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Argomento:

Commutazione tramite chiamata
Grazie a VoIP e SIP

Tutti gli argomenti

Aprire sbarre, porte o portoni da remoto? Scatenare allarmi commutando lampade di segnalazione, clacson,
campanelli o sirene? Controllare l’illuminazione esterna? È sufficiente una chiamata.

Voice-Over-IP

Voice-Over-IP è uno standard di comunicazione affermato ormai da anni. Il vantaggio di questa tecnica è che telefoni,
PC e altre periferiche possono lavorare nella stessa rete. Indipendentemente dalla presa di rete cui è allacciato un
telefono, esso si registra automaticamente all’impianto telefonico e può essere subito utilizzato nella rispettiva location.
Questo processo di registrazione e il controllo delle connessioni telefoniche sono realizzati dal protocollo SIP (Session
Initiation Protocol).

Alla chiamata, commutazione con il SIP Ring Switch

Il SIP Ring Switch si registra con l’impianto telefonico come un telefono IP. Qui può rappresentare anche più
derivazioni.

Attraverso la creazione di un’azione si può decidere cosa succede, se viene selezionato un numero di telefono
memorizzato nel SIP Ring Switch. Qui si aprono le seguenti possibilità:

un output viene attivato per la durata della chiamata

un output viene attivato con la chiamata entrante 
La disattivazione può essere effettuata selezionando un secondo numero di telefono 
o l’interfaccia web del SIP Ring Switch

un output è attivato e disattivato autonomamente in caso di chiamata entrante 
dopo un tempo impostabile

un output cambia il suo stato di attivazione ad ogni chiamata entrante

A protezione dalla commutazione non autorizzata si può definire da quale collegamento del partecipante sia consentita
la commutazione. Naturalmente è possibile inserire più partecipanti autorizzati o interi gruppi.

Inoltre una chiamata può anche determinare l’invio di una richiesta http(s) a un terzo dispositivo e quindi attivare
funzioni come p. es. il posizionamento di una webcam.

Si possono usare altre azioni per inviare e-mail se vengono commutate determinati output. Scrivendo un file di log
mediante FTP si può determinare, quando è stato commutato un output.

Esempi di applicazioni

Attivazione di allarmi attraverso commutazione di spie di segnalazione, clacson, campanelli o sirene

Apertura da remoto di porte, portoni o sbarre

Controllo dell’illuminazione di casa e del cortile

Esempi di applicazioni

Utilizzo

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-th-init-000.php


Prodotti

Domande comuni:

Qual è la differenza tra Voice over IP e SIP?
Si può commutare attraverso chiamate?
È possibile commutare via VoIP senza impianto telefonico?
Il Firewall deve essere configurato nel router per commutare attraverso VoIP?
Il SIP Ring Switch funziona sugli impianti telefonici Asterisk?

La chiamata apre il portone del garage

Controllo da remoto con SIP Ring Switch e Fritz!Box

Utilizzo

Campanello supplementare al Fritz!Box

Il SIP Ring Switch attiva la "sveglia della stazione di rifornimento"

Utilizzo

Commutare tramite chiamata

SIP Ring Switch con l’ 
impianto telefonico Asterisk

#57753

Interruttore SIP Ring
4x output

4 output tramite SIP commutano

Ordina campione

Supporto

Desidera una consulenza?
Siamo qui per voi!

Trovate i nostri tecnici allo 0202/2680-110

https://www.wut.de/e-57753-01-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57753-02-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57753-03-apit-000.php
https://www.wut.de/e-57753-ww-dait-000.php
tel:+49202/2680-110


Saremo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata!

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel.: +49 202/2680-110 (Lun-Ven. 8-17)
Fax: +49 202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, con riserva di errori e modifiche: poiché possono
verificarsi errori, nessuna nostra informazione deve essere utilizzata senza essere
stata verificata. Vi preghiamo di comunicarci tutti gli errori o gli equivoci che avete
rilevato in modo tale che possiamo riconoscerli ed eliminarli quanto prima.

Protezione dei dati

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpit-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdit-000.php
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