
 

Yeastar Certified Security Specialist - YSCSS 

Questo corso di Certificazione Livello INTERMEDIO è rivolto ai tecnici certificati YSCT e approfondisce 
gli aspetti relativi alla sicurezza del sistema di comunicazione. Verranno analizzati anche le 

metodologie di collegamento VPN e FIREWALL e i collegamenti di amministrazione del sistema. Il 
corso tecnico è pensato per coloro che vogliono utilizzare tutte le tecniche messe a disposizione di 

Yeastar per rendere SICURO ogni singolo componente del sistema telefonico. Indicato per i 
sistemisti informatici e telefonici che potranno sfruttare le features a disposizione presenti nei 

sistemi Yeastar S-Series.  

Programma e struttura del corso 

Il corso è composto da sessioni teoriche e prove pratiche di laboratorio (Yeastar Lab) e viene svolto sia 
ONLINE (Video Lezioni) che ONSITE secondo il seguente programma: 

x 1° Parte : Gestione delle Porte e Gestione delle Password 
o Gestione delle Password e Configurazione EMAIL 
o Il Web Server in modalità HTTPS 
o Gestione delle Reti 

� Configurazione VLAN 
� Utilizzo di OPENVPN 
� Configurazione servizio DDNS 
� Gestione delle Static Route 

o Gestione delle Estensioni 
� Gestione delle porte di default SIP e IAX 
� Gestione Password e Restrizioni sulle Estensioni 
� Gestione della Sicurezza nelle Estensioni Remote 

x 2° Parte: Gestione e Configurazione del Firewall 
x 3° Parte: Servizi di Sicurezza 

o Impostazioni di Sicurezza per Accessi SSH e FTP e TFTP 
o Gestione della Asterisk Manager Interface (AMI) 
o Accessi e Gestione del DataBase 
o Controllo Eventi – Configurazione e Controllo tramite Event Center 

x 4° Parte: Limitazioni e sicurezza nelle Outbound Route 
o Limitare le chiamate internazionali tramite Password 

 

DURATA E METODOLOGIA DEL CORSO (Sessione Online + Sessione OnSite) 

x Sessione ONLINE: Online Video Training (3 lezioni per un totale di 2 ore circa) 
x Sessione ONSITE: 1 GIORNO (9:00-13:00 – 14:00-18:00) in Aula Laboratorio 

 

NOTE SUI CORSI YEASTAR INTERMEDIATE LEVEL 

x Per poter partecipare al corso è richiesta una certificazione BASIC LEVEL (YSCT) valida 
x L’esame di certificazione verrà effettuato in AULA al termine della sessione ONSITE e si compone di 

30 domande a scelta multipla da completare in 60 minuti. Il punteggio richiesto dell’esame è: 70% 
x Il corso YSCSS è pre-requisito per ammissione ai corsi Advanced LEVEL: Yeastar Certified Expert  



 

Yeastar Certified Routing Specialist - YSCRS 

Questo corso di Certificazione Livello INTERMEDIO è rivolto ai tecnici certificati YSCT e approfondisce gli 
aspetti relativi alla gestione delle chiamate in entrata e uscita con particolare attenzione alle 
nuove funzionalità introdotte nei nuovi centralini YEASTAR S-Series. Offre anche lo spunto per 
analizzare i dispositivi di interconnessioni alle reti telefoniche standard tramite i gateway della 
serie NEOGATE integrandoli con i centralini YEASTAR ma anche con centralini di altri Brand. Il 

corso tecnico è pensato per coloro che vogliono avere la completa padronanza degli adattatori 
telefonici (Gateway) e la corretta gestione delle chiamate.  

Programma e struttura del corso 

Il corso è composto da sessioni teoriche e prove pratiche di laboratorio (Yeastar Lab) e viene svolto sia 
ONLINE (Video Lezioni) che ONSITE secondo il seguente programma: 

x 1° Parte : Gestione delle Chiamate in Entrata e Uscita con S-Series 
o Controllo e Gestione delle Regole per la gestione delle chiamate in Uscita 

� Configurazione di un sistema LCR 
� Gestione dei Permessi 

o Controllo e Gestione delle Regole per la gestione delle chiamate in Entrata 
� Gestione delle DID - Destinazioni e Selezione Passante 
� Ricezione FAX e inoltro Email 

o Utilizzo e gestione della funzionalità AUTO-Clip 
o Utilizzo e gestione della funzionalità SLA (Shared Line Appearance) 

x 2° Parte: Collegamento tra centrali S-Series e Adattatori Neogate 
o Integrazione tra Interni Remoti e PBX S-Series 
o Intercomunicazione tra 2 o più centrali telefoniche Yeastar 
o Utilizzi dei sistemi di Auto-Provisioning con adattatori serie Yeastar Neogate TA-Series 
o Adattatori Neogate per Linee FXO (TA Series), Linee ISDN (TB / TE Series) e Linee GSM (TG Series) 
o Configurazione ed Interconnessione tra gateway Neogate e S-Series (TA Series FXS/FXO – TG Series) 

x 3° Parte: Integrazione NEOGATE Yeastar con altre centrali telefoniche 

 

DURATA E METODOLOGIA DEL CORSO (Sessione Online + Sessione OnSite) 

x Sessione ONLINE: Online Video Training (3 lezioni per un totale di oltre 2 ore) 
x Sessione ONSITE: 1 GIORNO (9:00-13:00 – 14:00-18:00) in Aula Laboratorio 

 

NOTE SUI CORSI YEASTAR INTERMEDIATE LEVEL 

x Per poter partecipare al corso è richiesta una certificazione BASIC LEVEL (YSCT) valida 
x L’esame di certificazione verrà effettuato in AULA al termine della sessione ONSITE e si compone di 

30 domande a scelta multipla da completare in 60 minuti. Il punteggio richiesto dell’esame è: 70% 
x Il corso YSCRS è pre-requisito per ammissione ai corsi Advanced LEVEL: Yeastar Certified Expert  

 


