


Aiutiamo i nostri clienti ad abbattere le 

barriere, per un luogo di lavoro connesso 

e collaborativo. Attraverso la nostra 

soluzione facile da utilizzare e gestire, 

accompagnamo i nostri clienti in una 

semplice ed efficace trasformazione 

digitale

Tutto integrato per un modo migliore di lavorare

Tre versioni, installazione flessibile

Centralino Yeastar Serie P
Lavorate senza limiti. Convergenza di voce, video, applicazioni, 
collaboration e altro ancora.

Hardware
Nella sede del cliente

Cloud
Comunicazioni in cloud

Software
Con il server di tua scelta

Utilizzati da più di 

350.000 clienti 

in tutto il mondo

Centralino Yeastar Serie P
Un sistem "PBX-Plus-More" che include voce, video, 

applicazioni, collaboration e altro ancora.

Yeastar Workplace
Ottima programmazione dei posti di lavoro e sistema di 

prenotazione delle sale meeting per le aziende moderne

Centralino VoIP Serie S
Sistema telefonico on-premise per le PMI con caratteristiche 

di comunicazione aziendale entry-level.

5G CPE
Un gateway 5G che converte il segnale 5G in Wi-Fi o 

Ethernet.

Yeastar Central Management
Una piattaforma centralizzata per la gestione dei centralini in 

cloud e per la gestione remota di quelli hardware.

Gateway VoIP
Gateway VoIP standalone FXS/FXO/GSM/PRI/BRI/cellulare 

per efficienza dei costi e flessibilità operativa.

I NOSTRI PRODOTTI

I PBX della serie P Yeastar offrono un sistema completo di Unified Communication che reinventa il modo in cui le aziende 

si connettono. Una soluzione che riunisce voce, video, messaggistica, call center e altro ancora e ti consente di lavorare 

ovunque e in qualsiasi modo.
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Connettività – Parlare, incontrarsi e chattare senza sforzo 

su un unico server, praticamente da tutti i dispositivi che 

utilizzi.

 
Semplicità –  Facile da utilizzare e da gestire con una 

interfaccia web intuitiva con configurazione point-and-

click e controllo delle autorizzazioni basato sui ruoli.

 
Produttività – le funzionalità intelligenti come la gestione 

visiva delle chiamate, la presence dinamica, i contatti nel 

centralino, la console semplificata del call center, ecc. 

migliorano la produttività ovunque e per ogni ruolo. 

Interoperabilità – Le risorse di comunicazione di terze 

parti, tra cui i trunk SIP, i telefoni IP, i gateway, il CRM 

e gli strumenti di collaborazione possono funzionare 

perfettamente con i centralini della Serie P. 

 
Opportunità – Costruita con la più recente 

tecnologia e componenti di livello industriale, la 

Serie P Yeastar è altamente integrata, flessibile e 

pronta a future esigenze, per supportare l'evoluzione 

del luogo di lavoro digitale e la crescita delle 

comunicazioni delle PMI. 



Aggiungi, modifica, cerca e gestisci 

facilmente i tuoi contatti aziendali/

personali da sincronizzare su client 

Linkus, telefono IP e centralino. 

Approfitta della corrispondenza dell'ID 

del chiamante e raggiungi facilmente i 

tuoi contatti ovunque.

Controlla la cronologia delle chiamate, 

le chiamate perse e ascolta le tue 

registrazioni e i messaggi vocali con 

liste intuitive e segnalazione chiara di 

data e ora. Puoi facilmente richiamare 

i tuoi contatti con l'icona “chiama" 

sull'interfaccia.

I client Linkus UC introducono anche 

un'estensione per Google Chrome - 

Yeastar Linkus per Google - per non 

perdere nessuna chiamata e poter 

avviare una conversazione con un 

solo click direttamente dal numero 

che appare sul tuo browser web.

Utilizza il tuo numero di telefono 

aziendale per fare e ricevere chiamate 

ovunque, da tutti i dispositivi. Le 

opzioni di chiamata avanzate 

come l'attesa, il trasferimento e 

la conferenza sono facilmente 

accessibili a portata di mano.

Basta un click per iniziare una chat 

singola o di gruppo con i colleghi. Ravviva 

le conversazioni con emoji, immagini e 

condivisione di file. I tuoi messaggi sono 

sincronizzati automaticamente tra i client 

e possono essere recuperati rapidamente 

con la cronologia della chat.

Vedi chi è disponibile, offline, in 

chiamata, in pausa o in viaggio, 

ecc. immediatamente con 

indicatori di presenza colorati. 

È facile personalizzare le 

destinazioni delle chiamate per i 

diversi stati di presenza.

Disponibile per browser web, telefoni cellulari 
Android e iOS,  Windows OS, macOS.

Linkus UC Clients
Rimani connesso ovunque in 
qualsiasi momento

mac
OS

Progettato per i sistemi telefonici Yeastar, 

Linkus è un client di comunicazioni 

unificate gratuito per browser web, telefoni 

cellulari e computer desktop. Trasforma 

computer desktop e cellulari in interni 

dell’ufficio con tutte le funzionalità, offre 

un’esperienza di chiamata confortevole 

che richiede un solo clic e fornisce potenti 

funzioni di collaborazione, quali presence, 

messaggistica istantanea, gestione dei 

contatti, integrazione CRM, ecc.

Videoconferenza con un solo clic

Gestione delle chiamate semplificata per i 
receptionist

Puoi incontrare faccia a faccia chiunque nel mondo istantaneamente 

e in modo sicuro direttamente sul browser web. Con la funzione 

di videoconferenza integrata, le tue riunioni di gruppo remote e le 

conferenze con i clienti possono iniziare in pochi secondi con controlli 

completi delle riunioni e funzioni di collaborazione coinvolgenti.

Grazie al pannello operatore, i receptionist possono avere una visione globale 

e un controllo completo delle attività di chiamata dell’azienda. Il pannello 

operatore dinamico consente di accedere contemporaneamente, da un’unica 

interfaccia, a informazioni in tempo reale sul chiamante, disponibilità dei 

dipendenti, stato di raggruppamento/accodamento/attesa delle chiamate 

dell’intera azienda e funzioni avanzate per il controllo delle chiamate, quali 

instradamento tramite trascinamento e rilascio, trasferimento, messa in attesa, ecc.

Tutti gli strumenti in 
un unico posto

Web Audio/Video Call 

Video Conferencing 

Chat & File Sharing

Presence 

Operator Panel 

Call Center Console 

Contacts & Phonebooks 

Voicemails & Recordings 

Call History

Function Keys 

Preference Settings

Ospita e partecipa in modo sicuro tramite link alla riunione

Vedi e ascolta gli altri partecipanti in full HD

Condividi l'intero schermo, le applicazioni o le schede del browser

Chatta in gruppo con la messaggistica crittografata all'interno della riunione

Incontra tutti con la galleria o la vista dell'oratore

Controlli completi della riunione: silenziamento/riattivazione dell’audio, 

invito/rimozione ad hoc, controllo della videocamera e altro.

Oltre a Linkus Desktop Client e Linkus Mobile 

Client, il centralino di Yeastar serie P supporta 

anche Linkus Web Client, che consente di 

gestire tutti gli aspetti delle comunicazioni 

direttamente dal browser. Oltre a un semplice 

softphone basato sul web, fornisce tutto ciò di 

cui hai bisogno in tempo reale e puoi contare 

su avanzate funzionalità di gestione delle 

chiamate, videoconferenza, pannello operatore 

e call center per rendere ogni collegamento 

semplice ed accessibile a tutti.

Linkus Web Client

Telefono Messaggio Presence

Contatti File vocali e registri Estensione Chrome



Estendi la funzionalità con le API Integrazione con Microsoft Teams Integrazione PMS alberghiero

Ricche API per l’integrazione del sistema 

telefonico con applicazioni o software 

di terzi in base alle esigenze aziendali. 

Le possibilità sono innumerevoli: 

processo di chiamata intelligente e 

controllo delle chiamate, servizi vocali 

personalizzati, recupero delle statistiche, 

sincronizzazione delle notifiche degli 

eventi e molto altro.

I centralini Yeastar possono essere 

completamente integrati con Microsoft 

Teams per consentire le chiamate vocali 

aziendali agli utenti di Teams. L’integrazione 

permette agli utenti di Teams di funzionare 

come normali interni del centralino e 

di utilizzare una gamma completa di 

funzionalità di chiamata avanzate, quali 

IVR, inoltro di chiamata, conferenza, ecc.

I sistemi Yeastar sono costruiti 

con l'apertura per integrare PMS 

alberghiero o PMS middleware e 

possono essere ottimizzati per una 

migliore comunicazione interna, 

dall'ospite al front-desk, con ulteriori 

caratteristiche di integrazione come 

la programmazione della sveglia, non 

disturbare, checkout facile, ecc.

Interoperabilità collaudata e perfetta 
integrazione
Il centralino Yeastar funziona alla perfezione con l’infrastruttura e i servizi informatici dell’ufficio, siano essi telefoni IP, 

linee principali SIP o CRM. Pensato per offrire interoperabilità e integrazione senza problemi, il centralino Yeastar adotta 

approcci aperti per aiutare gli utenti ad accedere all’ecosistema VoIP e ad approfittare del sistema completamente 

integrato e di comunicazioni aziendali ininterrotte.

Provisioning di telefoni IP 

Provisioning collettivo di telefoni IP, 
incluse tutte le informazioni sugli utenti, 
la rubrica locale, il firmware e così via.

Interoperabilità delle linee 
principali SIP 
Modelli preconfigurati per semplificare 
la configurazione delle linee principali 
assicurando una perfetta interoperabilità.

Call center
Massima efficienza degli agenti per un servizio clienti eccezionale

Il centralino Yeastar serie P rappresenta 

una soluzione per call center economica 

che include tutte le funzioni essenziali 

(distribuzione e accodamento ACD, IVR, 

gestione visiva delle chiamate, registrazione 

e monitoraggio delle chiamate, wallboard 

in tempo reale, rapporti, ecc.) per favorire 

l'efficienza operativa e offrire un’assistenza 

clienti incomparabile, nonché per aiutare 

le PMI a fare una buona impressione sui 

clienti, rendere autonomi gli agenti e far 

crescere la propria attività.

Remote Access Service è una soluzione di lavoro a 

distanza preconfigurata, sviluppata appositamente 

per il centralino Yeastar serie P, Appliance Edition e 

Software Edition. Fornisce un nome di dominio di 

semplice accesso, protegge l’accesso web remoto al 

centralino e consente a chi lavora a distanza di vivere 

un’esperienza di comunicazione unificata stabile 

come in ufficio, da qualsiasi luogo e dispositivo, grazie 

ai client UC Linkus.

Prepara il tuo team a essere produttivo in qualsiasi momento e luogo, in 
modo immediato e sicuro

Remote Access Service

Nome di dominio fornito da Yeastar per 

personalizzare l’URL del centralino. 

Accesso web remoto e sicuro al portale 

amministratore/utente della serie P. 

Connessione remota con un solo clic per i tuoi 

client Linkus Web/Mobile/Desktop. 

Esperienza stabile come in ufficio con tutti gli 

interni e le funzioni UC sottomano. 

Il rischioso port forwarding e le complicate configurazioni 

della rete e del server non sono più necessari.

Pannello di gestione delle code, con tutti gli strumenti 

che servono in un’unica interfaccia web.

Funzione SLA avanzata per la definizione e il monitoraggio 

automatico del livello del servizio del call center.

Wallboard personalizzabile per monitorare in tempo 

reale fino a 16 parametri chiave delle prestazioni.

Rapporti in tempo reale e storici per analisi mirate in 

base ad agente, coda, intervallo di tempo, ecc.

Integrazione CRM
Compatibilità con i sistemi CRM e 
possibilità di integrazione con le soluzioni 
CRM più diffuse per una maggiore 
produttività delle chiamate.



Scegli le interfacce telefoniche in base alle 

esigenze e aumenta gli utenti e le chiamate 

simultanee quando l'attività si espande.

Design modulare innovativo

Centralino Serie P Appliance Edition
Specifiche generali

Modulo di telefonia

Capacità del sistema espandibile

S2: 2 FXS Ports           

O2: 2 FXO Ports 

B2: 2 NT/TE BRI Ports 

SO: 1 FXO and 1 FXS Port 

GSM/3G/4G: 1 GSM/WCDMA/3G/4G 

Channel

D30 DSP : Add 100 Extensions & 30 

Concurrent Calls

Schede di espansione

EX08: 4 Module Slots and 8 Interfaces 

on the Panel 

EX30: 1 Onboard E1/T1/PRI Interface

Base Users / Max Users

Max Concurrent Calls

Base / Max Call Center Agents

Max FXS Ports

Max FXO/BRI Ports

Max GSM/3G/4G Ports

Max E1/T1/J1 Ports

Expandable D30

NFC Read/Write

Ethernet Interfaces

Hard Disk

USB

Power Supply

Environment

Size (L x W x H) (cm)

Weight

Form Factor

50

25

50

8

8

4

–

0

Yes

No

100 / 200

30 / 60

100 / 200

8

8

4

1

1

Yes

300 / 500

60 / 120

300 / 500

16

16

6

2

2

Yes

1 SATA (Up to 2TB)

AC 100-240V 50/60HZ 1.5A maxAC 100-240V
50/60HZ 0.6A max

2 x (10/100/1000 Mbps)

1 (Up to 2TB)

1U Rackmount

44 x 25.2 x 4.4

2.37 KG

34 x 21 x 4.4

1.64 KG

44 x 25.2 x 4.4

2.38 KG

Appliances P550 P560 P570

Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F           Storage Range: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F
Humidity: 10-90% non-condensing

Licenze dei Centralini Serie P
Scegli la soluzione migliore per la tua attività. Tre semplici Licenze, tre modalità di distribuzione, un unico potente sistema 

di comunicazione.

BLF Support 

Business Hours & Holidays 

Call Allow/Block List 

Custom Prompts 

Distinctive Ringtone 

DNIS 

Emergency Number 

Emergency Notifications 

Fax to Email 

Group Voicemail 

Mobility Extension 

Music on Hold 

MOH Playlist 

Personal Voicemail Greeting 

PIN List 

Remote Extensions 

Speed Dial 

T.38 Fax 

Voicemail 

Voicemail to email 

WebRTC Audio Call

Auto CLIP

Call Forwarding 

Call Monitoring 

Call Parking 

Call Pickup 

Call Routing 

Call Recording 

Call Transfer 

Call Waiting 

Caller ID 

CID-based & DID-based Call Routing 

Conference Rooms 

CDR & Basic Reports 

Dial by Name 

DID (Direct Inward Dialing) 

DOD (Direct Outward Dialing) 

DND (Do Not Disturb) 

IVR 

Paging & Intercom 

Queue

Queue Callback 

Ring Group   

Auto Provisioning  

AMI (Asterisk Manager Interface) 

Backup and Restore 

Built-in SMTP Server 

Bulk Import & Export  

Extension Group 

Event Logs & Notifications 

Graphical Dashboard  

Granular User Role 

Operation Logs 

Outbound Call Frequency Restriction 

PBX Hot Standby (Appliance & 

Software Edition) 

Remote Management 

Network Drive

Troubleshooting 

Security  

     Auto & Static Defense 

     SRTP & TLS 

     IP Blocklist 

     Password Policy Enforcement 

Audio Conferencing  

Contacts 

CTI 

Headset Integration 

Linkus UC Clients 

Linkus for Google Chrome Extension

Ogranization   

Presence 

Pop-up URL 

Select & Dial with Hotkey 

Voicemail Transcription   

Voicemail & Recording List

Microsoft Teams Integration 

Operator Panel  

     Unliminted Users 

     Dispatch Active Calls  

      (Redirect, Transfer,  Hang up,    

      Record, Park, Monitor)   

     Monitor Call Status  

      (Inbound, Outbound,  Extension,    

      Parked Calls, Ring Group, Queue) 

     Presence Control

Caratteristiche incluse in tutte le licenze

Business Features

Telephony Features

Administration & Security

Unified Communications

Call Center

Remote Access Service

Instant Messaging

Phonebooks

CRM Integration

Call Accounting

API

Video Conferencing

Web Video Call

Deployment Mode Appliance, Software, CloudAppliance Appliance, Software, Cloud

Basic Plan Enterprise Plan Ultimate Plan

Business Features Telephony Features Administration & Security Unified Communications

Solo per versione Hardware e versione Software della serie P. La versione cloud è intrinsecamente adatta al lavoro remoto.

*

*



Centralino Serie P Software 
Edition
Una soluzione UC completa progettata per il 
vostro hardware o server virtuale

Disponibile per l'implementazione come soluzione 

“on-premise" sul tuo server, oppure come 

centralino "virtuale" utilizzando l'infrastruttura 

virtuale preferita: servizi cloud pubblici o data 

center locali, Yeastar serie P Software Edition è 

fornito completamente ed è pronto a funzionare 

su qualsiasi macchina virtuale compatibile con 

VMware o Microsoft HyperV.

Unified communications Linkus client web/

mobile/desktop per ogni utente per avere di 

più con meno fatica.

Ridimensiona rapidamente gli utenti con 

opzioni di licenza flessibili; assicurati 

prestazioni solide come la roccia.

Procedura guidata nell'installazione, 

immediata e rapida per configurare il tuo 

PBX in pochi minuti. Facile anche per un 

principiante.

Incorpora il tuo concetto di sicurezza . 

L'integrazione nella gestione del server è nelle 

tue mani. Scegli dove far risiedere il sistema 

ed avere il completo controllo.

Centralino Serie P Cloud Edition
Evolviti al tuo ritmo con una nuova via per il mercato UCaaS

Resta all'avanguardia

Il meglio dell'hosting chiavi in mano
La rivendita di UCaaS può diventare semplice. Creata per rivenditori, integratori e service provider, la soluzione Yeastar 

serie P Trunkey Hosting include una suite UC & C completa e offre uno strumento per provider che permette la gestione 

e l'erogazione del servizio PBX in hosting in modo molto semplice. Con investimenti ed esperienza tecnica minimi , puoi 

soddisfare i tuoi clienti con un sistema di comunicazione all'avanguardia e creare un flusso di entrate continuo.

Bassi costi iniziali

time-to-market breve

Rapido ritorno dell'investimento

Nessuna infrastruttura da mantenere

Fai affari nel modo che preferisci

Crescita on-demand

Nel modello OpEx, non è necessario preparare il server. Puoi accedere 

alla nostra piattaforma di hosting senza alcun tempo di configurazione, 

creare istanze PBX in pochi clic e iniziare a vendere subito. Yeastar si 

occuperà di tutta la manutenzione e degli aggiornamenti, per assicurarti 

la massima tranquillità.

Sta a te decidere come raggruppare, impacchettare e monetizzare i 

tuoi servizi PBX in cloud. Hai la flessibilità di utilizzare i tuoi trunk e 

dispositivi SIP e puoi far crescere il tuo impianto in qualsiasi momento 

con estensioni e istanze virtualmente illimitate.

Robusto, flessibile e costruito per accompagnare la tua 

azienda al successo, Yeastar serie P Cloud Edition rende 

alla portata delle piccole imprese le comunicazioni e la 

collaborazione unificate migliori della categoria. Fornita 

su un'infrastruttura "carrier grade" ridondante in data 

center sparsi in tutto il mondo, la soluzione è altamente 

affidabile, adattabile alle esigenze aziendali specifiche e 

offre il massimo della attuale tecnologia.

Unified Communications e Collaboration integrate

Nessun costo iniziale

Nessun problema di infrastruttura, inizia in pochi 

minuti

Continuità di funzionamento integrata

Scalabilità illimitata

Aggiornamenti continui di funzionalità e sistema 

Molto di più per molto meno

Utenti massimi

Operating System 

Feature Plans

Fino a 10.000

Ubuntu 20.04 LTS 

Enterprise Plan/Ultimate Plan

Piattaforme virtuali



Yeastar Central Management
Piattaforma unica per la gestione centralizzata di servizi Yeastar e dei 
dispositivi

Hosting e gestione di servizi UCaaS in sicurezza
L'infrastruttura di gestione dei servizi UCaaS di YCM è costruita su una base resiliente e supporta distribuzioni multi-

istanza; è in grado di fornire servizi di centralini in hosting di classe premium, servono appena pochi secondi per 

creare una nuova istanza di centralino per i propri clienti. Il numero di utenti e di chiamate simultanee può essere 

ridimensionato con pochi clic.

Creata per rivenditori, integratori e service 

provider, Yeastar Central Management (YCM) è 

una piattaforma centralizzata per semplificare 

l'erogazione dei servizi e la gestione dei 

dispositivi on-premise. Offre opportunità 

di implementare rapidamente offerte UC 

as-a-service in abbonamento e creare 

così un flusso di entrate costante. 

Inoltre, puoi monitorare e gestire una 

serie di dispositivi Yeastar in modo 

facile e sicuro da qualsiasi luogo.

Dashboard (grafico)

Impostazioni di allarme Configurazione dei dispositivi

Gestione e controllo da remoto

Gestione remota facile 
e sicura

Monitor e notifica in 
tempo reale

Monetizza i tuoi 
servizi

Sfruttando l'accesso remoto con un solo clic, puoi configurare i dispositivi dei clienti 

indipendentemente dalla tua posizione, assicurando un supporto tecnico di livello 2. 

Tutte le connessioni remote sono protette con tunnelling HTTPS. Inoltre, ogni comando è 

validato dall’autenticazione della connessione del dispositivo e dal controllo degli accessi 

basato sui ruoli. Puoi rivedere i registri completi e avere una tracciabilità totale.

Una dashboard all-in-one ti presenta una panoramica in tempo reale di tutti i tuoi 

centralini presso le sedi dei clienti, compreso lo stato dei dispositivi, eventuali allarmi, le 

attività in sospeso, ecc. Non solo: puoi anche ottenere notifiche immediate su problemi 

critici del sistema e reagire subito, prima che i tuoi clienti se ne accorgano.

La gestione remota centrale dei dispositivi non solo porta efficienza, ma permette anche di 

creare un flusso di entrate ricorrenti monetizzando i servizi relativi al supporto. La capacità 

di monitor proattivo e di reazione rapida aiutano ad ottenere una soluzione più efficiente, 

efficace e redditizia.

Oltre all'infrastruttura di fornitura di servizi UCaaS, YCM include anche un pannello di controllo per una facile gestione 

e configurazione dei sistemi e dei gateway presso le sedi dei clienti. Unificando il monitor dei dispositivi in tempo 

reale, le notifiche di allarme, l'accesso remoto e altro ancora, ti sarà possibile prenderne il controllo in modo rapido e 

sicuro senza doverti recare in sede dal cliente finale.

Prodotti supportati* Centralini serie P 

(Appliance, Software)

Centralini serie S

Centralino in Cloud

Gateway:

TA 1610/1600/2400/3200 

File Repository

Gestione dei dispositivi

Monitor dei dispositivi

Ottima resilienza

Il più alto standard di Alta affidabilità in 

modalità active/active, load-balancing, 

Mirroring e failover in real-time a livello 

di singola istanza e altro ancora per un 

uptime affidabile.

Manutenzione

Esegui l’upgrade o il 

ripristino del centralino 

con pochi clic e pianifica i 

backup periodici.

Report Pbx

Monitora lo stato, la data di 

scadenza, la gestione delle 

funzioni e tutte le informazioni 

commerciali dei vari pbx.

Sicurezza Multi-livello

SBC, IP Blocklist, Fail2ban, 

Accesso limitato al Paese di 

origine, Dynamic Defense, 

Statistic Defense e oltre.

Elenco clienti

Gestisci le informazioni sui 

clienti a livello centrale e 

collega i clienti alle istanze 

pbx per una più facile 

gestione delle vendite.

Capacità Scalabile

Aumenta o diminuisci al bisogno la 

capacità del tuo sistema. Che tu abbia 

decine, centinaia o migliaia di clienti, 

avrai il pian giusto per te.



Subito pronto all'uso, caratteristiche UC ottimali e un'interfaccia utente raffinata, il centralino VoIP serie S offre comunicazioni 

aziendali senza interruzioni, in modo sicuro ed estremamente flessibile.

Interfacce di telefonia personalizzabili e utenti scalabili, 

grazie all'esclusivo design modulare 

Caratteristiche complete del sistema telefonico aziendale con 

Linkus UC Clients 

Specifiche

Users  

Max Concurrent Calls 

Max FXS Ports 

Max FXO/BRI Ports 

Max GSM/3G/4G Ports 

Max E1/T1/J1 Ports 

LAN 

WAN

Power

Size (L x W x H) (mm) 

Weight 

290 x 180 x 33 

0.68 kg 

160 x 160 x 30  

0.3 kg 

340 x 210 x 44 

1.48 kg 

440 x 252 x 44 

2.5 kg 

440 x 252 x 44 

2.6 kg 

20 

8 

12 

4 

2 

–

20 

10 

4 

4 

1 

–

50 

25 

8 

8 

4 

–

100 (up to 200) 

30 (up to 60) 

16 

16 

6 

2 

300 (up to 500) 

60 (up to 120) 

24 

24 

6 

3

1 (10/100 Mbps)

DC 12V 3.33A DC 12V 1A

–

1 (10/100/1000 Mbps)

1 (10/100/1000 Mbps)

Model S412 S20 S50 S100 S300

AC 100-240V
50/60Hz 0.6A max

AC 100-240V 50/60Hz         
1.5A max

Centralino VoIP Serie S
Sistema telefonico per piccole e medie imprese

Facile da utilizzare e gestire 

Alti livelli di compatibilità con CRM di terze parti, PMS 

alberghiero, ecc.

Plug & Play con telefoni IP, gateway e linee principali SIP 

Gestione remota 

Yeastar 5G CPE è un hub di connessione 5G che 

converte i segnali 5G in Ethernet o Wi-Fi. Funzionando 

con switch o router, connette le aziende con reti 

ultraveloci. L'alta qualità del segnale, l'ampia copertura 

e la velocità di download fino a 2,5 Gbps permettono 

a Yeastar 5G CPE di fornire velocità Gigabit in modo 

efficace. Inoltre, permette alle aziende utilizzare i 

vantaggi del 5G e applicarlo in vari scenari. 

Yeastar 5G CPE

Gateway VoIP Yeastar

Scatena la piena velocità del 5G
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TA S-Series Gateway VoIP analogico

TE Series Gateway PRI VoIP TB Series Gateway VoIP BRI

TG Series Gateway VoIP GSM

Offre 4/8/16/24/32 porte FXS o 4/8/16 porte FXO per 

collegare telefoni analogici, linee telefoniche, fax, ecc. alle reti 

IP, preservando l'infrastruttura esistente.

Offre porte E1/T1/J1 singole o doppie (supporta fino a 60 

chiamate da VoIP a ISDN simultanee) per portare la telefonia 

ISDN al sistema telefonico VoIP e fornire il segnale di linea.

Offre 2 o 4 porte BRI per integrare le linee ISDN BRI 

nei sistemi VoIP o consentire al centralino IP di essere 

collegato alla rete pubblica ISDN.

Offre da 1 a 16 linee GSM/3G WCDMA/4G LTE per il 

centralino fornendo fallback o alternativa per le zone con 

SIP o linee terrestri limitate.

CPU Qualcomm Quad-core, 716,8 MHz, ARM Cortex-A7 

Ethernet: 2×10/100/1000 Mbps 

Rete applicabile: 5G / 4G LTE 

Banda di frequenza: 2,4 GHz e 5 GH 
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

Processore

Cellulare

Interfaccia

Wi-Fi

8 GB Flash Memory, 512 MB DDR3 RAM

Modalità di rete: NSA/SA 8 Built-in Antennas, 4x4 MIMO 5G cellular

Slot per schede SIM: 1 (2FF)

Autenticazione WEP/WPA/WPA2 
Crittografia WEP/TKIP/AES 

Lavora come Client o AP 
4 antenne integrate

Linkus Cloud Service Pro (LCS Pro)

LCS Pro di Yeastar elimina tutti gli ostacoli dell’accesso remoto con SIP e delle 

relative comunicazioni per gli utenti del centralino VoIP serie S. Consente la 

connessione remota criptata per i Linkus UC Clients in tempi brevissimi e assegna 

al centralino un nome di dominio esclusivo (FQDN) affinché la registrazione degli 

endpoint SIP risulti semplice e sicura. Ovunque i tuoi team lavorino e qualsiasi 

dispositivo SIP venga utilizzato, puoi sempre contare su comunicazioni aziendali 

sicure e ininterrotte, non vincolate alla sede.

Connessione remota

LCS Pro
Linkus UC Clients

Telefono IP 

PBX di filiale

Altro



Progettato per eliminare lo stress dalla gestione del luogo di lavoro, Yeastar Workplace incorpora una piattaforma basata 

su cloud, display touch screen in sala e sensori intelligenti per fornire una soluzione interattiva di pianificazione dello 

spazio di lavoro per gli uffici moderni e il futuro del lavoro. In definitiva, si evolverà in un sistema all-inclusive a supporto 

della gestione integrata di sale riunioni, scrivanie e visitatori.

Yeastar Postazione di Lavoro (Workplace)
Soluzione di programmazione del luogo di lavoro per un ambiente moderno

Tutto visibile in una unica schermata. La griglia di prenotazione 

online mostra le strutture delle sale, le prenotazioni e le persone 

in un unico pannello. Puoi filtrare la stanza più adatta in base 

alla sua posizione, capacità, servizi e fare la prenotazione con un 

semplice click sulla  timeline interattiva, anche se sei in viaggio.

Supporta l'integrazione con il calendario di Outlook (Microsoft 

365) e Google Workplace, per rendere la tua programmazione 

più facile e sempre sincronizzata.

Persone, spazio, strutture e orari in un unico posto

Prenotazione semplice, singola o ricorrente
Estensione della prenotazione con un click
Promemoria e-mail automatici per i 
cambiamenti di programma
Portale di amministrazione per la gestione 
avanzata delle risorse
Accesso singolo a Google e Microsoft 365

Sbarazzati delle prenotazioni fantasma. Puoi impostare un 

ora in cui una riunione deve essere annullata  se non è stato 

effettuato il check-in. Inoltre, grazie ai sensori intelligenti che 

raccolgono e monitorano l'occupazione delle sale e i dati sul 

conteggio delle persone in tempo reale, le riunioni prenotate ma 

abbandonate o terminate in anticipo saranno automaticamente 

liberate per sfruttare al meglio il tuo spazio e il tuo tempo.

Con i display touch-screen montati all'esterno 

delle sale riunioni, puoi sapere immediatamente 

se una sala è disponibile grazie a luci LED a tre 

colori anche a distanza. In caso di una riunione di 

squadra improvvisata, ti basta toccare lo schermo 

per prenotare, eseguire il check-in o terminare 

una riunione. L'orario delle sale e le fasce orarie 

disponibili sono tutte chiaramente visualizzati 

sullo schermo.

Eliminati i No-shows, migliore utilizzo delle risorse

Solido display da sala riunioni, 
facile gestione in loco

Rilevamento automatico e rilascio delle sale No-show

Personalizza i tempi per la cancellazione automatica delle 

prenotazioni con “Check-in non eseguito"

Migliori approfondimenti con l'aiuto di People Counting Senor 

e dei dati di occupazione delle stanze in tempo reale

Disponibile Inizierà tra poco In uso
Sistema di prenotazione di sale riunioni all-in-one
Come parte della soluzione Workplace completa, il sistema di prenotazione delle sale riunioni di Yeastar permette agli 

utenti di programmare le risorse delle sale senza sforzo, risparmiare tempo sul lavoro amministrativo e sfruttare al 

massimo gli spazi di riunione.
Comprendi il tuo utilizzo dello spazio e prendi decisioni 

basate sui dati per quello che riguarda il numero, la capacità 

e la disposizione delle sale riunioni. Il dashboard di Anaytics 

aggrega sistematicamente i dati della tua riunione in tempo 

reale e li traduce in informazioni dettagliate, in modo da poter 

individuare rapidamente i colli di bottiglia, bilanciare le risorse e 

pianificare il futuro.

Analisi approfondite, informazioni fruibili

Tasso di utilizzo della stanza

Ore recuperate

Numero di persone per Meeting

Picco di occupazione

Tipologia di prenotazione

Ranking degli utenti no-show



Implementazione multisede senza problemi

Comunicazioni tra uffici comode e sicure

Presenza globale con numero aziendale unificato

Risorse locali condivise

Soddisfa le esigenze della forza lavoro dinamica con 

connettività ovunque, in qualsiasi momento e con 

qualsiasi dispositivo.

Non perdere mai una chiamata con un numero sempre 

raggiungibile

Servizi remoti affidabili per una gestione e un utilizzo più 

sicuri del sistema, ovunque.

Multisede

Remote Working

Comunicazioni e collaborazioni unificate senza pari: 

telefono, video, messaggistica, presenza, call center e 

altro in un'unica piattaforma

Programmazione ottimale del posto di lavoro supportata 

da prenotazione semplice delle sale riunioni e analisi 

approfondite

Perfetta integrazione tra i sistemi: PBX, terminali telefonici, 

CRM, PMS per hotel, strumenti di collaborazione, ecc.

Lavoro in ufficio

Comunicazioni e collaborazione 
senza soluzione di continuità

Sistema Agile di 
prenotazione di sale riunioni

Yeastar Central Management

Connettività sempre attiva

Call center produttivo

Chiama, chatta, incontra o fai conferenze 

facilmente con clienti e colleghi attraverso il 

sistema integrato di centralino Yeastar, sia 

nel cloud che in sede

Collegati e collabora con vari dispositivi e 

piattaforme

Monitoraggio e gestione centrali di gateway 

e centralini Yeastar

Facile erogazione dei servizi PBX in hosting

Esperienza stabile, come in ufficio, 

ovunque e su qualsiasi dispositivo, 

grazie a Linkus UC Clients

Valore digitale, a diposizione

Facile
Aperto
Integrato
A prova di futuro

Scopri tutti i vantaggi di un futuro connesso




