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INTRODUZIONE 
 

 

La convergenza tra telefonia tradizionale (PSTN) e  telefonia su internet (VoIP), è 

diventata materia di studio e di ricerca in questi ultimi anni. 

 

Sempre più aziende, grandi e piccole, dedicano spazio all’approfondimento di 

questo argomento per fornire ai clienti e ai dipendenti, servizi di comunicazione e 

multimedialità fondati su una connessione internet. 

 

Grazie poi, alla diffusione a macchia d’olio, di software user-friendly come 

Skype, anche l’utenza media, comincia a rendersi conto delle possibilità che offre 

la telefonia su IP : una su tutte l’abbattimento dei costi di interconnessione. 

 

Detto questo però, visto l’interesse sempre maggiore, molte aziende tentano di 

sfruttare l’ondata di innovazione, sfornando software proprietari e cercando di 

vincolare il cliente, che si vede costretto a pagare in forma di abbonamento o 

simili. 

 

In quest’ottica ci viene in soccorso l’opensource, il software libero, che ci 

permette di sfruttare a pieno le potenzialità del VoIP senza necessariamente dover 

dare conto alle multinazionali.  

Inoltre grazie all’opensource, ogni utente ha l’opportunità di accrescere le 

potenzialità sviluppando lui stesso nuove funzioni, partendo dal codice di base 

accessibile a chiunque. 
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1. CONTESTO 
 

1.1 SCENARIO 
 

Quale potrebbe essere un possibile scenario? 

Immaginiamo di collegarci ad internet, apriamo il nostro programma di Instant 

Messaging 1, e notiamo che il nostro collega è in linea. Decidiamo di aprire una 

finestra di chat con lui, e parlando di alcuni aspetti lavorativi decidiamo che forse 

è meglio parlarne vedendoci in faccia. 

Avviamo così una video-conferenza, ma a poco a poco, il discorso si fa 

interessante e non possiamo fare a meno di rendere partecipi anche gli altri 

colleghi. Allora li invitiamo a collegarsi ad un Conference Server, sul quale 

prenoteremo, in anticipo, una stanza virtuale. 

Al momento in cui sono tutti presenti la riunione può iniziare. Ognuno riceverà 

l'audio inviato dagli altri, ed una regia automatica invierà le immagini di tutti i 

partecipanti. 

Dopo aver introdotto l'argomento, riteniamo opportuno mostrare un filmato. 

Possiamo farlo, spedendo un invito SIP ad un gateway SIP-RTSP, che produce i 

comandi necessari a far partire il PLAY presso uno Streaming Server, che 

trasmette un flusso multimediale verso il conference server, comportandosi come 

un ulteriore utente. A quel punto tutti vediamo il filmato. 

Discorso simile, si  può fare se vogliamo illustrare i risultati di una analisi, che 

abbiamo messo su web. Faremo in modo, che i browser degli altri partecipanti 

visualizzino le stesse cose presenti sul nostro. 

1 Programmi usati per chattare,video-chiamare,scambiarsi file ecc.Alcuni esempi: Microsoft MSN, e ICQ  



 7

Il discorso potrebbe proseguire ancora a lungo, dal momento che le applicazioni 

possibili sono limitate soltanto dalla fantasia. 

Il punto è, esistono davvero queste cose? 

In linea di principio, la risposta è si. Esistono, in modo separato, in forma di 

componenti o plug in, ma soprattutto in forma proprietaria, rendendo magari tutto 

ciò costoso al cliente e intralciando il possibile sviluppo, a cui potrebbero 

contribuire molti appassionati. 

Il progetto di questa tesi, è quello di fornire uno studio, ma anche uno strumento 

funzionante, di come, con software opensource, si possa mettere in piedi una 

struttura VoIP sui server della nostra facoltà di Ingegneria, la cui architettura 

finale può essere schematizzata come nella figura 1, che risulterà più chiara alla 

fine di questa tesi. 

 

 

 

Figura 1 : Architettura Sapientel 
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1.2 VoIP 

 

 

Il VoIP, Voice Over Internet Protocol, è l’instradamento delle chiamate vocali su 

Internet o una qualsiasi rete basata su Internet Protocol (IP). Negli ultimi anni sta 

rivoluzionando il mondo della telefonia, grazie soprattutto al diffondersi di 

connessioni internet a qualità elevata, come l’ ADSL.  

 

Le potenzialità del VoIP sono molte, si va da chiamate dirette, chiamate 

multipunto, audioconferenze e videoconferenze, a servizi di valore aggiunto, 

come può essere una casella di voicemail o servizi di centralino avanzati. 

Il tutto è agevolato dalla relativa semplicità di installazione e dai ridotti costi di 

manutenzione o aggiornamenti. 

 

Ciò che contraddistingue la telefonia VoIP, dalla tradizionale telefonia PSTN, è 

che mentre nella seconda la voce viaggia sul filo con commutazione di circuito, 

nel VoIP viene usato la commutazione a pacchetto. La comunicazione viene 

quindi digitalizzata e trasferita a pacchetti, con tutti i vantaggi del digitale, quali 

operazioni matematiche, controlli di errore, statistiche ecc. , per non contare gli 

innumerevoli servizi aggiuntivi. 

 

Figura 2 : Comunicazione VoIP 
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Il VoIP ha molti vantaggi che favoriscono la sua diffusione, e al contrario ha 

pochissimi svantaggi. 

Si possono riassumere i vantaggi in: 

 

• Possibilità di integrazione e convergenza con altri servizi come Instant 

Messaging, posta elettronica e posta vocale, trasmissione dati. 

• Flessibilità: i dati (vocali, testuali, video) possono essere rielaborati a 

livello locale  

• Dati in formato digitale: possibilità di compressione, criptazione, maggiore 

robustezza  

• Costi competitivi rispetto a PSTN 

 

Mentre per gli  svantaggi abbiamo : 

 

• Problemi di QoS 1 (Quality Of Service) dovuti alla natura non orientata 

alla connessione internet. 

• Impossibilità di effettuare chiamate d’emergenza, dal momento che per 

stessa natura dell’IP, è difficile localizzare geograficamente un utente. 

L’eventuale chiamata d’emergenza, non può essere quindi smistata al call 

center più vicino. 

 

La tecnologia VoIP richiede due tipologie di protocolli di comunicazione in 

parallelo. Uno è per il trasporto dei dati (pacchetti voce su IP), in tal caso, nella 

grande maggioranza delle implementazioni di VoIP viene adottato il protocollo 

RTP (Real-time Transport Protocol), l’altro per la codifica della segnalazione 

della conversazione. In quest’ultimo campo, si sono sviluppati svariati protocolli 

alternativi, proprietari e non. 

 

 

 
1 QoS: Qualità del servizio, influenzata fortemente dalla banda disponibile e dalle condizioni di traffico della rete. 
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Nella seguente tabella sono mostrati alcuni protocolli di segnalazione, 

distinguendo quali di essi sono di tipo proprietario. 

 

Protocolli Proprietari Protocolli standardizzati 
 

- IAX (Inter Asterisk Xchange), usato 

dai server Asterisk 1. 

- Skype 2 

- SCCP (Skinny Client Control 

Protocol), sviluppato da Cisco. 

 

- SIP (IETF-RFC 2543 e 3261) 

- H.323 (ITU) 

- XMPP (eXtensible Messaging and 

Presence Protocol, IETF-RFC 3920), 

usato da Google Talk. 

Tabella 1 : Protocolli di segnalazione 

 
I vantaggi dell’uso di protocolli aperti sono molteplici:  

• Possibilità si sviluppare software interoperabile e multipiattaforma. 

• La privacy delle comunicazioni degli utenti è preservata dalla trasparenza 

dei protocolli implementati. 

• Vengono limitati i problemi di migrazione da un 

software/piattaforma/provider ad un altro. 

• Non sono possibili politiche di fidelizzazioni dell’utente a una data 

piattaforma/software. 

• E’ favorita la competizione nello sviluppo di software e servizi (nel 

rispetto delle specifiche dei protocolli usati). 

• L’utente non è alla mercè dei capricci e delle brame di qualche 

multinazionale. 

Anche se alcune realtà, come Asterisk e Skype, sono in forte espansione, si è 

preferito focalizzare l’attenzione sui protocolli standardizzati, e in particolare sui 

protocolli SIP e H.323. 

 
1 Asterisk, è un programma applicativo open source con funzionalità tipiche di un centralino telefonico evoluto : 

www.asterisk.org 
2

 Skype è un software di Instant Messaging e VoIP capace di unire caratteristiche presenti nei client più comuni, ad un 

sistema di telefonate basato su un network Peer-to-peer :  www.skype.it 
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Confrontando brevemente i due protocolli si possono riassumere le caratteristiche 

nella seguente tabella. 

 SIP H.323 
- Sviluppato da IETF 

- Relativamente semplice (~250 pagine 

di specifica) 

- Architettura modulare, flessibile  

- E’ facilmente estensibile in modo da 

supportare nuovi servizi 

- URI della forma sip:utente@dominio.com 

- Sviluppato da ITU-T 

- Standard ad ombrello 

- Monolitico,rigido (pila di protocolli e 

codec predefinita) 

- Complesso (~1500 pagine di 

specifica) 

- Supporto audio,video,dati (T.120) 

- Supporto conferenze 

- Ottima integrazione con PSTN 

- URI della forma 
h323:utente@dominio.com 

Tabella 2 : Breve confronto SIP - H.323 

 
I due protocolli hanno pecularietà in comune: 

• I codec e i servizi utilizzati, sono negoziati all'atto dello stabilimento della 

connessione (prima del trasporto del flusso multimediale) 

• Viene usato RTP per il trasporto del flusso multimediale 

• Il trasporto del flusso multimediale può avvenire con garanzie di ricezione 

(dati di tipo testuale) o senza (flusso audio/video) 

 

Per l’architettura Sapientel si è scelto di utilizzare il protocollo SIP, che col 

passare del tempo, sta diventando uno standard sempre più diffuso.  

 

Non si è però trascurato un cenno all’interoperabilità tra i due protocolli, in 

particolare allo studio di un gateway SIP-H.323, di modo che client SIP e client 

H.323 possano comunicare tra loro. Anche se la realizzazione è molto difficile, gli 

standard, il software, e il mercato sono in rapida evoluzione, e la situazione è 

destinata a migliorare. 
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1.3 SIP: Session Initiation Protocol 

 
SIP è un protocollo di segnalazione definito dal IETF (Internet Engineering Task 

Force) (RFC 3261 che sostituisce RFC 2543). Il protocollo SIP  gestisce in modo 

generale una "sessione" di comunicazione tra due entità, ovvero fornisce 

meccanismi per instaurare, modificare e terminare (rilasciare) una sessione. 

 

SIP è un protocollo simile ai protocolli HTTP e SMTP, dai quali prende spunto 

sia  per la sintassi che per il sistema di funzionamento. Utilizza il protocollo di 

trasporto UDP, e la porta standard è la 5060. 

Il protocollo SIP ha fondamentalmente le seguenti funzioni: 

• Invitare gli utenti a partecipare ad una sessione:  

- localizzare gli utenti 

- acquisire le preferenze degli utenti 

- negoziare le capabilities 

- trasportare una descrizione della sessione 

• Instaurare le connessioni di sessione 

• Gestire eventuali modifiche dei parametri di sessione 

• Rilasciare le parti 

• Cancellare la sessione in qualunque momento si desideri. 

 

 

Inoltre, dopo una recente estensione, SIP ha nuove funzioni tra cui : 

• Pubblicazione ed aggiornamento di informazioni di presenza 

• Richiesta di trasporto di informazioni di presenza 

• Notifica per evento di presenza 

• Trasporto di messaggi istantanei 
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Per quanto scritto sopra, SIP non si occupa affatto del trasporto dei dati 

(audio/video) ma solo della segnalazione. La comunicazione vera e propria 

avviene attraverso altri protocolli come l’RTP. 

 

Nella fase di instaurazione (setup) della chiamata vengono definite le 

caratteristiche della connessione da stabilire. 

 

Le entità essenziali di una rete SIP sono: 

 

• SIP User Agent (UA): è un end-point e può fungere da client o da server; 

i due ruoli sono dinamici, nel senso che nel corso di una sessione un client 

può fungere da server e viceversa. Quando funge da client, dà inizio alla 

transazione originando richieste. Quando funge da server, ascolta le 

richieste e le soddisfa, se possibile. Uno User Agent è un dispositivo 

hardware o software che è in grado di iniziare e ricevere una chiamata 

utilizzando SIP come protocollo di segnalazione. Il dialogo ha inizio 

quando si risponde positivamente al messaggio di Invite e termina con un 

messaggio di Bye.. 

 

• SIP Proxy Server: è un server intermedio; può rispondere direttamente 

alle richieste oppure "ruotarle" ad un client, ad un server o ad un ulteriore 

proxy. Un proxy server analizza i parametri di instradamento dei messaggi 

e "nasconde" la reale posizione del destinatario del messaggio - essendo 

quest'ultimo indirizzabile con un nome convenzionale del dominio di 

appartenenza. Si occupa di gestire le chiamate per una determinata area. 

Un Proxy Server può essere Stateless o Stateful. Il primo, processa ogni 

richiesta o risposta SIP, ma nessuna informazione sul messaggio viene 

immagazzinata; il secondo tiene traccia delle richieste e risposte ricevute 

ed usa queste informazioni per processare i messaggi futuri. 
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• SIP Registrar Server: è un server dedicato o collocato in un proxy. 

Quando un utente è iscritto ad un dominio, invia un messaggio di 

registrazione del suo attuale punto di ancoraggio alla rete ad un Registrar 

Server. Questo mantiene un database delle registrazioni degli utenti, e 

viene interrogato da un proxy o da un redirect server per conoscere 

informazioni riguardo agli utenti chiamati. Viene utilizzato ad esempio per 

notificare all’infrastruttura SIP l’attuale locazione dell’utente per poter 

instradare correttamente la chiamata verso il terminale attualmente attivo.  

 

• SIP Redirect Server: reinstrada le richieste SIP consentendo al chiamante 

di contattare un set alternativo di URIs. 

 

Usualmente, il SIP Redirect Server ed il SIP Registrar sono inclusi nel SIP Proxy 

server.  

Il protocollo SIP utilizza come indirizzi gli URI (Uniform Resource Identifier) 

che hanno una forma del tipo:  sip:gaetano@uniroma1.it 

 

L’instaurazione di una chiamata SIP, segue quello che in gergo, viene definito 

trapezoide SIP, illustrato in figura 3: 

 

Figura 3 : Trapezoide SIP 
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Un messaggio SIP è costituito da un'intestazione e da un corpo (rispettivamente 

detti header e body). Nella seguente figura  viene mostrato un  messaggio di 

Invite, in cui header e body sono separati da una riga vuota: 

 
INVITE sip:utente@dominio.it SIP/2.0  
    Via: SIP/2.0/UDP 134.102.18.1 
    From: <sip:gaetano@dominio.it>; tag = 4711 //identifica il mittente 
    To: Alessandro <sip:utente@domain.it> //identifica la destinazione  
    Call-Id: 12345678@134.102.18.1 //è un valore che identifica l'invito 
    Cseq: 49 Invite //ordina le transazioni  
    Content-Length: 117 //il body consiste in 117 byte  
    Content-Type: application /sdp //tipo di media  
    Subject: esempio! //l'oggetto del messaggio  
    Contact: sip:gaetano@134.102.18.1:4050 //l'indirizzo del mittente 
    transport = udp //specifica il protocollo di trasporto 
                                 
    v = 0 ''//indica la versione in uso'' 
    o = jack 7564657 9823872 IN IP4 134.102.18.1 ''//l'owner della risorsa con un 
ID di sessione'' 
    c = IN IP4 134.102.18.1 ''//tipo di rete, la versione del protocollo IP e 
l'IP stesso '' 
    t = 0 0 ''//tempo di start e di stop'' 
    m = audio 4754 RTP/AVP 0 ''//tipo di media, num. di porto, protocollo di 
trasporto e formato '' 
    a = rtpmap: 0 PCMU/8000 ''//attributi audio\video.. se ce ne fossero '' 
    s = esempio pratico ''//subject della sessione'' 
 

Tabella 3 : Header e body di un Invite 

 

Altri messaggi SIP sono: 

 

• Register: messaggio inviato da uno User Agent quando vuole registrare 

presso un Register Server il proprio punto di ancoraggio alla rete. 

• Bye: utilizzato per porre fine ad un dialogo SIP. Avvisa la controparte che 

la comunicazione è terminata. 

• Cancel: per terminare un dialogo se la sessione non ha ancora avuto inizio. 

• Invite: già mostrato in precedenza, serve ad invitare un utente a partecipare 

ad una sessione. 

• Ack: è un messaggio di riscontro. Conferma l’instaurazione di una 

sessione, e avvisa lo UA che riceve la chiamata che la sessione è stata 

aperta con successo; è l’unico messaggio che non necessita di un 

messaggio di risposta. 

• Trying e Ringing: messaggi provvisori. Mantengono i parametri della 

richiesta a cui rispondono. 

• Subscribe e Notify: utilizzati per E-Presence. 
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• Option: è utilizzato per interrogare un UA riguardo le sue funzionalità, in 

questo modo un UA chiamante può decidere che tipo di comunicazione 

instaurare. 

 

Ad ogni messaggio SIP, il terminale è in attesa di una risposta, che sulla falsa riga 

del modello HTTP, è composta da un codice numerico di tre cifre. Esistono sei 

gruppi di codice, che contengono simili tipi di risposte. 

 

1xx Informational. Risposta di tipo informativo. Viene utilizzata per informare 

che è in corso un’operazione. 

 

2xx Success. Indica un’operazione avvenuta con successo. 

 

3xx Redirect. Viene trasmesso quando viene attivata una redirezione della 

chiamata. In questo caso è il client, (lo UA che ha iniziato la chiamata) o il proxy 

(che ha inoltrato la chiamata), che si deve occupare di richiamare l’indirizzo 

specificato. 

 

4xx Server error. Indica un errore legato al protocollo SIP. 

 

5xx Server internal error. Riportano errori interni al server. Non sono legati al 

protocollo SIP ma all’implementazione del server. 

 

6xx Global failure. Rappresentano errori globali relativi ad un determinato utente 

(legati al SIP). Questi errori vengono specificati nel caso il sistema abbia una 

conoscenza globale della situazione di un determinato utente. 
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La sequenza di messaggi inviati e ricevuti per instaurare una chiamata SIP, è 

illustrata nella figura 4: 

 

 

Figura 4 : Messaggi di una comunicazione SIP 
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2. SAPIENTEL 
 
 
 
Cosa è Sapientel 
 
 
Sapientel è un acronimo che nasce da un lavoro di tesi del 2004 e poi proseguito 

nel 20061, riguardante tecnologie e implementazioni VoIP in ambito accademico. 

E’, quindi, un’architettura VoIP di tipo sperimentale, destinata alla facoltà di 

Ingegneria dell’Università di Roma “La Sapienza”. 

 

L’obiettivo è quello di fornire ai Docenti, Ricercatori, e studenti, uno strumento di 

comunicazione utile nel loro lavoro. 

 

Con Sapientel si vuole dare la possibilità, tramite software opensource, di poter 

comunicare tramite voce o video, con i propri referenti, indipendentemente dalla 

posizione in cui ci si trova, sia essa l’ufficio, la casa, il campus universitario o altri 

luoghi. Si fornisce così, la possibilità di essere sempre raggiungibili, magari 

mappando il proprio tradizionale numero telefonico, in un indirizzo VoIP, 

garantendo in questo modo la mobilità. 

 

 

Nei prossimi paragrafi e capitoli si analizzeranno gli strumenti messi a 

disposizione dal web, e usati per creare la nostra architettura. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tesi svolte da Alessandro Calvo e Alessandro Fiaschi. 
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L’architettura del nostro VoIP server è rappresentata in figura 1, che qui riporto 

per comodità. 

Bisogna installare un SIP server, che agisca da redirect, registrar e proxy server, 

che sia in grado di gestire tutti i messaggi SIP come da specifica RFC3261. 

Il passo successivo è quello di fornire un database per immagazzinare in modo 

permanente i dati degli utenti, e una interfaccia web per la registrazione degli 

account. 

Infine, associare al SIP server, un media server che permetta di usufruire di audio 

e videoconferenze. 

 

Nella precedente versione di Sapientel, venivano forniti i primi due strumenti, il 

SIP server e il database, ma non un media server. Oggi con la nuova versione, si è 

sopperito a questa mancanza, e si è installato il componente adibito alle audio-

videoconferenze, aggiungendo anche altre funzionalità. 

 

 
Figura 5 : Architettura Sapientel 



 20

Nella tabella 4, sono riportate le differenze tra la vecchia e la nuova versione di 

Sapientel. 

 

Sapientel 
Ieri 

Sapientel 
Oggi 

- SIP server usando OpenSER - SIP server usando SER 

- Database MySql - Database MySql 

- Interfaccia web: SERweb adattato a 

Openser 

- Interfaccia web: SERweb 

personalizzato e localizzato 

- Nessun media server - Audioconferenze tramite SEMS 

 - Videoconferenze tramite OpenMCU 

- Supporto ENUM - Supporto ENUM 

- Nessun supporto NAT - Supporto NAT tramite Mediaproxy 

- Restrizione degli accessi tramite 

email 

- Restrizione degli accessi tramite 

gettone di autorizzazione 

Tabella 4 : Differenze vecchia e nuova versione di Sapientel 

 

I significati e i ruoli dei componenti menzionati nella tabella, diverranno più 

chiari nei prossimi capitoli.  

Nei prossimi paragrafi, invece, si pone l’attenzione sul SIP server e su come poter 

usufruire dell’offerta Sapientel tramite gli UserAgents. 

 

Come SIP server si è ridotta la scelta a SER e OpenSER. Il secondo si è 

sviluppato da una branchia del primo, ed eredita così molti aspetti che li rendono 

pressoché equivalenti.  

 

Ho svolto un confronto teorico tra i due, evidenziandone caratteristiche comuni e 

non, e le possibili nuove soluzioni previste nelle versioni future. 
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2.1 Confronto SER vs OpenSER 

 

I due progetti SER e OpenSER sembrano aver preso, definitivamente, strade 

diverse, e questo è un peccato, perché disperde le energie della comunità degli 

sviluppatori e degli sperimentatori delle tecnologie OpenSource. Inoltre, lascia 

aperti tutta una serie di dubbi, della serie: quale è meglio ?  

Per rispondere a questa domanda, ho rappresentato di seguito un confronto punto 

per punto delle features offerte dalle due diverse soluzioni, tentando così di 

indirizzare la scelta, in base alle effettive necessità della architettura.  

 

Features di base (CORE)* SER OpenSER
registar,proxy,redirect server   
Presence 1   
sms gateway   
ENUM   
TLS support 3   
NAT traversal system   
web interface 2   
Jabber gateway   
support for SRV and NAPTR DNS   
multi-homed (mhomed) and multi-domain support   
authentication, authorization and accounting (AAA) via database   
load balancing 3   
least cost routine 3   
modular architecture   
statistic support   

Tabella 5 : Confronto SER (ver. 1.10) - OpenSER (ver. 1.1.0) 

 
1

 Nella versione 1.1.0 di OpenSer il modulo della presence viene dichiarato instabile. Al contrario, nella 

versione 1.2.0 di OpenSer si sta sviluppando un presence server completo. 
2

 Per SER e' disponibile SerWeb; per OpenSer e' disponibile OpenSer Administrator o lo stesso SerWeb 

apportando le dovute modifiche. 
3

 Il relativo modulo SER e' in fase di sperimentazione.  
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Inoltre, si e' fatta un'analisi comparativa di tutti i moduli presenti nelle due 

soluzioni, per mettere in evidenza quelli comuni e quelli che ha l'uno ma non 

l'altro, capirne l’utilità e le differenze. 

 

Modulo SER OpenSER Descrizione 
acc_db   accounting su database 

acc_radius   accounting su Radius 

acc_syslog   accounting su syslog 

acc   accounting su syslog, database, o radius 

alias_db   user aliases 

auth   funzioni base per l'autenticazione 

auth_db   autenticazioni con database 

auth_diameter   
autenticazioni e autorizzazioni tramite diameter 
server 

auth_radius   autenticazioni tramite Radius server 

avp   modica il periodo di attesa dopo un invite 

avp_db   
funzioni per manipolare il contenuto AVPs 
(Attribute-Value pairs) 

avpops   per la gestione dell'intestazione dei messaggi SIP

avp_radius   caricamento AVPs da Radius server 

cpl-c   call processing language support 

ctl   funzioni di monitoraggio 

dbtext   per usare file di testo come database 

dialog   dialog support (call stateful) in SIP server 

dispatcher   
permette di utilizzare come indirizzo un outbound 
proxy 

diversion   permette di gestire al meglio l'inoltro di chiamata 

domain   
per gestire la tabella dei domini serviti dal SIP 
server 

enum   supporto ENUM 

exec   per esecuzione di script esterni 

fifo   gestione fifo 

flatstore   
permette di implementare accounting senza 
utilizzare DBMS esterni 

gflags   permette la manipolazione dei flag esternamente 
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group   permette l'autenticazione di gruppi 

group_radius   permette l'autenticazione di gruppi in Radius 

jabber   per l'integrazione con Jabber 

lcr   supporto least routing 

mangler   
per la corretta gestione di SDP in connessioni 
NAT 

maxfwd   per tenere traccia dei messaggi di forward 

mediaproxy   permette l'utilizzo di un mediaproxy esterno 

msilo   per l'immagazzinamento dei messaggi 

mysql   supporto per mysql 

nathelper   
per la corretta rilevazione/gestione dei client 
dietro NAT 

options   permette di rispondere al messaggio SIP OPTION

osp   Multi-Lateral Peering using OSP protocol 

pa   agente di presenza 

path   PATH support in SIP server 

pdt   
per il corretto instradamento della chiamata verso 
altri domini SIP 

permissions   negazione/concessione permessi di connessione 

pike   per tenere sotto controllo ore di picco per il traffico

postgres   supporto database PostgresSQL 

presence_b2b   
agisce come user agent B2B per eventi di 
presenza 

print   permette di stampare messaggi sullo stdout 

registrar   
logica per il processamento dei messaggi 
REGISTER 

ratelimit   limitazione di richieste SIP,alternativa a PIKE 

rls   Resource List Server 

rr   per gestire instradamenti e tenerne traccia 

sanity   
implementa altri sanity check sulle chiamate in 
entrata 

siptrace   traccia i messaggi SIP 

sl   gestisce le risposte stateless 

sms   supporto SMS Gateway 

speeddial   per una composiozione piu' veloce del numero 
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statistics   
support for statistics variables in configuration 
script 

textops   permette operazioni sui testi 

tls   supporto tls (sperimentale) 

tlsops   supporto tls 

timer   abilita set timers in script 

tm   per la gestione delle transazioni SIP 

uac   funzionalita' di base per uac 

uac_redirect   server side handling of redirect replies (3xx) 

unixsock   
driver di connessione al database usando 
unixsock 

unixodbc   
driver di connessione al database usando 
unixodbc 

uri   per la corretta gestione dell'URI 

uri_db   per la gestione dell'autenticazione tramite URI 

uri_radius   per il controllo dell'URI in Radius 

usrloc   gestisce la location dell'utente 

xlog   permette la creazione di file di log 

xcap   modulo per queries XCAP 

xmlrpc   supporto xmlrpc 

Tabella 6 : Confronto modulo a modulo SER - OpenSER 

 
 
Dopo questo confronto teorico, viste le molte similitudini, ho scelto di preferire 

SER per il solo motivo, che la sua casa madre, Iptel, ha recentemente sviluppato 

un media server (SEMS) che si poggia appunto sullo stack SIP offerto da SER. 

Ho potuto, così, avere maggiore accesso alla documentazione per configurare al 

meglio il nostro server VoIP. 
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2.2 User Agents 

 
Una prima fase di studio in questo lavoro di tesi, è consistita nell’analizzare cosa 

offre il web sul fronte dei softphone (detti anche User Agent). Si è scelto di dare 

spazio alla politica dell’opensource e del freeware, evitando quindi di prendere in 

considerazione gli User Agents che sono risultati essere a pagamento, con 

software proprietario, e utilizzabili solo tra clienti dello stesso produttore. 

Si è deciso di evidenziare quali di questi, abbiano il supporto ai protocolli SIP, 

H.323, STUN, TLS, e la loro disponibilità per i vari sistemi operativi. 

 

User Agent Win Lin Mac SIP H.323 STUN TLS Test*

Ekiga (ex GnomeMeeting)         

MyPhone         

Xmeeting          

Kphone         

X-Ten Lite         

Minisip         

OpenWengo         

Sip Center User Agent         

Express Talk         

Yate         

AGEphone         

Twinkle         

SFLphone         

MS Windows Messenger         

* I tests sono stati effettuati su piattaforma WindowsXp e linux FedoraCore 5, inoltrando chiamate "echo" verso 

il server di ekiga e presso il server asterisk su genni.ing.uniroma1.it  
Tabella 7 : Confronto tra alcuni UserAgents 
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Alcuni commenti alla tabella precedente. 

STUN e TLS sono 2 protocolli, il primo per il problema del NAT, il secondo per 

la questione riguardante la sicurezza. Del primo verranno dati maggiori 

spiegazioni nei capitoli successivi, mentre il secondo, TLS, esula dagli scopi di 

questa tesi, e sono disponibili tesi già svolte sull’argomento1. 

Alcuni User Agents sono di facile installazione, mentre altri sono più laboriosi da 

installare, richiedendo librerie apposite. In generale, su tutte le distribuzioni linux, 

sono già preinstallati Ekiga e Kphone. Mentre su piattaforma Windows, sono di 

facile installazione e configurazione Xlite e ExpressTalk. 

Nell’Appendice C è possibile trovare istruzioni, complete di screenshot,  sulla 

configurazione dei softphone più usati e consigliati. 

 

Alcune considerazioni di tipo secondario, possono essere fatte su degli User 

Agents della tabella soprastante. 

- X-Ten Lite è uno dei pochi disponibile anche su piattaforma MAC 

- MiniSip e AGEphone sono disponibili anche per pocket pc 

- Windows Messenger, non è il tradizionale e più conosciuto MSN, ma un 

distinto programma Microsoft non più sviluppato. L’ultima versione 

disponibile è la 5.1 risalente all’anno 2005. Per chi volesse provare 

quest’ultimo, le istruzioni si possono trovare nel seguente link : 

http://www.voice-sistem.ro/docs/sip-ms-msg/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La sicurezza in SIP, e in particolare il protocollo TLS, è stato studiato nelle tesi: 
A.Fiaschi, “Integrazione di componenti aggiuntivi all’offerto di servizio Sapientel basata su architettura SIP”. (2006) 
S.Talani, “Analisi della sicurezza in ambito VoIP e progettazione di un’estensione del protocollo SIP per comunicazioni 
end-to-end sicure”.  Università degli Studi di Parma. (2006) 
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3. SIP Express Router (SER) 
 
 
SER, come detto in precedenza, agisce da proxy, registrar e redirect server SIP. E’ 

in grado di gestire correttamente tutti i messaggi SIP, secondo le specifiche RFC 

3261.  

Viene distribuito con licenza GNU1 ed è opensource, il chè lo rende 

personalizzabile, favorendone così lo sviluppo con nuove applicazioni create da 

appassionati, conoscendone il codice sorgente (scritto in C). 

 

Secondo il sito ufficiale, SER è in grado di gestire 10000 utenti con 20 chiamate 

in contemporanea, usando un hardware dalle prestazioni modeste, come può 

essere un computer con doppio processore a 2GHz e 512MB di Ram, connesso 

alla rete con banda di 10Mb. 

 

Le funzioni di base offerte da SER sono:  

 

• SIP registrar, proxy e redirect server 

• Instant Messaging 

• Posta vocale (voicemail) 

• Jabber Gateway 

• Gestione di domini multipli 

• Gestione delle presenze 

 

La struttura di SER, è costituita da un core principale per le funzioni di base e la 

gestione dei messaggi SIP, e da una serie di moduli che offrono funzioni 

aggiuntive. Questa struttura modulare alleggerisce il carico di lavoro al core 

principale, che quindi risulta molto ridotto, veloce e stabile.  

 

 
1 La GNU General Public License, è una licenza per software libero che permette all'utente libertà di utilizzo, copia, 

modifica e distribuzione. 
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Il cuore di SER è il file di configurazione ser.cfg, che viene configurato 

dall’amministratore di sistema, per abilitare i vari moduli e per implementare i 

servizi che dovrà offrire il server SIP. 

 

Il file ser.cfg è diviso in sette sezioni logiche principali, illustrate nel seguito: 

1. Global Definitions Sections (Definizioni Globali) : Viene impostato 

l’indirizzo IP, la porta in ascolto, il livello di Debug, e la possibilità di 

avviare SER come demone. 

2. Module Section (Gestione Moduli) : Contiene una lista di librerie esterne 

usate per aggiungere funzionalità non offerte dal core di SER. I moduli 

sono in formato shared object (.so) e vengono caricati con il comando 

loadmodule. 

3. Module Configuration Section (Configurazione dei moduli) : Vengono 

impostati i parametri a quei moduli che ne hanno bisogno per funzionare 

correttamente. Parametri impostati col comando modparam. 

4. Main Route Block (Blocco principale di instradamento) : E’ l’equivalente 

della funzione main in C. Questo è il punto iniziale del processamento dei 

messaggi SIP, e di come essi vengono gestiti. 

5. Secondary Route Block (Blocco secondario di instradamento) : Blocchi di 

instradamento aggiuntivi, che possono essere richiamati da quello 

principale tramite delle etichette (per esempio route[2]). 

6. Reply Route Block (Blocco di instradamento delle risposte) : Opzionale, 

utilizzato per le risposte ai messaggi SIP, usualmente i messaggi OK. 

7. Failure Route Block (Blocco di instradamento per esiti negativi) : 

Opzionale, utilizzato quando si rendono necessarie particolari operazioni 

da eseguire in caso di condizioni critiche (per esempio messaggi Busy e 

Timout). 

 

Nei prossimi paragrafi riporto come quali moduli sono stati attivati in Sapientel e 

come sono stati configurati. 
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3.1 Supporto MySql 

 
In circostanze normali, si vuole restringere l’accesso ad un SIP server, solo ad 

alcuni utenti. L’autenticazione autorizza l’utilizzo dei nostri servizi SIP, ai soli 

clienti cui viene fornita una password. Per supportare l’autenticazione, abbiamo 

bisogno di conservare le informazioni dei vari utenti registrati anche quando si ha 

la necessità di fermare e riavviare il server. Abbiamo, quindi, bisogno di un 

database ed uno dei più diffusi è MySql che è presente ormai sulla quasi totalità 

delle distribuzioni Linux. SER supporta il suddetto database e va configurato ad-

hoc per poterne trarre i vantaggi. 

 

IMPLEMENTAZIONE 

Di seguito vengono riportate la parti di codice modificate o aggiunte al file di 

configurazione di SER. Per brevità vengono omesse la parti di codice originale 

lasciate inalterate. 

 
#----------------------------- 

# configurazioni iniziali 

#----------------------------- 

fifo_db_url="mysql://utente:password@localhost/ser" 

 

#----------------------------- 

# caricamento moduli 

#----------------------------- 

 

loadmodule "/usr/local/lib/ser/modules/mysql.so" 

loadmodule "/usr/local/lib/ser/modules/auth.so" 

loadmodule "/usr/local/lib/ser/modules/auth_db.so" 

modparam("auth_db|uri_db|usrloc","db_url", 

"mysql://utente:password@localhost/ser") 

modparam("auth_db","calculate_ha1",1) 

modparam("auth_db", "password_column", "password") 
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#------------------------------------------------ 

# Sezione REGISTER Message Handler 

#------------------------------------------------ 

if (!www_authorize("","subscriber")){ 

       www_challenge("","0"); 

       break; 

    }; 

if (!check_to()){ 

      sl_send_reply("401","Unauthorized"); 

      break; 

    }; 

consume_credentials(); 

 

#--------------------------------------------- 

# Sezione INVITE Message Handler 

#--------------------------------------------- 

if (!proxy_authorize("","subscriber")){ 

     proxy_challenge("","0"); 

     break; 

  }else if(!check_from()){ 

     sl_send_reply("403","Use From=ID"); 

     break; 

  }; 

consume_credentials(); 

 

 

Spiegazione: 

 

• Impostiamo il percorso del nostro database, chiamato SER, e settiamo 

utente e password di accesso. 

• Carichiamo i moduli necessari per l’autenticazione  e per l’uso di MySql 

• L’autenticazione avviene in due momenti diversi per rendere sicuro il 

nostro SIP router. In primo luogo, facciamo attenzione ai messaggi 

REGISTER, dal momento che non vogliamo che utenti anonimi abbiano la 

possibilità di registrarsi al nostro proxy SIP. Dopodiché, nel gestore degli 

INVITE, dobbiamo fare in modo che utenti non autenticati siano 
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impossibilitati dal fare chiamate, evitando che il nostro proxy SIP faccia 

quello che viene detto open relay1. 

 

SER offre un semplice script per la creazione del database (ser_mysql.sh) e un 

tool (serctl 2) per la sua popolazione da parte dell’amministratore di sistema. 

Mentre per la registrazione nel database da utente, la si può fare tramite 

l’interfaccia web SERWEB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Circostanza in cui programmi non configurati correttamente, permettono l´accesso indiscriminato a chiunque; questo 
vuol dire che una persona può accedere alla macchina e utilizzare il servizio per inviare messaggi come se stesse lavorando 
direttamente dal server. 
2 Nell’appendice A, una rassegna sulle possibili operazioni effettuabili tramite SERCTL. 
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3.2 NAT Traversal  

 
 
Ultimamente, si assiste ad una diffusione sempre più ampia, di persone che 

acquistano router per la propria rete domestica, e per la connessione ad internet. 

Se da un lato il router garantisce una semplicità nella creazione di una rete LAN, 

dall’altro può introdurre degli inconvenienti per alcuni servizi internet. 

Il motivo risiede nel fatto che gli indirizzi IP delle macchine connesse alla rete 

locale sono di tipo privato, come ad esempio 192.168.2.1 oppure 10.0.0.1, mentre 

il router esce su internet con IP pubblico, come ad esempio 87.10.140.31. E’ in 

questi casi che ci si trova dietro NAT. 

 

La funzione NAT (Network Address Translation) presente nei router, consente a 

più computer di andare su internet con la stessa connessione, protegge gli utenti 

da attacchi esterni indesiderati, ma al contempo, blocca l’iniziazione di 

comunicazioni end-to-end point. 

In particolare, i parametri di una comunicazione SIP, sono inclusi nei messaggi 

SIP. Nei parametri sono presenti l’indirizzo IP e la porta per la segnalazione e i 

media. Un client SIP dietro NAT, quindi, non sa come sarà visto su internet, ma  

conosce solo il suo IP locale e la porta dove l’applicazione SIP è in esecuzione.  

Una volta che la  comunicazione con internet comincia, il NAT device, traduce   

IP:porta privati in un mapping temporaneo IP:porta pubblico. Il problema che si 

pone è la bidirezionalità della traduzione. 

 

Una prima soluzione è data dalla configurazione lato client, inserendo un server 

STUN.  

Lo STUN, (Simple Traversal of UDP through NATs), aiuta il client SIP a 

riconoscere come viene visto da internet.  Dopodiché, il client SIP inserisce nella 

segnalazione SIP il valore tornato dallo STUN.  

Sfortunatamente questa soluzione non risolve completamente il problema, perché 

alcuni tipi di NAT, non permettono l’uso di STUN. 
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Se si è abbastanza esperti, si potrebbe ovviare allo STUN e al problema dell’IP 

privato, configurando il router per un port forwarding, ma in questo lavoro di tesi 

ci prefiggiamo di rendere l’accesso ai servizi VoIP quanto più user-friendly 

possibile all’utente finale, andando a configurare tutto lato server. 

 

MEDIAPROXY 

 

SER mette a disposizione due alternative per risolvere il problema del NAT : il 

modulo Mediaproxy e quello RTPProxy. 

Entrambi hanno un funzionamento molto simile, e facendo un breve confronto tra 

i due ho riscontrato le seguenti caratteristiche: 

 

Mediaproxy : 

• Scritto in python  

• Permette l'uso di DNS srv records, per distribuire il carico su piu' 

server  

• E' dotato di una piccola interfaccia grafica, che fornisce statistiche 

sul server, i flussi audio e i clients. (nella figura 5 viene mostrato 

uno screenshot, che mostra i flussi media, creati con l'utility 

fakeconversation.py)  

RTPProxy : 

• Scritto in C  

• Non permette di distribuire il carico  

• Non fornisce strumenti di monitoraggio  

Per la nostra architettura ho deciso di utilizzare il modulo Mediaproxy, soprattutto 

per la possibilità di monitorare il traffico e per una maggiore documentazione. 

1
 tecnica che permette ad un utente esterno di raggiungere la porta di un computer con indirizzo IP privato, all'interno di 

una rete locale (LAN). 
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Figura 6 : Interfaccia grafica Mediaproxy 

 

Il Mediaproxy, si compone di un modulo da includere in SER e di una parte 

software. Esso svolge da proxy server per il traffico RTP e si occupa di 

determinare gli indirizzi dai quali i flussi sono originati (i client dietro NAT).  

Questo software si pone all’interno della comunicazione tra i due client ed inoltra 

il traffico RTP dall’uno verso l’altro facendo in modo che il chiamante ed il 

chiamato lavorino come se davvero stessero comunicando direttamente. Più in 

dettaglio MediaProxy alloca due socket (uno per RTP, l’altro per RCTP) per 

ciascun flusso di dati per sessione e invia il suo indirizzo IP e una lista di porte a 

SER (tramite modulo mediaproxy.so), il quale utilizza queste informazioni per 

modificare i valori nel messaggio SDP. 

A questo punto MediaProxy è in ascolto su questi socket ed aspetta che giungano 

pacchetti dai due. Una volta giunti questi pacchetti, mediaproxy può conoscere 

dove inoltrare i pacchetti, quindi inizia il traffico RTP tramite mediaproxy. 

 

Questo funzionamento si avrà anche se solo uno dei client SIP è dietro NAT. 
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Figura 7 : Mediaproxy in azione 

 

IMPLEMENTAZIONE 
 
E’ stata utilizzata la versione 1.7.2 di Mediaproxy. Può essere installata o sulla 

stessa macchina dove è in esecuzione SER o su una diversa per evitare il 

sovraccarico della CPU in caso di elevato traffico. Si è scelta la prima alternativa 

per ora. 

 

Nel file di configurazione di Mediaproxy, mediaproxy.ini, si sono operati i 

seguenti settaggi : 

 
start=yes 

socket=/var/run/mediaproxy.sock 

group=ser 

listen=151.100.122.144 

allow=151.100.122.144 

proxyIP = 151.100.122.144 

 

Che nell’ordine hanno il compito di : avviare il mediaproxy, settare il socket di 

comunicazione con SER, settare il gruppo di appartenenza, e gli indirizzi IP sui 

quali il mediaproxy è in ascolto e sul quale è installato SER. 
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Il file di configurazione di SER, è stato modificato nel seguente modo, per 

abilitare l’uso del Mediaproxy.  

 
#--------------------------- 

# caricamento moduli 

#--------------------------- 

loadmodule "/usr/local/lib/ser/modules/mediaproxy.so" 

loadmodule "/usr/local/lib/ser/modules/nathelper.so" 

 

#--------------------------- 

# configurazione moduli 

#--------------------------- 

modparam("nathelper", "rtpproxy_disable", 1) 

modparam("nathelper", "natping_interval", 0) 

modparam("mediaproxy","natping_interval", 30) 

modparam("mediaproxy","mediaproxy_socket", 
"/var/run/mediaproxy.sock") 
 
modparam("registrar", "nat_flag", 6) 

 

#--------------------------- 

# Record Route Section 

#--------------------------- 

if (method=="INVITE" && client_nat_test("3")) { 

     record_route_preset("151.100.122.144:5060;nat=yes"); 

     } else if (method!="REGISTER") { 

       record_route(); 

    }; 

 

#--------------------------- 

# Loose Route Section 

#--------------------------- 

if (client_nat_test("3") || search("^Route:.*;nat=yes")) { 

    setflag(6); 

    use_media_proxy(); 

   }; 

 

 

 

#--------------------------- 

# REGISTER Message Handler 

#--------------------------- 

if (!search("^Contact:[ ]*\*") && client_nat_test("7")) { 
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    setflag(6); 

    fix_nated_register(); 

    force_rport(); 

   }; 

 

#--------------------------- 

# INVITE Message Handler 

#--------------------------- 

if (client_nat_test("3")) { 

    setflag(7); 

    force_rport(); 

    fix_nated_contact(); 

   }; 

 

#--------------------------- 

# Blocchi secondari di instradamento 

#--------------------------- 

if (isflagset(6) || isflagset(7)) { 

   if (!isflagset(8)) { 

     setflag(8); 

     use_media_proxy(); 

     }; 

  }; 

 

Nel seguito vengono indicate le rispettive funzioni delle modifiche apportate: 

 

• Il primo passo è quello del caricamento dei moduli. Il modulo nathelper.so 

fornisce le funzioni per determinare se un client è dietro NAT o meno. Il 

modulo mediaproxy.so contiene le funzioni per comunicare con il 

mediaproxy, il quale deve essere già in esecuzione.  

• Il passo successivo è quello di configurare propriamente i moduli appena 

aggiunti. I client NATtati devono mantenere la porta SIP sempre aperta, 

per evitare che le chiamate entrati falliscano, dal momento che il SIP 

proxy non riesce a recapitare gli INVITE. Per fare ciò, si inviano dei 

segnali di ping per mantenere viva la comunicazione. Quindi nel modulo 

nathelper.so, abbiamo disabilitato l’uso di RTPproxy, e del NATping, e 

poi impostato a 30 secondi il NATping del modulo mediaproxy.so. 

Dopodiché viene creato il socket di comunicazione con SER 
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(/var/run/mediaproxy.sock), e infine si setta un flag (il 6, in questo 

caso) per immagazzinare e mantenere le informazioni sui client NATtati. 

• Nella RECORD Route Section, impostiamo un NAT flag se si riceve un 

INVITE da un client dietro NAT, e che sarà rispedito al nostro SIP proxy, 

in caso di re-INVITE. Questo flag, può essere poi utilizzato nel 

processamento logico Loose Route, per determinare se chi origina il 

messaggio è NATtato o meno, e si impone l’uso di mediaproxy, in caso di 

esito positivo. 

• Nella sezione REGISTER Message Handler, se client_nat_test(), ritorna 

un valore vero, viene settato il flag 6, per avvisare il modulo Registrar, che 

il client è dietro NAT. Di conseguenza, vengono usate funzioni 

appropriate per la gestione della registrazione. Lo stesso discorso vale per 

le modifiche apportate nella sezione INVITE Message Handler. 

• Viene poi aggiunta una nuova sezione di instradamento, che abilita il 

mediaproxy se il mittente o il destinatario sono dietro NAT. Il flag 8, è 

usato per assicurare che il mediaproxy, non sia invocato più di una volta 

per la nostra chiamata. Se per sbaglio, il mediaproxy viene chiamato per 

più di una volta, allora il messaggio SIP si interromperebbe con un 

payload SDP corrotto, perché la funzione use_media_proxy() altererebbe 

il messaggio in modo scorretto. 
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3.3 ENUM 

 
 
Il servizio di fonia tradizionalmente conosciuto,  utilizza numerazione telefonica 

standard E.164 per l’indirizzamento delle chiamate (per esempio il numero 

+390644585482) mentre le comunicazioni basate su IP utilizzano un sistema di 

indirizzamento completamente diverso (per esempio il protocollo SIP usa indirizzi 

del tipo sip:alef@sapientel.it).  

 

Il progetto Sapientel si prefigge sicuramente, di assicurare la convergenza tra la 

rete PSTN ed i sevizi di VoIP fruibili tramite rete IP. 

 

Per assicurare tale convergenza bisogna occuparsi della traduzione della 

numerazione telefonica E.164 (la classica numerazione telefonica ) in un formato 

gestibile nel protocollo di segnalazione (nel nostro caso SIP). 

Questa problematica è stata fortemente sentita tanto che l’IETF ha deciso di  

occuparsi della realizzazione di uno standard (RFC 2916) per la traduzione degli 

indirizzi PSTN (Public Switched Telephone Network) a quelli per i servizi IP, ed 

è nato ENUM. 

 

ENUM (acronimo di tElephone NUmber Mapping) è una suite di protocolli, 

sviluppata dallo IETF, che stabilisce regole e meccanismi per servirsi del Domain 

Name System allo scopo di costruire, partendo da un numero telefonico E.164, un 

URI (Universal Resource Identifier). ENUM risolve brillantemente il problema di 

ricavare, partendo da un numero telefonico, i parametri necessari per raggiungere 

la destinazione via IP. 

Le informazioni relative ad un numero E.164 vengono registrate in record del 

DNS che hanno per nome a dominio il numero scritto alla rovescia seguito da 

e164.arpa (per il numero +390123456789 il nome a dominio è 

9.8.7.6.5.4.3.2.1.0.9.3.e164.arpa). 
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Numero da chiamare : +39 06 44585482

Vengono eliminati i caratteri non numerici e si ottiene:
390644585482

Si inverte il numero:
284585446093

Viente inserito un punto tra ogni cifra:
2.8.4.5.8.5.4.4.6.0.9.3

Si aggiunge il suffisso “.e164.arpa”, ossia il dominio ENUM:
2.8.4.5.8.5.4.4.6.0.9.3.e164.arpa

Il risultato è compatibile con la tecnologia DNS e viene trattato come:
ZONA DNS

Il server DNS che gestisce questa zona conterrà un record NAPTR per risolvere la query:
$ORIGIN 2.8.4.5.8.5.4.4.6.0.9.3.e164.arpa
IN NAPTR 10 100 “u” “E2U+sip” “!^.*$!sip:alef@sapientel.it!”

URI SIP finale da chiamare:
sip:alef@sapientel.it

 

Figura 8 : Traduzione ENUM 

 

 

Le URI vengono associate ai nomi DNS (corrispondenti ai numeri E.164) 

mediante i record NAPTR (Naming Authority Pointer). Allo stesso nome è 

possibile associare più record e quindi URI. I record NAPTR costituiscono una 

delle tipologie di record DNS più flessibili e potenti. La loro struttura ed utilizzo, 

comunque, non sono affatto banali. Relativamente ad ENUM, i record NAPTR 

assumono di solito la seguente forma : 

 

NAPTR  <order>  <pref> “u” “E2U+<es>” <regexp> 
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Dove  : 

 

• <order> è un numero che indica l'ordine in cui devono essere processati i 

record multipli associati al nome DNS 

 

• <pref> è un numero che indica l'ordine in cui dovrebbero essere processati 

i record multipli aventi lo stesso valore per <order> 

 

• <es> (ENUM service) indica la tipologia di URI associata al nome 

 

• <regexp> rappresenta l'espressione (regolare) di sostituzione che genera la 

URI a partire dal numero E.16 rappresentato dal nome 

 

 

 

Enum, quindi, pone le basi per lo sviluppo di una telefonia globale basata su 

Internet. A partire da un numero telefonico, ENUM consente di : 

• Chiamare un utente VoIP SIP 

• Chiamare un utente VoIP h.323 

• Chiamare un utente via PSTN 

• Inviare un fax 

• Chattare mediante IM (Istant Messaging) 

• Inviare una email 

• …e molto altro ancora! 
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L’utilizzo di ENUM in SIP, è quindi una tra le tante possibilità, e potremmo 

immaginare una trasformazione futura, dei nostri biglietti da visita, come nella 

figura. 

 

Mario Rossi

Tel: +39 06 1234567
Cell: +39 392 1234567
Fax: +39 06 1234567
Email: mario.rossi@alice.it

Via Cavour,1
00100 Roma
Italia

Ingegnere

 
(senza Enum, un numero per ogni servizio) 

 

 

Mario Rossi

Tel: +39061234567
Via Cavour,1
00100 Roma
Italia

Ingegnere

 
(con Enum, un numero unico per ogni servizio) 
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IMPLEMENTAZIONE 

 

In Sapientel abbiamo scelto di aderire all’iniziativa e164.org grazie alla quale si 

potrà associare il proprio numero telefonico, alla radice e164.org e da lì 

all’account Sapientel.  

 

In questo modo, chi vorrà essere raggiungibile anche tramite il proprio numero di 

telefono (inbound ENUM), non deve far altro che registrarsi al servizio e164.org. 

Nei casi in cui si volesse chiamare qualcuno tramite il suo numero telefonico 

(outbound ENUM), basta impostare Sapientel come outbound proxy, e sarà questo 

ad effettuare la risoluzione numero->account e ad instradare la chiamata verso la 

destinazione corretta, a patto che l’altra parte sia registrata a e164.org. 

 

Nel file di configurazione di SER si sono apportate le seguenti modifiche:  
#--------------------------- 

# Caricamento Moduli 

#--------------------------- 

loadmodule "/usr/local/lib/ser/modules/enum.so" 

 

#--------------------------- 

#  Sezione di Instradamento  

#--------------------------- 

if(uri=~"sip:\+[0-9]+@"){ 

   if(!enum_query("e164.org.")) 

   {enum_query("e164.arpa."); 

   }; 

}; 

 

Dove: 

• Ovviamente abbiamo caricato il modulo ENUM 

• Nella sezione di Instradamento controlliamo il formato dell’URI del 

destinatario. In caso di formato numerico internazionale, viene fatta una 

interrogazione nei server e164, il quale restituisce il corrispondente 

indirizzo SIP, se il destinatario ne ha correttamente associato uno. 
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3.4 Routing verso SEMS 

 
Per permettere il servizio di audioconferenza, viene usato SEMS. Per essere usato 

in abbinamento a SEMS, SER richiede di essere lanciato 2 volte con 2 diversi file 

di configurazione: sermain.cfg e sersems.cfg. Nel primo, in ascolto sulla porta 

5060, si caricano tutti i moduli necessari anche per l'autenticazione, e si crea poi il 

forward (reinstradamento) di tutti i numeri comincianti con 1 (o altri uri 

reimpostati come test,echo,annuncio) verso la seconda istanza di SER in ascolto 

sulla porta 5070. Qui poi si smistano verso SEMS, i vari tipi di chiamata 

(annuncio, voicemail, conferenza, echo...). La prima istanza di SER è quella 

principale che gestisce tutte le chiamate,registrazioni ecc. La seconda istanza 

serve per interfacciarsi con SEMS. Il lancio di entrambe si rende necessario se si 

vuole che il telefono del client dia il segnale di ring prima di essere messo in 

contatto con un applicativo SEMS. 

 

IMPLEMENTAZIONE  

 
#------------------------------------------- 

# Sezione INVITE Message Handler 

#------------------------------------------- 

if (uri =~ "sip:test+@") { 

    log("Forwarding to 5070"); 

    rewritehostport("localhost:5070"); 

    t_relay_to_udp("localhost","5070"); 

    break; 

  } 

 

• Quanto sopra viene inserito nella prima istanza di SER, nel file 

sermain.cfg, per redirigere le chiamate indirizzate all’URI test. 
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Dopodiché si interviene nella seconda istanza di SER, modificando il file di 

configurazione sersems.cfg : 

 
#------------------------------ 

# Configurazioni iniziali 

#------------------------------ 

unix_sock="/tmp/ser_sock" 

 

#-------------------------------------------- 

# Sezione di Instradamento principale 

#-------------------------------------------- 

if (uri =~ "sip:test.*@") { 

    if (!t_write_unix("/tmp/sems_sock","annuncio")){ 

    log("could not contact annuncio\n"); 

    t_reply("500","impossibile not contact media server");  

    break; 

    } 

 break; 

 } 

 

• Viene aperto il socket di comunicazione con SEMS. 

• Nella sezione di instradamento principale vengono inserite le chiamate alle 

varie applicazioni di SEMS. In questo esempio, c’è la chiamata 

all’applicazione test, che testa il corretto funzionamento del client e del 

server, facendo ascoltare un semplice annuncio. 
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4. SIP Express Media Server (SEMS) 
 
 
SEMS (Sip Express Media Server) è un media (application) server dalle alte 

prestazioni, che aggiunge servizi vocali ad un servizio di VoIP. 

Una sua caratteristica importante è quella di avere una struttura modulare che lo 

rende estensibile. Creando nuovi moduli o plug-in si possono aggiungere codec 

audio o implementare servizi logici come voicemail o mailbox. 

 

Grazie a SEMS, possiamo separare la parte riguardante i media, da quella 

riguardante il controllo. La segnalazione e le applicazioni logiche sono separate 

dal processamento dei media, sicchè i messaggi SIP sono separati dal flusso RTP. 

 

Un SIP media server deve supportare diverse funzionalità, specialmente quando 

devono essere implementate applicazioni a larga scala. Per evitare che queste 

applicazioni interferiscano l’una con l’altra si fa uso di una architettura modulare 

costituita da : 

 

• Un core leggero, come parte centrale e per i processamenti di base 

• Funzionalità svolte da moduli caricabili. 

• Plugins che possono fornire API ad altri plugins, in modo da creare 

applicazioni più complesse mantenendo una struttura modulare. 

 

Dovendo sviluppare un servizio che sia anche multi-thread, bisogna fare molta 

attenzione su come i differenti thread interagiscono tra loro: 

 

• I thread comunicano tra loro, usando gli eventi. 

• Ogni chiamata ha un thread per la segnalazione, applicazioni logiche e 

controllo. 

• Esiste un thread per il processamento dei media 

 

 



 47

SEMS usa SER come proprio SIP stack. Le richieste in arrivo possono essere 

indirizzate a SEMS usando un socket, che mette in comunicazione le due entità, 

nel quale transiteranno le richieste e le risposte. 

 

 

Figura 9 : SER come SIP stack di SEMS 

 

SEMS ha due strati (layers): il control layer, nel quale risiede l’applicazione 

logica e nel quale avviene il processamento della segnalazione, e il media layer 

dove viene processato l’RTP e i media (figura 10). 

Come già detto, per funzioni aggiuntive, si fa uso di plugins. Plugins audio 

possono aggiungere  nuovi codecs e formati di file. 

 

Figura 10 : SEMS layers 
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Nella figura 11, c’è una panoramica di come vengono processati i flussi dei 

media. 

I pacchetti RTP sono ricevuti dall’ RTP Receiver che si pone in ascolto sul socket, 

per ogni connessione. Da qui, l’RTP arriva nell’oggetto RTPAudio appartenente 

alla sessione. Dopodiché RTPAudio instaura un flusso RTP (AmRtpStream) con il 

motore audio interno (AmAudio). Qui avviene il processamento che verrà 

restituito percorrendo il percorso inverso. 

 

 

Figura 11 : Flusso RTP in SEMS 

 

IMPLEMENTAZIONE 

 

In Sapientel, è stata utilizzata la versione 0.10.0rc1 di SEMS, che ha come unico 

prerequisito quello di avere installato anche SER versione 0.9.6. 

Per l’esecuzione di plugins aggiuntivi si è scelto di utilizzare il modulo IVR 

(Interactive Voice Response), il quale in fase di istallazione deve essere 

compilato, modificando il file apps/ivr/makefile.defs, in cui bisogna specificare la 

versione e il path di Python (linguaggio con cui scrivere gli script) installato nella 

macchina. Si imposta, anche, se attivare o meno l’uso di un sintetizzatore vocale 

(ma abbiamo preferito non attivarlo, vista l’assenza del dizionario italiano). 

Nell’Appendice D, viene riportato il file di configurazione, in cui vanno settati i 

path da cui caricare i plugins. Altra impostazione degna di nota, è la creazione del 

socket di comunicazione con SER :  

ser_socket_name=/tmp/ser_sock 
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4.1 Applicazioni 
 
SEMS fornisce di default le seguenti applicazioni, che al momento si è scelto di 

non attivare : 

 
 

Voicemail 
Registra messaggi vocali e li spedisce al 
destinatario 

Mailbox 
Salva messaggi vocali in un server IMAP. 
L'utente Sapientel può connettersi e 
controllare i messaggi 

Ann_b2b 
Riproduce un annuncio, prima di aprire una 
comunicazione in b2bua mode 

Conf_auth 
Autenticazione tramite PIN prima di mettere 
in comunicazione in b2bua mode 

Tabella 8 : Applicazioni di default di SEMS 

 
 
Al contrario sono state attivate le seguenti applicazioni, con i rispettivi codici di 

chiamata: 

 
 

Echo 
Servizio echo,per testare il proprio 
User Agent e connessione 

Digita 
110 

Digita 
echo 

Announcement Riproduce un semplice annuncio 
Digita 
111 

Digita 
test 

Conference 
Servizio di audioconferenza per utenti 
Sapientel 

Digita 
112 

Digita 
conf 

Tabella 9 : Applicazioni di SEMS attivate in Sapientel 

 
 
Nel paragrafo 3.4 (Routing verso SEMS) è stato illustrato come vengono avviate 

le applicazioni suddette. 
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4.2 Videoconferenze  
 

Utilizzando SEMS secondo quanto descritto finora, si abilita il nostro server SIP, 

alla gestione di audio conferenze. 

Al momento, però, SEMS non supporta anche i flussi video, che molto 

probabilmente verranno sviluppati nelle prossime versioni, e quindi bisogna 

demandare il compito di video-conference server ad un’altra applicazione : 

OpenMCU. 

 

OpenMCU è un semplice MCU (Multi Conference Unit) che utilizza il protocollo 

H.323. Tale programma permette a più client di video conferenza, quali 

Netmeeting, Ekiga, Myphone e altri H.323 compatibili, di instaurare tra loro una 

multiconferenza. 

 

Dal momento che Sapientel si basa sul protocollo SIP, bisogna fare in modo di 

integrare il servizio di video conferenza con OpenMCU, usando un gateway SIP-

H.323, che traduca tutti i messaggi SIP negli equivalenti messaggi H.323. La 

soluzione che è stata trovata si chiama YATE. 

Yate (Yate Another Telephony Engine ) è un ulteriore strumento di VoIP che 

offre l’opensource. Tra le sue caratteristiche, oltre ad offrire un proprio stack SIP, 

c’è proprio la funzione di raccordo tra il mondo SIP e H.323. Fornisce un 

gateway, che opportunamente configurato, mette in comunicazione un client SIP 

con un client H.323.  

Originariamente il gateway di Yate non abilita il flusso video, ma un lavoro di tesi 

appena terminato1, mostra i passi per far transitare anche il video nella 

comunicazione tra le parti. 

In una prossima versione di Sapientel, si prevede di integrare completamente il 

gateway SIP-H.323 nell’architettura di base. 

 
1 D.Nardini, “Realizzazione di un gateway SIP-H.323 per servizi video utilizzando il software YATE”.  Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”. 
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5. SERWEB 
 
 
Per l’accessibilità a Sapientel è necessario possedere un account Sapientel. 

Bisogna, quindi, essere presenti nel database del server SIP, e come visto in 

precedenza, SER mette a disposizione un tool, serctl , per la creazione di nuovi 

utenti da parte di un amministratore. Ovviamente, però, si vuole permettere anche 

agli utenti finali, di poter creare un’account dalla propria postazione, senza dover 

necessariamente passare per l’amministratore di sistema. In questo caso, sempre 

dalla casa madre1 di SER , ci viene fornito un utile strumento : SERWEB. 

 

SERWEB è una interfaccia web, per la gestione degli account SER, utile sia 

all’amministratore che all’utente finale. E’ scritto completamente in php, e il 

codice sorgente è suddiviso in moduli, per renderlo, quanto più possibile, 

flessibile e personalizzabile, a seconda delle esigenze funzionali ed estetiche dello 

sviluppatore. 

 

Figura 12 : Pagina di accesso a Serweb
 

1 IPTEL : www.iptel.org
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5.1 Installazione e configurazione PATH 
 

In fase di registrazione a Sapientel, viene chiesto all’utente, di inserire un 

indirizzo email valido, dove verrà recapitato un messaggio di conferma 

contenente un link per l’abilitazione definitiva dell’account. 

L'email viene inviata facendo uso dell'SMTP della stessa macchina, il quale in 

genere non viene accettato come mittente dall'SMTP di destinazione, per evidenti 

restrizioni anti-spam. Per questo, si è modificato il file /etc/mail/sendmail.mc, 

definendo lo SMART_HOST come l'SMTP del proprio provider, il quale possiede un 

RR MX (Resource Record Mail eXchange) nel DNS, e viene dunque accettato 

come mittente. 

 

Prerequisiti dell’installazione di SERWEB, sono: MySql versione superiore alla 4, 

web server Apache, PHP versione superiore alla 4. 

In fase di installazione, per garantire una maggiore sicurezza, è consigliabile 

rendere accessibile ad Apache soltanto la cartella HTML presente in SERWEB, 

per esempio impostando un alias e modificando i permessi. 

Usando una distribuzione FedoraCore 3, ho situato tutte le cartelle di SERWEB 

in /var/www/ e poi ho modificato i permessi nel seguente modo: 

 
chown apache /var/www/serweb/html/ 

chgrp root /var/www/serweb/html/ 

chmod 755 /var/www/serweb/html/ 

 

Successivamente ho impostato un alias nel file di configurazione di Apache per 

rendere accessibile tramite web, l’interfaccia: 

 
Alias /serweb "/var/www/serweb/html" 

 

In questo modo l’indirizzo per l’accesso è: 

http://smile.ing.uniroma1.it/serweb/
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Passando all’analisi dei file appartenenti a SERWEB, nel file config_path.php 

va modificato il path, per indicare dove si trova la cartella HTML. Nel nostro caso 

è bastato scrivere: 

 
$config->root_path="/serweb/"; 

 

5.2 Restrizioni di Accesso 
 

Senza ulteriori modifiche chiunque nel mondo può richiedere un nuovo account di 

Sapientel, e questo sembra essere esageratamente permissivo. In un precedente 

lavoro di tesi, una soluzione proposta è stata quella che prevede di accettare solo 

le richieste da parte di utenti in possesso di una email radicata nel dominio 

@uniroma1.it. Tale controllo è possibile, facendo uso delle espressioni regolari. 

I file originari di SERWEB ne fanno già uso, per verificare che l’email immessa 

nel form di registrazione sia effettivamente un indirizzo SMTP (caratteri 

alfanumerici, seguiti da un solo “@”, seguito da caratteri alfanumerici ed un solo 

punto). Quindi si sono aggiunte nel file che esegue tale controllo (function.php), 

le seguente righe : 

 
#----- dichiarazioni variabili-----# 
$reg_validate_email_uniroma1 = "^[^@]+@[^,;@ ]*uniroma1\.it$" 
 
#----- funzione Creg()------# 
$reg_validate_email_uniroma1 
$this->uniroma1 = $reg_validate_email_uniroma1 

 

Infine, nel file apu_registration.php si ultima il controllo con : 
"valid_regex"=>$this->reg->uniroma1 

 

La limitazione precedente può risultare troppo restrittiva, qualora si intenda aprire 

il servizio a soggetti esterni. Una diversa soluzione consiste allora, nel pretendere 

che all'atto della richiesta di un nuovo account, venga riempito un ulteriore 

campo, con il valore di un gettone di autorizzazione, che può essere distribuito 

con altri mezzi (posta elettronica, istant messaging, ecc.), a coloro che si 

intendono far partecipare alla sperimentazione.  
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Per prima cosa ho modificato il form di registrazione, inserendo un nuovo campo, 

per l’immissione del gettone di autorizzazione (token). Per fare ciò si è 

intervenuto sul file registration.tpl : 

 

Dopodiché ho modificato il file apu_registration.php : 

 
#----- intestazione------# 

$this->f->add_element(array("type" => "text", 

"name" => "codice", 

"size" => 10, 

"maxlength"=> 10, 

"pass" => 1, 

"value"=> "", 

"extrahtml"=> "style='width:250px;'")); 

 

#-----funzione validate_form() ------# 

if ($_POST['codice'] != "metti qui il gettone desiderato") { 

$errors[]=$lang_str['fe_invalid_token']; return false;} 

 

Dove viene detto che nel nuovo campo, verrà inserito del testo, non superiore a 

dieci caratteri, e sarà del tipo password (cioè vengono visualizzati i classici 

asterischi in fase di immissione). E’ la funzione validate_form(), che infine 

controlla che il token, sia giusto, e dà il lasciapassare alla continuazione della 

registrazione. 

 

 

<tr> 

   <td><label for="codice">{$lang_str.ff_codice}:</label></td> 

   <td>{$form.codice}</td> 

</tr> 

<tr> 

   <td> </td> 

 <td><div --

>class="swRegFormDesc">{$lang_str.reg_codice_desc}</div></td> 

</tr> 
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5.3 Localizzazione e personalizzazione 
 
Come ultima cosa, per un lavoro puramente estetico si è effettuata una 

personalizzazione, dell’interfaccia web, localizzandola in italiano, e 

personalizzando i testi inviati tramite email. Si è inoltre inserito un footer comune 

a tutte le pagine, che rimanda al wiki Sapientel, inserendo il seguente codice 

HTML nel file /template/_tail.tpl : 

 
<p><a href="http://smile.ing.uniroma1.it/sapientel"><img border=0 

src="percorso_immagine"</a></p> 

 

Nell’Appendice B sono riportati i testi contenuti nei file : 

• mail_register.txt 

• mail_forgot_password_conf.txt 

• mail_forgot_password_pass.txt 

Il file italiano-utf-8.php contenente la traduzione di tutta l’interfaccia grafica,non 

stampato qui per motivi di brevità, è disponibile sul Wiki. 

 

Figura 13 : Pagina di registrazione, personalizzata, di un account Sapientel, tramite Serweb 
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6. IL WIKI 
 
 
Per rendere pubblico Sapientel si è scelto di utilizzare un Wiki. 

Un wiki è un sito web che permette ai suoi visitatori la possibilità di interagire, 

aggiungendo propri contributi o modificando quelli esistenti, scritti da altri utenti. 

Un wiki (parola di origine hawaiiana, che significa “rapido” oppure “molto 

veloce”) permette di scrivere collettivamente dei decumenti, in un semplice 

linguaggio di murkup, usando un web browser. La caratteristica principale della 

tecnologia wiki, è la facilità con cui le pagine possono essere create e aggiornate. 

Ovviamente si può lasciare libero accesso alla modifica dei contenuti  o 

restringerlo previa conoscenza di una password. 

Sapientel fa uso della piattaforma offerta da PmWiki (www.pmwiki.org), e il 

risultato finale, è riportato  nella figura seguente che mostra la home page. 

 

 

Figura 14 : Home page del Wiki Sapientel 
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6.1 Sezioni del Wiki 
 

Fondamentalmente, il portale è suddiviso in tre sezioni, come mostrato nella 

tabella 10 (che ha scopo puramente indicativo, visto che, per sua natura, il wiki è 

soggetto a frequenti modifiche). 

 

 

Una prima parte (a) è dedicata ai servizi offerti da Sapientel, con relative 

istruzioni per l’uso. In dettaglio: 

Cosa è : Breve descrizione di cosa è Sapientel 

Il tuo account : Istruzioni per la creazione e gestione di un account 

I tuoi poteri : Cosa si può fare dopo aver creato un account 

User Agents : Una rassegna comparativa di alcuni softphone 

Videoconferenze : Istruzioni per creare e partecipare a videoconferenze 

Audioconferenze : Istruzioni per creare e partecipare a audioconferenze 

Contatti : Come contattare gli sviluppatori 

Aiuto : Pagine di aiuto agli utenti 

 

 

La seconda sezione (b) è dedicata all’interazione con gli utenti, la Community. In 

dettaglio: 

Teleriunioni : Qui vengono trascritti i rapporti delle teleriunioni svolte . 

Tests : Pagina dedicata ai tests ed eventuali problemi riscontrati. 

 

  

(a) (b) (c) 

Tabella 10 : Sezioni del Wiki Sapientel 
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Impegno di banda : Uno sguardo sulla qualità del servizio. 

Forum : Luogo di incontro dove discutere dei vari aspetti di Sapientel. 

 

Infine, l’ultima sezione (c) è dedicata agli sviluppatori. In particolare : 

Componenti : Strumenti usati per la realizzazione del SIP Server. 

Chi fa cosa : Elenco delle cose da fare (ToDo) e chi se ne occupa. 

Password : Pagina (protetta) dedicata alle password usate per i vari servizi. 

 

Tutto quello scritto in questa tesi è riportato,anche in maniera più dettagliata e 

corredato da links, nelle varie sezioni del Wiki, raggiungibile all’indirizzo: 

http://labtel.ing.uniroma1.it/sapientel 

o in alternativa 

http://smile.ing.uniroma1.it/sapientel 
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CONCLUSIONI 
 
 
 
Con questo lavoro di Tesi ho voluto proseguire il progetto Sapientel iniziato da 

A.Calvo e continuato da A.Fiaschi. 

Ho cercato di approfondire gli aspetti teorici di alcuni componenti, inserirne di 

nuovi e al contempo renderli funzionanti per garantire al meglio a Sapientel, il 

funzionamento per cui è stato ideato. 

Il VoIP, ormai, sta avendo grande diffusione tra gli utenti di internet, e si sta 

assicurando una fetta molto importante nel futuro mercato della telefonia. Non si 

può quindi non avere un server VoIP funzionante per una Facoltà di Ingegneria 

come quella de “La Sapienza”. 

Ho voluto, quindi, fornire un ulteriore punto di partenza per quegli appassionati 

che vorranno approfondire l’argomento o continuare il progetto con altri lavori di 

Tesi. 

La speranza, è che questo progetto non rimanga nel dimenticatoio, ma abbia un 

discreto successo tra docenti e studenti, anche grazie al Wiki che dà la possibilità 

a tutti di interagire per apportare utili suggerimenti e continui miglioramenti a 

Sapientel. 
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APPENDICE A 
 

Strumenti Usati 
 
SERCTL 
Serctl è un tool offerto da SER, per la gestione degli account da parte di un 
amministratore. Alcuni comandi sono riportati di seguito: 
           * subscribers * 
 add <username> <password> <email> .. add a new subscriber (*) 
 passwd <username> <passwd> ......... change user's password (*) 
 rm <username> ...................... delete a user (*) 
 mail <username> .................... send an email to a user 
 alias show [<alias>] ............... show aliases 
 alias rm <alias> ................... remove an alias 
 alias add <alias> <uri> ............ add an aliases  
 rpid add <username> <rpid> ......... add rpid for a user (*) 
 rpid rm <username> ................. set rpid to NULL for a user 
(*) 
 rpid show <username> ............... show rpid of a user 
 
           * access control lists * 
 acl show [<username>] .............. show user membership 
 acl grant <username> <group> ....... grant user membership (*) 
 acl revoke <username> [<group>] .... grant user membership(s) 
(*) 
 
           * usrloc * 
 ul show [<username>]................ show in-RAM online users 
 ul rm <username> ................... delete user's UsrLoc 
entries 
 ul add <username> <uri> ............ introduce a permanent UrLoc 
entry 
 showdb [<username>] ................ show online users flushed 
in DB 
..... 

 
FAKECONVERSATIONS.PY 
E’ una utility fornita da mediaproxy per generare chiamate fake. I comandi 
possibili sono mostrati nella tabella sottostante 
usage: fakeconversations.py [options] 
options: 
  --version          show program's version number and exit 
  -h, --help         show this help message and exit 
  --ip=IP            IP used to send/receive the RTP streams 
(127.0.0.1) 
  --proxy=Host|File  mediaproxy control socket 
(/var/run/mediaproxy.sock) 
  --g711             create a load equivalent of a G711 codec 
  --g729             create a load equivalent of a G729 codec 
  --g723             create a load equivalent of a G723 codec 
  --gsm              create a load equivalent of a GSM codec 
  --burst            send packets in bursts instead of evenly 
spaced 
  --rate=Rate        data rate in kpbs 0-512 (64) 
  --count=Count      simulate this many streams of the given rate 
1-50 (1) 
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APPENDICE B 
 

Localizzazione italiana Serweb 
 
Si riporta in questo appendice, il contenuto dei file testuali, tradotti in italiano, 

utilizzati per mandare le email, da parte di SERWEB. 

 

Messaggio email, mandato a fine registrazione, contenente il link per 

l’abilitazione dell’account Sapientel: 
#################mail_register.txt########### 
# This file contain text of confirmation email sent during 
account registration 
#  
# replacements in allowed this file:  
#  - #@#domain#@# - is replaced by domain name 
# - #@#sip_address#@# - replaced by SIP address reserved 
for user 
# - #@#confirmation_url#@# - URL of confirmation script 
# 
# notice: line ends of non empty lines are stripped 
# 
subject: Registrazione Sapientel  
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; 
Content-Transfer-Encoding: 8bit 
 
Grazie per esserti registrato a Sapientel. 
 
Hai scelto come indirizzo SIP : #@#sip_address#@# 
 
Per completare la tua registrazione, per favore clicca il 
seguente link entro 24 ore: 
#@#confirmation_url#@# 
 
(Superate le 24 ore, dovrai effettuare una nuova registrazione.) 

 

Mail spedita in caso di modifica password, dell’account Sapientel: 
############mail_forgot_password_conf.txt############## 

# This file contain text of password-reminder email 
#  
# replacements in allowed this file:  
#  - #@#domain#@# - is replaced by domain name 
# - #@#confirmation_url#@# - URL for generate new password 
# 
# notice: line ends of non empty lines are stripped 
# 
subject: Informazioni sul login 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; 
Content-Transfer-Encoding: 8bit 
 
Salve, 
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per creare una nuova password clicca il seguente link: 
 
#@#confirmation_url#@# 

 

Mail di conferma modifica password: 
############mail_forgot_password_pass.txt############## 

# This file contain text of password-reminder email 
#  
# replacements in allowed this file:  
#  - #@#domain#@# - is replaced by domain name 
# - #@#password#@# - URL to session of user 
# 
# notice: line ends of non empty lines are stripped 
# 
subject: Informazioni sul login (nuova password) 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text/plain; 
Content-Transfer-Encoding: 8bit 
 
Salve, 
 
e' stata creata una nuova password per il tuo account. La 
password e': 
 
#@#password#@# 
 
Ti raccomandiamo di cambiare la tua password dopo il login. 
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APPENDICE C 
 

Configurazioni User Agents 
 
Si riportano qui le istruzioni su come configurare due Softphone, su piattaforma 

Linux e Windows. 

 

Express Talk (Windows) 

Nella schermata iniziale selezionare “Settings” 
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Nella successiva schermata, nella linguetta “Lines” impostare i parametri della 

propria registrazione, cliccare “ok” e la configurazione dell’account Sapientel è 

completata. 
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Se tutto è stato configurato correttamente, nella finestra di Log della schermata 

principale, si avranno i messaggi di successo. 
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Ekiga (Linux) 

E’ preinstallato nella maggior parte delle distribuzioni linux. 

Nella schermata iniziale , selezionare “Modifica” e poi “Accounts” 

 
Nella finestra appena aperta, selezionare “Aggiungi”, e impostare i parametri della 

propria registrazione (come da figura) e premere OK. 

 



 68

Impostare, se si vuole, l’account appena creato come predefinito,spuntarlo e 

chiudere la finestra. Il client tenterà la registrazione su Sapientel. 

 
 

Se tutto è stato configurato correttamente, nella finestra di Log della schermata 

principale, si avranno i messaggi di successo. 
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APPENDICE D 
 

File di configurazione SEMS 
 
Di seguito viene riportato il file di configurazione, sems.cfg, opportunamente 
modificato per il nostro server. 
 
# config path for plugins 
# 
 
plugin_config_path=/home/gaetano/src/sems_tutorial_config/etc_loc
al/ 
 
# optional parameter: fork={yes|no} 
# 
# - specifies if sems should run in daemon mode (background) 
#   (fork=no is the same as -E) 
fork=yes 
 
# optional parameter: stderr={yes|no} 
# 
# - debug mode: do not fork and log to stderr 
#   (stderr=yes is the same as -E) 
stderr=no 
 
# optional parameter: loglevel={0|1|2|3} 
# 
# - sets log level (error=0, warning=1, info=2, debug=3) 
#   (same as -D) 
loglevel=3 
 
"sems.conf" 60L, 1338C 
16,1          Cim 
# config path for plugins 
# 
 
plugin_config_path=/home/gaetano/src/sems_tutorial_config/etc_loc
al/ 
 
# optional parameter: fork={yes|no} 
# 
# - specifies if sems should run in daemon mode (background) 
#   (fork=no is the same as -E) 
fork=yes 
 
# optional parameter: stderr={yes|no} 
# 
# - debug mode: do not fork and log to stderr 
#   (stderr=yes is the same as -E) 
stderr=no 
 
# optional parameter: loglevel={0|1|2|3} 
# 
# - sets log level (error=0, warning=1, info=2, debug=3) 
#   (same as -D) 
loglevel=3 
 
# optional parameter: socket_name=<filename> 



 70

# 
# - path and file name of our unix socket 
socket_name=/tmp/sems_sock 
 
reply_socket_name=/tmp/sems_rsp_sock 
 
# optional parameter: ser_socket_name=<filename> 
# 
# - path and file name of Ser's unix socket 
ser_socket_name=/tmp/ser_sock 
 
# optional parameter: plugin_path=<path> 
# 
# - sets the path to the plug-ins 
# - may be absolute or relative to CWD 
plugin_path=/home/gaetano/src/sems-0.10.0/core/lib 
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GLOSSARIO 

 
ADSL. Asymmetric Digital Subscriber Line, connessione internet a banda larga 
con linea di comunicazione asimmetrica. Banda trasmissiva maggiore in 
download, rispetto a quella di upload. Sfrutta le normali linee telefoniche 
utilizzando le alte frequenze che vengono filtrate per l'utilizzo in contemporanea 
dei servizi telefonici di base. 
 
BROWSER. Applicazione software basata su un'interfaccia GUI che consente di 
visualizzare le pagine HTML di Internet e del WWW. Microsoft Internet Explorer 
e Mozilla Firefox sono due esempi di browser tra i più diffusi. 
 
CLIENT. componente che accede ai servizi o alle risorse di un'altra componente, 
detta server. In questo contesto si può quindi parlare di client riferendosi 
all'hardware o al software. 
 
GATEWAY. E’ un dispositivo di rete il cui scopo principale è quello di veicolare 
i pacchetti di rete all'esterno della rete locale (LAN). Da notare che gateway è un 
termine generico che indica il servizio di inoltro dei pacchetti verso l'esterno; il 
dispositivo hardware che porterà a termine questo compito è tipicamente un 
router. 
 
IP. Internet Protocol. E’ un protocollo di rete a pacchetto.  
 
LAN. Local Area Network. Identifica una rete costituita da computer collegati tra 
loro (comprese le interconnessioni e le periferiche condivise) all'interno di un 
ambito fisico delimitato (ad esempio in una stanza o in un edificio, o anche in più 
edifici vicini tra di loro) che non superi la distanza di qualche chilometro. Le LAN 
hanno dimensioni contenute, il che favorisce il tempo di trasmissione. 
 
MEDIA. Si intende come flusso dati audio, video e multimediali in generale. 
 
NAT. Network Access Translation. Converte l’indirizzo IP pubblico riferito alla 
rete Internet, in indirizzi IP locali, riferiti alla rete lan privata. 
 
PBX. Private Branch eXchange. è una centrale telefonica per uso privato. È 
principalmente usato nelle aziende per fornire una rete telefonica interna. Ogni 
centralino svolge, di base, 3 compiti: realizza una connessione (circuito) fra gli 
apparati telefonici dei 2 utenti, mappando il numero chiamato in un telefono 
fisico, verificando che questo non sia impegnato; mantiene questa connessione per 
tutto il tempo necessario tramite un meccanismo di segnalazione; fornisce 
informazioni sulla durata e il costo della connessione. 
Oltre alle funzioni base, possono essere presenti svariate altre funzionalità che 
differenziano i prodotti dei vari produttori. 
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PSTN. Public Switched Telephone Netwrok. Tradizionale rete analogica 
telefonica usata per le trasmissioni vocali.  
 
ROUTER. E’ un dispositivo di rete che si occupa di instradare pacchetti tra reti 
diverse ed eterogenee. 
 
RTP. Real-Time Transport Protocol. E’ un protocollo del livello applicazioni per 
servizi in tempo reale. Questo protocollo permette distribuzione di servizi che 
necessitano di trasferimento in tempo reale, come l'interattività audio e video 
 
SERVER. si intende comunemente un computer, che utilizza un sistema 
operativo di rete, dedicato all'erogazione di almeno un servizio preciso. A volte lo 
stesso computer svolge diverse funzioni di server (es: sia file server che print 
server). I computer collegati e che utilizzano il servizio del server, si chiamano 
client. Il paradigma client-server prevede l'esistenza di una rete di computer. 
Almeno uno di questi, dotato di adeguate risorse hardware, riceve dai client delle 
richieste di elaborazione, e restituisce loro i risultati dopo aver effettuato 
l'elaborazione.  
 
SOFTPHONE. E' un applicativo software che, opportunamente configurato, 
permette di effettuare e ricevere chiamate telefoniche. 
 
USERNAME. Parola che identifica l’utente di una rete, di un servizio telematico 
o di un sito internet. Formato da caratteri alfanumerici, va digitato usualmente 
insieme ad una password per identificarsi. 
 
VOIP. Voice Over IP. Tecnologia digitale che consente la trasmissione di 
pacchetti vocali attraverso reti Internet, Intranet…Il segnale vocale, viene 
digitalizzato, compresso e inviato in un pacchetto IP. Giunto a destinazione, viene 
decodificato per riottenere il segnale originale. 
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