
 

Yeastar Certified Technician – YSCT P-SERIES 

Questo corso è pensato per coloro che vogliono sfruttare le nuove potenzialità messa a disposizione 
della nuova P-Series di Yeastar e desiderano utilizzare al meglio i nuovi strumenti di Unified 

Collaboration – Video Conferenza e Chiamate e Gestione tramite WebClient, offrendo al tempo 
stesso gli strumenti tecnici di base per la corretta installazione dei prodotti Yeastar con particolare 

focus sui centralini della nuova P-Series sia Appliance che Software Edition. Al termine del corso 

online, tenuto da un docente certificato YEASTAR, si avrà diritto all’esame di certificazione YSCT  

Programma e struttura del corso 

Il corso è composto da sessioni teoriche e prove pratiche di laboratorio (Yeastar Lab) e viene svolto ONLINE 
in modalità INTERATTIVA tramite collegamento Online Training tramite sistema di Videoconferenza - 
necessario avere un PC con Webcam e Microfono - seguirà il seguente programma: 

• Panoramica del PBX P-Series 
o Introduzione e principali caratteristiche 
o I moduli di espansione 
o Installazione Hardware 

• Configurazione di sistema base 
o Impostare l'indirizzo IP con NFC 
o Procedure guidate di installazione, password e account 
o Rete di sistema, data e ora e prompt di sistema 
o Impostazioni delle estensioni: Aggiungere interni, terminali SIP e IP Auto Provisioning 
o Introduzione e impostazioni dei client Linkus UC 

• Configurazione caratteristiche del PBX 
o Gestione degli interni 
o Gestione Linee telefoniche fisiche 
o Gestione Linee e Collegamenti VOIP 

• Gestione e controllo delle chiamate 
o Condizioni Temporali 
o Gestione chiamate uscenti 
o Gestione chiamate entranti 

• Funzionalità avanzate delle chiamate 
o Risponditore automatico (IVR) 
o Gruppi di risposta e Gestione Code di attesa 
o Monitor chiamate e Registrazione chiamate 
o Gestione della casella di posta vocale (VoiceMail) 
o Musica di attesa e Messaggi personalizzati 
o Gestione Report e CDR 

• Gestione WebClient e VideoConferenza 
o Linkus Web Client 
o Pannello Operatore 
o Pannello Call Center / Wallboard 
o Pannello gestione per VideoConferenza 

• Manutenzione di base 
o Backup e ripristino 
o Aggiornamento firmware 
o Strumenti di monitoraggio Ethernet 



 

Durata e metodologia Corso 

Il percorso formativo prevede 2 sessioni mattutine di LEZIONI INTERATTIVE ONLINE. Ogni giornata prevede 
un collegamento tramite sistema di VIDEOCONFERENZA dalle 9:00 alle 13:00. Il numero massimo di 
partecipanti per ogni corso è 6 partecipanti. La durata complessiva delle lezioni è quindi di 8 ORE. Al termine 
della seconda giornata viene svolto l’esame di certificazione ONLINE.  Durante le lezioni INTERATTIVE, ogni 
partecipante munito di proprio PC, verrà dotato di un PBX P550 dedicato ospitato presso il laboratorio di 
Yeastar Academy Italia, dove potrà operare direttamente corredato di telefono IP e telefono anologico.  

Requisiti per la partecipazione al corso 

Il corso di certificazione Yeastar YSCT-P Series è rivolto a tutti gli installatori che vogliono approfondire le 
conoscenze sulle soluzioni di comunicazione ed integrazione della nuova P-Series ed rivolto anche ai partner 
YEASTAR già in possesso di una precedente certificazione YSCT/YSCSS/YSCRS per S-Series. 

Durante le lezioni non verranno affrontati argomenti relativi al protocollo SIP e alla tecnologia VOIP . 

Per partecipare attivamente al corso sarà anche necessario soddisfare anche i seguenti requisiti:  

• PC portatile compatibile Windows / MAC OS 
• Webcam + Cuffia / Microfono per sistema di Videoconferenza (software client Cisco WebEx) 
• Collegamento ad internet con banda minima simmetrica da 2 Mpbs 

Costo del corso 

€ 195,00+iva a partecipante – Pagamento Anticipato al Distributore 

Corso Tecnico YSCT P-SERIES – ISCRIZIONE CORSI ONLINE 2023 

Nome e Cognome  

Azienda  

Indirizzo E-Mail  

Recapito Telefonico  

Distributore di riferimento  

DATA CORSO [  ] 6-7 FEB. [  ] 27-28 FEB. [  ] 13-14 MAR. 
 

La certificazione YSCT è il pre-requisito per accedere al Partner Program riservato ai Riveditori Certificati ed 
ottenere la possibilità di ricevere SCONTI e PROMOZIONI dedicate ai PARTNER CERTIFICATI.  

La certificazione Yeastar Certified Technician è il pre-requisito per accedere ai Corsi Yeastar Professional 
Advanced e Yeastar Expert 


