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IMPORTANTE ATENEO ITALIANO - UniBo

Prima di Habble 

• Necessità di dimensionare correttamente la rete fissa, ma assenza di strumenti di controllo e misurazione 

traffico su tale rete

• Necessità di monitorare il livello di servizio al pubblico di linee specifiche 

Soluzione proposta: MODULO TEM MOBILE E FISSO, MODULO RETE FISSA

Budget Telecomunicazioni:

• XXX euro/annno

• xx000 interni

• xx000 SIM

• Automatizzazione del processo di ripartizione per centro di costo, integrazione fra database di Habble e 

sistema gestionale dell’università

• Centralizzazione di tutti i dati di traffico, anche delle centrali periferiche oltre quella principale. 

• Capacità di analizzare l’effettivo carico e ottimizzare il numero di linee. 

• Possibilità di verificare la correttezza delle fatture,  esaminando gli importi presenti in fattura e la corretta 

applicazione dei piani tariffari. 

• Monitoraggio della qualità del servizio dei numeri dedicati al supporto, con conseguente pianificazione 

del numero di linee e personale per diversi orari

Dopo Habble

• Significativa riduzione delle ore di lavoro dedicate alla ripartizione costi telefonici (da XX ore uomo/mese a X 

ore uomo/mese)

• Ridimensionamento infrastruttura telefonica con eliminazione delle linee fisse inutilizzate (da XXX a XXX)



Habble è una piattaforma web cloud per il controllo e 

la gestione in tempo reale di tutto il traffico della 

rete fissa, mobile e dati aziendale.

 Un’unica piattaforma 

 Facilità di utilizzo

 Indipendenza dagli operatori 

telefonici

 Indipendenza dal contesto 

tecnologico aziendale 

 Analisi trend dati
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 Alert in tempo reale

Controllo dei costi fissi e            

variabili

Abbattimento degli extra-

costi di telefonia fissa e 

mobile 

Ripartizione automatizzata 

delle fatture per centri di 

costo

Corretto dimensionamento 

dell’infrastruttura telefonica

Verifica della correttezza 

delle fatture telefoniche 

Analisi qualitativa dei servizi 

di telecomunicazioni 

aziendali

VANTAGGI
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GAMMA SERVIZI

REAL TIME CONTROLLO DI GESTIONE CONSULENZA

 Modulo Rete Fissa

 Modulo Rete Mobile

 Modulo Rete Dati

 Modulo TEM Fisso

 Modulo TEM Mobile

 Assessment

 TLC Manager
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REAL TIME

Rete Mobile Rete Dati Rete Fissa

 Tutela dagli extra-costi

 Analisi e monitoraggio 

traffico in tempo reale 

 Report e alert

personalizzabili

 Verifica del rispetto delle 

policy aziendali 

 Corretto 

dimensionamento 

dell’infrastruttura 

telefonica

 Analisi fino al livello 

applicativo della 

qualità del servizio 

internet aziendale 

 Verifica del rispetto 

delle policy aziendali

 Tutela dal roaming 

voce e dati

 Analisi e monitoraggio 

traffico in tempo reale

 Verifica del rispetto 

delle policy aziendali

 Report e alert

personalizzabili
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TEM 

CONTROLLO DI GESTIONE

 Automatizzazione dei processi 

di gestione delle fatture 

elettroniche:

• Analisi e controllo delle 

fatture di rete fissa e mobile 

• Ripartizione della spesa di 

telefonia per centri di costo 

con un semplice click

 Storicizzazione dei centri di 

costo

 Invio periodico di report automatici:

• Personalizzabili

• Con elementi grafici e statistiche 

• Con dettaglio chiamate
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Dettaglio Budget Totale 

 Marzo - Aprile 2015 €      22.899 

 Maggio - Giugno 2015 €      21.000 

 Luglio - Agosto 2015 €      20.538 

 Dirigenza €        4.555 

Centro di costo 1 €        3.055 

Centro di costo 2 €        1.500 

 Marketing €        3.524 

 Commerciale €        3.650 

 Logistica €        3.621 

 Amministrazione €        1.988 

 Tecnici €        3.200 



ARCHITETTURA

DATA CENTER
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RETE FISSA

Alcatel  

Avaya

Cisco

Selta

Nortel

Philips

Siemens

Ericsson

Asterisk
Altri IP-PABX

RETE MOBILE

iOS

Android

BlackBerry

Windows Phone

RETE DATI

Sonda HW Switch

VPN  HTTPS 

TEM

.txt

.xls

.ascii

.csv



COMPATIBILITÀ
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BENEFICI NEL TEMPO

Miglioramento 

qualità servizi di 

comunicazione 

aziendali 
(10% - 15%)

* Statistiche benefici sulla base di 100 Clienti
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tempo

benefici*

Abbattimento 

extra-costi
(90% - 95%)

Saving tempo 

di gestione e 

analisi fatture
(90%)

Corretto 

dimensionamento 

dell’infrastruttura 

telefonica
(15% - 30%)



Visita il sito www.habble.it registrati e prova la demo!
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http://www.habble.it/it/
https://demo.habble.it/login.jsf

