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Chi siamo

NetResults S.r.l. nasce nell’Aprile 2006 come spin-off
dell’Università di Pisa.

L'azienda concentra da subito i propri sforzi sull’attività di
Ricerca&Sviluppo nei settori VoIP (Voice over IP) e MoIP
(Multimedia over IP).

Questo tipo di approccio ha portato l’azienda a lanciare sul
mercato, nel 2008, la gamma di centralini VoIP KalliopePBX.

Nel 2017 grazie alla nuova linea di prodotto KalliopePBX V4,
caratterizzata da una rinnovata architettura altamente
scalabile e multitenant, entra nel mercato dei Service
Provider con la nuova piattaforma KalliopeCloud
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• Nel 2013 NetResults avvia la progettazione di Kalliope 4 seguendo criteri di design orientati a superare le 
limitazioni della precedente generazione. Limitazioni sia tecniche che di business model. 

• Kalliope 4 è nato col preciso scopo di essere adattabile in senso «evoluzionistico» allo scenario tecnologico 
estremamente variabile che caratterizza il periodo attuale 

• Nel Dicembre 2015 Kalliope 4 sbarca sul mercato nella sua versione on premises in sostituzione della 
precedente gamma: ma si tratta dell’inizio di un percorso evolutivo.

• Il «next step» è stato quello di focalizzare i propri sforzi nella realizzazione di una piattaforma centrex per ISP 
arrivando a immettere sul mercato il prodotto KalliopeCloud a inizio 2017

Evoluzionismo
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Perché Kalliope?

Καλλιόπη

Nella mitologia greca Kalliope era la musa della poesia epica e dell'eloquenza 

Il suo nome è derivato dalle due parole greche 

κάλλος, kallos, «bellezza»

e

ὀπός, opos, genitivo di ὄψ, ops, «voce»

da cui il significato letterale «bellezza di voce» o meglio «dalla bella voce»



CV: Kalliope® in una slide

Kalliope

KalliopePBX Kalliope4SP                                 Kalliope Cloud

Clienti Target:
Piccole / Medie / Grandi Imprese, Pubbliche Amministrazioni, ISP

Kalliope market share:

✓ 135 rivenditori certificati in tutta Italia

✓ Circa  4600 KalliopePBX attualmente in operation

✓ 45 ISP utilizzano la piattaforma Kalliope multitenant per offire servizi di virtual PBX
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La suite di prodotti Kalliope

✓Un unico progetto

✓Più scenari applicativi

✓Più modelli di business

✓Più tipologie di clientela di riferimento
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Gli obiettivi di Kalliope

✓Avvicinare l’utente alla tecnologia

✓Agevolare il delivery

✓Semplificare la gestione e l’integrazione

✓Offrire massima scalabilità

OTTIMIZZARE E MIGLIORARE I PROCESSI
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I punti di forza dell’offerta Kalliope
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Kalliope – 9 Pillars

✓Automazione dei processi

✓Autonomia

✓Completezza dei servizi

✓Convergenza

✓Libertà di scelta

✓Multitenancy

✓Semplicità

✓Sicurezza

✓Virtualizzazione
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Kalliope = Funzionalità avanzate

Voice Mail
La messaggistica telefonica creata su misura per le esigenze delle aziende

Multi Level IVR
Grazie all’IVR Kalliope il cliente potrà parlare sempre con l’operatore giusto

ACD
Gestisci le code d’attesa in modo avanzato, immediato e professionale

Call Recording
Registra, riascolta e conserva la chiamate più importanti

Audio Conference
Rivoluziona il modo di fare le riunioni aziendali riducendo costi e tempi

Video Call
I protocolli video più avanzati, per fare tutto ciò che vuoi

Single number
Un numero, più dispositivi. Stesso interno su smartphone, telefono fisso e PC

Forking to Mobile
Con il servizio Forking to Mobile sei sempre reperibile, senza installare nessuna app

Fast Transfer
Con il Fast Transfer fai un passo nel mondo della convergenza fisso-mobile

Servizi di Paging
Grazie al servizio di Paging puoi gestire gli annunci direttamente da telefono

Servizio Direttore/Segretaria
Multi-segretaria / multi-direttore

FAX Server
Fax2Mail e Mail2Fax integrato

Hot Desking
Attiva il tuo interno su qualsiasi terminale in pochi secondi,

Wizard di configurazione
Configura il tuo centralino in cinque semplici passi

Communication Made EasyLista completa dei servizi su
http://www.kalliopepbx.com/it/prodotti/kalliopepbx/confronto-e-funzionalita



Applicazioni Kalliope
KalliopeCTI e App Mobile



Kalliope = ricca suite di applicazioni

App Mobile KCTI
I servizi Kalliope ti seguono anche fuori ufficio grazie alla nuova app
mobile

Kalliope Attendant Console
Semplifica al massimo il lavoro del centralinista

KalliopeCallCenter
E’ la soluzione che Kalliope dedica a chi fa del call center il proprio core 
business
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KalliopeHotel
E’ la soluzione che Kalliope dedica a chi fa del call center il proprio core 
business

Kalliope CTI
Nuova interfaccia rapida ed intuitiva, disponibile anche in modalità softphone



Kalliope® per i Service Provider
Kalliope come piattaforma Centrex



Kalliope = MT (multitenant)

✓Massima scalabilità senza compromessi

✓Una sola interfaccia di gestione, una sola istanza 
KalliopePBX

✓Massima ottimizzazione delle risorse hardware

✓N stanze KalliopePBX, pienamente indipendenti

✓N piani di numerazione e con tutti i servizi 
KalliopePBX a disposizione
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La formula centrex Kalliope ®
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Centrex Kalliope

On-premiseTrad. centrex

La formula centrex Kalliope ®
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Kalliope®4SP  – The starterkit for ISP
Kalliope4SP: the starterkit solution for medium/small ISP



Kalliope4SP = un nuovo modello di business

La soluzione mono-nodo multitenant per ISP medio/piccoli 
FASE 1 – STARTER KIT - Offerta completa Kalliope® illimitata e flat per 12 mesi
Obiettivi:

✓Valutare il prodotto

✓Adeguare i processi

✓Misurare la risposta del mercato

✓ Individuare il modello di business giusto

Kalliope4SP: the starterkit solution for medium/small ISP



• FASE 2 – Piena libertà di scelta - Tre scelte possibili:

A. ABORT: la licenza viene disattivata, nessun impegno, nessun tacito rinnovo

B. CONTINUE: la licenza è convertita in perpetua e valorizzata mensilmente con un costo interno 
attivo / mese         PAY PER USE – Modello OPEX

C. CONVERT:  Il modello pay-per-use non è quello giusto per voi? E’ possibile riscattare la licenza 
e trasformarla in una perpetua limitata nei tenant e nelle linee

PAY AS YOU GROW- MODELLO CAPEX

Kalliope4SP = un nuovo modello di business

Kalliope4SP: the starterkit solution for medium/small ISP



• FASE 1 – STARTER KIT LIGHT - Offerta completa Kalliope® illimitata e flat per 3 mesi

• FASE 2 – Due scelte possibili:

A. ABORT: la licenza viene disattivata, nessun impegno, nessun tacito rinnovo

B. CONTINUE: la licenza è convertita in perpetua e valorizzata mensilmente con un costo interno 
attivo / mese         PAY PER USE – Modello OPEX

Kalliope4SP = nuova formula Light

Kalliope4SP: the starterkit solution for medium/small ISP



Kalliope®Cloud Platform – The solution for 
Carrier

KalliopeCloud: the Kalliope solution for Large ISP



KalliopeCloud: High level topology 
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KalliopeCloud building blocks

• KEMS (Kalliope®Cloud Element Manager System)
KEMS fornisce un’unica interfaccia per le funzionalità di provisioning, management, capacity and monitoring 

• KCC (Kalliope®Cloud Centrex )
KCC implementa la logica di instradamento telefonico e applicativo così come il topology hiding tra i KCNs e il resto della rete Telefonica.

• KCN (Kalliope®Cloud PBX Nodes )
Ogni KCN è una macchina multi-tenant che può ospitare uno o più vPBXs. Ogni vPBX offre le funzionalità avanzate incluse in ciascun 
KalliopePBX.
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Gestione gerarchica dei permessi

• Molti livelli di gestione
• Massima flessibilità nella gestione dei permessi
• Individuazione delle responsabilità con «audit log»
• Segregazione massima per evitare interferenze
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VENDOR

ISP

B. PARTNER

PBX MANAGER

END USER



KalliopeCloud Architecture

Communication Made Easy



seguici su

www.kalliopepbx.it

Grazie per l’attenzione
Federico Rossi

(+39) 3342313799

f.rossi@netresults.it


