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Blocca i telefoni con Facilità.
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Imagicle 
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stoneLock è la soluzione software che permette di bloccare i telefoni dell’azienda direttamente dal telefono, 
tramite interfaccia web e direttamente da Cisco Jabber.
sicurezza, privacy e risparmio sono garantiti grazie ad un servizio intutitivo ed insostituibile.

Disegnata per il tuo Cisco
Communications Manager,  
BE6K-7K, HCs.

for CISCo UC

Evita usi non consentiti dei telefoni aziendali
e previene costose chiamate non autorizzate.
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stato a colpo d’occhio.
indicazione del blocco con icona 
sul display del telefono e dentro 

Jabber e, opzionalmente, 
con messaggio di avviso sulle 

chiamate uscenti.

Per tutti i telefoni.
Compatibile con tutti i telefoni Cisco 

più utilizzati sul mercato, 
con e senza display. 

Consulta la sezione dedicata.

Dentro Jabber.
Gadget dedicato a Cisco Jabber 
Desktop per bloccare il telefono 
e cancellare elenco chiamate 

personali.

Blocco e sblocco veloce.
Con PiN personale direttamente 
dal telefono e da Cisco Jabber. 

Da web anche per amministratori 
che vogliono gestire in modo 

centralizzato i telefoni dei 
collaboratori. 

Telefonate al sicuro.
Al blocco del telefono, 

opzionalmente, il registro delle 
telefonate viene cancellato in modo 

da garantire il massimo
della riservatezza.

Pronto per le emergenze.
sarà sempre possibile effettuare 
le chiamate permesse a livello 

di configurazione come quelle verso 
i numeri di emergenza anche 

senza PiN.

sei buone ragioni per amare 
stoneLock.

sCoPri Di Più sU

www.imagicle.com

StoneLock
Phone Lock

iNCLUso iN

Imagicle ApplicationSuite



3

Hai bloccato il telefono 
prima di uscire?

La prevenzione è il miglior risparmio.

spesso persone esterne ed interne all’azienda si approfittano di telefoni incustoditi,
per fare le più costose telefonate personali. 

Con stoneLock puoi bloccare il telefono quando non sei alla scrivania 
ed evitare sorprese in bolletta.
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stoneLock è la soluzione ideale per tutte quelle realtà che 
hanno tanti telefoni che spesso, per un motivo o per un 
altro, vengono lasciati incustoditi per più ore al giorno o 
che vengono utilizzati da persone diverse. 

in tutti questi casi, stoneLock permette di evitare usi non 
consentiti dei telefoni aziendali e di prevenire costose 
chiamate non autorizzate.

risparmi impedendo 
costose telefonate.

stoneLock permette di gestire il blocco del telefono in 
modo personale direttamente dal telefono con il proprio 
codice PiN o direttamente da dentro Jabber, ma anche 
di farlo tramite interfaccia web da dove l’amministratore 
potrà bloccare/sbloccare il telefono di ogni collaboratore.

Blocco/sblocco personale
o centralizzato.

stoneLock protegge la tua privacy impedendo a chiun-
que di accedere al dettaglio delle storia delle telefonate 
effettuate, sia entranti che uscenti, cancellandole (opzio-
nalmente) in automatico.

Protegge la risevatezza 
delle tue telefonate.
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Gadget for Jabber.
Tutto ciò che manca al tuo Cisco Jabber.

Phone Lock

Blocca il telefono e cancella la lista delle chiamate personali, 
per preservare la privacy e prevenire accessi non autorizzati 
usando il Gadget gratuito per Jabber di imagicle Phone Lock.

FUNzioNA CoN 

JABBEr for EvEryonE
fULL EDITIon PEr WInDoWS Expense 

Management

Call recording

scopri gli altri Gadget.

fax

Billing

Contact
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CArATTErISTICHE 
PrInCIPALI

STonE LoCK 
rel. Spring 2016

SUITE
(inclusa)

Distribuzione
Il prodotto è incluso nella Imagicle ApplicationSuite con tutte le altre applicazioni della suite, 
disponibile come setup da installare in qualsiasi virtual machine/server reale o tramite 
l’installazione della Virtual Appliance.

Scalabilità fino a 25.000 utenti per server (reale o virtuale) con protocollo CURRI. Dimensionamenti 
maggiori su base progetto.

Provisioning
Manuale o automatico da CUCM tramite AXL (PIN deve essere lo stesso usato nel CuCM) o 
tramite AD Microsoft, Sistemi LDAP/OpenLDAP e files CSV. Utenti abilitati possono cambiare il 
PIN direttamente dal loro telefono IP.

Alta Affidabilità Attiva-Hot StandBy, entrambi nello stesso DC o DC differente (Disaster Recovery).

Allarmi di sistema Si, via email e SNMP.

Esperienza Utente Blocca direttamente il telefono IP o il client Jabber. Tramite interfaccia web solo 
dall’amministratore. Blocco automatico su inattività configurabile per telefono.

Supporto Chiamate  
di Emergenza

Sì, attraverso la definizione di numeri/modelli di composizione consentiti.

Associazione telefono/
derivato

Tramite MAC address, linea o username (extension mobility).

Supporto Piano di 
numerazione Globale 
(E.164)

Si

Protocolli e codecs Basato su TAPI o CURRI.

Supporto Multi-tenant / 
istanze condivise

Si

Supporto multi cluster Si, con piani di numerazione non sovrapposti e stessa versione di UC nel cluster.

Lingue supportate
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