App per Smartphone iPhone™ ed Android™
Automatizza i servizi disponibili con le interfacce gateway
ISDN GSM/UMTS TEMA DIAL-112 e DIAL-112U

Tema DIAL

La nuova app Tema DIAL per smartphone provvisti di sistema
operativo iOS (iPhone 3, 4, 5) o Android permette di automatizzare i
passi necessari ad effettuare una chiamata DISA o Callback
attraverso le interfacce GSM/UMTS DIAL-112 e DIAL-112U ed
usufruire dei servizi evoluti messi a disposizione. Il software è
disponibile gratuitamente sull’App Store di Apple e sul Market Google
Play di Android.
E’ possibile selezionare dalla rubrica del proprio smartphone
qualunque numero e decidere se chiamarlo in modo tradizionale (il
proprio telefono chiama il numero direttamente) oppure attraverso
l’app (in modo DISA o Callback). L’utente deve solo preoccuparsi di
scegliere che tipo di chiamata desidera effettuare. Il costo delle
telefonate viene trasferito dal proprio smartphone al conto dell’azienda
dove il gateway è installato.
E’ possibile decidere di eseguire l’applicazione solo quando si vuole
usufruire dei servizi offerti da DIAL-112 e chiamare in modo
tradizionale quando si sfoglia la propria rubrica. È anche possibile
effettuare la connessione “Callback” inviando un SMS di richiesta
accesso al servizio (utile se il proprio piano tariffario dispone, ad
esempio, di un elevato numero di SMS gratuiti mensile o settimanale).
Infine la richiesta di connessione può anche essere effettuata via
“Network” (sfruttando la connessione internet UMTS o Wi-Fi del
proprio telefono). In questo caso DIAL-112 dovrà essere collegato
tramite la porta USB ad un PC che si occuperà di gestire la
connessione TCP ed inoltrare le richieste al DIAL-112 stesso.
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App Tema DIAL disponibile gratuitamente sugli store Apple e Google (per le versioni di DIAL-112 che la supportano)
Software AppServer DIAL-112 disponibile su richiesta
Chiamate a costo fisso, indipendentemente dalla destinazione (modalità DISA)
Chiamate gratuite o a basso costo (modalità Callback) verso altri utenti di linea mobile o rete fissa
Multilingua italiano/inglese (la lingua viene automaticamente selezionata)
Gestione avanzata della rubrica del proprio smartphone
Possibilità di scelta della modalità di chiamata di default (DISA, DISA Callback, SMS, Network)
Codice di verifica di sicurezza, utile per evitare usi fraudolenti del servizio da parte di utenti non autorizzati
Possibilità di impostazione ritardo di composizione cifre nella modalità “DISA” e “DISA Callback”
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Tema DIAL funziona in abbinamento ai gateway DIAL-112 e DIAL-112U che, collegati al proprio centralino interno tramite una porta ISDN, permettono di instradare il traffico uscente diretto verso numeri cellulari utilizzando tariffe più convenienti permettendo al chiamante di instradare le chiamate sulla rete
GSM e/o UMTS. Tra i servizi messi a disposizione dalla versione standard di DIAL-112 c’è la possibilità
di effettuare chiamate in modo “DISA” e “Callback”.

La modalità “DISA” prevede che chi si trova all’esterno dell’azienda possa chiamare il numero della SIM
di DIAL-112 e alla sua risposta selezionare un numero di interno (o esterno) con il quale si desidera entrare in contatto. È a carico del chiamante il solo costo della telefonata verso la SIM, mentre eventuali
altri costi per il numero che si desidera contattare saranno a carico dell’azienda.
La modalità “DISA Callback” è simile ma in questo caso, dopo che il chiamante ha composto il numero
da contattare, DIAL-112 abbatte la chiamata e contatta nuovamente il chiamante. In questo modo, risulta a suo carico il solo costo dei pochi secondi necessari per selezionare la destinazione.

Tema DIAL evita che per usufruire dei servizi sopra descritti, si debba conoscere a memoria il numero
che si vuole contattare o che l’utente si debba preoccupare di come i servizi stessi funzionino.

Tema DIAL infatti si preoccupa di automatizzare i passi necessari per effettuare la chiamata. L’utente
deve solo scegliere che tipo di chiamata desidera effettuare. Dalla rubrica del proprio Smartphone è
possibile selezionare qualunque numero e decidere se chiamarlo attraverso l’app (modo “DISA” o “Callback”) oppure in modo tradizionale (Smartphone chiama il numero direttamente).
Si può decidere di eseguire l’app solo quando si vuole usufruire dei servizi offerti da DIAL-112 e chiamare in modo tradizionale quando si sfoglia la propria rubrica. E’ anche possibile effettuare una connessione telefonica in modalità “Callback” inviando un SMS di richiesta accesso al servizio (utile se il
proprio piano tariffario dispone di un elevato numero di SMS gratuiti mensile o settimanale).
Infine la richiesta di stabilire una connessione telefonica può anche essere effettuata in modalità
“Network” (sfruttando la connessione Internet del proprio telefono, che sia essa UMTS o Wi-Fi), per la
quale tuttavia è necessario un PC collegato via USB a DIAL-112, di una connessione TCP entrante verso il PC stesso ed il software AppServer DIAL-112 (opzionale).
Chiamare con Tema DIAL è molto semplice. Basta selezionare dalla propria rubrica il numero da chiamare e, al momento dell’invio, verrà richiesto il metodo di composizione.
In alternativa, se l’opzione di scelta è disattiva sul proprio telefono o se si preferisce attivare il servizio
solo quando lo si desidera, si può lanciare l’applicazione e poi introdurre il numero da chiamare (direttamente o selezionandolo dalla rubrica).

La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso
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