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Per maggiori informazioni, visitate il sito sangoma.it/session-border-controllers
oppure contattateci all'indirizzo sales@sangoma.com

Grazie a un'interfaccia gra�ca 
completa, semplice e 
comoda, la con�gurazione dei 
Session Border Controller di 
Sangoma è facile e veloce.

I DSP si occupano delle 
operazioni di gestione dei 
media, come transcoding e 
rilevamento toni. Sangoma 
garantisce tutte le risorse DSP 
necessarie ad ogni chiamata.

Basta un semplice clic 
nell'interfaccia gra�ca per 
abilitare il tracciamento sia 
per il segnale audio che per i 
media: un ottimo metodo per 
risolvere qualsiasi bug.

Sangoma non applica listini 
alle funzioni: potrete sempre 
creare tutti gli ulteriori trunk e 
utenze di cui avrete bisogno.
Non avrete brutte sorprese, è 
tutto incluso
nel prezzo.

Tutti gli SBC di Sangoma 
possono essere aggiornati 
all’occorrenza via software, 
così il numero di chiamate 
supportate aumenta 
parallelamente alla crescita 
della vostra azienda.

Scegliete il codec che meglio 
risponde alle vostre esigenze, 
non c‘è nessun limite al 
numero di chiamate 
contemporanee.

Interfaccia gra�ca web Gestione media hardware Correzione bug integrata

Licenze semplici Aggiornamenti on-site Libera scelta sui codec

Enterprise SBC
(da 25 a 250 chiamate in simultanea)

Enterprise
VM SBC
(da 25 a 500
chiamate)

Scegliete fra tre modelli di implementazione software / hardware

SMB SBC
(da 5 a 20 chiamate in simultanea)
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Per maggiori informazioni, visitate il sito sangoma.it/session-border-controllers
oppure contattateci all'indirizzo sales@sangoma.com

Grazie a un'interfaccia gra�ca 
completa, con�gurare i 
Session Border Controller di 
Sangoma è facile e veloce, 
compresa la correzione di bug 
sia per il segnale audio che 
per i media.

Sangoma offre una soluzione 
completa per interconnessioni 
SS7 e SIP, con una comprovata 
interoperabilità facile da 
implementare

Gli SBC di Sangoma offrono 
trunk SIP orientati al cliente e 
carrier peering allo stesso 
tempo. Perfetto per budget 
limitati e per i backup.

Le licenze SBC di Sangoma 
riguardano solo il numero di 
chiamate. 
Tutte le sue molteplici funzioni 
sono incluse nel prezzo.

Non c'è limite al numero di 
trunk SIP o registrazioni SIP 
che possono essere effettuati 
sugli SBC di Sangoma: 
perfetto per offrire servizi 
orientati al cliente.

Grazie a un team 
professionale di supporto 
internazionale, Sangoma offre 
servizio di implementazione e 
manutenzione costante per 
sempli�care qualsiasi 
operazione.

Interfaccia gra�ca web Soluzioni SBC e SS7 Orientato al cliente

Aggiornamento licenze Trunk SIP illimitati Supporto professionale

• Da 250 a 4.000 chiamate simultanee
• Perfette capacità di transcoding
• Massime capacità di sicurezza (SRTP/TLS)

• Trunk SIP illimitati

NetBorder Carrier SBC progettato per grandi aziende
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