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Roma, 13 giu. (Ign) - Active Network annuncia il lancio un nuovo servizio Active Brain, 
la soluzione Full-IP destinata all’utenza business che consente alle aziende – 
qualunque sia la loro dimensione e la tecnologia utilizzata - di liberarsi definitivamente 
del centralino nonché del canone Telecom. Active Brain è un software che, sfruttando 
le infrastrutture di Active Network, gestisce in maniera centralizzata il sistema a cui 
afferiscono i terminali VoIP installati presso le sedi dell’utente cliente. I telefoni VoIP – 
la cui dotazione è compresa nel costo del canone mensile previsto - vengono 
preconfigurati e consegnati presso il cliente, senza l’ingombro di cavi o di complicati 
congegni. Gli apparecchi possono essere posizionati presso sedi geograficamente 
dislocate tra loro, pur continuando a costituire un unico insieme logico di interni, 
raggiungibili secondo il tradizionale piano di numerazione interno all'azienda. Tramite 
tool di management accessibili via Web, è possibile configurare e personalizzare le 
logiche implementate in centrale realizzando instradamenti diretti dall'esterno verso 
specifici interni, configurando deviazioni di chiamata, menu di scelta con voce guida, 
musica d'attesa, il supporto di Pos e fax.  
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