VoIP?

Zal

Zal è la compagnia telefonica della città di Forlì.
Nata per garantire, anche a te, il top delle prestazioni
e un servizio finalmente vicino.
Con oltre diverse migliaia di linee voce e dati attivate,
Zal è una realtà in continua crescita grazie a un’offerta business
rivolta a qualsiasi azienda, dal nord al sud Italia.
Risparmio e tecnologia sono i nostri punti di forza.
Attenzione al cliente, trasparenza e semplicità,
i valori fondamentali che guidano le nostre scelte.
# Per questo non abbiamo promozioni ma
tariffe sempre convenienti.
# Per questo diamo a tutti i clienti la possibilità di avere
il proprio piano tariffario.
# Per questo non abbiamo un numero verde ma
persone che rispondono in prima persona.
Dalle chiamate a internet, da casa all’ufficio, da Forlì al mondo.
Siamo la telefonia di una nuova era, di un altro pianeta,
di un altro colore: Zal.
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Che cos’è VoIP?

Zal propone il suo VoIP, il servizio che consente di effettuare e
ricevere telefonate ovunque utilizzando una connessione
ADSL, xDSL, EFM o in fibra anzichè la linea telefonica!
Dispone di un servizio VoIP di classe Operatore 5.2, con il top della
tecnologia, della qualità e della sicurezza.
VoIP (Voice over Internet Protocol) è infatti una tecnologia capace
di convertire la voce in un segnale digitale che viaggia sulla rete dati
utilizzando un protocollo internet.
La qualità della telefonata è quella di una normale linea telefonica,
ma non esistono piú urbane e interurbane, nazionali
e internazionali, nessun canone è dovuto e si possono avere diversi
numeri telefonici su un solo collegamento.
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Perchè il VoIP?

// È gratis! Le telefonate tra utenti VoIP non costano nulla:
nessun scatto alla risposta o canone da pagare;
nessuna differenza tra chiamate urbane e interurbane!
// È a chilometro zero! Il numero di telefono non è più legato
alla sede fisica!
// È innovativo! VoIP supporta non solo telefonate tra due utenti,
ma anche videoconferenze, multiconferenze, chiamate in attesa,
a tre e simultanee (fino a 64 chiamate contemporanee dalla stessa
linea)!
// È versatile! Servizi “plus” (trasferimento di chiamata, visualizzazione del numero di chiamate, redial in automatico) che solitamente vengono forniti come extra per una normale linea telefonica
sono servizi di default con la tecnologia VoIP.
// Sei sempre raggiungibile! Anche nel caso in cui non ci sia un
collegamento internet, la chiamata puó essere inoltrata su un
numero telefonico fisso o cellulare.
// È comodo! Grazie al servizio di number portability il tuo numero
non deve cambiare ma può restare tale quale!
// È sicuro! Le chiamate VoIP sono più difficili da intercettare delle
normali chiamate.
// È il presente e sarà il futuro! Il servizio VoIP rappresenta un primo
importante passo verso l’integrazione dei sistemi informativi, verso
la quale oggi il mondo delle comunicazioni si sta muovendo.
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Approfondimenti

Number portability. Possiamo ef fettuare number portability verso
il nostro servizio di telefonia VoIP da tutti i principali operatori
(Telecom Italia, Wind*, Fastweb*, Eutelia, Infracom, TWT, Flynet,
BT*, Unidata, Teleunit, Convergenze, MC Link, Vodafone*, Welcome
Italia*, Brennercom*, Tiscali*, Colt, Estracom, TeleTu*, Timenet,
Uno Communications, Momax, Planetel, Enter, Unidata) e da tutte
le linee analogiche (POTS), ISDN e GNR (selezione passante).
Per tutte le richieste di trasferimento è possibile concordare il
giorno in cui effettuare il passaggio dal vecchio operatore alla
nostra piattaforma VoIP1.
Possiamo inoltre fornire nuovi numeri telefonici geografici
su tutti i prefissi d’Italia**.
Back-up. È sempre garantita la raggiungibilitá anche senza ADSL o
connessione internet a disposizione.
Pubblicazione in elenco. Sia le numerazioni portate da altro
operatore che quelle nuove possono essere pubblicate negli
elenchi telefonici pubblici secondo le specifiche richieste
e esigenze dell’utente.

* anche in ULL
** numerazioni singole, in ricerca automatica, selezione passante, GNR da 100 o 1000 numeri
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Dati tecnici

Protocolli, codecs e fax. Il servizio VoIP di Zal lavora con
il protocollo standard SIP (standard IETF), H323 e MGCP,
e supporta i codecs G.711, iLBC, GSM, G.729A, e il protocollo T.38
per la trasmissione di fax.
A seconda del codec utilizzato si avrà un’occupazione della banda
internet diversa:
· G.711 circa 80 Kbps
· iLBC circa 34 Kbps
· GSM circa 30 Kbps
· G.729A circa 25 Kbps
Con il servizio VoIP di Zal possono essere impostati fino a 64 canali
voce contemporanei su un singolo numero di accesso. Inoltre, per
garantire la massima sicurezza Zal mette a disposizione dei
blocchi, automatici e non, che filtrano le varie tipologie di traffico.
Apparati e compatibilità. Oltre che certificare e garantire i propri
servizi con tutti gli apparati, Zal ha già svolto test e attività di
certificazione con i seguenti operatori: 3CX, AVM, Dexgate,
KalliopePBX, Kerio Operator, Patton, Snom Technology AG, Snom
ONE, VoiceOne, VoiSmart, Orchestra Unified Communication
Suite and Voispeed.
I nostri servizi sono compatibili con qualsiasi hardware e software
VoIP e IP-PBX che rispettino le specifiche relative ai protocolli e i
codecs da noi supportati. Tra questi figurano Astra, Alcatel Lucent,
Audio Codes, Asterisk, Avaya, Cisco, Digium, Grandstream,
Polycom, Promelit, Samsung, Siemens e Wildix.
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Partner

Digitel Italia. Operatore Nazionale di Telefonia Fissa e Mobile:
MVNO, ULL, CS,CPS, VOIP, ADSL, xDSL, WLR, Etnico, Wholesale
Nazionale e Internazionale, Soluzioni Hardware per operatori e
Reseller.
DigiTel è proprietaria di una rete a copertura nazionale con la quale
eroga servizi voce e dati nelle seguenti tecnologie:
Voce: ULL, CPS, VoIP, WLR, CS
Mobile: UMTS & GSM
Dati: EFM, sHDSL, ADSL, VDSL2+, Fibra in GPON, Ponti radio,
WiMax, WIFI, HLAN
I servizi offerti sono volti a coprire tutte le fasce di mercato:
dal privato alla grande azienda, con particolare attenzione allo
sviluppo di opportunità rivolte ad operatori wholesale, reseller,
isp, wisp.

TLC Partner

www.digitelitalia.com.
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La compagnia telefonica
della città di Forlì.

Chiama subito!

0543-774472

Il nostro numero è molto più che verde: è Zal!

Zal Telecomunicazioni
via Domenico Martoni 9/e
47122 Forlì - FC T. +39 0543 774472
F. +39 0543 774436
zal@zaltel.it
www.zaltel.it

Entra nella Community Forlivese.
/Zal-Telecomunicazioni

