IL COMUNE DI CAVARZERE SI RINNOVA CON LA TECNOLOGIA VOIP
Circa 40 mila euro all’anno di risparmio grazie al sistema “Voip” ed alla razionalizzazione delle risorse
telefoniche e di connettività. È questo il vantaggio che il Comune di Cavarzere otterrà al momento in cui
verrà completato il passaggio dalla telefonia tradizionale a quella di nuova generazione. Chiamate gratis
tra le varie sedi comunali, da e verso le sedi periferiche. L’integrazione della rete telefonica con la rete
dati permette ampie personalizzazioni, il tutto realizzato tramite un centralino made in Italy e
connettività ad alte prestazioni fornite da un operatore locale.
– Sostanziale rivoluzione nei servizi di comunicazione al Comune di Cavarzere. Il settore Governo del
Territorio del Comune ha pianificato la razionalizzazione e riqualificazione totale delle risorse telefoniche e
di connettività. Con determina N. 224 del 07/11/2016 il settore dà il via libera per il passaggio dei sistemi di
telefonia tradizionali dell’Ente alla modalità VoIP: un’infrastruttura di nuova generazione che sfrutta le
potenzialità di internet per aumentare e personalizzare i servizi di telefonia. ll passaggio ha avuto inizio a
gennaio 2017 con l’arrivo della banda larga presso il centro del paese, grazie alla quale sarà possibile
razionalizzare e ottimizzare la rete dati e fonia delle utenze in carico. Il rinnovo riguarderà tutte le sedi
comunali: Municipio, scuole, biblioteca, teatro, istituto comprensivo, protezione civile, cimitero del
capoluogo, perciò l’operazione necessiterà di qualche mese.
Grazie a tale aggiornamento il Comune sarà in grado di ottenere un risparmio di circa 40.000,00mila euro
all’anno a completo passaggio avvenuto.
L’adozione della tecnologia sviluppata da un azienda trentina, Wildix, di cui gli uffici del nostro istituto
comprensivo sono già dotati, permetterà di chiamare gratis da un telefono IP all'altro all’interno della rete,
ma non solo. Esistono, infatti, tutta una serie di servizi aggiuntivi integrati, attraverso i quali sarà possibile
eseguire videochiamate, videoconferenze, oppure gestire autonomamente via web alcuni servizi che
riguardano la propria casella vocale, come ad esempio impostare delle abilitazioni o delle deviazioni di
chiamata o la segreteria telefonica, inviare fax virtuali ed avere accesso ad una rubrica centralizzata.
Esistono, inoltre, altri vantaggi, collegati alla possibilità di integrare il telefono con moltissime applicazioni e
dispositivi digitali (PC, tablet, smartphone) che parlano il comune linguaggio di Internet.
Per effettuare tutto ciò il Comune si è affidato ad una ditta locale, G.S.S. Impianti S.r.l.,specializzata in
impianti di telecomunicazione evoluta e che da quest’anno è in grado di fornire tramite un proprio marchio
registrato, GSS Connect, connettività dati e fonia di grande affidabilità. Grazie a questa soluzione Il Comune
di Cavarzere sarà in grado di migliorare la tecnologia e la connettività utilizzata dal comune ottenendo un
importante ottimizzazione dei costi.
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