
Applicazioni integrate per l’ottimizzazione che distinguono i dispositivi Spectralink da quelli della concorrenza

Serie di smartphone Versity 
Applicazioni Spectralink

Nella serie di smartphone Versity è precaricata una varietà di applicazioni essenziali 

per l’implementazione e la configurazione, tale da rispondere alle esigenze della 

vostra azienda.

• Test di diagnosi del dispositivo

• Ottimizzazione della tecnologia SIP

• Abilitazione di PTT senza server 
centralizzato

• Ottimizzazione della qualità della 
voce top di categoria

• Favorire la produttività dei 
lavoratori

• Assicurare il benessere dei 
lavoratori

• Consentire ai responsabili di IT di 
configurare dispositivi secondo uno 
standard aziendale

• Impedire l’apporto di modifiche da 
parte di singoli utilizzatori
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BIZ PHONE

Biz Phone è la app SIP di Spectralink 
per i dispositivi Versity. 

• Utilizza la telefonia Wi-Fi sulla rete 
LAN wireless

• Si integra con i server di chiamata

• Gestisce chiamate tramite: 
chiamate multiple attive, 
trasferimento, inoltro, chiamate 
in conferenza, Do Not Disturb, 
segreteria telefonica e altro 
ancora

• Offre opzioni audio tra cui quella di 
ricevitore, Bluetooth, altoparlante 
e cuffie

• Visualizza cronologia chiamate, 
contatti, integrazione LDAP

• Consente di gestire le chiamate di 
emergenza

WEB API

API Web è l’applicazione di 
Spectralink di interfaccia per 
notifiche push/pull xml con servizi 
esterni. 

• Abilitazione/Disabilitazione della 
funzione API da parte di un singolo 
dispositivo, gruppo o una singola 
azienda

• Supporta JSON e XML

• Personalizzate il polling, le 
notifiche push e gli eventi

• Date priorità ai messaggi

• Distribuite le suonerie tramite 
push

• Personalizzate le impostazioni 
evento per le chiamate in arrivo, la 
registrazione ecc.

• Aggiungete attributi personalizzati

• Fornisce link ai siti web usati con 
maggior frequenza

SAM CLIENT

SAM (Spectralink Application 
Management) Client è la app 
di Spectralink che consente la 
connessione dei dispositivi Versity 
con il server SAM. Al server SAM 
è affidata la configurazione delle 
applicazioni Spectralink. La app 
SAM Client comunica informazioni 
heartbeat al server SAM. 

• Immettere la posizione del server 
SAM

• Immettere la chiave dell’account 
SAM per la verifica dell’utente

• Installare il certificato del server 
SAM

• Definire l’intervallo di heartbeat

• Innescare l’heartbeat su richiesta 
per il server SAM



SOUNDSTAGE 

Sound Stage consente ad 
amministratori e utilizzatori di 
gestire i diversi livelli di volume del 
sistema e delle applicazioni creando 
profili sonori.

Sound Stage utilizza profili sonori per 
consentire agli amministratori di:

• gestire intervalli di volume e 
impostare il volume predefinito 
per le impostazioni del sistema 
(alarm/media/ringer/in-call) e 
impostazioni delle app (WebAPI/
PTT/Batt Life).

• Impostare i livelli di volume 
minimo/massimo e predefinito 
dei suoni di diversi sistemi e 
applicazioni. 

• Configurare regole per le app 
di configurazione del telefono 
da applicare a qualsiasi profilo 
particolare in un momento 
specifico.
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SYS UPDATER

Sys Updater è la app di Spectralink 
dedicata al controllo degli 
aggiornamenti software per i 
dispositivi Versity. 

• Interroga il server degli 
aggiornamenti software in cerca di 
nuovo software

• Informa l’utilizzatore se è 
disponibile una versione nuova

• Consente di scaricare la versione 
nuova

LOGGING

Logging è la app di Spectralink per la 
gestione delle informazioni del syslog 
da parte dell’amministratore per 
dispositivi Versity. 

• Abilita/Disabilita il servizio di 
logging

• Configura l’indirizzo di server del 
syslog

• Definisce filtri di logging ben 
precisi tramite comandi Android

• Offre accesso di debug avanzato 
protetto da password

VQO

Voice Quality Optimization 
(VQO) è la app di Spectralink che 
ottimizza chiamate audio e video da 
compositori di Spectralink o di terzi. 

• Riconosce i pacchetti audio e video

• Prioritizza i pacchetti per la qualità 
della voce ottimale

• Consente le regolazioni della soglia 
RSSI secondo necessità

• Fornisce opzioni di configurazioni 
del canale (in una release 
successiva)
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DEVICE SETTINGS

Device Settings è la app di 
Spectralink che fornisce comandi 
aggiuntivi per l’amministratore di 
sistema per dispositivi Versity.

In determinate situazioni può essere 
preferibile impedire agli utilizzatori 
di gestire le impostazioni. Opzioni 
di limitazione dell’utilizzatore 
consentono all’amministratore di 
concedere o limitare le impostazioni: 

• Modalità Wi-Fi e Airplane

• Fuso orario, formato dell’ora 

• Tastiera 

• Impostazioni di tocco

• Fotocamera

• Sfondo

DIAGNOSTICS 

DIAGNOSTICS consente 
all’amministratore di eseguire 
test diagnostici in modo rapido 
ed efficiente prima di prendere in 
considerazione l’RMA.

La schermata Home presenta tre 
schede:

• Scheda Info—fornisce informazioni 
su software e hardware di base.

• Scheda Tests—elenca i test 
disponibili per l’hardware. Sfiorare 
l’icona per eseguire il test e 
seguire le istruzioni per ciascun 
test. Sfiorare “Pass” o “Fail” per 
registrare gli esiti e passare al test 
successivo.

• Scheda Results—mostra gli esiti 
dei test e consente di generare un 
codice QR per registrare gli esiti o 
reimpostare i test.
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BATT LIFE

Batt Life visualizza la condizione 
attuale della batteria e consente 
all’utilizzatore di regolare gli avvisi 
sulla carica e altri parametri e 
metriche. 

• Più semplice da utilizzare della app 
per batteria di Android

• Imposta avvisi, suonerie e opzioni 
di vibrazione personalizzati in base 
alle percentuali di utilizzo della 
batteria

• Indica lo stato di carica della 
batteria primaria e secondaria

• Indica il numero dei cicli di ricarica 
compiuti

AMIE AGENT 

La app AMIE agent consente la 
connessione ad AMIE. Il sistema 
di AMIE Analytics consente agli 
amministratori di tenere traccia delle 
metriche dei dispositivi in tempo reale 
su una console di gestione.

Quando il software di AMIE Analytics 
è installato e attivato, l’agent AMIE 
inoltra metriche quali lo stato 
della batteria e del dispositivo, le 
prestazioni e l’uso al sistema di 
AMIE Analytics il quale interroga 
le informazioni e le presenta in 
un’interfaccia GUI per il monitoraggio 
di sistema e la gestione in tempo reale
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STATO DELL’ACCESSO 
SINGOLO, SSO 

Single Sign On (SSO) integra la app 
Biz Phone con soluzioni di gestione 
dell’identità di terzi. 

Consente di condividere uno 
smartphone Versity tra svariati 
utilizzatori, laddove ciascun 
utilizzatore ha un'estensione e 
credenziali univoche sul PBX, che sono 
inoltre configurate nella soluzione di 
gestione dell’identità.
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info@spectralink.com

+1 800-775-5330 Nord America

+45 7560 2850 EMEA

Informazioni su Spectralink

Vincitrice di riconoscimenti per la tecnologia mobile, negli ultimi 30 anni Spectralink ha 
trasformato il modo di lavorare e comunicare dei suoi clienti. Determinati a fare cose 
straordinarie, forniamo alla forza lavoro mobile e ai nostri clienti e partner gli strumenti 
per andare alla scoperta di ciò che verrà, ciò che è possibile. Le nostre soluzioni mobile 
enterprise top di categoria accompagnano i nostri clienti ovunque lavorino, in qualsiasi 
modo abbiano bisogno di noi. I nostri collaboratori, l'impegno per l'innovazione e la 
passione sono alla base del nostro successo.
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BARCODE

Barcode è la app di Spectralink di 
attivazione dello scansione di codici a 
barre industrial integrato nei modelli 
Versity 9553, 9653 e 9253.

• Supporta simbologie 1D e 2D

• Acquisizione ad alta velocità e 
precisa, per ambienti esigenti

• Ampiezza di scansione variabile, 
per la regolazione del fuoco

• Intensità della luce di scansione, 
flash e conferma acustica gestiti 
dall’amministratore

• Supporta tutte le simbologie 
comunemente usate e 
riconosciute

• I dettagli della simbologia possono 
essere configurati

• Grazie alla funzione ScanFlex, il 
servizio Barcode di Spectralink 
supporta la manipolazione di dati 
personalizzati per applicazioni di 
terzi

PUSH-TO-TALK (PTT)

Push-to-Talk è la app multicast radio 
di Spectralinlk per dispositivi Versity. 

• Sottoscrizione fino a 25 canali

• Esclusione di canali di emergenza 
e prioritari

• Opzioni di trasmissione o ascolto 
soltanto per ciascun canale

• ID chiamante programmabile

• Mostra l’attività PTT recente

• Consente di selezionare un canale 
predefinito

• Presenta tasti sia di funzione che 
fisici per la trasmissione

• Implementabile all’interno di gruppi

• Si interfaccia con le attività di 
chiamata di Biz Phone

• Si interfaccia con i modelli 
precedenti di Spectralink

SAFE

SAFE è l’applicazione di Spectralink 
per le emergenze. Può essere 
implementata in ambienti di lavoro 
isolati o nei quali le strutture 
necessitano di una sicurezza 
supplementare. 

• Offre il monitoraggio personale per 
la funzionalità “uomo a terra”

• Molteplici allarmi: assenza di 
movimento, ribaltamento e corsa

• Sospende l'attività tramite la 
funzione di esclusione momentanea 
(snooze)

• Chiama un numero di emergenza 
tramite un pulsante antipanico

• Abilita i pulsanti antipanico tramite 
un pulsante di allarme

• Monitora lo stato del telefono 
tramite icone di stato

• Avvisa in modo graduale, 
dall’avviso allo stato di allarme

• Suonerie personalizzabili

• Interfacce con servizi per la 
sicurezza

• Indica i gruppi dei dispositivi

BUTTONS

Buttons è l’applicazione di Spectralink che consente agli utilizzatori di 
programmare i pulsanti dei dispositivi Versity. 

Sei pulsanti programmabili:

• lato sinistro, lato destro, alto 
(rosso), impronta digitale sul retro, 
aumento volume, diminuzione 
volume

Assegnazione di pulsanti a:

• home, indietro, menù

• scanner, PTT, allarme

• impronta digitale

• aumento o diminuzione del volume

• esecuzione di applicazione
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