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Dall’esperienza pratica:

Amministrazione di impianti di
telecomunicazione attraverso la rete

Spesso le ubicazioni degli impianti telefonici vengono selezionate in un modo per il quale l’amministrazione e l’analisi dei dati
delle spese telefoniche sono realizzabili in loco solo con grandi complicazioni. Nell’esempio concreto riportato i dati
dell’impianto di telecomunicazione dotato di due interfacce seriali devono essere accessibili da più postazioni di lavoro.

Il Com-Server a più porte soddisfa in questo caso tutte le esigenze. La prima interfaccia dell’impianto di telecomunicazione
serve per l’amministrazione dell’impianto mediante un software di configurazione seriale. Sulle postazioni di lavoro previste a
tale scopo è stato quindi installato il riindirizzamento COM Windows. Le interfacce seriali presenti nel Com-Server
compaiono in tal modo sui singoli computer come porte COM locali che possono essere corrispondentemente utilizzate dal
software.

La seconda interfaccia dell’impianto telefonico serve esclusivamente per la visualizzazione dei dati delle spese telefoniche
ed è dotata internamente di una memoria.

Ad intervalli di tempo stabiliti questi dati vengono letti dai collaboratori preposti attraverso un normale client FTP e vengono
archiviati come file per l’ulteriore elaborazione. L’utilizzo esclusivo del software standard su base TCP/IP permette con
questa soluzione di passare in qualsiasi momento a un sistema di computer o un sistema operativo futuro. In caso di
cambiamenti a livello di spazio o di personale la configurazione può essere adattata rapidamente alle nuove condizioni
senza dover intervenire sull’hardware.

All’ applicazione
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