
Unified Communications & Smart Working 



BRAVO è la soluzione progettata da SELTA per rispondere alle
esigenze dell'organizzazione aziendale di aumentare la produttività,
attrarre e fidelizzare i clienti, ottimizzare i costi, svincolare le forze
di vendita e, più in generale, tutti i collaboratori di front-office e
back-office dalla loro ubicazione e dal device che utilizzano. Le
persone fuori ufficio saranno in grado di mettersi in contatto con
clienti, partner e colleghi; i commericiali potranno formulare
offerte rapidamente e senza limiti di posizione.
BRAVO è una soluzione UCC flessibile e completa, la cui
architettura si basa sulla virtualizzazione delle risorse IT.
BRAVO può essere implementato in diversi scenari come le
organizzazioni private, mono-sede e distribuite, in cui i servizi UCC.

BRAVO può anche essere implementato nei data center dei Telco
e Service provider (Public Cloud). Qualunque sia lo scenario, la
piattaforma offre servizi convergenti multimediali attraverso una
semplice interfaccia con elevato livello UX/UI e una facile
integrazione con soluzioni di terze parti e dispositivi di rete.
BRAVO si basa su protocolli e server standard aperti come Linux
server. BRAVO è basato sulle infrastrutture di virtualizzazione
VMware e RedHat. La predisposizione all’integrazione è uno dei
punti di forza della piattaforma perché consente al cliente di
proteggere gli investimenti esistenti o di mantenere processi
interni attivati da specifiche applicazioni.

SELTA BRAVO

BRAVO è una soluzione innovativa di Unified Communication & Smart Working. I suoi moduli nativi gestiscono
applicazioni UCC come la videoconferenza WebRTC e i servizi di integrazione fisso / mobile. La piattaforma
BRAVO è stata progettata con un elevato livello intrinseco di sicurezza informatica ed è completamente fondata
sul concetto di customer-centricity. Il cliente rappresenta il centro di BRAVO che, concretizzando i vantaggi
derivanti dalla Unified Communication e Collaboration, fornisce strumenti e servizi di comunicazione e gestione
efficiente di device e persone sulla rete.

BRAVO è una soluzione multi-tenant in grado di
supportare le esigenze di Carrier Telco e Service
Provider, consentendo di servire più clienti con
una sola piattaforma, ottimizzando al massimo le
risorse IT e garantendo servizi di altissima qualità.

Scenario
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Benefici principali della 
piattaforma BRAVO:

 Comunicazione e gestione centralizzata
dei device di rete

 Architettura multi-tenant on-premise e cloud
 Implementazione semplice e veloce
 Ottimizzazione dei costi
 Applicazioni verticali
 Engagement del cliente
 Modello di business flessibile
 Crescita scalabile 
 Ubiquità delle forze vendita
 Engagement dei team

Il cuore della 
piattaforma
SELTA BRAVO®
è l’Application
Server.



Integrazione con sistemi legacy

L'architettura multi-tenant di BRAVO offre efficienza e scalabilità sostenibile con una drastica riduzione dei costi e della
complessità. BRAVO consente di effettuare aggiornamenti software, contemporaneamente a tutti i clienti, quando necessario.
Negli scenari di data center, la multi-tenancy è un elemento fondamentale dei servizi basati su cloud perché consente di
condividere le risorse IT in modo economico e sicuro tra più applicazioni e aziende.

La soluzione BRAVO è altamente versatile e flessibile essendo modulare e basata su un modello virtualizzato in grado di
ottimizzare e gestire in tempo reale le risorse.
Nelle implementazioni on-premise, BRAVO riduce significativamente i costi e migliora la qualità e i tempi necessari per
mettere in servizio gli ambienti IT con una gestione centralizzata efficace ed efficiente.

Una scelta tra architettura in CLOUD e ON-PREMISE

Architettura multi-tenant on-premise e cloud per la UCC

UCC

 Unified Presence
 Conferencing
 Video Calls
 Sicurezza informatica
 Convergenza 
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Wireless phones

Smartphones

BRAVO può essere implementato come upgrade di SELTA
SAMIP / SAMubycom abilitando nuovi servizi come le
comunicazioni via app mobile. BRAVO può anche essere
implementato in scenari in cui si prevede il gateway SAMIP
allo scopo di garantire servizi voce di tipo legacy.
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Smart Working:
è un nuovo modo di lavorare, 
capace di migliorare la 
produttività dell'organizzazione, 
in termini di processo e agilità 
delle persone. 
UCC e tecnologie fisse / mobili 
consentono l'implementazione 
dello Smart Office.

UC

Pc / Laptop

Desk phones
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 Linux Server
 Apache http/https Web Server
 Hot Redundancy / Disaster Recovery Plan
 Sicurezza informatica nativa
 Gestione dinamica delle licenze

Servizi UCC

 Unified messaging
Integrazione CTI (fax, sms, voicemail)

 Unified Presence
One presence/ One number per tutti i dispositivi 
(tutti squillano)

 Integrazione LDAP
Rubrica condivisa (Exchange, Office 365)

 Servizi di chiamata (su tutti i dispositivi)
Servizi base (prenotazione, attesa, trasferimento, 
risposta), voicemail , registro chiamate

 Conferencing
 Video Call
 Convergenza Fisso-Mobile 

- Chiamate VoIP su Android / iOS con smartphone
- Trasferimento di chiamata attivo su qualsiasi 

dispositivo personale con un clic
- Visualizzazione del chiamante
- Handover manuale da WLAN a GSM
- Videochiamata H.264

 Collaborazione real-time
 Web Call Center multicanale
 Servizi back-to-back

Integrazioni certificate di terze parti

Specifiche della Piattaforma


