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Colt Scheda tecnica

Colt SIP Trunking
Completo di tutte le 
funzionalità

I vantaggi

• Lo stesso pacchetto di 
servizi a livello paneuropeo 
Un unico punto di contatto, 
contratto e fatturazione per 
tagliare i costi amministrativi.

• Riduzione dei costi di 
comunicazione Risparmio 
del 25%-50% grazie a 
un’architettura convergente 
che combina le reti voce e 
dati. Chiamate gratuite tra le 
diverse sedi aziendali, anche 
se ubicate in Paesi diversi.

• Interoperabilità IP PBX 
certificata con tutti 
i principali fornitori 
Azzeramento dei costi 
generati da lunghi tempi di 
collaudo e configurazione.

• Reporting sulla performance 
Misurare, controllare e 
ottimizzare il servizio grazie 
al reporting avanzato, 
praticamente in tempo reale, 
di rete e VOIP.

• Nessuna funzionalità di 
telefonia tradizionale 
tralasciata Mantenimento 
delle tradizionali funzionalità 
di telefonia per le esigenze 
fondamentali dell’azienda.

• Globalità 
Colt accompagna la rapida 
crescita dei suoi clienti 
ampliando l’offerta a un 
maggior numero di Paesi.

SIP Trunking di Colt fornisce in tutti 
i Paesi un servizio business- grade 
di elevata affidabilità che copre la 
ripresa da disastri, gestione delle 
frodi, criptaggio e sicurezza voce su 
multiple opzioni di connettività. Le 
aziende possono perciò passare senza 
interruzioni dalla telefonia preesistente a 
VoIP con servizi perfettamente conformi 
alle normative (routing per chiamate 
d’emergenza, intercettazione legale e 
portabilità dei numeri) in tutti i Paesi e 
comprendenti esaurienti pacchetti di 
funzionalità.

Vantiamo 12 anni di esperienza nei servizi 
di SIP Trunking, forniti a 3.500 clienti 
in 23 Paesi con oltre 7 miliardi di minuti 
l’anno. Colt ha ottenuto un punteggio 

4.5 di 5.0 per SIP Trunking nel report di 
Gartner sulle capacità critiche dei servizi 
di rete paneuropei. Secondo Ovum, Colt 
è uno dei 3 principali fornitori di
SIP Trunking in Europa.

Copertura
Per mantenerci allineati alle mutevoli 
necessità di business dei nostri clienti, 
continuiamo ad espandere i nostri servizi 
di SIP Trunking. Attualmente copriamo 
26 Paesi a livello globale.

La nostra proposta non varia: una 
soluzione VoIP centralizzata, con un 
unico punto di contatto per i contratti, le 
ordinazioni, la fatturazione e la gestione, 
per i Paesi Colt consolidati e per quelli 
nuovi.

Perché Colt è il fornitore di SIP Trunking ideale
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Per organizzare una
consulenza o saperne di più
sui servizi professionali di
Colt contattateci all’indirizzo:

Tariffazione

Colt offre strutture di tariffazione 
flessibili che consentono di 
migrare senza problemi a SIP 
trunking e di effettuare chiamate 
in uscita meno costose, 
ottenendo significativi risparmi 
di costi.

Servizio e Accesso
Quando si richiede un 
servizio SIP Trunking tramite 
connessione IP dedicata 
(solo voce), i canali SIP sono 
GRATUITI. Il cliente che conosce 
le spese per le chiamate in uscita 
e concorda l’accettazione di una 
spesa minima, otterrà il canale 
Access o SIP a costo zero.

Chiamate in uscita
Pay-as-you-go standard: le 
tariffe standard basate sull’uso 
effettivo si applicano per tutte 
le chiamate Voice Freedom. 
Pacchetti di minuti: costo 
mensile per un pacchetto fisso o 
per pacchetti di minuti.
All Inclusive/ Illimitato: costo 
mensile per canale, chiamate 
nazionali e internazionali 
gratuite.

800 909 319 
sales@colt.net
www.colt.net/it

Services Voix
• Servizio completo in 

entrata e in uscita

• Piena conformità 

normativa (routing delle 

chiamate di emergenza, 

conformità legale e 

conservazione dei dati)

• Gestione dei numeri 

telefonici

• Portabilità del numero 

locale

• Direct Dial In (DDI, 

selezione in entrata 

diretta)

• Call Admission Control 

(controllo di ammissione 

delle chiamate)

• Calling Line Identifier 

Presentation (CLIP, 

visualizzazione 

dell’identificativo del 

chiamante)

• Calling Line 

Identifier Restriction 

(CLIR, limitazione 

dell’identificativo del 

chiamante)

• Supporto per CLIP

• No Screening e 

visualizzazione numero

• Visualizzazione numero

• Barring chiamate

Codec, transcodifica e 
sicurezza
• Segnali SIP (RFC 3261); 

media (RFC 1889)

• Codec voce: G.711 legge 

A, G.711 legge mu, G.729, 

G.729a, G.726, iLBC, G.722.1 

(codec HD a banda larga 

con trasmissione audio 7 

kHz)

• Transcodifica

• Fax: T.38 o in una banda in 

entrata G711 legge A

• Trasferimento DTMF 

(conformità con RFC2833 

e RFC4733)

• Sicurezza e criptaggio: TLS 

(segnali) and SRTP (Media) 

Tipo di connettività IP
• Colt IP VPN

• Colt IP VPN via NNI

• Rete privata Ethernet Colt

• Accesso IP Colt (internet)

• Internet pubblico di terzi 

Resilienza e ripresa da 
disastri (DR)
• Resilienza accesso

• Trunk multipli

• Resilienza POP (Point 

Of Presence, punto di 

presenza)

• Re-instradamento delle 

chiamate in entrata a 

numeri telefonici separati

• Re-instradamento basato 

sull’indirizzo IP della ripresa 

da disastri

• Re-instradamento basato 

su DDI a destinazioni PSTN 

alternative 

Funzioni speciali
• Reporting di performance 

per statistiche VoIP e IP

• Rilevamento delle frodi

• Interoperabilità IP PBX 

certificata con tutti i 

principali fornitori

• Chiamate gratuite tra sedi 

interaziendali (FIC)

• Servizio SIP Trunking 

«white label»

• Strumenti di analisi per i 

dettagli delle chiamate

Caratteristiche


