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1. INTRODUZIONE 
La piattaforma BCS (Business Communication Server) è costituita da un’infrastruttura centralizzata cui si collegano 

dei client che sono tipicamente dei telefoni VoIP o soft-phone. Il soft-phone BcsBar per sistemi operativi Microsoft 

Windows è l’applicazione client specificamente realizzata per BCS. Le parti software, ad esclusione del gateway 

WebRTC Asterisk, sono state interamente realizzate da Alceo mentre, per quanto riguarda le parti hardware 

(telefoni VoIP, gateway VoIP/ISDN), si è ricorso all’integrazione di dispositivi di terze parti. 

BCS è conforme agli standard VoIP (per la lista completa dei riferimenti, vedere “Appendice: Indice dei documenti 

di riferimento” a pagina 38); ciò significa che l’infrastruttura centralizzata BCS permette ai propri utenti di utilizzare 

telefoni VoIP o soft-phone diversi e anche di comunicare con utenti di altri sistemi VoIP; allo stesso modo BcsBar 

può essere usata anche indipendentemente da BCS. 

Esiste una similitudine tra VoIP e posta elettronica internet: quando un’azienda attiva un server di posta elettronica e 

sceglie un nome a dominio, è immediatamente in grado di creare nuovi indirizzi di posta elettronica e di consentire 

ai propri dipendenti di scambiare liberamente messaggi di posta elettronica, sia internamente sia con utenti esterni. 

Ugualmente, quando un’azienda acquista la piattaforma BCS e sceglie un nome a dominio (se già non lo possiede) è 

consente ai propri dipendenti di comunicare internamente o con utenti esterni tramite i molteplici servizi disponibili 

(telefonia, video, presenza, messaggistica istantanea, ...). 

Lo schema seguente è la mappa dei componenti della piattaforma BCS che mette in evidenza la struttura altamente 

modulare del prodotto; in viola i moduli software realizzati da Alceo; le forme con il simbolo di circuito integrato 

rappresentano i componenti hardware. 

Infrastruttura centralizzata

Strumenti di amministrazione e analisiServer IVR

Client

Server BCS

Servizi applicativi

Hal
Assegnazione di 

attività a operatori 

del contact-center

Dialer
Generatore di 

chiamate per 

contact-center 

outbound

MailRouterServer
Lavorazione della 

posta elettronica nel 

contact-center

ConferenceServer

WanCac
Call Admission 

Control in rete 

geografica

C6ws
Web service di BCS

Server SIP

SipProxy
Proxy SIP e 

registrar server

C6
Presence server

StatPrep
Preparazione dei 

dati statistici

BcsDIS
Accesso in tempo 

reale a rubriche 

esterne

MemoCall
Stato MWI 

(Message-Waiting 

Indicator)

DbSip
Configurazione e 

coordinamento dei 

moduli BCS

Microsoft
®

SQL Server
DB

Statistiche

DB

Server

BCS

Gateway VoIP

Softrunk
Gateway e trunk 

VoIP/VoIP

SMSgw
Gateway

VoIP(IM)/SMS

Asterisk
®

Gateway

VoIP/WebRTC

Adobe Media 

Server
®

Gateway

VoIP/Flash

Patton
®

Gateway e trunk

VoIP/ISDN

WebAdmin UniStatWeb SupervisorInfovox

Snom
®

Telefono VoIP

Altri

telefoni VoIP

Altri soft-phone

Sèmki
Soft-phone per 

smartphone 

Android, iOS, 

Windows Phone

BcsBar
Soft-phone per 

desktop Windows

 

 Il documento non intende essere un’esposizione esaustiva delle specifiche tecniche del prodotto anche perché, come 

anticipato, esso è strettamente conforme agli standard VoIP/SIP. Il documento approfondisce invece quelle che sono 

le funzionalità peculiari del prodotto chiarendo, ad esempio, come i protocolli standard siano stati impiegati per 

ottenere funzionalità specifiche. 
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2. INFRASTRUTTURA CENTRALIZZATA 
L’infrastruttura centralizzata di BCS contiene le risorse che costituiscono il nucleo della piattaforma. L’infrastruttura 

centralizzata è costituita da 4 elementi. 

 Server BCS; 

 Strumenti di amministrazione e analisi; 

 Server IVR; 

 Gateway VoIP. 

SERVER BCS 
Il Server BCS è l’elemento centrale della piattaforma. Esso è stato sviluppato per il sistema operativo Microsoft 

Windows; per l’esattezza può essere installato su macchine con sistema operativo Windows Vista Business, 

Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 10 Enterprise, tutte le edizioni di 

Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 a 32 o 64 bit. Può essere installato anche in macchine virtuali. 

Esso richiede altresì un sistema di database Microsoft SQL Server 2005 o successivo. 

 

Il Server BCS offre un insieme completo di servizi basati su protocollo SIP la cui progettazione ha avuto i seguenti 

obiettivi: 

 Riprodurre l’esperienza telefonica mettendo a disposizione la gran parte dei servizi offerti da un moderno 

centralino privato. 

 Offrire in più quelle funzionalità tipiche della tecnologia VoIP; ad esempio, supporto degli utenti remoti, 

chiamate dirette tramite internet e tramite ITSP (Internet Telephony Service Providers), collegamento di sedi 

periferiche. 

 Fornire applicazioni avanzate e servizi supplementari perfettamente integrati nella piattaforma; ad esempio 

contact-center per attività inbound e outbound, servizio di integrazione rubriche, …. 

Il server è composto da un gruppo di moduli, ciascuno dei quali svolge un compito ben specifico. Un aspetto che 

accomuna tutti i moduli è che essi comunicano tra loro usando esclusivamente i protocolli SIP e HTTP. Ciò 

semplifica le operazioni di configurazione di rete (firewall, NAT, …) nonché la manutenzione e la ricerca di 

eventuali problemi (il protocollo SIP è un protocollo basato su testo pertanto, a differenza dei protocolli binari, è più 

facilmente analizzabile). Inoltre esso consente la massima libertà nella scelta della posizione di installazione dei 

moduli: sulla stessa macchina per una soluzione all-in-one, su più macchine in rete locale o persino in rete 

geografica. I moduli più critici o sollecitati possono essere eseguiti in istanze multiple al fine di aumentare 

l’affidabilità del sistema o di ripartire il carico. 

APPLICAZIONI DEL SERVER BCS 
I paragrafi seguenti illustrano le peculiarità principali dei moduli che compongono il Server BCS. Dopo aver 

illustrato i singoli moduli sarà spiegato il funzionamento d’insieme del Server BCS. Come si vedrà, alcuni moduli 

hanno un ruolo ben formalizzato nell’ambito del protocollo SIP (SIP proxy, registrar server, presence server che, 

nel loro insieme, costituiscono un server SIP), altri sono specifici della piattaforma BCS.  

SipProxy: il proxy SIP e il registrar server 

Come noto il protocollo SIP è un protocollo di tipo peer-to-peer. Il proxy SIP è il programma che si interpone nelle 

comunicazioni tra user-agent e user-agent, inoltrando le richieste e le risposte dall’uno all’altro: uno user-agent invia 

le richieste al proxy anziché direttamente ad un altro user-agent. Il proxy a sua volta si collega allo user-agent di 

destinazione e inoltra la richiesta originale, riceve la risposta e la inoltra allo user-agent iniziale. 

Se lo scambio di messaggi SIP è finalizzato all’instaurazione di una sessione audio e/o video, una volta stabilita la 

sessione, lo scambio dei flussi audio/video avviene senza l’intermediazione del proxy. 

La registrazione è un altro concetto di base del protocollo SIP. La registrazione è il metodo con cui un server SIP 

apprende l’ubicazione corrente di un utente. Il server che si occupa di acquisire le registrazioni e di metterle a 

disposizione del proxy (che così potrà inoltrare le correttamente i messaggi SIP ai legittimi destinatari) si chiama 

registrar server.  

L’applicazione SipProxy di BCS svolge il ruolo di stateful proxy ed anche di registrar server per un singolo dominio 

(più istanze possono essere eseguite per gestire diversi domini). 
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SipProxy, oltre a svolgere tutti i compiti previsti dal protocollo SIP, aggiunge o perfeziona molteplici funzionalità. 

Funzionalità di media proxy 

SipProxy è in grado di indirizzare i flussi dei media (voce, video, …) verso un media proxy (processo separato ma 

facente parte dell’applicazione stessa). Il media proxy viene attivato quando c’è la necessità di definire un punto di 

passaggio obbligato dei flussi dei media. Ecco i casi tipici che richiedono l’intervento del media proxy:  

 Politiche di Call Admission Control (CAC) da applicare sulle comunicazioni che passano su internet; 

 Semplificazione attraversamento NAT da parte dei media; ad esempio nel caso di installazione multi-sede 

quando le sedi non sono servite da collegamenti dedicati. 

 Registrazione di conversazioni VoIP (call-logger) a livello centralizzato. 

Il media proxy supporta media basati su trasporto UDP e TCP. 

Supporto di URI globalmente instradabili (GRUU) 

L’uso di URI globalmente instradabili consente l’attraversamento rete privata/rete pubblica da parte di nuovi 

dialoghi SIP generati da precedenti dialoghi SIP e, di fatto, garantisce l’esecuzione in rete geografica di qualunque 

operazione telefonica. Tra le operazioni comuni che necessitano di questo meccanismo per essere attuate in rete 

geografica vi sono il completamento di un trasferimento di chiamata con consultazione, l’intercettazione di chiamata. 

Ciò significa che gli utenti, comunque ubicati, avranno a disposizione tutte le funzioni telefoniche, proprio come se 

operassero collegati ad uno stesso centralino tradizionale. 

Supporto di alias di indirizzi 

Agli utenti possono essere assegnati più alias. Spesso un utente dispone di un nome mnemonico più facile da 

ricordare ed un alias numerico più facile da comporre su un tastierino numerico di un telefono (ad esempio, uso 

della selezione passante; passaggio graduale da un centralino tradizionale alla piattaforma BCS). 

Gruppi di chiamata 

SipProxy è in grado di riprodurre fedelmente l’implementazione dei gruppi di chiamata, tipica dei tradizionali 

centralini telefonici. È possibile definire gruppi lineari, paralleli e ciclici. 

Classi di servizio 

Le classi di servizio sono uno strumento che rende più efficiente la gestione di insiemi di utenti dalle caratteristiche 

simili. 

Utenti dalle caratteristiche simili possono essere inseriti in una stessa classe di servizio per controllare da un unico 

punto aspetti quali: l’orario di lavoro, filtri sulle chiamate entranti, filtri sulle chiamate uscenti, operazioni 

telefoniche concesse. 

Instradamento intelligente delle richieste 

SipProxy è in grado di instradare in modo intelligente le richieste coniugando logiche mutuate dai tradizionali 

centralini telefonici e più moderne logiche del mondo VoIP legate ai concetti di presenza. 

SipProxy è in grado di: 

 Utilizzare una destinazione di voice-mail cui instradare le richieste per le quali non è stato possibile raggiungere 

il legittimo destinatario. 

 Attuare degli inoltri (call forwarding) fissi o a tempo o su occupato sulla base dei singoli utenti. 

 Bloccare le richieste destinate ad un utente che si è dichiarato nello stato “Non disturbare”. 

 Inoltrare le richieste a dei recapiti alternativi quando l’utente non è registrato (registrato dal punto di vista SIP) 

nel sistema BCS. 

 Applicare dei filtri alle richieste entranti o uscenti in funzione del chiamante e o di un orario. 

 Inoltrare in modo diverso le richieste in funzione di un orario. 

 Bloccare alcune operazioni telefoniche (Trasferimenti di chiamata, intercettazioni) in funzione dell’utente che 

esegue l’operazione. 

 Applicare in modo coerente le regole appena esposte quando un certo utente viene selezionato come membro di 

un gruppo o come operatore di contact-center). 

Il seguente diagramma mostra nel dettaglio le decisione che SipProxy assume per instradare una richiesta. 
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Inoltra 

a VoiceMail 
480 - Non disponibile 

Contatta 

dispositivo 

Inoltro a 

fisso 

E’ in corso 

una chiamata 

a gruppo ? 

L’utente ha 

attivato il 

VoiceMail ? 

 

L’utente ha 

attivato il 

DND ? 

L’utente ha 

attivato l’inoltro 

fisso ? 

L’utente è 

registrato ? 

L’utente ha un 

recapito  

alternativo ? 

Inoltro al recapito 

alternativo 

480 - Non 

disponibile 

 

E’ una 

chiamata a 

gruppo ? 

L’utente ha 

attivato il 

VoiceMail ? 

 
Inoltra a 

VoiceMail 

Dispositivo 

raggiunto ? 

 

503 - Servizio non 

disponibile 

E’ una 

chiamata a 

gruppo ? 

L’Utente ha 

attivato la 

VoiceMail ? 

 
Inoltra a 

VoiceMail 

 480 - Senza risposta 

 486 - Occupato 

 4xx-Altre risposte negative 

E’ una 

chiamata a 

gruppo ? 

L’utente ha 

attivato il 

VoiceMail ? 

 

Inoltra 

a VoiceMail 

Risposta 

positiva 

(2xx) ? 

Trovato 

2xx 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO 

NO NO 

NO NO 

* Il risultato dell’inoltro è usato come risultato della chiamata. 

* 

* 

* 

 

* 

 
 

Richiesta di risoluzione destinatario ad altre applicazioni 

SipProxy è in grado di avvalersi dell’ausilio di applicazioni esterne per l’instradamento di chiamate con logiche 

particolarmente complesse. 

Il meccanismo è il seguente: SipProxy riceve una richiesta per un URI speciale; anziché tentare internamente la 

risoluzione del destinatario, chiede ad un’applicazione esterna di selezionare il destinatario più adatto; una volta 

ricevuto lo URI del destinatario, provvede a inoltrare normalmente la richiesta a tale destinatario. 

Quello descritto è proprio il principio della distribuzione di chiamate con logica di contact-center. La logica di 

contact-center richiede l’inoltro di chiamate basate su algoritmi ACD (Automated Call Distributor) e SBR (Skill 

Based Routing) nonché una gestione potente e flessibile delle code di chiamata. SipProxy demanda il compito di 

selezione dell’operatore più adatto all’applicazione Hal (descritta nel seguito del presente documento). 

Produzione di dati per statistiche 

Questa funzionalità è descritta in dettaglio nella sezione “StatPrep: preparazione dei dati statistici” a pagina 10. 

Autenticazione delle registrazioni e autorizzazioni 

La procedura di autenticazione consente al proxy/registrar di verificare l’identità di un utente (ossia che l’utente sia 

esattamente chi afferma di essere). 
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Essa consente anche di autorizzare l’accesso a risorse particolari o pregiate. Tipicamente le chiamate indirizzate ad 

un gateway VoIP/ISDN richiedono l’autenticazione per garantirne l’utilizzo solo da parte di utenti identificati e 

autorizzati. 

SipProxy consente di specificare quali richieste devono essere autenticate o autorizzate. 

Inoltre SipProxy, oltre a supportare lo schema di autenticazione digest tipico di SIP e HTTP e basato su un nome 

account e una password supporta lo schema di autenticazione kerberos che in ambiente Microsoft Windows 

permette l’autenticazione utilizzando le stesse credenziali Windows quindi senza la necessità di usare un nome e una 

password distinti (per maggiori informazioni vedere “Single Sign-On” a pagina 21). 

C6: il presence server 

Le informazioni di presenza permettono tipicamente a un utente di conoscere lo stato di un altro utente. Quindi si 

potrebbe immaginare uno scambio diretto peer-to-peer da client a client. Invece l’esistenza di un server di presenza 

fornisce molti servizi in più. Ecco i principali vantaggi del server: 

 Pubblica le informazioni di presenza anche per quegli utenti che non sono attualmente in linea; 

 Conserva le informazioni di presenza in maniera persistente; 

 Applica delle politiche definite a livello centrale per l’accesso alle informazioni; 

 Compone informazioni provenienti da origini diverse in un unico documento di presenza. Ad esempio, nella 

piattaforma BCS attualmente lo stato di presenza è composto da informazioni derivanti da cinque origini 

distinte: 

 Dal registrar server che determina se l’utente in un certo momento è raggiungibile o meno. 

 Dalla configurazione del sistema (modificabile da amministratore o da utente stesso, a seconda dei 

permessi) che tramite i parametri di raggiungibilità può definire dei recapiti telefonici alternativi da 

impiegare quando il client non è registrato (quindi se l’utente non è registrato ma ha definito un recapito 

alternativo, il documento di presenza composto dal server di presenza, afferma che l’utente è 

raggiungibile). 

 Dal server di conferenza che informa se l’utente sta partecipando a una conferenza pianificata. 

 Da un servizio di calendario (ad esempio, di Microsoft Exchange; vedere “Calendario di Outlook e 

presenza di BCS” a pagina 22) che informa se l’utente è impegnato in una riunione pianificata o per un 

appuntamento. 

 Da un client che informa, ad esempio, se l’utente è al telefono o si è allontanato dalla propria postazione (si 

considera che l’utente si sia allontanato dalla propria postazione quando viene attivato il salvaschermo o 

quando il risparmio energetico disattiva lo schermo). 

C6, il server di presenza di BCS, è stato realizzato attenendosi scrupolosamente alle numerose specifiche vigenti 

sull’argomento (per una lista esauriente, vedere Appendice: Indice dei documenti di riferimento - Presenza a pagina 

38). Pertanto esso è in grado di acquisire, elaborare, ritrasmettere documenti di presenza standard da e verso 

qualunque user-agent. 

Esso implementa delle importanti estensioni che valorizzano la piattaforma BCS: 

Gestione del profilo utente 

Nella piattaforma BCS è stato utilizzato il meccanismo di presenza come strumento di trasporto del profilo di 

ciascun utente. Per profilo utente si intendono le impostazioni di lavoro personali preferite da un utente. In altre 

parole, ogni utente al momento dell’accesso al sistema da una qualunque postazione ottiene attraverso una notifica 

le informazioni sul proprio profilo. Tale profilo viene caricato nella postazione in cui l’utente ha fatto l’accesso che 

assume così il comportamento preferito dall’utente. 

Qui di seguito vengono riportate in dettaglio quali sono le informazioni che compongono attualmente il profilo 

utente: 

 Preferenze. Impostazioni del comportamento dell’applicazione client che sono applicabili a qualunque 

postazione di lavoro (ad esempio, la risposta automatica della postazione). 

 Raggiungibilità. Contiene le indicazioni sul modo in cui il Server BCS ed in particolare SipProxy tenta di 

raggiungere l’utente. Per maggiori informazioni vedere il paragrafo “Instradamento intelligente delle richieste” 

a pagina 6. 

 Lista di composizione rapida (o buddy list). Contiene l’elenco degli utenti chiamati più frequentemente. Tra 

gli utenti definiti in questa lista vengono scelti quelli di cui si desidera conoscere lo stato di presenza e quelli 

autorizzati a ottenere le informazioni di presenza riservate. 

 Competenze. Le competenze sono un concetto legato al contact-center: le chiamate che giungono ad un 

contact-center vengono trasferite agli operatori secondo vari criteri uno dei quali si basa appunto sulle 
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competenze dell’operatore. Per ulteriori informazioni vedere “Hal: assegnazione di attività a operatori del 

contact-center” a pagina 11. 

Stati di lavoro di operatori di contact-center 

Lo stato di lavoro dell’utente/operatore è un’informazione sulla quale il contact-center della piattaforma basa le 

proprie decisioni. Gli stati previsti, tipici di ogni contact-center sono i seguenti: 

 “Assente”. L’operatore non ha fatto login al sistema. 

 “Pronto”. L’operatore ha fatto login al sistema e non ha alcuna attività in corso. 

 “In pausa”. L’operatore, pur essendo presente, si sta concedendo una pausa di lavoro. 

 “Selezionato” È uno stato di pre-lavoro in cui l’operatore è prenotato per un’attività di tipo telefonico o non-

telefonico che inizierà a breve. 

 “In sessione”. L’operatore sta svolgendo un lavoro di tipo telefonico (chiamata inbound o chiamata outbound) 

per il contact-center. 

 “Post lavoro”. L’operatore ha appena concluso un lavoro di tipo telefonico e sta completando le attività finali 

prima di ritornare nello stato “pronto”. 

 “Lavoro non telefonico”. L’operatore sta svolgendo un lavoro di tipo non-telefonico (ad esempio, sta lavorando 

i messaggi di posta elettronica). 

Rich Presence 

La Rich Presence definita in “RFC 4482 - Rich Presence Extensions to the Presence Information Data Format 

(PIDF)” definisce un ampio insieme di elementi applicabili allo stato e per ogni elemento definisce un ampio 

insieme di valori. Il server di presenza di BCS utilizza i seguenti elementi e i seguenti valori. 

 Stato della persona: 

 “online” (open). L’utente si è dichiarato disponibile ad accettare nuove sessioni ed è raggiungibile, ovvero 

BCS sa dome instradare le richieste a lui destinate; 

 “non raggiungibile” (closed). L’utente non è attualmente raggiungibile (ciò non è registrato né ha definito 

recapiti alternativi). 

 “al telefono” (on-the-phone). L’utente è presente ma al momento è al telefono. Ciò non significa che non 

possa accettare nuove chiamate anche se, ovviamente, non è consigliabile contattarlo in tale momento. 

 “non al computer” (away). L’utente è presente ma si è allontanato dalla propria postazione. 

 “fuori ufficio”. L’utente non è registrato al sistema ma è ugualmente raggiungibile tramite un recapito 

alternativo. 

 “occupato” (busy). L’utente non vuole essere disturbato o, detto con altre parole, si è dichiarato non 

disponibile. In questo stato BCS non gli instrada le richieste. Per l’esattezza: le richieste per l’utente (nuove 

sessioni o messaggi istantanei) vengono respinte con la risposta “480 Temporarily Unavailable” oppure, se 

l’utente ha attivato il voice-mail, vengono inoltrate a tale servizio. Notare che l’utente può aggiungere un 

commento testuale per dettagliare meglio il motivo dell’indisponibilità (ad esempio: “torno dopo la pausa 

pranzo”). 

 “utente non attivo” (permanent-absence). L’account dell’utente è stato disabilitato dall’amministratore (ad 

esempio perché l’utente non  lavora più presso l’azienda). 

 “festività” (holiday). L’utente è associato a un orario e in tale orario il giorno attuale è considerato una 

festività. 

 “non in orario lavorativo”. L’utente è associato a un orario e in tale orario il giorno della settimana attuale e 

l’ora attuale non sono considerati come orario lavorativo. 

 “in riunione” (meeting), “appuntamento” (appointment) sono attività pianificate ricavate dal calendario 

dell’utente. 

 “conferenza” è un’attività ricavata dalla pianificazione delle conferenze di Conference Server, il server di 

conferenza della piattaforma BCS. 

 Servizi: 

 Tramite combinazioni di classi e relazioni dei servizi della presenza sono pubblicati i recapiti dell’utente 

definiti nella rubrica di BCS (telefono fisso, fax, posta elettronica, …). 

 I servizi della presenza sono utilizzati anche per pubblicare i recapiti dei colleghi definiti in BCS (se un 

utente non è disponibile, grazie a questa informazione di presenza si può contattare un suo collega). 
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Supporto delle pubblicazioni parziali 

Il formato PIDF (Presence Information Document Format) impiegato per redigere il documento di presenza 

definisce la struttura XML adottata per descrivere le informazioni di presenza. Una delle caratteristiche del formato 

PIDF è quella che il documento deve sempre necessariamente contenere tutte le informazioni di presenza definite. In 

certi casi il documento di presenza ha dimensioni considerevoli e piccole variazioni al suo interno provocano la 

trasmissione di ingenti quantità di dati. Per questo motivo sono stati sviluppati dei meccanismi per la pubblicazione 

di documenti di presenza parziali; ovvero documenti di presenza che riportano soltanto le variazioni di contenuto. 

Tali meccanismi si basano sul linguaggio di selezione XML XPath. 

StatPrep: preparazione dei dati statistici 

Il principio di base per il sistema di statistiche del Server BCS è che i messaggi SIP che transitano attraverso 

un’istanza (o più istanze) di SipProxy contengono quasi tutte le informazioni necessarie per eseguire calcoli 

statistici. 

 

Si osservino, ad esempio, i messaggi che transitano attraverso SipProxy in una semplice chiamata da UserA a 

UserB: 
 

UserA       SipProxy      UserB    Stato sessione 

  |   INVITE   |            | 

  |----------->|  INVITE    |      Inizio chiamata 

  |   TRYING   |----------->| 

  |<-----------|            | 

  |            |  RINGING   | 

  |   RINGING  |<-----------|      Inizio ringback 

  |<-----------|            | 

  |            |     OK     | 

  |     OK     |<-----------| 

  |<-----------|            |      Inizio connessione 

  |     ACK    |            | 

  |----------->|    ACK     | 

  |            |----------->| 

  |            |            | 

  |            |    BYE     | 

  |     BYE    |<-----------| 

  |<-----------|            |      Disconnesso 

  |     OK     |            | 

  |----------->|    OK      | 

  |            |----------->| 

 

Nel flusso di messaggi precedente si nota come a certi messaggi si possa far corrispondere un cambio di stato della 

sessione. Pertanto risulta piuttosto semplice rilevare il momento di inizio chiamata (corrisponde al messaggio 

INVITE iniziale), il momento della connessione (corrisponde al messaggio OK inviato da SipProxy all’utente che ha 

generato la chiamata) e il momento della disconnessione (corrisponde al momento dell’invio del messaggio BYE da 

parte di SipProxy). 

Dunque l’analisi del flusso dei messaggi SIP consente di ricostruire le sessioni e molte altre informazioni rilevanti ai 

fini statistici. Però il lavoro di ricostruzione non viene eseguito da SipProxy sia perché è un compito gravoso che 

appesantirebbe inutilmente un’applicazione fondamentale, sia perché non necessita di essere eseguita in tempo reale. 

Il compito di SipProxy si limita dunque nel copiare i messaggi SIP importanti per la ricostruzione delle sessioni in 

un file di testo; più precisamente in un file XML. Il file XML, oltre ai messaggi, contiene la data e l’ora di 

trasmissione del messaggio nonché un eventuale campo supplementare che riporta in chiaro il destinatario o il 

mittente del messaggio che talvolta non è esplicitamente presente nei messaggi SIP (si pensi, ad esempio: la 

chiamata tramite un alias in cui nei messaggi SIP si trova appunto solo tale alias e non il vero indirizzo; la chiamata 

ad un gruppo in cui i messaggi SIP non contengono l’indicazione del membro del gruppo che ha risposto; la 

redirezione di chiamata; l’inoltro di chiamata; la chiamata ad una coda del contact-center...). 

Ricapitolando i compiti di SipProxy sono solo i seguenti: 

 Registrazione dei messaggi SIP su un file XML. 

 Filtro dei messaggi SIP al fine di scrivere su file solo quelli che possono presentare un interesse per i file 

statistici (ovvero, solo il 15% circa dei messaggi trattati da SipProxy). 

 Integrazione dei messaggi SIP con la data e ora di trasmissione e l’eventuale destinatario o mittente reale del 

messaggio. 
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StatPrep è l’applicazione che elabora i file XML al fine di strutturarli come record di un database relazionale in 

Microsoft SQL Server. 

La struttura delle tabelle è pubblica, pertanto sarà possibile eseguire statistiche mediante normali interrogazioni SQL 

o attraverso il programma UniStat facente parte della piattaforma BCS e descritto nella sezione dedicata gli 

strumenti di amministrazione e analisi. 

Il seguente diagramma riporta l’intero processo dei dati statistici. 

SipProxy StatPrep
DB

Statistiche
UniStatWeb

 
File 

XML 
File 

XML 
SQLSQL

IMPORTAZIONE CALCOLO

PRESENTAZIONE

 

Ulteriori informazioni sulle statistiche sono fornite nella sezione “UniStatWeb” a pagina 23. 

MemoCall: notifiche dal sistema di messaggistica 

MemoCall è un modulo bastato sul protocollo MWI (Message Waiting Indicator) a sua volta costruito sul 

meccanismo subscribe/notify del protocollo SIP. Tale protocollo è specificamente concepito per notificare in tempo 

reale lo stato di una casella di messaggi. MemoCall mantiene autonomamente lo stato di una casella messaggi e ciò 

consente a BCS di offrire ampia flessibilità nella scelta delle caselle di messaggi: si possono usare sia caselle di 

posta elettronica standard sia caselle proprietarie basate, ad esempio, su database. 

Hal: assegnazione di attività a operatori del contact-center 

Hal è l’applicazione che elabora le richieste di operatore provenienti da altri moduli della piattaforma. In base a 

valutazioni basate sulla configurazione e sullo stato del sistema, trova nel tempo più breve l’operatore più adatto a 

soddisfare la richiesta. È poi compito dell’applicazione richiedente assegnare all’operatore il compito da svolgere: 

tipicamente all’operatore vengono trasferite le chiamate telefoniche ma altri moduli possono assegnare all’operatore 

anche attività non telefoniche; ad esempio messaggi di posta elettronica o sessioni di chat. Hal consente di calibrare 

con precisione le strategie di assegnazione di sessioni telefoniche e non telefoniche. 

 

Hal si occupa inoltre della gestione delle code e della pubblicazione in tempo reale di tutti i dati di funzionamento 

(numero di operatori al lavoro, tempo medio di attesa in coda, …) 

La definizione dei compiti di Hal è semplice ma i parametri su cui esso opera per compiere le proprie scelte sono 

molto articolati. I paragrafi seguenti illustrano nel dettaglio la logica di funzionamento di Hal. 

 

L’amministratore di BCS può definire un insieme di competenze ed assegnare liberamente sottoinsiemi di tali 

competenze a ciascun utente di BCS che lavora come operatore di contact-center. Per alcune competenze (scelte 

dall’amministratore di BCS) è lasciata all’operatore la libertà di assumerne o meno il possesso. 

Inoltre è possibile anche indicare il grado che un operatore ha per una certa competenza. I gradi di competenza sono 

quattro per soddisfare qualunque esigenza. 

Le competenze sono indicate semplicemente da una sigla o da un nome; ad esempio “elettrodomestici”, 

“alimentari”. 

 

Un altro concetto chiave di Hal sono le classi di richiesta. 

Le classi di richiesta definiscono gruppi di operatori tramite espressioni booleane i cui operandi sono le competenze. 

Un operatore con certe competenze appartiene ad una classe di richiesta se le sue competenze rendono vera 

l’espressione booleana che identifica la classe. 

I gradi delle competenze determinano anche il grado di appartenenza alla classe di richiesta. Ad esempio: se un 

operatore appartiene a una classe di richiesta con il grado di titolare, esso sarà selezionabile immediatamente 

quando arriverà una richiesta per tale competenza; se un operatore ha il grado di appartenenza inferiore (supporto) 

esso sarà selezionato solo se entro un certo tempo dall’arrivo di una richiesta per tale competenza non vi è alcun 

operatore titolare disponibile. 

. Ovviamente un operatore può appartenere a più classi di richiesta. Ad esempio se CA e CB sono due competenze 

distinte, CA and CB è un’espressione che individua gli operatori che possiedono contemporaneamente sia la 
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competenza CA che la competenza CB; invece CA or CB individua gli operatori che possiedono la competenza CA 

e/o la competenza CB. 

Le classi di richiesta sono individuate da normali indirizzi SIP; ad esempio “sip:assistenza@domain.net”. Quando 

un utente chiama una classe di richiesta SipProxy si avvale dell’aiuto di Hal per individuare il destinatario. Hal 

opera nel seguente modo: tra tutti gli operatori appartenenti alla classe di richiesta individua quelli che sono nello 

stato “pronto” (un operatore si trova nello stato “pronto” se ha fatto il login al sistema e non ha alcuna attività 

assegnata) e che non hanno attività in corso. Poi ordina tale insieme di operatori in base a uno dei seguenti criteri 

ACD (Automated Call Distributor; tale criterio è un parametro configurabile della classe di richiesta): 

 Tempo trascorso dall’ultima attività trattata (ordinamento decrescente). 

 Tempo totale trascorso nel trattare le attività (ordinamento crescente). 

Infine seleziona il primo operatore dell’insieme ordinato e lo restituisce a SipProxy che provvederà ad assegnargli la 

chiamata. 

Se al momento della richiesta non c’è alcun operatore libero, la richiesta viene accodata. La richiesta rimane in coda 

sino a quando si libera un operatore. Durante l’attesa in coda Hal è in grado di comunicare la posizione in coda e il 

tempo rimanente stimato di attesa in coda. 

Altri parametri a disposizione per definire il comportamento della classe di richiesta sono i seguenti: 

 Un timeout o tempo massimo di attesa in coda trascorso il quale la richiesta viene annullata. 

 Una soglia di ingresso basata su calendario che definisce orario settimanale e festività. 

 Una soglia di ingresso basata sulla lunghezza della coda: ovvero, se al momento della richiesta vi sono già M 

richieste in coda, la richiesta viene rifiutata. 

 Una soglia di ingresso basata sul tempo stimato di attesa in coda: ovvero, se il tempo stimato di attesa in coda 

di una nuova richiesta eccede gli N secondi, allora la richiesta viene rifiutata. 

 Dei tempi di allargamento a operatori di grado inferiore superati i quale una richiesta in coda potrà essere 

servita da operatori con competenze di grado inferiore. 

 La simultaneità tra sessioni telefoniche e non-telefoniche: se la simultaneità è consentita, a un operatore già 

impegnato in una sessione telefonica può contemporaneamente essere assegnata anche una sessione non 

telefonica). È possibile controllare il numero di sessioni non telefoniche che un operatore può svolgere 

contemporaneamente. 

Infine, poiché gli operatori possono appartenere contemporaneamente a più classi di richiesta è possibile definire 

una priorità tra le classi di richiesta. La priorità è un numero tra 1 e 9. A numeri più bassi corrispondono priorità più 

elevate. Se due classi di richiesta con diversa priorità hanno delle richieste accodate ed un operatore appartenente a 

entrambe le classi di richiesta si libera, allora l’operatore viene assegnato alla classe di richiesta con priorità più 

elevata indipendentemente dall’«anzianità» della richiesta. 

Hal mantiene costantemente aggiornato un insieme di contatori di prestazioni per ciascuna classe di richiesta. I 

contatori vengono pubblicati tramite il meccanismo della presenza e questo significa che chiunque (ad esempio, un 

operatore, un supervisore, un’applicazione che controlla un dispositivo come un display o dashboard) può effettuare 

una subscription alla classe di richiesta per conoscere tali contatori. 

Ecco i principali contatori pubblicati in tempo reale. 

 Media dei tempi di attesa (in secondi) delle richieste attualmente in coda. 

 Tasso di servizio della classe; ossia numero di richieste al minuto servite (assegnate a operatore). 

 Numero di richieste attualmente presenti in coda. 

 Numero totale di operatori appartenenti alla classe. 

 Conteggi degli operatori suddivisi per stato e grado. 

 Il tempo di attesa in secondi della richiesta più anziana attualmente in coda. 

 La media dei tempi di attesa massimi (in secondi) in coda. Questo contatore è calcolato tramite una 

campionatura effettuata ad intervalli di tempo regolari e effettuando ogni volta una media pesata del nuovo 

valore rilevato con quelli precedenti, dando maggior peso ai valori più recenti. 

 Tempo medio di abbandono in secondi. Rappresenta la media pesata dei tempi delle richieste che abbandonano 

volontariamente la coda(riaggancio del chiamante). Viene ricalcolato ogniqualvolta c’è una richiesta che 

abbandona la coda. Alla mezzanotte di ogni giorno tale contatore viene azzerato.  

 Conteggio giornaliero (azzerato alla mezzanotte di ogni giorno) delle richieste annullate a causa del 

superamento del tempo massimo di attesa in coda. 

 Conteggio giornaliero (azzerato alla mezzanotte di ogni giorno) delle richieste che abbandonano 

volontariamente la coda (riaggancio o rinuncia del chiamante). 

 Gli operatori che appartengono alla classe di richiesta e il loro grado. 
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Dialer: il motore del contact-center outbound 

Dialer è il modulo che aggiunge al contact-center di BCS le funzionalità di contact-center outbound. 

Dialer, ricevendo come input delle liste di numeri da chiamare, effettua in modo diretto o indiretto tali chiamate per 

conto degli operatori di contact-center ottimizzando così la loro attività. 

L’attività di generazione di chiamate outbound richiede la collaborazione di BcsBar, il soft-phone di BCS. 

 

Un contact-center outbound prevede sempre l’integrazione con un’applicazione esterna specializzata (ad esempio, 

Telemarketing, Help Desk, Customer Relationship Management, Computer Aided Telephone Interviewing) per 

ottenere le liste di numeri da chiamare e la pianificazione delle chiamate. L’integrazione si realizza mediante la 

realizzazione dei connettori, componenti software con un’interfaccia di programmazione che, tramite 

l’implementazione di pochi metodi, permette lo scambio di informazioni tra Dialer e applicazione esterna. 

Quando Dialer è in condizione di effettuare una chiamata per gli operatori di una certa classe di richiesta (tale 

condizione è determinata dal monitoraggio della classe di richiesta che restituisce orari, numero di operatori al 

lavoro, …), tramite il connettore chiede un numero da chiamare. L’applicazione esterna restituisce un numero da 

chiamare e un riferimento (handle) a un proprio oggetto possessore del numero (ad esempio una scheda cliente di 

un’applicazione di telemarketing); Dialer non entra nel merito di cosa rappresenti il riferimento ricevuto ma si 

occupa solo di farlo pervenire alla BcsBar dell’operatore che gestirà la chiamata; in tal modo BcsBar, tramite 

opportuna integrazione software (plug-in) con l’applicazione esterna, sarà in grado di presentare all’operatore la 

scheda cliente. Al termine dell’operazione Dialer utilizza ancora una volta il connettore per restituire l’esito della 

chiamata (occupato, nessuna risposta, connesso a operatore …) all’applicazione esterna. 

BCS
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Chiedi numero per classe di richiesta X

Tel:+39027855 Handle: AR2T
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2

Esito Dialer: (es. connesso a operatore)3

Info su classi di
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Dopo aver ottenuto il numero da chiamare Dialer richiede un operatore della classe di richiesta. L’operazione è stata  

descritta nel paragrafo precedente “Hal: assegnazione di attività a operatori del contact-center”. 

In questa fase Dialer può assumere due comportamenti diversi: 

 Modalità sequenziale in cui Dialer genera una chiamata solo dopo che un operatore è stato assegnato. Questa 

modalità privilegia l’accuratezza nella gestione delle chiamate effettuate. 

 Modalità predittiva in cui Dialer genera una chiamata prima che un operatore sia stato assegnato. Questa 

modalità consente di aumentare il volume di chiamate ottimizzando i tempi di lavoro degli operatori. 

Di seguito sono spiegate in maggior dettaglio le due modalità di funzionamento che possono essere 

contemporaneamente attive su classi di richiesta distinte. 

Modalità sequenziale 

Dialer richiede un operatore di una certa classe di richiesta. Quando un operatore viene assegnato, BcsBar riceve 

contestualmente il numero da chiamare e il riferimento (handle) all’oggetto dell’applicazione esterna. Tramite il 

riferimento si possono ottenere i dati dall’applicazione esterna (è richiesto uno sviluppo per l’integrazione con 

l’applicazione esterna). La chiamata è effettuata  dall’applicazione client: si può scegliere se la chiamata deve 

iniziare automaticamente senza l’intervento dell’operatore o se è l’operatore a iniziare la chiamata (ad esempio, per 

dargli il tempo di esaminare la scheda cliente). 
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Modalità predittiva 

Dialer genera una chiamata prima che un operatore sia stato effettivamente assegnato. L’anticipo ideale è quello che 

consente di ottenere la coincidenza tra il momento in cui un operatore sarà effettivamente assegnato e il momento in 

cui il chiamato risponderà alla chiamata. In questa modalità è Dialer che chiama direttamente il numero gestendo 

anche le chiamate non riuscite e, nel momento in cui il chiamato risponde, effettua il trasferimento cieco della 

chiamata all’operatore assegnato. 
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Dialer si basa sui dati statistici raccolti durante il funzionamento per fare le proprie previsioni. Le principali 

informazioni utilizzate sono: 

 Media e deviazione standard del tasso di servizio; istante dell’ultima richiesta assegnata a operatore; posizione 

della richiesta in coda. Sono informazioni ricevute dal modulo Hal precedentemente descritto. Queste 

informazioni consentono di prevedere dopo quanto tempo dalla richiesta sarà selezionato un operatore. 

 Distribuzione dei tempi di risposta delle chiamate uscenti, comprensivo anche del tempo impiegato per le 

chiamate dall’esito negativo. Questa informazione consente di prevedere dopo quanto tempo una chiamata 

otterrà risposta. 

Questi dati statistici consentono a Dialer di calcolare le tempistiche in funzione della percentuale di probabilità P 

che un operatore sia assegnato prima che il chiamato risponda. All’amministratore è lasciata la facoltà di impostare 

il valore di P: valori bassi di P determinano una strategia “aggressiva” che aumenta i volumi di chiamate effettuate; 

valori più elevati determinano una strategia più “conservativa” che diminuisce il numero di chiamate connesse per le 

quali non c’è un operatore già assegnato. 

 

Un esempio può chiarire meglio il principio della modalità predittiva. 

In funzione della percentuale di probabilità P si calcolano: 
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 Il numero N di secondi dopo il quale Hal assegnerà un operatore per la richiesta. In altre parole: dopo N secondi 

dalla richiesta la probabilità che Hal abbia assegnato un operatore è P. Più aumenta P più aumenta N. 

 Il numero M di secondi prima che il chiamato risponda. In altre parole: dopo M secondi dall’inizio della 

chiamata la probabilità che il chiamato non abbia ancora risposto è P. Più aumenta P più diminuisce M. 

Se Dialer richiede un operatore alle ore 10.00.00 e i dati statistici indicano le seguenti tempistiche in funzione della 

probabilità: 

P N M  

≥ 90%  ≥ 68 sec ≤12 sec 

≥ 95% ≥ 71 sec ≤10 sec 

impostando una probabilità del 90%, Dialer inizierà la chiamata alle 10.00.54; impostando il 95% Dialer inizierà 

alle 10.00.59.  

Nella realtà Dialer applica alcune compensazioni per tenere conto del numero di operatori al lavoro, di varianze 

elevate nei dati statistici, dell’evenienza che le attività siano iniziate da poco e i dati statistici non siano ancora 

consolidati. 

MailRouterServer: lavorazione della posta elettronica nel contact-center 

MailRouterServer è il modulo che applica al flusso di lavoro dei messaggi di posta elettronica le logiche del contact-

center BCS garantendo così che i messaggi ricevuti siano trattati nel più breve tempo possibile da parte del 

personale più qualificato. 

MailRouterServer richiede un’associazione tra classi di richiesta del contact-center BCS e indirizzi di posta 

elettronica. Gli indirizzi specificati sono associati direttamente a un server SMTP o a una cartella di posta elettronica 

monitorata tramite i protocolli POP3 e IMAP. 

Quando un messaggio arriva ad un indirizzo di posta elettronica monitorato, MailRouterServer chiede a Hal un 

operatore della classe di richiesta associata. 

Dopo che un operatore è stato assegnato al messaggio, MailRouterServer gli invia una copia del messaggio. 

L’operatore riceve una copia del messaggio (nell’usuale programma di posta elettronica) ed entra automaticamente 

in una sessione di lavoro non-telefonico. Al termine della lavorazione del messaggio l’operatore termina 

manualmente la sessione di lavoro non-telefonico. 

ConferenceServer 

Il nome del modulo è esplicativo delle funzionalità svolte. Il server di conferenze audio e video della piattaforma 

BCS consente di creare stanze di conferenza permanenti o in base a pianificazioni inserite da utenti autorizzati. 

ConferenceServer è costituito internamente da quattro componenti principali: 

 Il componente vocale interattivo. Serve ad accogliere i partecipanti alle conferenze che chiamano il sistema, a 

richiederne l’autenticazione, ad annunciare l’aggiunta di nuovi partecipanti a conferenza già iniziata, a chiamare 

i partecipanti nel caso di conferenze dial-out, … 

 Il conference bridge audio. È il componente che miscela e ridistribuisce i flussi audio tra i partecipanti della 

conferenza. È coadiuvato da un VAD (voice activity detector)  per sopprimere i rumori di fondo in conferenze 

con più di dieci partecipanti. Gestisce sino a 128 partecipanti suddivisi in una o più stanze; ciascuna stanza può 

avere una dimensione diversa dalle altre. 

 Il conference bridge video. È sempre coadiuvato da un VAD per trasmettere a tutti i partecipanti la sorgente 

video del partecipante che sta parlando o un’immagine fissa, se il partecipante che sta parlando non trasmette il 

proprio video. 

 Il componente di notifica. Prima della conferenza può inviare ai partecipanti un promemoria dell’evento. 

Durante la conferenza mantiene informati i partecipanti dei nomi di tutti gli altri partecipanti attivi secondo lo 

standard definito in “RFC 4575 - A Session Initiation Protocol (SIP) Event Package for Conference State”. 

C6ws: Accesso alle funzionalità della piattaforma attraverso web service 

Un web service è un componente software progettato per supportare l’interoperabilità tra diverse applicazioni su di 

una medesima rete. La sua caratteristica fondamentale è quella di offrire un’interfaccia software attraverso cui altre 

applicazioni possono richiedere al web service, utilizzando protocolli standard come HTTP, l’esecuzione delle 

operazioni descritte nell'interfaccia stessa. 

I web service impiegati nella realizzazione di applicazioni web permettono di separare facilmente la logica di 

funzionamento dell’applicazione e dei servizi dalle pagine d’interfaccia che sono presentate all’utente. 

Dunque i web service di BCS non introducono nuove funzionalità bensì rendono disponibile tramite un altro canale 

di comunicazione quanto già nativamente accessibile tramite il protocollo SIP. 

https://tools.ietf.org/html/rfc4575
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Ecco l’elenco dei servizi di BCS accessibili tramite web service: 

 Presenza; 

 Ricerca nella rubrica di BCS; 

 Ricerca nelle rubriche esterne; 

 Impostazione delle preferenze personali; 

 Chat 1-1. 

Un impiego tipico dei web service di BCS è la realizzazione di soft-phone in pagine web; ad esempio, le pagine web 

con soft-phone permettono a chi visualizza la pagina di chiamare un contact-center o un servizio di posto operatore 

automatico (POA) aziendale. 

 

Per la comunicazione audio e video sono attualmente disponibili due soluzioni che possono anche essere attivate 

contemporaneamente: 

 La piattaforma di Adobe composta da client (Adobe Flash Player) e server (Adobe Media Server). È una 

tecnologia che supporta molti sistemi operativi desktop; ha supporto più limitato su dispositivi mobili. 

 L’uso del protocollo WebRTC (Web Real-Time Communication) incorporato nei browser internet più recenti 

tramite il gateway VoIP/WebRTC Asterisk che trasforma le sessioni WebRTC in sessioni VoIP standard. È una 

tecnologia che si sta progressivamente affermando. Attualmente non è supportata da tutti i browser più diffusi 

(ad esempio non è supportata da Microsoft Internet Explorer). 

I web service di C6ws forniscono l’accesso agli altri servizi della piattaforma (ad esempio, la presenza consente di 

conoscere i tempi di coda per accedere al contact-center, la chat consente di scambiare dei messaggi con un 

operatore, …). 

 

Nello schema si evidenziano i canali di comunicazione utilizzati dal soft-phone web per comunicare con il server. 

Le applicazioni web possono essere realizzate tramite lo sviluppo tradizionale basato sul server web e/o tramite 

un’applicazione Flash (se è stata scelta la tecnologia Adobe Media Server). 

 

DbSip: configurazione e coordinamento moduli BCS 

Ciascuna delle applicazioni descritte in precedenza opera su un certo dominio di dati ed ha una certa configurazione. 

Ad esempio SipProxy deve sapere quali sono gli utenti del dominio e dove sono registrati per poter inoltrare 

correttamente le richieste. Un database relazionale è il luogo ideale per memorizzare tali informazioni. Però la 

tradizionale connessione al database (mediante interrogazioni in linguaggio SQL e relative risposte) non rappresenta 

il metodo di accesso ideale. Ad esempio: se l’amministratore aggiunge un nuovo utente al dominio, SipProxy non 

può saperlo sino a quando non effettua una nuova interrogazione al database. 

Server  
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video 
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 Rubrica aziendale 

(ricerca) 
 Rubriche esterne 

(ricerca) 
 Impostazioni 

personali 
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 Voce e 
video 
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Il ruolo di DbSip è quello di frapporsi tra le altre applicazioni del Server BCS e il database del server stesso. 

Nessuna applicazione tranne DbSip accede direttamente al database. Le applicazioni accedono ai dati mediante gli 

strumenti messi a disposizione dal protocollo SIP. 

Il linguaggio di manipolazione dei dati è basato su XML; i comandi e le risposte in XML sono inseriti nel corpo dei 

messaggi SIP. Vengono usati due schemi di comunicazione del protocollo SIP: transazioni generali per 

l’aggiornamento del database e subscription per la lettura dei dati. In pratica non esiste un linguaggio di 

interrogazione perché ogni applicazione ottiene tutti i dati di propria pertinenza mediante una subscription a DbSip. 

DbSip mantiene sempre aggiornata l’applicazione inviandole tempestivamente qualunque variazione dei dati di sua 

pertinenza nel corpo di notifiche legate alla subscription. Ciò significa che un’applicazione ha sempre a disposizione 

localmente una copia completa ed aggiornata dei dati di propria pertinenza. In una sezione successiva viene 

dimostrato come questo approccio sia utile anche per migliorare l’affidabilità del sistema. 

IL SERVER BCS AL LAVORO 
Lo schema successivo comprende anche un client e l’applicazione di gestione del sistema per evidenziare tutte le 

modalità di scambio informazioni con il Server BCS in esame. 

 

DbSip 
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Ogni tipo di linea rappresenta un tipo di comunicazione diverso: 

la linea grigia rappresenta la comunicazione con un database realizzata mediante ADO. La linea doppia rappresenta 

una subscription SIP (l’orientamento è da subscriber verso notifier). La linea singola rappresenta una transazione 

generale con una richiesta di tipo REGISTER, PUBLISH o MESSAGE. 

Per maggiore chiarezza SipProxy è stato suddiviso nelle sue componenti proxy e registrar server. 

 

Il registrar server per funzionare ha bisogno di conoscere tramite DbSip l’insieme di tutti gli utenti del dominio. Per 

fare ciò emette una subscription di tipo “x-reg” (proprietaria). Il registrar server ovviamente ha anche la facoltà di 

aggiornare le informazioni sulle registrazioni. Per fare ciò invia l’aggiornamento all’interno di una richiesta di tipo 

MESSAGE. 

Il Proxy ha invece bisogno di conoscere da DbSip tutte le registrazioni attive sia di tipo dinamico (cioè effettuate 

tramite registrazione al registrar server) sia di tipo statico (definite cioè tramite il programma di configurazione; 

tipicamente quelle dei sistemi IVR e dei gateway VoIP/ISDN); altre informazioni necessarie al proxy sono le 

informazioni sulla raggiungibilità degli utenti. Le informazioni sono ottenute tramite una subscription a DbSip di 

tipo “x-proxy” (proprietaria). 

WebAdmin, lo strumento di gestione descritto nel seguito, ottiene da DbSip le informazioni su qualunque parte del 

sistema tramite una subscription di tipo “x-manager” proprietaria. WebAdmin ovviamente può aggiornare la 

configurazione del sistema tramite opportune richieste di tipo MESSAGE a DbSip. 
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C6 ottiene da DbSip le informazioni sullo stato di tutti gli utenti tramite una subscription di tipo “x-pres” 

proprietaria. C6 ha anche la possibilità di aggiornare lo stato di presenza degli utenti tramite richieste di tipo 

MESSAGE a DbSip. 

Hal ottiene da DbSip le informazioni sullo stato di lavoro e stato telefonico di tutti gli operatori di contact-center 

nonché le definizioni tutte le classi di richiesta esistenti mediante una subscription di tipo “x-Hal” (proprietaria). 

Hal, inoltre, pubblica le informazioni sulle classi di richiesta (lunghezza code, tempi stimati di attesa, operatori al 

lavori, operatori in pausa, …) con richieste di tipo PUBLISH a C6. 

SipProxy e Dialer chiedono ad Hal la selezione di un operatore mediante richieste di tipo SUBSCRIPTION. 

L’applicazione client (BcsBar) fornisce a C6 le informazioni sul proprio stato mediante richieste di tipo PUBLISH. 

Essa inoltre acquisisce le informazioni sul proprio stato (configurazione) e sullo stato degli altri utenti (campo 

lampade, vista colleghi) mediante subscription standard di tipo “presence” a C6. 

ALTA AFFIDABILITÀ 
L’affidabilità si basa essenzialmente su due meccanismi complementari che consentono al server di funzionare 

anche in caso di crash di una delle applicazioni che lo compongono. Innanzitutto nessuna applicazione, con la 

significativa eccezione di Hal (descritta al termine di questa sezione), mantiene uno stato interno pertanto è possibile 

averne in esecuzione più istanze simmetriche (ovvero più istanze che possono svolgere gli stessi compiti) sulla 

stessa macchina o, meglio ancora, su macchine distinte. I criteri per cui viene contattata una certa istanza piuttosto 

che un’altra sono basati sull’uso dei DNS, secondo quanto specificato in “RFC 3263 - Session Initiation Protocol 

(SIP): Locating SIP Servers”. In breve, ad un certo nome di rete possono corrispondere più indirizzi e/o porte. Se, ad 

esempio, uno user-agent deve contattare un proxy, per prima cosa ottiene tale lista dal DNS poi prova a contattare il 

primo proxy della lista, se non ci riesce prova con il secondo e così via. Quindi la mancata raggiungibilità di una 

certa istanza non compromette il sistema purché ce ne sia almeno un’altra simmetrica raggiungibile in rete. Inoltre 

una certa istanza, pur se raggiungibile, può decidere volontariamente di non trattare la richiesta inviando una ben 

precisa risposta negativa alla richiesta. Motivi di questo comportamento potrebbero essere, ad esempio, un sistema 

di autodiagnostica dell’istanza che rileva dei problemi interni, oppure un sistema di autolimitazione che si innesca 

quando i volumi di lavoro superano certe soglie. 

Un’applicazione può continuare a lavorare normalmente (per periodi non troppo lunghi) anche in caso di 

impossibilità di comunicare con DbSip. 

Per ottenere questa capacità tutte le applicazioni (escluso, ovviamente, il DbSip) condividono la struttura indicata 

nella seguente figura per quanto riguarda la gestione dei dati. 

 

Elaborazione dati 

Copia locale dati 

Trasferimento dati 

Applicazione DbSip 

MESSAGE: … 

SUBS: … 

 

Il meccanismo di trasferimento dati descritto all’inizio di questo capitolo garantisce che ogni applicazione abbia in 

ogni istante una copia perfettamente aggiornata dei dati di propria pertinenza (cioè i dati su cui applicare le 

elaborazioni). Se il collegamento con DbSip si interrompe, l’applicazione può continuare a lavorare sui dati locali 

senza problemi. È evidente che più a lungo si protrae l’interruzione più i dati locali divergeranno dai dati reali. 

Appena la connessione ritorna disponibile avviene una sincronizzazione dei dati che garantisce che copia locale e 

database contengano esattamente gli stessi dati. 

Hal e l’affidabilità 

Come anticipato non è possibile avere un sistema con più istanze di Hal in esecuzione se non in condizioni 

particolari. Ciò è dovuto al fatto che Hal mantiene solo per sé alcune informazioni sullo stato dell’utente cosicché 

altre istanze di Hal potrebbero compiere delle analisi errate in quanto lo stato dell’utente pubblicato non è corretto. 

L’informazione che rimane interna all’istanza di Hal è uno stato di “operatore selezionato ma non ancora utilizzato” 

che è uno stato temporaneo in cui entra un operatore che è stato selezionato da Hal per l’applicazione richiedente ma 

che non è ancora stato utilizzato; questo stato serve a Hal per non selezionare più volte nel giro di pochi attimi lo 

stesso operatore. Quando l’operatore si trova internamente a Hal in questo stato, in realtà il suo stato esterno è 

“operatore pronto”. Questo stato viene mantenuto per pochi secondi, ovvero per un tempo ritenuto sufficiente 

affinché la chiamata giunga effettivamente all’operatore. 
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Dunque, constatato che non è possibile avere più istanze di Hal attive contemporaneamente nello stesso Server BCS, 

per ottenere un adeguato livello di affidabilità è necessario adottare il metodo illustrato di seguito. 

Le istanze di Hal in esecuzione su un singolo sistema BCS possono essere al molteplici ma hanno due ruoli ben 

definiti: istanza principale ed istanze di back-up. 

Tutte le istanze di Hal sono sempre informate dello stato di lavoro e stato telefonico di tutti gli operatori. 

Per garantire il buon funzionamento del sistema è necessario che le richieste di operatore vengano inviate da 

SipProxy sempre e solo all’istanza principale di Hal. Se le richieste vengono inviate a più istanze si verifica 

l’inconveniente descritto all’inizio di questo paragrafo: lo stesso operatore potrebbe essere selezionato 

contemporaneamente dalle diverse istanze. 

Quindi i proxy adottano una politica per evitare (o ridurre al massimo) la possibilità di inoltrare richieste 

contemporaneamente a più Hal. 

 

Si supponga di avere un BCS con due istanze di Hal e che si guasti l’istanza principale di Hal. 

Un’istanza di SipProxy, dopo un certo tempo (tra i 30 e i 60 secondi al massimo) rileva la condizione di 

irraggiungibilità dell’istanza principale e decide che l’istanza principale di Hal non è più disponibile, quindi elegge 

l’istanza di back-up a nuova istanza principale e degrada l’istanza principale iniziale a istanza di back-up; infine 

comunica a tutte le altre istanze di SipProxy la propria decisione. Tutte le istanze di SipProxy rimuovono le richieste 

pendenti dalla vecchia istanza principale e le inoltrano (in ordine di anzianità) alla nuova istanza principale. 

Ovviamente tutte le nuove richieste vengono inoltrate alla nuova istanza principale. 

Il disservizio per gli utenti in coda è solo un breve allungamento dei tempi in coda. Per le richieste giunte dopo il 

passaggio all’istanza di back-up di Hal non si verifica alcun disservizio. Le statistiche in tempo reale sulle code 

subiscono un’alterazione che sarà assorbita in pochi minuti. 

I ruoli delle varie istanze di Hal rimangono immutati anche quando l’istanza guasta ritorna in servizio. Tuttavia 

l’amministratore del sistema dispone dei comandi per eleggere manualmente l’istanza principale del Server BCS. 

Affidabilità di DbSip 

Il mirroring di DbSip è una configurazione opzionale del Server BCS che consente di aumentare il livello di 

affidabilità complessivo del sistema. 

Il mirroring di DbSip consente di avere in esecuzione due istanze (partner) di DbSip in cui la seconda istanza 

(mirror) è in grado di subentrare rapidamente e automaticamente alla prima (principale) in caso di guasto di 

quest’ultima. Il passaggio automatico, che avviene entro alcune decine di secondi dal momento del guasto, è 

chiamato failover ed è coordinato da una terza istanza di DbSip (witness) che controlla attivamente lo “stato di 

salute” dei due partner e  decide quale dei due ha il ruolo di DbSip principale e quale ha il ruolo di DbSip mirror. 

Tutte le applicazioni del Server BCS rimangono sempre collegate al DbSip principale (quando avviene un failover 

esse si ricollegano alla nuova istanza principale). 

Affidabilità del database 

Il grado di affidabilità e disponibilità delle varie soluzioni basate su SQL Server è ampiamente documentata da 

Microsoft. Le soluzioni ad alta affidabilità sono tipicamente basate su servizi di cluster (MSCS, Microsoft Clustering 

Services) o di mirroring. Se l’azienda possiede già un sistema ad alta affidabilità che garantisce la continuità di 

utilizzo e di accesso ai proprio patrimonio di dati, allora sarà possibile installare i database della piattaforma BCS su 

tale sistema. 

DbSip consente anche di utilizzare una tecnologia introdotta in SQL Server 2005 chiamata Database Mirroring. 

Questa tecnologia rappresenta un ottimo compromesso tra livello di affidabilità offerto e costi di implementazione 

(non richiede hardware dedicato). 

Il Database Mirroring (che è possibile implementare con le versioni Standard, Enterprise o Developer di SQL Server 

2005) permette di mantenere allineata una copia del database su una istanza indipendente e, in caso di guasto al 

server primario (principale), un meccanismo automatico o manuale promuove il server secondario (mirror). 

Il server secondario, o failover partner, è utilizzato dal client come se una procedura di error handling dirottasse la 

connessione verso il partner qualora il server principale non fosse disponibile. Una volta eseguita la connessione, il 

riferimento al server secondario viene posto in cache e, nel caso si verifichi un problema, non appena l’applicazione 

cerca di riconnettersi al database, il driver rileva il failover e redireziona la connessione stessa verso il server di 

mirror. 

In uno scenario di mirror l’allineamento dei database può avvenire in modalità sincrona o asincrona e l’illustrazione 

seguente schematizza il flusso dei dati nei due casi. 
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Nello scenario di sinistra (high availability mode o high protection mode a seconda della presenza o meno del 

Witness), le modifiche inviate dal client vengono scritte nel database primario, (o, per meglio dire, nel t-log dello 

stesso) e il server invia contestualmente la richiesta di modifica al server partner; solo quando anche il secondo 

server da conferma dell'avvenuta modifica viene notificato al client il termine della transazione. Nello scenario di 

destra (high performance mode, implementabile con la versione Enterprise di SQL Server 2005), la conferma al 

client viene invece data non appena sono stati scritti i dati nel database principale e ciò introduce un seppur breve 

lasso di tempo in cui i database non sono allineati. Per il database del Server BCS è consigliata la modalità sincrona. 

INTEGRAZIONE TRA BCS E SERVIZI MICROSOFT WINDOWS 
BCS comprende funzionalità specifiche per una stretta integrazione con i servizi presenti nella piattaforma 

Microsoft Windows. Ecco le funzionalità offerte: 

 Sincronizzazione tra utenti di Active Directory e utenti di BCS. 

 BcsBar accede a BCS con le stesse credenziali di Windows (single sign-on). 

 Contatti di Outlook accessibili dalla rubrica di BcsBar. 

 Calendario di Outlook che determina lo stato di presenza dell’utente. 

La figura seguente riassume le funzionalità per l’integrazione con i servizi Microsoft. 
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Sincronizzazione utenti di Active Directory 

Grazie alla sincronizzazione con Active Directory gli utenti di BCS possono essere sempre perfettamente allineati 

con gli utenti aziendali di Windows. 

BCS consente di creare specifiche query per l’aggiunta, la modifica e la cancellazione di utenti Windows in BCS. 

Ciò consente, ad esempio, l’inserimento in BCS  di un sottoinsieme specifico di utenti di Windows. 

La procedura di sincronizzazione è eseguita periodicamente secondo una pianificazione configurabile. 

La procedura di sincronizzazione consente anche di personalizzare i campi importabili e la mappatura tra campi di 

Windows e campi di BCS. 

Single Sign-On 

Il Single Sign-On consente agli utenti di BCS importatati da Active Directory di accedere a BCS utilizzando le 

stesse credenziali di Windows. Ne deriva che BcsBar può avviarsi senza dover inserire un nome utente e una 

password bensì utilizzando automaticamente le stesse credenziali utilizzate dall’utente per accedere a Windows. Il 

processo di autenticazione avviene via SIP ma il server di autenticazione è quello di Windows. 

Contatti di Outlook e rubrica di BcsBar 

Grazie a BcsDIS, il gateway di integrazione rubriche, i Contatti di Outlook memorizzati in Exchange Server sono 

accessibili  direttamente da BcsBar. BcsDIS è l’applicazione del server SIP in grado di trasformare il dialogo SIP 

con BcsBar in richieste ai web service di Microsoft Exchange. 

L’integrazione della rubrica offre i seguenti servizi: 

 Ricerca nella rubrica aziendale e nei Contatti di Outlook, sia quelli personali che quelli condivisi. 

 Look-up del remote party nelle chiamate. Ovvero: nelle chiamate entranti il nome visualizzato dell’utente 

remoto è sostituito con il nome ricavato dalle rubriche. Ad esempio, se l’utente riceve una chiamata dal numero 

+3904944555667 e tale numero appartiene a una voce di una qualunque rubrica, nel display di BcsBar 

comparirà il nome della persona anziché il numero di telefono. 

 Aggiunta di nuove voci alla rubrica personale: se l’utente remoto di una chiamata non viene trovato in una 

delle rubriche, l’utente ha la possibilità di aggiungerlo ai contatti personali di Outlook direttamente dal diario 

chiamate di BcsBar. 
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 Chiamata uscente generata da una scheda contatto di Outlook. I comandi telefonici standard di Outlook sono 

attuati da BcsBar. 

I servizi di integrazione rubrica forniti da BcsDIS non si limitano ai web service di Exchange ma, in alternativa 

possono essere configurati per accedere a server LDAP generici. 

Calendario di Outlook e presenza di BCS 

Come anticipato nella sezione dedicata a C6, il server di presenza di BCS, gli elementi del calendario di Outlook 

(appuntamenti e riunioni) contribuiscono a modellare lo stato di presenza dell’utente. 

BcsDIS tramite i web service di Microsoft Exchange analizza periodicamente il calendario degli utenti e fornisce le 

informazioni ricavate al server di presenza di BCS. Il calendario determina gli stati di presenza “in riunione” o 

“appuntamento”. 

STRUMENTI DI AMMINISTRAZIONE E ANALISI 
La piattaforma BCS è dotata di vari strumenti di amministrazione e analisi. 

WEBADMIN 
WebAdmin è l’applicazione di amministrazione del Server BCS. È un’applicazione web dalla quale si possono 

configurare e monitorare tutti gli aspetti di funzionamento della piattaforma. 

WebAdmin permette di svolgere le seguenti attività principali agli utenti abilitati: 

 Gestione dei domini SIP di lavoro 

 Gestione di tutti i moduli applicativi del server, compreso il server IVR. 

 Gestione delle regole di instradamento delle chiamate 

 Gestione degli utenti e delle classi di servizio 

 Gestione del contact-center (competenze, code, Hal) 

 Controllo dello stato di funzionamento e delle prestazioni di tutti i moduli applicativi. 

WebAdmin è un’applicazione espressamente realizzata per Microsoft Internet Information Server (IIS) 

 

SUPERVISOR 
Supervisor è un’applicazione per monitorare in tempo reale il contact-center di BCS. 

Mediante l’uso di Supervisor è possibile avere una situazione aggiornata dello stato delle code e dello stato degli 

operatori. L’amministratore può creare delle viste personalizzate in cui controllare i parametri più interessanti del 

contact-center. 

 La composizione delle viste avviene tramite l’utilizzo di report predefiniti ampiamente personalizzabili. 

L’amministratore può inoltre salvare i report e le viste definite in un file di progetto in modo da poter facilmente 

copiare le sue impostazioni personali da un PC all’altro. I report consentono di visualizzare conteggi, 

distribuzioni, variazioni nel tempo, ... 

I contatori presenti che l’amministratore può scegliere nei report sono i seguenti: 

 Classi di richiesta: 

 Media istantanea del tempo massimo di attesa, un indicatore di come varia il tempo di attesa massima in 

coda. Questo parametro viene calcolato tramite una campionatura eseguita ad intervalli di tempo regolari e 

effettuando ogni volta una media pesata del nuovo valore rilevato con quelli precedenti, dando maggior 

peso ai valori più recenti. Alla mezzanotte di ogni giorno tale valore viene azzerato. 

 Media istantanea del tempo di abbandono, un indicatore di come varia il tempo di abbandono della coda. 

Rappresenta la media pesata dei tempi delle richieste che abbandonano la coda prematuramente. Viene 

ricalcolato ogniqualvolta una richiesta abbandona la coda. Alla mezzanotte di ogni giorno tale valore viene 

azzerato. 

 Richiesta più vecchia in coda, la durata della richiesta più anziana in coda. 

 Richieste in coda, il numero di richieste accodate per questa classe di richiesta. 

 Tasso di servizio, numero di chiamate uscite di coda al minuto. 

 Tempo di attesa stimato,  calcolato come  (richieste in coda/tasso di servizio). 
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 Operatore: 

 Operatori dichiarati, operatori che partecipano ad una classe di richiesta. 

 Operatori non in sessione, operatori dichiarati in stato non notificato. 

 Operatori in sessione, operatori dichiarati in uno stato diverso da non notificato. 

 Operatori pronti, operatori dichiarati in stato pronto. 

 Operatori in pausa, operatori dichiarati in stato pausa. 

 Operatori in contatto, operatori dichiarati in stato in contatto. 

 Operatori in post-chiamata, operatori dichiarati in stato post-chiamata. 

 Operatori in lavoro non telefonico, operatori dichiarati in stato di lavoro non telefonico. 

Supervisor ottiene tutte le informazioni dal server di presenza (informazioni sulle classi di richiesta, informazioni 

sugli operatori) grazie a opportune estensioni dl protocollo di presenza. 

Tra le funzioni telefoniche Supervisor consente anche l’inclusione “silenziosa” nelle chiamate dell’operatore a 

scopo di controllo o di addestramento (Supervisor ascolta la conversazione tra operatore e cliente, Supervisor parla 

all’operatore senza che il cliente lo possa udire). 

UNISTATWEB 
UniStatWeb è il programma per il calcolo e la gestione delle statistiche della piattaforma BCS. 

UniStatWeb opera sul database delle statistiche della piattaforma BCS. 

Infrastruttura centralizzata

Client

UniStatWeb

Microsoft
®

Windows

Server Operazioni 

pianificate di 

Windows

Pianificazioni

calcolo, e-mail

E-mail

via SMTP

Microsoft
®

SQL Server DB

statistiche SQL
Archiviazione

statistiche
calcolate

 
File 

XML 
 

 
TSV

PDF

SQL

calcolo

Esportazione statistiche

Download file
HTTP

 

Per usare il programma non è necessario conoscere il linguaggio SQL perché esso contiene già un ampio insieme di 

report predefiniti e pronti all’uso. 

Usare un report predefinito è molto semplice: si seleziona il comando per la creazione di una nuova statistica, si 

sceglie il report desiderato da una vista ad albero in cui compaiono tutti i report disponibili organizzati in gruppi 

logici, si definiscono i valori dei parametri di calcolo (ad esempio, intervallo temporale del calcolo, valori da 

conteggiare, …) ed infine si fa eseguire il calcolo al programma. 

Al termine del calcolo si otterrà la visualizzazione del risultato all’interno di una finestra che consente di intervenire 

su molteplici parametri di presentazione dei risultati: i grafici consentono di scegliere i colori preferiti, la 

visualizzazione degli assi e delle etichette … Nel caso di risultati in forma tabulare, le colonne posso essere 

ridimensionate o scambiate tra loro e le informazioni possono essere ordinate secondo i valori assunti da una o più 

colonne. 
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Naturalmente all’interno dell’applicazione si possono aprire più finestre di statistiche contemporaneamente. Se lo si 

desidera, è possibile anche salvare come cruscotti le combinazioni di finestre aperte particolarmente significative 

con un semplice clic del mouse. Se si abbina questa funzionalità all’aggiornamento automatico delle statistiche nelle 

finestre aperte dell’applicazione, diventa possibile costruire dei pannelli da lasciare sempre aperti che riportano in 

tempo reale i dati di funzionamento delle applicazioni a breve termine (a meno della latenza di produzione dei dati 

da parte delle applicazioni telefoniche). 

I risultati delle statistiche possono essere esportati in formato TSV (Tab Separated Value) o Adobe PDF. 

UniStatWeb si avvale del servizio Operazioni pianificate di Windows per eseguire automaticamente diverse 

operazioni a scadenze prefissate. I report pianificati consentono di specificare un gruppo di statistiche i cui risultati 

vengono inviati per posta elettronica (con il protocollo SMTP): all’ora prefissata il programma esegue il calcolo; 

aggiunge in allegato ad un messaggio di posta elettronica il report in formato PDF e provvede all’invio ai destinatari 

specificati. 

I calcoli pianificati consentono anche di pianificare il calcolo di un gruppo di statistiche e di salvarne i risultati nel 

database delle statistiche. In questo modo viene totalmente automatizzata la creazione di un archivio storico ed è 

possibile programmare il calcolo di statistiche particolarmente onerose (ad esempio, statistiche che considerano 

intervalli di tempo particolarmente estesi) durante le ore notturne e vederne i risultati il giorno successivo senza 

dover attendere i tempi di calcolo e senza sottrarre risorse di calcolo alle normali attività delle applicazioni 

telefoniche (qualora esse risiedano nella stessa macchina in cui è installato il server di database). 

STRUMENTI DI ANALISI ESTERNI 
Per esigenze specifiche è possibile realizzare strumenti di analisi personalizzati. 

 Il monitoraggio del funzionamento dei moduli si basa sugli Eventi di Windows (Event Viewer) e i contatori di 

prestazioni (Performance Counter). 

 Il modulo BcsSnmp rende accessibili le informazioni e gli eventi di monitoraggio attraverso il protocollo SNMP 

(Simple Network Management Protocol). 

 I dati statistici si trovano in un database di Microsoft SQL Server la cui struttura è documentata. 

SERVER IVR 
Il server IVR (Interactive Voice Responder) è un altro elemento dell’infrastruttura centralizzata. Il nome del server 

IVR della piattaforma BCS è Infovox HMP (Host Media Processing). La prima versione di Infovox per schede di 

voice-processing è stata realizzata nel 1994. Nel 2003 l’applicazione è stata riscritta nella versione VoIP. 

Infovox è costituito da due applicazioni principali Creazione servizi Infovox che è lo strumento grafico di 

progettazione dei servizi IVR. 

L’approccio adottato per lo sviluppo dei servizi telefonici si basa sui seguenti concetti: 

 Tutte le funzionalità implementate sono racchiuse in blocchi funzionali di alto livello, detti nodi, ciascuno dei 

quali dispone di parametri di ingresso che ne definiscono il comportamento con precisione; i nodi sono anche in 

grado di rendere disponibile il proprio stato attraverso delle proprietà pubbliche. 

 I parametri di ingresso sono definiti mediante sofisticate espressioni che possono contenere costanti, funzioni, 

variabili e proprietà di altri nodi. 

 La progettazione è di tipo grafico; ovvero i nodi hanno una propria rappresentazione grafica e vengono posti 

sull’area di lavoro e connessi assieme da archi sino a definire un grafo che può essere interpretato come 

diagramma di flusso dell’applicazione telefonica. Per la precisione un arco collega un’uscita di un nodo 

all’ingresso di un altro. Un nodo è dotato di più uscite: una per ciascun evento che può provocare la 

terminazione della sua esecuzione. 

L’altra applicazione principale di Infovox HMP è Esecuzione Servizi Infovox che è il motore di esecuzione dei 

servizi progettati con Creazione Servizi Infovox. Il seguente schema illustra l’architettura di Esecuzione Servizi 

Infovox. 
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Il nucleo dell’applicazione è costituito dall’interprete dei file generati da Creazione Servizi Infovox. 

L’interprete richiama il codice di esecuzione dei vari nodi seguendo il flusso dell’applicazione telefonica. I nodi 

interagiscono con vari componenti del sistema operativo per ottenere le funzioni desiderate. Nello schema è stata 

dedicata una particolare attenzione per quanto riguarda i nodi voce, controllo di chiamata e fax: i nodi con funzioni 

vocali pilotano le librerie di sintesi vocale e riconoscimento vocale e le coordinano con le librerie RTP/RTCP; i nodi 

fax operano sul protocollo T.38; i nodi di controllo di chiamata traducono le operazioni in transazioni SIP. 

Tutti i blocchi dell’architettura si basano su codice sviluppato da Alceo e su componenti del sistema operativo 

Windows eccetto: RADVISION® SIP Stack® 5.5 (protocollo SIP), ScanSoft® SpeechPearl® 8.0 (Automatic 

Speech Recognition), Nuance® RealSpeak® 4.0 (Text To Speech). 

CARATTERISTICHE DI ESECUZIONE SERVIZI INFOVOX 
 Controllo di chiamata basato su protocollo SIP.  

 Ricezione e trasmissione audio con protocollo RTP. 

 Ricezione di pacchetti RTP con codec G.711  (A-law e µ-law), G.722, G.726-32, G.729 GSM, iLBC, Speex. 

 Trasmissione di pacchetti RTP con codec G.711  (A-law e µ-law), G.722, G.726-32, G.729 GSM, iLBC, Speex; 

è possibile impostare la lunghezza dei pacchetti a 10, 20 o 30 millisecondi. 

 Funzionamento simultaneo su un massimo di 128 canali simultanei. 

 È in grado di riprodurre file in formato Microsoft Wave con codifica GSM e G.711 (A-law e µ-law). 

 Riconoscimento toni DTMF via SIP (metodo INFO) e via RTP (RFC 2833). 

 La riproduzione audio può essere interrotta in qualunque momento (ad esempio, perché è stato riconosciuto un 

certo DTMF). 

 È in grado di riconoscere la trasmissione discontinua DTX (Discontinuous Transmission: ovvero i pacchetti non 

vengono inviati se il loro contenuto è costituito solo da silenzio). 

 A sua volta invia i pacchetti in modalità DTX. 

 Implementa un algoritmo per ordinare i pacchetti arrivati fuori sequenza. 

 Raccogliere varie informazioni per valutare la qualità della trasmissione (pacchetti inviati, pacchetti ricevuti, 

pacchetti scartati, pacchetti persi, pacchetti fuori sequenza e jitter). 

 Implementazione del fax secondo il protocollo IP T.38. 

IL SERVIZIO IVR BCSVOICE 
La piattaforma BCS viene fornita con un servizio IVR per Infovox HMP già pronto all’uso per esigenze generali. 

Tale servizio implementa le seguenti funzionalità: 

 Voice-mail 

 Musica di attesa centralizzata 
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 Registrazione di conversazioni (call-logger) 

 Server fax 

 Mobility extension. 

GATEWAY VOIP 
Nella piattaforma BCS i gateway sono intesi come dispositivi, software o hardware che consentono agli utenti di 

BCS di comunicare in maniera trasparente attraverso reti esterne alla rete VoIP di BCS. 

A seconda della rete e delle necessità si impiega un tipo gateway diverso. Più tipi di gateway possono coesistere 

nella stessa installazione. 

 GATEWAY VOIP/ISDN PATTON
® 

Patton è un’azienda che produce gateway con interfaccia ISDN che permettono l’interconnessione alla rete 

telefonica pubblica e/o alle giunzioni (trunk) un centralino privato (PBX).  

Il gateway provvede a convertire la segnalazione SIP e il flusso audio RTP o la segnalazione FoIP (Fax over IP) nel 

protocollo ISDN e viceversa. 

Si tratta di dispositivi hardware disponibili anche per il montaggio in armadi rack. 

Sono disponibili vari modelli che coprono le seguenti caratteristiche: 

 Connessioni BRI o PRI 

 Da 2 a 120 chiamate VoIP contemporanee. 

 Porte configurabili come NT (Network Termination) oppure TE (Terminal Equipment) 

 Protocollo di segnalazione EuroISDN oppure VN3 oppure Q.SIG (basic call). 

 BRI in modalità punto-punto (PP) oppure punto-multipunto (PMP). 

Alle porte ISDN del gateway Patton possono essere collegati dei gateway ISDN/GSM che trasformano il Patton (o 

solo alcune sue porte in un gateway VoIP/GSM. Si consigliano i gateway dell’azienda 2N®. 

SOFTRUNK 
Softrunk è un modulo software realizzato da Alceo per l’interconnessione di BCS con altri sistemi VoIP come, ad 

esempio: 

 ITSP (Internet Telephony Service Provider). Gli ITSP sono provider che forniscono linee della rete telefonica 

pubblica tramite IP anziché tramite ISDN. Gli ITSP hanno spesso tariffe telefoniche più vantaggiose rispetto ai 

provider telefonici tradizionali. 

 Skype Connect™. È il servizio di Skype® che offre la connettività con la comunità di Skype. Permette anche di 

utilizzare Skype come provider telefonico a tariffe vantaggiose. Attualmente Skype Connect supporta 

unicamente chiamate di tipo voce. 

 Centralini privati (PBX): sono ormai moltissimi i centralini privati che dispongono di trunk VoIP per 

l’interconnessione con altri sistemi. 

Un’istanza di Softrunk gestisce sino a 128 chiamate contemporanee. Le chiamate possono essere di tipo voce, video 

o fax (esclusivamente con protocollo T.38). 

SMSGW 
SMSgw è un modulo software realizzato da Alceo che trasforma i messaggi istantanei VoIP (IM) in messaggi SMS e 

viceversa. Un utente di BCS può inviare un messaggio istantaneo a un numero di telefono mobile e questo sarà 

trasformato in un SMS. Viceversa, un telefono mobile può inviare un SMS a un numero appartenente a un utente 

BCS e questo sarà ricevuto dall’utente BCS come un messaggio istantaneo. 

SMSgw può governare direttamente dispositivi GSM o UMTS con singolo SIM o multi-SIM. Tali dispositivi sono 

tipicamente collegati alla macchina tramite porte USB. I gateway 2N citati nella sezione precedente dispongono, 

oltre che delle porte ISDN per la telefonia, anche di una porta USB che può essere utilizzata parallelamente per la 

trasmissione di SMS. 

Nel caso di installazioni su macchine virtuali (in cui non è possibile utilizzare le porte USB) o di macchine collocate 

in locali in cui il segnale radio è debole o nel caso si vogliano avere a disposizione molti numeri mobili e/o si 

vogliano scambiare volumi elevati di SMS, allora è preferibile comunicare direttamente con un centro servizi SMS. 

http://www.patton.com/voip-gateway/
http://www.2n.cz/en/products/gsm-gateways/
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SMSgw può essere configurato anche per collegarsi a un centro servizi SMS tramite internet e il protocollo UCP 

(Universal Computer Protocol). 

ASTERISK
®

 E ADOBE MEDIA SERVER
® 

Asterisk e Adobe Media Server sono prodotti molto popolari e flessibili che, tra le varie funzionalità offerte, 

permettono anche di realizzare dei gateway tra BCS  e dei soft-phone con voce e video incorporati in pagine web. 

Asterisk usa il protocollo WebRTC mentre Adobe Media Server si basa su un protocollo realizzato appositamente 

(RTMP). Ciascun protocollo ha i propri punti di forza e di debolezza per cui, al momento, non esiste una prevalenza 

dell’uno sull’altro. 

Per informazioni sull’impiego in BCS di questi particolari gateway vedere “C6ws: Accesso alle funzionalità della 

piattaforma attraverso web service” a pagina15. 
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3. BCSBAR E SÈMKI 
BcsBar e Sèmkì sono i nomi delle due applicazioni client della piattaforma BCS. 

BcsBar è un’applicazione di tipo desktop per sistema operativo Windows. Sèmki è un’applicazione per smartphone 

con sistemi operativi Android di Google, iOS di Apple e Windows Phone di Microsoft. 

Sono dei soft-phone che permettono di usufruire d tutti i servizi offerti da BCS e, essendo sviluppati su protocolli 

standard, (per la lista dei protocolli di riferimento vedere “Appendice: Indice dei documenti di riferimento” a pag. 

38), possono essere impiegati anche in altri sistemi VoIP/SIP. 

CARATTERISTICHE COMUNI 
Le due applicazioni, pur nella loro specificità, hanno in comune diverse caratteristiche. 

FUNZIONI TELEFONICHE E MULTIMEDIALI 
Ecco l’elenco delle funzioni telefoniche supportate: 

 Esecuzione di chiamate uscenti. 

 Risposta a chiamate entranti. 

 Rifiuto di chiamate entranti. 

 Redirezione “al volo” di chiamate entranti ad altro destinatario. 

 Conoscenza del chiamante e del chiamato originale su chiamata entrante. 

 Messa in attesa / ripresa di una chiamata. 

 Trasferimento cieco. 

 Trasferimento con consultazione. 

 Terminazione chiamata di consultazione. 

 Conferenza a n partecipanti; il focus della conferenza può aggiungere/escludere altri partecipanti. 

 Redirezione nuova chiamata su chiamata attiva. 

 Accodamento di chiamata su chiamata attiva. 

 Spola per rispondere ad una nuova chiamata su chiamata attiva. 

 Parcheggio di chiamata. 

 Intercettazione di chiamate destinate ad altri utenti. 

 Prenotazione su occupato. 

 Chiamate di emergenza. 

 Codifica audio con codec G.729, G.726-32, G.722, G.711, GSM, iLBC, Speex con negoziazione automatica. 

 Codifica video con codec H.263-1998, H.264, VP8. 

 Regolazione livelli altoparlante e microfono/mute. 

SESSIONI CHAT 
L’implementazione di sessioni di chat basate sul protocollo SIP è definita ufficialmente nei documenti “RFC 4975 - 

The Message Session Relay Protocol” e “RFC 4976 - Relay Extensions for the Message Session Relay Protocol” del 

2007. Il protocollo MSRP si è diffuso rapidamente. La sua implementazione in BcsBar e Sèmki offre le seguenti 

funzionalità: 

 Scambio di messaggi composti da testo formattato e immagini. 

 Possibilità di aggiungere ai messaggi uno o più file allegati. 

 Elevata dimensione dei singoli messaggi (sino a 40 MB). 

 Indicazione della composizione del messaggio da parte dell’interlocutore. 

Quest’ultima funzionalità è utile perché, diversamente dalla posta elettronica, la chat costituisce una sorta di 

conversazione. Così, se un utente scrive un messaggio e non ottiene risposta, può erroneamente ritenere o che 

l’interlocutore non segua più la chat o che l’interlocutore stia attendendo un altro messaggio. Sapendo che il remoto 

sta scrivendo il messaggio, scompare il rischio di incomprensioni. 
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REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI 
Le applicazioni sono in grado di registrare le conversazioni; ovvero: acquisire l’audio registrato dal microfono e 

l’audio ricevuto da remoto, miscelarli in un unico flusso e inviarli in tempo reale all’interno di una sessione SIP 

verso l’infrastruttura centralizzata di BCS, per la precisione a Infovox HMP che provvede ad archiviare 

centralmente la conversazione. 

SUPPORTO PRESENZA 
Particolare cura è stata posta nelle ottimizzazioni del supporto di presenza. 

Le applicazioni possono assumere sia il ruolo di PA (Presence Agent) sia il ruolo di PUA (Presence User Agent). Se 

inserite nella piattaforma BCS, esse si comportano come PUA, perché il ruolo di PA viene assunto dal server di 

presenza C6 (vedere “C6: il presence server” a pagina 8). Esse sono comunque è in grado di accettare in qualunque 

momento subscription di presenza provenienti da altri dispositivi. 

Nel ruolo di PA lo user-agent supporta il metodo di pubblicazione parziale (vedere “Supporto delle pubblicazioni 

parziali” a pagina 10). 

Particolare cura è stata posta nel cadenzare l’emissione dei documenti di presenza in modo da rispettare i vincoli 

stabiliti in “RFC 3856 A Presence Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP)”, paragrafo 6.10, che 

consigliano di non superare un tasso di un’emissione ogni 5 secondi: 

 Se accade un evento che provoca un cambio del documento di presenza in un tempo inferiore a 5 secondi 

dall’ultima emissione, allora l’emissione viene ritardata sino allo scadere dei 5 secondi. 

 Se accadono più eventi che provocano un cambio del documento di presenza in un tempo inferiore a 5 secondi 

dall’ultima emissione, allora i vari eventi vengono combinati opportunamente in un unico documento di 

presenza che viene emesso allo scadere dei 5 secondi. 

La pubblicazione cadenzata assicura che un elevato numero di user-agent possa lavorare contemporaneamente senza 

provocare un sovraccarico delle applicazioni del Server BCS. 

ATTRAVERSAMENTO NAT 
Le applicazioni implementano tutte le tecniche necessarie per il funzionamento anche “dietro-NAT” ossia quando il 

collegamento tra applicazione e server BCS è effettuato da un router che modifica gli indirizzi IP dei pacchetti in 

transito. Ogni rete LAN privata con accesso a internet ha un router che definisce una rete “interna” (che tipicamente 

utilizza indirizzi IP privati) ed una “esterna” (che tipicamente utilizza indirizzi IP pubblici), e permette di gestire 

solo connessioni che siano originate da host della rete “interna”. 

L’attraversamento NAT rappresenta una difficoltà notevole per le applicazioni VoIP/SIP che devono ricorrere a 

tecniche definite in diversi documenti di specifiche. BcsBar e Sèmki utilizzano il meccanismo SIP outbound (RFC 

5626 “Managing Client-Initiated Connections in the Session Initiation Protocol”) per garantire l’attraversamento 

NAT da parte della segnalazione SIP e una combinazione di STUN (RFC 5389 “Session Traversal Utilities for 

NAT”), ICE (RFC 5245 “Interactive Connectivity Establishment: A Protocol for NAT Traversal for Offer/Answer 

Protocols”), TURN (RFC 5766 “Traversal Using Relays around NAT: Relay Extensions to STUN”) per 

l’attraversamento NAT da parte dei media (audio e video). 

Grazie alle tecniche di attraversamento NAT adottate le applicazioni possono essere eseguite in qualunque rete 

privata (purché comunicante con un server BCS) senza necessità di configurazioni specifiche. 

SICUREZZA 
Se client e server BCS non sono collocati nella medesima rete e la comunicazione avviene attraverso una rete 

geografica o internet, è opportuno che la comunicazione avvenga attraverso canali cifrati per garantire la 

riservatezza delle informazioni e la loro integrità. 

Per questo motivo BcsBar e Sèmki sono in grado di cifrare sia la segnalazione SIP usando il trasporto TLS basato su 

certificati digitali sia l’audio e il video usando il protocollo SRTP. È anche possibile impostare le applicazioni per 

rifiutare le comunicazioni non cifrate. 

BCSBAR 
BcsBar è il nome dell’applicazione client della piattaforma BCS. È un soft-phone personalizzabile e programmabile 

che consente l’accesso a tutte le funzionalità di BCS. Inoltre, poiché è sviluppato su protocolli standard (per la lista 

http://tools.ietf.org/html/rfc5626
http://tools.ietf.org/html/rfc5626
http://tools.ietf.org/html/rfc5389
http://tools.ietf.org/html/rfc5389
http://tools.ietf.org/html/rfc5245
http://tools.ietf.org/html/rfc5245
http://tools.ietf.org/html/rfc5766
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dei protocolli di riferimento vedere “Appendice: Indice dei documenti di riferimento” a pag. 38), può funzionare in 

qualunque contesto VoIP/SIP. È un’applicazione per sistema operativo Windows Vista o successivo a 32 o 64 bit. 

STRUTTURA DELL’APPLICAZIONE 
L’applicazione è strutturata internamente in più livelli evidenziati nel seguente schema. 

 

UA 

PjMedia 

Libraries 

RADVISION  

SIP Stack 

Implementazione logiche 
telefoniche e applicative 

Librerie (DLL) dei protocolli 
di segnalazione e dei media 

BcsBar Interfaccia grafica utente, 
interfaccia di programmaz. 

 

Al livello più basso vi sono le librerie ottenute in licenza da Alceo da altre altre aziende; tali librerie sono: 

  RADVISION® SIP Stack; librerie per l’implementazione del protocollo SIP; 

 PjMedia® Libraries. Librerie per la gestione dei media. 

Al livello intermedio si trova l’implementazione vera e propria di uno user-agent VoIP/SIP con tutte le funzionalità 

di un soft-phone. 

Il livello superiore, BcsBar è quello che attribuisce il nome all’intera applicazione. È costituito da un’interfaccia 

grafica utente e da un’interfaccia di programmazione per la realizzazione di plug-in  di personalizzazione e 

integrazione con applicazioni di terze parti. 

USER-AGENT (UA) 
UA implementa sia tutte le logiche di segnalazione basate su protocollo SIP e sue estensioni ufficiali, sia la gestione 

dei media disponibili (voce, video, fax, chat, condivisione schermo); inoltre esso garantisce il supporto della 

messaggistica istantanea, il supporto della presenza, alcune estensioni per postazioni di contact-center, la 

registrazione delle conversazioni, l’accesso a rubriche. 

Messaggistica istantanea 

UA è in grado di inviare e ricevere messaggi di testo inseriti entro transazioni generali. Il set di caratteri supportati è 

UTF-8 (8-bit Unicode Transformation Format), una codifica di lunghezza variabile di caratteri capace di 

rappresentare qualunque carattere dello standard Unicode pur essendo compatibile all’indietro con ASCII. Per tale 

motivo è rapidamente diventata la codifica preferita per la posta elettronica, XML, pagine web e in tutte le altre 

situazioni in cui si hanno flussi di caratteri. 

Condivisione schermo 

La funzione di condivisione schermo consente a un utente di mostrare il contenuto del proprio schermo 

all’interlocutore remoto. 

Oltre a mostrare l’intero schermo, l’utente può - in alternativa - condividere un’area del proprio schermo oppure la 

finestra di un’applicazione già in esecuzione. 

L’utente può concedere anche il controllo del proprio schermo all’interlocutore remoto. 

Il protocollo di condivisione desktop si basa sullo standard definito in “RFC 6143 - The Remote Framebuffer 

Protocol” che a sua volta deriva da VNC (Virtual Network Computing), il noto strumento di condivisione schermo. 

Al momento attuale non esiste una standardizzazione della negoziazione di sessioni di condivisione schermo 

attraverso il protocollo SIP. Pertanto BcsBar effettua una negoziazione proprietaria che è compatibile solo con altre 

BcsBar. 

Estensioni per postazioni contact-center 

Precedentemente è stato già descritto come la presenza sia stata impiegata per trasportare le informazioni sullo stato 

di lavoro degli operatori di contact-center (vedere “Stati di lavoro” a pagina 9) e per arricchire il profilo utente con 

le competenze di operatore di contact-center (vedere “Gestione del profilo utente” a pagina 8). 

http://tools.ietf.org/rfc/rfc6143.txt
http://tools.ietf.org/rfc/rfc6143.txt
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Un’altra estensione dello user-agent funzionale alle attività di un contact-center è la capacità di trasportare le 

informazioni di contatto nei messaggi SIP. Le informazioni di contatto sono informazioni supplementari (ovvero di 

natura non prettamente telefonica come, ad esempio, un codice di identificazione del cliente) che vengono associate 

ad una chiamata da un operatore (o da un servizio IVR) e vengono “trasportate” assieme alla chiamata nel caso che 

essa passi ad un altro operatore; quest’ultimo operatore può a sua volta modificare le informazioni di contatto e 

passare la chiamata ad un ulteriore operatore. 

Sono supportati i passaggi di chiamate tra un operatore e l’altro tramite operazioni di trasferimento cieco o con 

supervisione, di deviazione di chiamata, di intercettazione o anche di combinazione di queste operazioni (l’operatore 

A trasferisce una chiamata con informazioni di contatto all’operatore B; prima che l’operatore B risponda la 

chiamata viene intercettata dall’operatore C; l’operatore C ha le informazioni di contatto). 

Identità multiple 

UA incorpora il supporto di identità multiple. Ciò consente che più utenti del sistema possono operare condividendo  

la stessa istanza di UA. 

Chiamate di emergenza 

È possibile indicare nella configurazione un proxy di emergenza che, tipicamente, è un gateway locale al quale 

indirizzare le chiamate se: 

 Si chiama un numero di emergenza; ad esempio, il numero 112. 

 Il server BCS non è raggiungibile o è fuori servizio. 

Modalità tandem 

La modalità tandem è una modalità particolare di funzionamento in cui le funzionalità telefoniche sono eseguite da 

un telefono IP Snom controllato da BcsBar. Il vantaggio di questa soluzione è quella di poter usufruire dei servizi 

telefonici anche quando BcsBar non è in esecuzione. 

BCSBAR 
Come anticipato, BcsBar è sia il nome dell’applicazione sia il nome del Essa costituisce dunque l’interfaccia utente 

dello user-agent nonché l’interfaccia di programmazione pubblica per l’integrazione con applicazioni di terze parti. 

BcsBar incorpora il componente UA descritto nella sezione precedente.  È disponibile in tre interfacce utente 

diverse: 

 Una per operatori di contact-center. Realizzata con lo stile di barra delle applicazioni di Windows. 

 Una per il lavoro di casa/ufficio. Realizzata come una normale finestra flottante. 

 Una specializzata per le postazioni di tipo posto operatore, utilizzabile anche da utenti ipovedenti. 

 

L’applicazione è completamente programmabile tramite oggetti e interfacce COM (Component Object Model, la 

tecnologia di Microsoft basata su componenti software riutilizzabili indipendentemente dal linguaggio di 

programmazione adoperato). In particolar modo tramite queste interfacce COM, riferite nel loro complesso come 

BcsBar SDK, è possibile sia estendere le funzionalità presenti in BcsBar, che realizzare integrazioni con software di 

terze parti. 

I metodi e gli eventi del SDK possono essere raggruppati nei seguenti gruppi funzionali: 

 gestione delle chiamate telefoniche; 

 gestione delle informazioni di contatto associati alla chiamata; 

 gestione della messaggistica istantanea; 

 gestione delle informazioni visualizzabili da un display; 

 gestione delle informazioni di presenza; 

 accesso alle rubriche; 

 gestione del profilo utente e delle sue preferenze; 

 gestione dello I/O (tasti, gancio, display, suoneria) di alcuni modelli di telefono USB; 

 gestione delle sessioni chat; 

 condivisione dello schermo. 

 

È possibile utilizzare l’SDK direttamente da altre applicazioni Windows, oppure realizzando delle opportune 

estensioni esterne (plugin) . Queste estensioni devono essere realizzate come librerie a collegamento dinamico 
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(DLL, dynamic load library) e devono essere inserite in una particolare cartella dell’installazione della BcsBar. 

All’avvio dell’applicazione BcsBar carica tutte le estensioni che sono presenti nella cartella. 

Client fax 

Gestione fax BCS è l’applicazione che integra BcsBar per consentire ad un utente di creare ed inviare un documento 

fax. Eccone le caratteristiche più importanti: 

 Preparazione del documento fax da inviare a partire da varie sorgenti: scanner,  file, stampante virtuale. 

 Dichiarazione manuale dei destinatari o selezione dalla rubrica di Outlook, se disponibile. 

 Impostazione dei parametri di invio: invio del frontespizio, testo opzionale del frontespizio, pianificazione della 

data e ora di invio. 

 Il documento fax, i destinatari ed i parametri di invio vengono trasferiti al server fax tramite BcsBar utilizzando 

i protocolli SIP e RTP; pertanto non c’è bisogno di configurare alcun parametro (nuovi protocolli, nuovi server, 

...) per servirsi disporre delle funzionalità fax. 

SÈMKI 
L’applicazione Sèmki per smartphone deriva dal progetto Linphone attualmente sviluppato da Belledonne 

Communications e posto sotto GNU General Public License. Proprio per le caratteristiche di questo tipo di licenza 

software anche Sèmki è un software liberamente distribuibile e il cui codice è pubblico (su richiesta) e modificabile 

(per usi non commerciali). 

All’applicazione originale sono state aggiunte nuove funzionalità specificamente realizzate per la piattaforma BCS. 

Inoltre l’applicazione è stata tradotta in lingua italiana ed è stato anche realizzato un manuale utente in lingua 

italiana. 

RISPARMIO ENERGETICO 
Un’applicazione di comunicazione VoIP è costantemente in esecuzione anche se per la maggior parte del tempo il 

dispositivo che la ospita è a riposo (sleep mode) o, se non è a riposo, l’applicazione è in esecuzione in background. 

Durante tali periodi un’applicazione efficiente limita al minimo indispensabile le proprie attività per ridurre i 

consumi energetici e prolungare l’autonomia del dispositivo. 

Quando Sèmki non è in primo piano o il dispositivo è in sleep mode tutte le subscription SIP di presenza vengono 

chiuse. Inoltre viene eseguito un refresh della registrazione SIP per innalzare a 60 minuti il successivo refresh e per 

informare il server BCS che l’applicazione è sospesa infine il keep-alive della registrazione SIP viene ridotto a un 

periodo di dieci minuti. 

Ciò significa che Sèmki «si risveglia» per pochi istanti ogni 10 minuti per il keep-alive (è un’attività in cui 

l’applicazione invia un “ping” di 4 byte sulla connessione stabilita con il server e si attende un “pong” di 2 byte dal 

server) o per il refresh della registrazione SIP. 

Se arrivasse una chiamata o un messaggio istantaneo mentre l’applicazione è sospesa, essi andrebbero perduti e ciò 

sarebbe inaccettabile. Per tale motivo BCS e Sèmki implementano il meccanismo delle notifiche push. Il 

meccanismo delle notifiche push sposta l’attività di ascolto continuo sul lato server (un server del centro servizi 

delle notifiche push, non il server BCS). 

Quando arriva una chiamata o un messaggio istantaneo per un’istanza di Sèmki sospesa il server BCS invia una 

notifica push al centro servizi delle notifiche push che la inoltra al dispositivo in sleep mode. L’arrivo della notifica 

risveglia istantaneamente l’applicazione che può così ricevere la chiamata o il messaggio. 

Il centro servizi è strettamente legato al sistema operativo in uso: per Android il servizio è Google Cloud Messaging, 

per iOS il servizio è Apple Push Notification Service, per Windows Phone il servizio è Windows Notification 

Service. 

RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLA RETE 
Per un dispositivo mobile il cambio di rete (tipicamente da rete dati a wi-fi o viceversa) è un evento piuttosto 

frequente. 

Dal punto di vista di un’applicazione VoIP/SIP è un evento piuttosto complesso da trattare, soprattutto se  deve 

essere eseguito automaticamente e senza interruzione del servizio. 

Sèmki è in grado di eseguire in maniera efficiente l’operazione. Quando Sèmkì rileva che c’è stato un cambio di 

configurazione di rete o che la connessione esistente al server non è più disponibile esegue immediatamente un 

https://www.linphone.org/


Alceo 33 Progetto BCS 

refresh della registrazione SIP per aggiornare il “flow” con il server BCS e successivamente esegue un reINVITE su 

tutte le sessioni esistenti per aggiornare l’indirizzo di invio e ricezione dei media. 
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4. APPENDICE: SCENARI TIPICI DI INSTALLAZIONE 
La piattaforma BCS è stata espressamente concepita con l’obiettivo di offrire alle aziende una vera e propria 

infrastruttura di comunicazione aziendale, sulla stessa rete IP utilizzata per i dati, ma capace altresì, grazie ai 

protocolli VoIP, di comunicare efficacemente attraverso la rete internet, e con le sempre più numerose realtà che 

hanno accolto tale standard. 

La collocazione di client e server, la loro posizione reciproca, i canali di comunicazione con il mondo telefonico 

fisso e mobile, l’accesso tramite internet, l’integrazione con l’infrastruttura aziendale, sono tutti aspetti gestibili con 

ampia flessibilità grazie alla modularità della piattaforma. 

In questa sezione sono forniti a titolo di esempio alcuni scenari di installazione tipici. Il passaggio da uno scenario 

ad un altro può essere eseguito con facilità e quasi sempre senza interruzione del servizio. 

INSTALLAZIONE TIPO IP-PBX 
Questo è lo scenario tipico di un’azienda che decide di sostituire un centralino tradizionale con un sistema VoIP 

senza rivoluzionare l’organizzazione esistente. 

Il collegamento voce con il mondo esterno è garantito da un gateway VoIP/ ISDN Patton® che si collega alle linee 

ISDN preesistenti. BCS fornisce servizi di centralino privato per postazioni collocate in una stessa sede o, comunque 

connesse in una rete LAN privata. 

L’installazione di un gateway GSM e l’attivazione del modulo SMSgw aggiungono voce e messaggistica istantanea 

su reti cellulari. 

L’accesso di BCS a internet consente aggiunge 

diversi ed efficacicanalii di comunicazione. 

 Il modulo di gateway VoIP/VoIP Softrunk 

permette di sostituire (o affiancare) le linee 

ISDN e GSM con linee VoIP di ITSP 

(Internet Telephony Service Provider) che, 

di solito, offrono tariffe telefoniche molto 

convenienti. Lo stesso modulo Softrunk 

tramite il servizio Skype Connect™ 

costituisce il ponte tra BCS e la comunità 

Skype. 

 Asterisk® e/o Adobe Media Server® 

consentono ai cliente dell’azienda di 

chiamare gli utenti  aziendali (voce, video 

o chat) tramite applicazioni inserite nelle 

pagine web. 

 Gli utenti aziendali che si trovano fuori 

della sede aziendale tramite internet 

dispongono di tutti i servizi di BCS anche 

da remoto. 

 Gli utenti aziendali possono comunicare 

con utenti di altri sistemi VoIP ovunque 

nel mondo. 

Notare che per consentire a BCS di accedere a 

internet sono richiesti una configurazione 

specifica ed alcuni requisiti di rete 

(attraversamento NAT, DNS, indirizzi IP 

pubblici statici). La complessità di installazione 

è analoga a quella richiesta per l’installazione 

di un server di posta elettronica. 
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ISOLA VOIP E COESISTENZA CON CENTRALINI TRADIZIONALI 
Se l’azienda possiede un centralino tradizionale (PBX) e non intende dismettere completamente o immediatamente 

la tradizionale rete telefonica interna, si può ricorrere ad un tipo di installazione che consente la coesistenza la 

soluzione tra BCS ed il centralino. 

Esistono due modalità di collegamento tra i due sistemi: 

 

Linee telefoniche pubbliche attestate sul voice-gateway di BCS (tramite linee ISDN o giunzioni VoIP/SIP). È il 

gateway di BCS che, opportunamente programmato, smista le chiamate o al centralino tradizionale o agli utenti 

VoIP di BCS. Questo tipo di configurazione richiede una riprogrammazione nulla o minimale del centralino 

tradizionale; per contro un guasto al voice-gateway provoca l’isolamento totale sia dell’azienda dalla rete telefonica  

oltre che l’isolamento degli utenti VoIP da quelli tradizionali all’interno dell’azienda. 

 

Linee telefoniche pubbliche attestate sul voice-gatway di BCS 

Linee telefoniche pubbliche attestate sul centralino, BCS collegato a giunzione del centralino (linee ISDN o 

giunzioni VoIP/SIP). Questa soluzione è più costosa in quanto richiede un’espansione del centralino (le schede di 

giunzione con BCS, eventuali linee supplementari per supportare l’espansione del sistema) e una sua 

riprogrammazione. È da preferire se l’azienda non intende dismettere il centralino tradizionale neppure a lungo 

termine e se BCS è dedicato ad utenti con compiti specializzati, ad esempio, operatori di contact-center. 
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Linee telefoniche pubbliche attestate sul centralino, BCS collegato a giunzione del centralino 

Indipendentemente dalla modalità di comunicazione tra i due sistemi, l’installazione di BCS è molto simile a quella 

descritta nel primo scenario (“Installazione tipo IP-PBX” a pagina 34); la differenza principale consiste nella 

programmazione più complessa  del voice-gateway. 

INSTALLAZIONE IN RETE GEOGRAFICA 
Molte aziende di medie dimensioni sono distribuite su più sedi collegate tra loro tramite reti geografiche WAN 

realizzate con tecnologia MPLS (Multi-Protocol Label Switching) o VPN site-to-site. 

L’installazione di BCS in questo tipo è molto simile a quella descritta nel primo scenario (“Installazione tipo IP-

PBX” a pagina 34) in quanto la rete geografica è assimilabile ad una grande rete privata. 

In questo scenario si procede dunque all’installazione di un unico server BCS, possibilmente nella sede più grande 

ed attiva dell’azienda. 

La rete geografica presenta comunque due problematiche non trascurabili rispetto ad una rete locale. 

 Limitazioni della banda dati tra i vari segmenti. 

 Robustezza inferiore. 

Limitazione della banda dati tra i vari segmenti. In rete locale il traffico generato dalle applicazioni VoIP è molto 

limitato, se confrontato alla capacità offerta da una moderna connettività Ethernet tanto che, nella maggior parte dei 

casi, non è necessario osservare particolari accorgimenti nella rete locale al momento dell’installazione di BCS. In 

rete geografica la banda disponibile tra i vari segmenti di rete è di uno o due ordini di grandezza inferiore rispetto a 

quello di una rete locale; pertanto la questione non può essere sottovalutata. Server BCS comprende il modulo 

software WanCAC come soluzione per il controllo della banda dati o CAC (Call Admission Control) in rete 

geografica. 

WanCAC richiede un’accurata configurazione in cui devono essere dichiarati tutti i segmenti della rete geografica e 

la loro capacità in termine di banda dati. Esso è alimentato dai proxy SIP della piattaforma e mantiene lo stato di 

tutti i flussi VoIP/RTP gestiti della piattaforma. In base a queste informazioni, indica a SipProxy se una nuova 

chiamata può essere accettata o negata a causa del raggiungimento della soglia impostata su uno dei segmenti di rete 

coinvolti in tale chiamata. 

Robustezza inferiore della rete geografica. Data la sua complessità e dipendenza da una molteplicità di elementi, 

una rete geografica è intrinsecamente meno robusta in paragone ad una semplice rete locale. Se ogni sede 

dell’azienda possiede dei propri gateway per il collegamento alla rete telefonica pubblica, è possibile configurare il 

sistema affinché, in caso di mancanza di connettività con il server BCS, siano garantiti comunque i servizi telefonici 

di base(chiamate entranti, chiamate uscenti) tramite il gateway locale. 
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SERVER BCS PRESSO UN DATA-CENTER 
Si sta diffondendo sempre più da parte di società specializzate l’offerta di server virtuali ospitati presso grandi data-

center dotati dei migliori standard di affidabilità e sicurezza. 

Il server BCS si presta perfettamente per questo tipo di installazione. Si eliminano così i costi di acquisto e 

manutenzione delle macchine che ospitano BCS presso l’azienda. Naturale complemento per questo tipo di 

installazione è l’acquisto di linee telefoniche VoIP presso un ITSP (Internet Telephony Servce Provider) che elimina 

la necessità anche dell’ultimo dispositivo hardware rimasto ossia il voice-gateway. 

Un’installazione di questo genere richiede un’adeguata capacità di banda tra l’azienda ed il data-center. 

Data center

Azienda A – sede N o utente remoto MAzienda A – sede 1

Infrastruttura centralizzata di BCS per Azienda A in macchina virtuale (Windows
®
)

Server IVR
Progetti liberi + registrazione 

conversazioni, voicemail, server 

fax, parcheggio chiamate, 

mobility extension

AUDIO/RTP

AUDIO/RTP

SIP

PC con soft-phone
o

postazione contact-

center

MWI Message Waiting Indicator

Presenza

Contact-center code, ACD, SBR

Proxy SIP

SIP

SIP

DB (SQL Server
®
)

Configurazione, statistiche, 

conversaz. registrate

PC con soft-phone
o

postazione contact-

center

AUDIO+VIDEO/SRTP

PC con soft-phone
o

postazione contact-

center

AUDIO+VIDEO/SRTP (**)

SIPS + Connection Reuse (RFC5923)

SIPS + Connection Reuse (RFC5923)

SIPS + Connection Reuse (RFC5923)

AUDIO/SRTP (*)

AUDIO/SRTP (*)

Macchina/e virtuale/i (Windows
®
, CentOS™) per servizi condivisi

Asterisk
gateway WebRTC

Server STUN e TURN

per trasporti UDP e TCP

Server MRCP
Sintesi vocale (TTS)

Riconoscimento vocale (ASR)

TIFF renderer
Trasformazione di documenti 

originali (PDF, DOCX, XLSX, ...) 

in pagine TIFF da inviare tramite 

server fax

Interfaccia 

VoIP

Interfaccia 

WebRTC

Softrunk

Interfaccia 

VoIP

Interfaccia 

VoIP

SIP

AUDIO+VIDEO/SRTP (*)

SIP+MRCP

AUDIO/RTP

Web Services

TURN per CHAT+FILETRANSFER/MSRP

A
lle

 m
a

c
c
h

in
e

 v
irtu

a
li d

e
lle

 a
z
ie

n
d

e

NAT NAT

NAT

Softswitch nel 

data center

(*) In funzione del tipo di NAT del data center e della sede dell’azienda potrebbe essere necessario TURN

(**) In funzione del tipo di NAT delle due sedi aziendali coinvolte potrebbe essere necessario TURN

PSTN

Cliente al PC (web browser)
Cliente al telefono

WebAdmin
 Applicazione web per la gestione 

della piattaforma (configurazione, 

stato di funzionamento, 

statistiche)

HTTPS

SIP/websocketAUDIO+VIDEO/SRTP (*)

 



Alceo 38 Progetto BCS 

5. APPENDICE: INDICE DEI DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

SIP 

 RFC 3261 SIP: Session Initiation Protocol 

 RFC 3263 Session Initiation Protocol (SIP) Locating SIP Servers 

 RFC 3265 Session Initiation Protocol (SIP) Specific Event Notification 

 RFC 3428 Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Instant Messaging 

 RFC 3515 Session Initiation Protocol (SIP) Refer Method 

 RFC 3665 Basic Call Flow Examples 

 RFC 3891 Session Initiation Protocol (SIP) "Replaces" Header 

 RFC 3892 Session Initiation Protocol (SIP) Referred-By Mechanism 

 RFC 3842 A Message Summary and Message Waiting Indication Event Package for the Session Initiation 

Protocol (SIP) 

 RFC 4028 Session Timers in the Session Initiation Protocol (SIP) 

 draft-ietf-sip-gruu-06 Obtaining and Using Globally Routable User Agent (UA) URIs (GRUU) in the Session 

Initiation Protocol (SIP) 

 RFC 5589 Session Initiation Protocol Call Control - Transfer 

 RFC 5359 Session Initiation Protocol Service Examples 

PRESENZA 

 RFC 3856 A Presence Event Package for the Session Initiation Protocol (SIP) 

 RFC 3863 Presence Information Data Format (PIDF) 

 RFC 3903 Session Initiation Protocol (SIP) Extension for Event State Publication 

 RFC 4479 A Data Model for Presence 

 RFC 4480 RPID: Rich Presence Extensions to the Presence Information Data Format (PIDF) 

 RFC 4482 CIPID: Contact Information for the Presence Information Data Format 

 RFC 4827 An Extensible Markup Language (XML) Configuration Access Protocol (XCAP) Usage for 

Manipulating Presence Document Contents 

 RFC 5262 Presence Information Data Format (PIDF) Extension for Partial Presence 

 RFC 5263 Session Initiation Protocol (SIP) extension for Partial Notification of Presence Information 

 RFC 5264 Publication of Partial Presence Information 

SDP 

 RFC 2327 SDP: Session Description Protocol 

 RFC 3890 A Transport Independent Bandwidth Modifier for the Session Description Protocol (SDP) 

RTP 

 RFC 3550 RTP: A Transport Protocol for Real-Time Applications 

 RFC 2833 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals 

 RFC 3389 Real-time Transport Protocol (RTP) Payload for Comfort Noise (CN) 

 RFC 3555 MIME Type Registration of RTP Payload Formats 
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ATTRAVERSAMENTO NAT 

 RFC 5626 Managing Client-Initiated Connections in the Session Initiation Protocol (SIP) 

 RFC 6314 NAT Traversal Practices for Client-Server SIP 

 RFC 3327 Session Initiation Protocol (SIP) Extension Header Field for Registering Non-Adjacent Contacts 

 RFC 5923 Connection Reuse in the Session Initiation Protocol (SIP) 

 RFC 3581 An Extension to the Session Initiation Protocol (SIP) for Symmetric Response Routing 

 RFC 5389 Session Traversal Utilities for NAT (STUN) 

 RFC 5245 Interactive Connectivity Establishment (ICE): A Protocol for Network Address Translator (NAT) 

Traversal for Offer/Answer Protocols 

FAX 

 ITU-T T.30 Procedures for document facsimile transmission in the general switched telephone network 

 ITU-T T.38 Procedures for real-time Group 3 facsimile communication over IP networks 

CODIFICA DELLA VOCE 

 ITU-T G.711 Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies 

 ITU-T G.722: 7 kHz audio-coding within 64 kbit/s 

 ITU-T G.726 40, 32, 24, 16 kbit/s adaptive differential pulse code modulation (ADPCM) 

 ITU-T G.729 Coding of speech at 8 kbit/s using conjugate-structure algebraic-code-excited linear-prediction 

(CS-ACELP) 

 RFC3951 Internet Low Bit Rate Codec (iLBC) 

 ETSI EN 300 961 GSM 06.10 

CODIFICA DEL VIDEO 

 ITU-T H.263 Video coding for low bit rate communication 

 RFC 4629 RTP Payload Format for ITU-T Rec. H.263 Video 

 ITU-T H.264 Advanced video coding for generic audiovisual services 

 RFC 6184 RTP Payload Format for H.264 Video 

GESTIONE DELL’AMPIEZZA DI BANDA 

 RFC 1349 Type of Service in the Internet Protocol Suite 

 RFC 2474 Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers 

 RFC 2475 An Architecture for Differentiated Services 

CHAT 

 RFC 4975 The Message Session Relay Protocol (MSRP) 

 RFC 4976 Relay Extensions for the Message Session Relay Protocol (MSRP) 

 RFC 3994 Indication of Message Composition for Instant Messaging 

CONDIVISIONE SCHERMO 

 RFC 4976 The Remote Framebuffer Protocol 
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