Mypbx e altri sistemi Asterisk e/o linee IP  da IP provider 

Semplice da usare:

Da qualunque programma compatibile in uso sul 
monitor, (CRM, gestionale, MS Office, Libreoffice, 
web browser etc), seleziona con il mouse il 
numero che desideri comporre.

Una volta selezionato con il mouse il numero 
premi il tasto funzione della tastiera del computer 
Ctrl + Barra spaziatrice (spazio)

A questo punto si attiva la composizione del 
numero selezionato sul telefono IP.

Se si utilizza un telefono IP compatibile la 
chiamata andrà automaticamente in viva voce 
oppure in cornetta o cuffia.

EzDial®, è un software per PC e notebook Windows, 
che viene fornito gratuitamente ai clienti e rivenditori 
che utilizzano il centralino virtuale EzCloud e centralini 
IP Yeastar serie S.

EzDial è un programma molto leggero e semplice da 
installare ed utilizzare. Permette di selezionare con il 
mouse, qualunque numero a monitor (su qualunque 
programma) e inviare la chiamata da telefono IP.

Compatibile solo con i seguenti terminali IP:
● Fanvil
● Yealink
● Snom



                        Remote Managemeent

La licenza Remote Management è la soluzione per gestire più sistemi 
Yeastar “S” dislocati geograficamente.

Consente una supervisione da remoto, 
garantendo agli utenti, interventi veloci di 
telegestione, assistenza tecnica, supervisione, 
configurazione, aggiornamenti del firmware.

La licenza base include il servizio fino a 10 
sistemi, espandibile con singola licenza/sistema.

Può monitorare in tempo reale i sistemi, 
avvisare l’IT manager via email  nel caso si 
verificassero eventi, configurati come “alert” da 
notificare.

Ad esempio: 
Disconnessione, registrazione SIP fallita, 
sovraccarico, attacco...

Costo licenza: Annuale 



 Funzioni per la produttività



 Softphone Linkus (desktop/mobile) 
 Voice mail
 Voice mail to email 
 IVR calendarizzabile
 Messaggi personalizzabili con file
 Musica personalizzabile con file 
 Messaggi per code di chiamata
 Registrazione delle chiamata
 Conferenza 
 Attesa
 Trasferta forzata o con offerta
 Chiamate di gruppo
 Parcheggio chiamate
 Giorno/Notte calendarizzabile
 Deviazioni interno/esterno
 Interconnessioni tra sedi (Trunking)
 CDR, documentazione addebiti
 Non disturbare (DND)
 Suoneria differenziata
 LDAP

 Riconoscimento fax
 Open VPN
 SIP Forking
 Auto Clip
 ACD (automatic call distribution)
 Risposta per assente
 DISA (direct inward selection access)
 Paging (chiamata via amplificatore)
 Autoprovisioning
 Instradamento su identificazione chiamante 
 Seguimi (follow me)
 Blacklist
 ARS - LCR instradamento chiamate uscenti 
 Firewall - QoS (gestione Quality of Service)
 Backup automatico / Backup su server esterno
 Compatibile con applicazioni 3th party (CRM/call center...)
 Ridondanza 
 Fax To Mail –  Riconoscimento fax entranti - T38
 APP Hotel, Billing, Remote Management, Char,WebRTC...
 ...



WebRTC è una soluzione open source (supportato da Google, Mozilla e Opera), che consente di 
comunicare utilizzando il browser, condividere informazioni, effettuare chiamate voce e video.

Benefici WebRTC:

● Migliora la qualità della comunicazione con i visitatori del vostro sito web e i vostri clienti
● Videocomunicazione direttamente dal  sito web della vostra azienda
● Webconference con colleghi e gruppi di lavoro, clienti e fornitori Da 7/2020

  Click to dial

  Chiamata da web

  Conferenza via web

  Videoconferenza web

WebRTC Web 
Real Time Communication



Conference panel 

● Avvio e amministrazione via web
● Abilitazione utenti

● Attiva/disattiva microfono ai partecipanti

● Espulsione partecipanti

● Pianificazione invito chiamando i 
partecipanti (int/est) 

 



                   Registrazione automatica
Registrazione automatica chiamate gratuita
Disponibile su tutta la gamma “S”
Sistema semplice  e intuitivo 
Impostabile anche in modalità registrazione manuale (con codice o tasto)

● Registrazione chiamate uscenti
● Registrazione chiamate entranti
● Registrazione chiamate interne
● Tutte le chiamate
● Pannello di controllo via web da cui ascoltare, scaricare, cancellare i 

files delle registrazioni.
● Messaggio di avviso chiamata registrata (on/off)
● Registrazione su: TF Card, SD Card, USB, NAS, HDD su S300

 Funzioni per la produttività



 
● Un solo numero interno su 

più dispositivi.
● Suoneria simultanea 

(telefono fisso/smartphone)
● Oppure è possibile far 

suonare prima un 
dispositivo e dopo il tempo 
predefinito, far suonare 
l’altro.

SIP FORKING

 Funzioni per la produttività



Instradamento chiamate entranti 
intelligente

Condizione: Un interno del sistema 
Yeastar, chiama un numero esterno 
 e non riceve risposta

Funzionalità:
Quando si riceve chiamata entrante 
da quel numero, il sistema inoltra 
automaticamente la chiamata 
all’interno che aveva generato la 
chiamata in uscita (senza risposta)

AUTO-CLIP 

 Funzioni per la produttività



APP CENTER
● Linkus  Client
● Linkus Cloud Service
● Hotel
● Char
● Billling
● Auto provisioning
● LDAP
● ZoHo (integrazione CRM zoho)
● Queue Metrics

Centro applicazioni per scaricare funzionalità aggiuntive



● Ridondanza 
● Fisso - Mobile – DECT (Integrazione - mobilità)
● VoIP Trunk (Collegamento tra sedi)
● Remotizzazione e videochiamata 
● Paging (Su amplificatore dei telefoni e con sistema audio add-on)

● Controllo di relè via IP
● Integrazione CRM – Call center

Esempi pratici

Alcuni suggerimenti per applicazioni sul campo



                      Ridondanza

Auto Switch

Garantisce continuità del servizio al 100% in caso di guasto critico. 
Alert via SMS-Email. 
Sincronizzazione configurazione/CDR/Voice mail

IP: 192.168.5.101
Virtual IP 192.168.5.100

IP: 192.168.5.102
Virtual IP 192.168.5.100
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              Fisso – Mobile (backup/sms/voce) - DECT 

      Citofono 
   Videocitofono

Sistema IP DECT mono-multicella
(Snom Yealink Gigaset Spectralink Ascom...)

Gigaset N870

APP mobile
Linkus gratuita

(3G/4G/wifi)

BCA

 Backup
 “mobile”

Router 4G

Gateway GSM
Voce e invio sms 
massivo via web

A.P.

Router

internet



       601       602         603            …    

PSTN
Service 
provider

PSTN
Service 
provider Milano   Parigi

Chiamate “interne” tra sedi - gratuite 
Condivisione delle reciproche linee esterne
Trasferte e conferenze tra sedi

VoIP trunk

801      802         803              ...  
    

IP Provider
Skype SIP
      ...

internet



       601          602          603            … 
   

PSTN
Service 
provider

Roma

  

Chiamate “interne” tra sedi - gratuite 
Condivisione delle linee della sede master anche su sedi remote 
Trasferte e conferenze tra sedi

VoIP trunk 

801      802     803  ...   820   

Yeastar S20

Yeastar S50

701      702       703   ...  750   

Yeastar S300

 Pechino

Mosca

IP Provider

internet



       

internet

Con APP Linkus Cloud Service non è 
necessario nessun intervento su 
router/firewall aziendale.
Non necessita VPN  né di IP pubblico

Remotizzazione e Videochiamata

Mobile 4G

Telelavoro – Sedi distaccate

Videocitofono Softphone su
PC-notebook

Videocamera  
     IP -SIP

Videotelefono

A.P.

Clients di 3th party 
richiede VPN

 Linkus
(Cloud Service)

LinkusTerminali WiFi



       

Paging  - Controllo relè via IP

A.P.

Softphone su
smartphone

IP Intercom

Audio decoder

IP IntercomIP Intercom
SIP speaker Diffusori

Audio decoder

Telefoni IP (gruppo)

Singolo 
telefono IP

Buongiorno a tutti e 
buon lavoro!

Massimo sei atteso
 in sala server!

Relè
Carichi elettrici

Elettroserrature
Sensori

Attuatori

Controllo relè via 
IP

Sede 
remota

IP-PBX Yeastar

internet

Buongiorno a tutti e 
buon lavoro!
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IP provider “mobile”

Server

internet

                   Integrazione CRM – Call center 



                   Catalogo  - IP-PBX

Yeastar k2
On Premise IP-PBX 
    2000 derivati

Yeastar Coud PBX
    La soluzione cloud

Yeastar  Serie  S
On Premise IP-PBX
Fino a 500 derivati



                   Gateway ISDN -  Analogici  - GSM/WCDMA



                   Catalogo 

IPPBX

Terminali analogici

RTG
ISDN
RTG
ISDN

• Converte linee VoIP in ISDN
• Converte linee ISDN in VoIP

TA400     4 fxs
TA800     8 fxs
TA1600 16 fxs
TA2400 24 fxs
TA3200 32 fxs

TA410/810 (4-8 fxo)
TB200/400 (2-4 BRI)
TE100/200/400 (1-2-4 PRI)

VoIPVoIP

                                    - Gateway 
Esempio di utilizzo di gateway ISDN e analogico

TB200: 2 BRI    4 canali
TB400: 4 BRI    8 canali
TE100: 1 PRI   30 canali
TE200: 2 PRI   60 canali
TE400: 4 PRI 120 canali

ISDN



                   Catalogo  - Gateway 

Items TA410 TA810 TA400 TA800 TA1600 TA2400 TA3200
FXS(RJ11) - - 4 8 16 24 32
FXS(RJ21) - - - - 1 1 2
FXO(RJ11) 4 8 - - - - -

Codec G.711 (A-law/U-law), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, SPEEX

Transport UDP, TCP, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH

Security SRTP, TLS, HTTPS, Firewall, IP Blacklist

Management Web based configuration, Asterisk manager API, Radius, System logs, TR-069*, SNMP*

Mounting Desktop Rack Mount

Gateway analogico:
● Converte linee analogiche esterne in 

VoIP
● Converte linee VoIP in analogico
● Converte interni IP in analogici per 

riutilizzare rete a 2 fili e terminali 
analogici/fax… (Es. hotel con rete a 2 fili)



                   Catalogo – Gateway “mobile”
    GSM-WCDMA - Da 1 a 16 SIM - Invio massivo SMS 

Modello
“U”:WCDMA

TG100
TG100U

TG200
TG200U

TG400
TG400U

TG800
TG800U

TG1600
TG1600U

Canali (GSM/WCDMA) 1 2 4 8 16
SIP Trunks 32 32 32 128 128

Protocolli SIP - IAX2 SIP - IAX2 SIP - IAX2 SIP - IAX2 SIP - IAX2

Codecs G.711, G.722, G.726, G.729, GSM, ADPCM, Speex

Interfaccia di rete  1 porta 10/100 LAN

Servizi SMS, Static Route, OpenVpn, Firewall, VLAN, DDNS, Static NAT, STUN, QoS/ToS

Instradamento Entranti e uscenti su base  numero chiamato/chiamante, Auto CLIP call back

Gestione  Configurazione via web browser, aggiornamento firmware via http/TFTP

Backup Backup e restore della configurazione

Compatibili con qualunque IP-PBX, Asterisk, 3CX, Yeastar, Freepbx, Freeswitch, Broadsoft, Avaya…
Utilizzabili anche senza centralino telefonico (solo con telefoni IP in rete)
Ozione Splitter per collegare 4 Sim ad unica antenna (suggerito per TG4007800/1600



https://www.ezdirect.it

https://it-it.facebook.com/ezdirect.it/

https://it.linkedin.com/company/ezdirect-srl

info@ezdirect.it

https://www.youtube.com/user/ezdirectit

0585821163
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