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Contesto:Contesto:

LL’’attivitattivitàà di tesi viene a fare parte di un progetto ben pidi tesi viene a fare parte di un progetto ben piùù ampio e cioampio e cioèè

il progetto il progetto ““PESICAPESICA””. . 

ContributoContributo::

Progettazione di unProgettazione di un’’architettura per larchitettura per l’’integrazione di diversi servizi di integrazione di diversi servizi di 

comunicazione per una piccola media impresa comunicazione per una piccola media impresa 

I serviziI servizi::

Fonia: es. chiamata vocaleFonia: es. chiamata vocale

Dati: es. eDati: es. e--mail, trasferimento file, mail, trasferimento file, instant messaginginstant messaging

Video: es. videoconferenzaVideo: es. videoconferenza

Presenza: reperibilitPresenza: reperibilitàà di un utentedi un utente

Si vuole inoltre rendere interoperabile tale architettura con laSi vuole inoltre rendere interoperabile tale architettura con la linea linea 

telefonica pubblica (PSTN)telefonica pubblica (PSTN)

Contesto & ContributoContesto & Contributo
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Criteri discriminanti nellCriteri discriminanti nell’’analisi comparativa per la scelta degli analisi comparativa per la scelta degli 

elementi di realizzazione dellelementi di realizzazione dell’’architettura:architettura:

stabilitstabilitàà

scalabilitscalabilitàà

innovazioneinnovazione

standardizzazionestandardizzazione

costi contenuticosti contenuti

apertura allo sviluppo ed alla ricercaapertura allo sviluppo ed alla ricerca

Si Si èè tenuto in considerazione quindi che il servizio che si voleva tenuto in considerazione quindi che il servizio che si voleva 

offrire era destinato a piccole medie aziende.offrire era destinato a piccole medie aziende.

Analisi comparativa funzionaleAnalisi comparativa funzionale
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Analisi comparativa delle alternative tecnologicheAnalisi comparativa delle alternative tecnologiche

SkypeSkype

IAX (IAX (InterInter--Asterisk Asterisk 

eXchangeeXchange) Versione 2 ) Versione 2 

Il protocollo SIP (Il protocollo SIP (Session Session 

Initiation ProtocolInitiation Protocol))

SER (SER (Sip Express RouterSip Express Router) ) 

AsteriskAsterisk

SKYPE

SIP/SDP/RTP

Inter-Asterisk eXchange 
(IAX)

Tecnologie 
standardizzate

Tecnologie 
proprietarie

Analisi protocollareAnalisi protocollare

Due server software open source:Due server software open source:

Nascono da esigenze diverse e Nascono da esigenze diverse e 
quindi si specializzano su aree di quindi si specializzano su aree di 
servizio diverse e compatibiliservizio diverse e compatibili

Molto vantaggioso utilizzarli insiemeMolto vantaggioso utilizzarli insieme
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Architettura propostaArchitettura proposta

Dalle analisi comparative si Dalle analisi comparative si èè
dedotto di voler utilizzare entrambi dedotto di voler utilizzare entrambi 
i software:i software:

Asterisk: Asterisk: come gateway verso le come gateway verso le 
PSTNPSTN

SER: SER: per implementare lper implementare l’’accesso ai accesso ai 
serviziservizi

Ci si Ci si èè riferiti ad un paradigma riferiti ad un paradigma 
architetturale del tipo             architetturale del tipo             
““ClientClient--ServerServer””

CLIENTI 
WIRELINE

CLIENTI 
WIRELESS

SERVER
DB

MYSQL

TCP/IP

TCP/IP
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ArchitetturaArchitettura di retedi rete::

Protocollo di segnalazioneProtocollo di segnalazione SIPSIP

Protocollo per trasferimento dati Protocollo per trasferimento dati 

(voce, video) RTP (/SDP)(voce, video) RTP (/SDP)

Software Server per la gestione Software Server per la gestione 

del protocollo SIP:del protocollo SIP:

Sip Express RouterSip Express Router

Architettura di sistema:Architettura di sistema:

Sistema operativo Server Linux Sistema operativo Server Linux 

DBMS MySqlDBMS MySql

Server Web APACHEServer Web APACHE

Middleware PHPMiddleware PHP

Server HTTP XCAPServer HTTP XCAP

Architettura softwareArchitettura software
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Permette:Permette:

La creazione, la modifica La creazione, la modifica 

e la cancellazione di un e la cancellazione di un 

account utenteaccount utente

La gestione degli account La gestione degli account 

utente da parte utente da parte 

delldell’’amministratoreamministratore

Rendere disponibile Rendere disponibile 

informazioni allinformazioni all’’utente utente 

amministratoreamministratore

Implementa una Implementa una 

suddivisione degli suddivisione degli 

account utente in gruppiaccount utente in gruppi

Interfaccia webInterfaccia web
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I test sono stati effettuati con I test sono stati effettuati con 

client SIP differenti e installati client SIP differenti e installati 

su terminali quali:su terminali quali:

PDA (con client SIP SJPhone) PDA (con client SIP SJPhone) 

LaptopLaptop

PCPC

Software per il debugging, la Software per il debugging, la 

diagnostica e ldiagnostica e l’’amministrazione amministrazione 

del servizio:del servizio:

VMware WorkstationVMware Workstation

SerctlSerctl

MySql AdministratorMySql Administrator

EtherealEthereal

Test e risultatiTest e risultati

Utente onlineUtente online

Esempio di scambio dei messaggi SIP per lEsempio di scambio dei messaggi SIP per l’’accesso accesso 

con autenticazione a SERcon autenticazione a SER
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Requisiti:Requisiti:

1.1. Creazione delle credenziali utente attraverso lCreazione delle credenziali utente attraverso l’’utilizzo utilizzo 

delldell’’interfaccia webinterfaccia web

Creazione automatica della propria contact listCreazione automatica della propria contact list

Utilizzo:Utilizzo:

2.2. Accesso con autenticazione a SER attraverso un client SIP Accesso con autenticazione a SER attraverso un client SIP 

(installato su un terminale del tipo PC, Laptop, PDA, E(installato su un terminale del tipo PC, Laptop, PDA, E--Book, Book, 

TabletPC etc.),TabletPC etc.), quale linphone, kphone, Xquale linphone, kphone, X--Lite, Lite, eyeBeameyeBeam etc.etc.

3.3. Download automatico della contact list Download automatico della contact list 

Interazione con XCAPInterazione con XCAP

4.4. LL’’utente sceglie i servizi da utilizzareutente sceglie i servizi da utilizzare

Utilizzo dei serviziUtilizzo dei servizi
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Progettazione ed implementazione di unProgettazione ed implementazione di un’’architettura di servizi architettura di servizi 

integrati di comunicazione su rete IP per una PMIintegrati di comunicazione su rete IP per una PMI

Problematiche affrontate:Problematiche affrontate:

•• Installazione e configurazione del server software SER (con Installazione e configurazione del server software SER (con 

supporto per la supporto per la presenzapresenza) con relativo DB e di XCAP) con relativo DB e di XCAP

•• Configurazione client SIPConfigurazione client SIP

•• Creazione del sito web e quindi dellCreazione del sito web e quindi dell’’interazione con il DB interazione con il DB serser

Conclusioni & Sviluppi futuriConclusioni & Sviluppi futuri

Sviluppi futuri:Sviluppi futuri:

�� Rendere interoperabile tale architettura con la rete PSTNRendere interoperabile tale architettura con la rete PSTN

�� Risolvere i problemi di Risolvere i problemi di NAT traversalNAT traversal.                           .                           
Soluzioni:Soluzioni:

�� STUN serverSTUN server

�� Media ProxyMedia Proxy


