
Case studies
Risparmiare sui costi con l’innovaphone PBX 

La società internazionale EFD Induction 

necessitava di una infrastruttura di telecom-

unicazioni altamente moderna nella quale

potessero venire integrate le nume-

rose filiali presenti a livello mondiale.
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La società EFD Induction è il più grande produttore

europeo di soluzioni di induzione per l'industria. L'azien-

da dispone di stabilimenti di produzione, laboratori,

centri di vendita e di servizio in America, Asia ed

Europa. In totale, presso il gruppo EFD sono impiegati

ca. 900 dipendenti. Nel gruppo le sedi tedesca e norve-

gese rappresentano i siti più grandi in Europa: la

società ha le sue radici in Germania e Norvegia. Qui ed

in Francia si è iniziato con la modernizzazione delle 

infrastrutture di comunicazione ormai obsolete e l'in-

stallazione del nuovo sistema innovaphone. A lungo

termine, l'intera infrastruttura aziendale verrà rinnovata

e sostituita con il sistema innovaphone.

Da più di 15 anni, presso la filiale norvegese di EFD 

Induction a Skien era in uso un PBX Alcatel 4400. Da qual-

che tempo era comunque diventato sempre più difficile re-

perire pezzi di ricambio ed era quindi urgente modernizzare

l'infrastruttura di comunicazione. Negli uffici in Germania e

Francia, la situazione era simile. Di conseguenza, è stata

commissionata una ricerca di mercato che comprendeva

sia fornitori tradizionali, che produttori di soluzioni software

come Cisco e Microsoft Lync.

Dopo che tutte le altre soluzioni, nella fase finale erano

quattro le soluzioni scelte, erano state scartate, in corsa

erano rimaste solo Alcatel ed innovaphone. I punti chiave

erano: ottimale rapporto costi/benefici e familiarità con le

realtà locali nei vari Paesi in cui la EFD ha sedi. "L‘EFD è

una società internazionale e quindi l'obiettivo era di inte-

grare le filiali di tutti i 16 Paesi in un unico sistema",

afferma Tore Kvaale, Dep. Manager Engineering e IT di

EFD Norvegia.

EFD ha sedi aziendali in Svezia, Regno Unito, Spagna,

Italia, Russia, Brasile, Austria, Francia, Romania, Stati

Uniti, Giappone, Cina ed India. Tore Kvaale prosegue:

"Per essere onesti, su quest'ultimo punto innovaphone

non aveva necessariamente soppiantato tutte le altre solu-

zioni, ma la facilità di installazione ha spinto un po' in se-

condo piano la necessità di supporto in loco. In aggiunta a

ciò, la configurazione può essere effettuata da remoto: un

Dal momento che la soluzione innovaphone doveva venire

installata contemporaneamente in più Paesi, erano essen-

ziali una eccellente pianificazione e coordinamento.

L'utente

produttore internazionale di soluzioni di induzione

per l'industria

presente a livello mondiale in 18 Paesi

ca. 900 dipendenti
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ulteriore punto a favore di innovaphone. E ancora a favore

di innovaphone: era assolutamente necessario ridurre i

costi della comunicazione interna. Con innovaphone, 

l’investimento nelle filiali più piccole può essere 

mantenuto basso. "

Dal momento che la soluzione innovaphone doveva

venire installata contemporaneamente in più Paesi, erano

essenziali eccellente pianificazione e coordinamento. In

innovaphone, responsabili del progetto erano Kent Jensen,

Area Sales Manager Nordic Region e Brice Canivet, Area

Sales Manager Francia. Kent Jensen spiega: "Il progetto

coinvolgeva la sede centrale della società e le filiali EFD in

differenti Paesi con lingue diverse. In aggiunta a ciò, ab-

biamo dovuto informare i vari partner nei rispettivi Paesi,

vale a dire i rispettivi rivenditori e distributori. Ciò che ha

reso il tutto ancora più complicato è stato il fatto che i 

requisiti per la nuova soluzione erano molto differenti nei

diversi Paesi. Il progetto ha reso quindi necessario che

tutte le parti coinvolte collaborassero strettamente. "

Un’installazione senza problemi, qualche piccola 

sfida tecnica

La soluzione innovaphone è stata implementata inizial-

mente in Norvegia, Germania e Francia. Allo scopo, è

stato fornito un VoIP Gateway IP3010 a Skien, Friburgo e

Grenoble dove funge come Master-PBX. La velocità

dell'installazione è andata in modo diverso nei differenti

Paesi. In Norvegia, per installare la soluzione innovaphone

sono stati necessari 6 giorni lavorativi, in Germania la 

preparazione dell'installazione ha richiesto 4 giorni, l'in-

stallazione effettiva 5 giorni e la configurazione definitiva

altri 5 giorni lavorativi.

In Francia, sono stati occupati con l’installazione della so-

luzione due tecnici per tre giorni. Qui, con l’integrazione

del sistema DECT, sono emersi alcuni piccoli problemi dei

quali il distributore che ha curato il progetto non era a co-

noscenza. Tuttavia, è stato possibile risolvere anche

questi problemi senza una grande perdita di tempo.

Nel frattempo, tutte le postazioni di lavoro sono state do-

tate in modo conforme alle esigenze individuali: ad esem-

pio, per appuntamenti esterni il personale commerciale uti-

lizza spesso l‘innovaphone Unified Communications Client

myPBX in combinazione con Software Phone e cuffie. In

ufficio, la maggior parte dei dipendenti utilizza terminali 

innovaphone IP222 con o senza cuffie. L'IP222 è un tele-

fono design con caratteristiche tecniche innovative. Fa

parte della linea design di innovaphone che ha vinto il pre-

stigioso "red dot award: product design".

Vantaggi della nuova soluzione e prospettive

"Soprattutto i telefoni IP222 sono molto amati dal perso-

nale, sono facili da usare", così li elogia Tore Kvaale. "La

qualità della voce è molto buona. Inizialmente, la naviga-

zione del menu era un po' inconsueta, ma la gestione tra-

La sfida

notevole sforzo di pianificazione e coordinamento

richieste molto differenti nelle singole filiali

integrazione del sistema DECT già esistente 

innovaphone   |   Voice over IP   |   Unified Communications

EFD - una vasta scelta di prodotti ad induzione



innovaphone   |   Voice over IP   |   Unified Communications

mailbox, l'amministrazione è, al paragone, facile." Giuseppe

Battisti prosegue: "Anche se inizialmente ci sono stati 

alcuni problemi, possiamo alla fine dire che la soluzione

funziona e che gli utenti ne sono soddisfatti. Tuttavia, ci

sono ancora un po' di cose da fare, ma sono fiducioso che

saremo ancora in grado di attuarle con successo" Sorride

e dice."Anche Roma non fu costruita in un giorno ".

Per quanto riguarda le conseguenze economiche della

nuova soluzione, tutti i partecipanti concordano: "Tutte le

chiamate interne fra le filiali di EFD in Norvegia, Germania

e Francia sono ora gratuite. Questo era uno dei migliora-

menti attesi e si riflette molto positivamente. Attendiamo

ancora la funzionalità >Least Cost Routing<. In questo

modo, potremo ridurre ulteriormente i costi ", afferma Tore

Kvaale. Per quanto riguarda le aspettative tecniche della

nuova soluzione, Jürgen Hoffmann si dimostra molto sod-

disfatto: "Le nostre aspettative tecniche sono state soddis-

fatte al 110%. Tutto sta andando meglio del previsto."
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mite myPBX è stata volentieri utilizzata da molti." L'unica

punta di rammarico sono stati i telefoni da tavolo IP110: 

alcuni di loro hanno dovuto essere sostituiti, in quanto vi

erano stati problemi con i contatti elettrici.

Anche in Germania, l'eco per la nuova soluzione 

innovaphone è stato positivo: "In principio c'erano alcune

lamentele circa la qualità della voce, descritta come

"troppo chiara" o "troppo buona", ma ora quasi tutti i dipen-

denti sono soddisfatti della qualità del suono. E veramente

tutti sono contenti di myPBX ", afferma Jürgen Hoffmann,

IT Systems Administrator di EFD Germania. Per quanto 

riguarda l'amministrazione e la manutenzione, tutte e tre le

filiali tirano la stessa conclusione: "Molto più semplice che

la vecchia soluzione, siamo in grado di fare da soli quasi

tutto" conferma Jürgen Hoffmann.

E il suo collega francese Giuseppe Battisti, Responsabile

IT Manager in Francia, aggiunge: "Per ciò che riguarda 

lavori standard come aggiungere nuovi utenti o telefoni o

La soluzione

innovaphone PBX su base di Gateway VoIP 

IP3010; terminali IP222 ed IP110

Unified Communications Client myPBX con 

applicazioni UC e und Software-Phone in alcune 

postazioni di lavoro

Semplice amministrazione e manutenzione


