Regione Autonoma Valle D’Aosta (RAVDA)

La Valle d’Aosta è costituita in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l’unità politica
della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il
presente Statuto.
Il territorio della Valle d’Aosta comprende le circoscrizioni dei Comuni ad esso appartenenti alla data
dell’entrata in vigore della presente legge.
La Regione ha per capoluogo Aosta.

L’ente Regione Autonama Valle d’Aosta nell’ottica di abbattere i costi delle
telefonate intersede ed i relativi costi di manutenzione dell’infrastruttura si è
orientata verso l’implementazione di una rete di centrali telefoniche
monomarca (Nortel ora Avaya) per poter gestire le comunicazioni nelle 34 sedi
da lei controllate e distribuite su tutto il territorio regionale.

“Axitalia all’interno del progetto affidatoci da Telecom
Italia, è stata parte attiva nella realizzazione della rete
telefonica privata della Regione Autonoma Valle
d’Aosta.”
Le principali caratteristiche della rete di centrali telefoniche implementata sono qui di seguito
riassunte:
• Tecnologia Nortel ora Avaya
• 34 sedi in rete VoIP
• Tecnologia per le trunk IP impiegata di tipo misto SIP e H323
• Collegamento verdo la rete pubblica delle telecomunicazioni con linee analogiche e/o ISDN
• Protocolli SIP ed H323 per le comunicazioni intersede
• Attacchi utente totali che usufruiscono della rete 4000 c.a
• Sede con maggior numero di attacchi utente 800
• Numerazione coordinata tra le sedi

Prodotti utilizzati:

NORTEL/AVAYA COMMUNICATION SERVER 1000
La linea Communication Server 1000 di Nortel è la soluzione di Telefonia su reti IP, LAN e WAN, solida
ed affidabile, dotata dell'ampia gamma di funzionalità ed applicazioni Nortel per la fonia su reti IP. Più
modelli, CS 1000E, CS 1000 e CS 1000M, rispondono con scalabilità alle esigenze di Amministrazioni di
grandi e piccole dimensioni. I componenti principali di CS 1000 consistono nel Call Server, Signaling
Server e Media Gateway.
I Call Server ed i Signalling Server compiono le funzionalità di registrazione delle chiamate all'interno
della comunità dei telefoni IP, realizzano il trunking IP con altri sistemi e sono responsabili del
trattamento della chiamata. Il Signaling Server realizza le funzioni di Gateway, Proxy e GateKeeper
H.323.
Sotto si trova uno schema della rete implementata con indicato per sede il numero indicativo degli
attachi utente.

