
 

Yeastar Certified Technician - YSCT 

Questo corso è pensato per coloro che sono nuovi al mercato del VoIP e dei prodotti Yeastar, che 

vogliono promuovere il marchio Yeastar e la gamma dei prodotti sul loro mercato locale, offrendo 

al tempo stesso gli strumenti tecnici di base per la corretta installazione dei prodotti Yeastar con 

particolare focus sui centralini della nuova S-Series. ll corso è di carattere commerciale e tecnico e 

da diritto all’esame di certificazione Yeastar Certified Technician (YSCT). 

Programma e struttura del corso 

Il corso è composto da sessioni teoriche e prove pratiche di laboratorio (Yeastar Lab) e viene svolto ONLINE 
tramite Video Lezioni pre-registrate che INTERATTIVO tramite collegamento in Onlien Training tramite 
sistema di Videoconferenza e Collegamento VPN e seguirà il seguente programma: 

• Che cosa è il VoIP 

• I nuovi centralini della Series S 
o Introduzione e principali caratteristiche 
o I moduli di espansione 
o Installazione Hardware 

• Configurazione di sistema base 
o Porte HTTP e HTTPS 
o Password e account 
o Impostazioni di rete LAN e WAN 
o Configurazione Prompt di Sistema 
o Settaggi di Sistema 
o Gestione dei permessi utente 
o Codici Funzionali e Piano di Numerazione 

• 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 Funzionalità Call Back 
o Invio e ricezione di FAX e SMS 
o Gestione della casella di posta vocale (VoiceMail) 
o Musica di attesa e Messaggi personalizzati 

• Manutenzione di base 
o External Storage e Accesso FTP 
o Backup e ripristino 
o Aggiornamento firmware 
o Strumenti di monitoraggio Ethernet 

 



 

Durata e metodologia Corso 

Il corso è composto da sessioni teoriche, ovvero lezioni di auto-apprendimento fruibili in lingua italiana 
direttamente ONLine al seguente indirizzo internet: 

https://www.yeastar-academy.it/webinar-yeastar-certified-technician/ 

e si compone di 5 video, della durata complessiva di circa 2 ore in cui vengono illustrate le principali 
caratteristiche dei centralini S-Series. A completamento della sessione di auto-formazione, è possibile 
usufruire del corso ONLINE in lingua inglese, composto da 4 lezioni della durata di 1 ora ciascuna e 
approfondimenti sulle principali funzionalità direttamente dal canale YEASTAR ACADEMY presente a questo 
indirizzo: 

https://www.yeastar.com/academy/video/ysct/ 

Il percorso formativo prevede anche 2 giornate 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. 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 collegamento VPN al Laboratorio Yeastar Academy 
Italia, dove potrà operare direttamente su un PBX dedicato, corredato di telefono IP.  

Requisiti per la partecipazione al corso 

• 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 

• € 165,00+iva a partecipante. 
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