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MANUALE BRIA Android Edition 

Premessa 
Questa applicazione permette di utilizzare tutte le funzionalità del vostro centralino IP PBX direttamente dai vostri 
apparati con sistema operativo Android (es. Samsung): potete effettuare e ricevere telefonate come dal vostro 
telefono dell’ufficio utilizzando lo stesso vostro interno del centralino.  

Per esempio, se vi trovate sul territorio italiano utilizzando la rete dati 3G, in presenza di un buon segnale, 
avete la possibilità di chiamare il vostro ufficio, senza alcun costo della chiamata, semplicemente digitando l’interno 
desiderato; ricevere chiamate sul vostro numero dell’ufficio oppure effettuare chiamate esterne con le tariffe 
previste dal contratto TWT. Lo stesso dicasi nel caso siate connessi ad una buona rete Wifi. 

Per un utilizzo in 3G si consiglia di acquistare la feature “G729 Audio Codec” dalla sezione Settings- 
Premium Features per ridurre la quantità di flusso di dati (minor banda) e per un miglioramento della 
qualità audio. 

Nel caso vi troviate all’estero con una buona connessione Wifi potete chiamare il vostro ufficio, senza alcun costo 
della chiamata, semplicemente digitando l’interno desiderato come se foste alla vostra scrivania dal vostro interno; 
ricevere chiamate sul vostro numero dell’ufficio (vostro interno) senza costi di roaming oppure effettuare chiamate 
esterne con le tariffe previste dal contratto TWT come se foste in ufficio (Italia). Vi raccomandiamo di non 
utilizzare la rete 3G visti i notevoli costi di Roaming Dati applicati dagli operatori mobili (estero con 
SIM italiana). 

Potete inoltre utilizzare gli Instant Messaging per inviare e ricevere messaggi testuali con tutti gli utenti del vostro 
dominio che utilizzano tablet, smartphone, PC e notebook con la Webmail Pronto!, telefoni dell'ufficio (a seconda 
del modello) e con tutti gli altri utenti esterni che utilizzano devices come sopra o unicamente la Webmail Pronto! 
con il dominio appoggiato presso TWT (Ved. Par. 2). Vi ricordiamo che, per poter utilizzare gli Istant 
Messaging, dovete acquistare la feature “Presence and Messaging” nella sezione Settings - Premium 
Features. 

Inoltre, avete la possibilità di effettuare videochiamate con tutti gli utenti del vostro dominio e con tutti gli altri 
utenti esterni che utilizzano il servizio IP PBX di TWT se dotati di videotelefono e/o smartphone/tablet. Vi 
ricordiamo che per poter effettuare le videochiamate dovete acquistare la feature “Video Calls” nella 
sezione Settings-Premium Features. 

Verificate con il Vostro Gestore Mobile affinché il Vostro piano tariffario permetta il traffico VOIP (per 
esempio, con Vodafone non tutti i piani tariffari lo prevedono). 
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1. Configurazione account SIP  
 

Per acquistare l’applicazione dovete utilizzare il Play Store digitando la parola “bria” nella sezione cerca:   

 

Una volta installata aprite l’applicazione ed accedete alla sezione “Settings”: 
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Selezionate “ Accounts” e successivamente il tasto + Add Account: 

                        
 

 

Si aprirà la pagina dove dovrete selezionare il VoIP Provider TWT scrollando verso il basso l’elenco visualizzato: 
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A questo punto digitate: 

 

Account Name: è la denominazione dell’account, cliccate “OK”; 

Display Name:  è il nome che appare al "chiamato", cliccate “OK”; 

User Name: digitate il prefisso del vostro account (es. martino.bianchi@miodominio.it digitate martino.bianchi) e 
cliccate “OK” 

Password: digitate la password del vostro account e cliccate “OK” 

Domain: sostituite “twt.it” con il vostro dominio seguito da :5062 (es. miodominio.it:5062) e cliccate “OK”. 
Importante: non dimenticate di aggiungere la porta :5062 

A questo punto avete registrato il vostro account. 
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2 Configurazione account XMPP -Presence and Messaging/ 
IM (Opzionale) 
 

Accedete alla sezione “settings” e poi “Accounts”, cliccate su “+” 

                                

 

Cliccate su “XMPP” 
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A questo punto digitate: 

 

Account Name: è la denominazione dell’account, cliccate “OK”; 

User Name: digitate il prefisso del vostro account (es. martino.bianchi@miodominio.it digitate martino.bianchi) e 
cliccate “OK” 

Password: digitate la password del vostro account e cliccate “OK” 

Domain: digitate il vostro dominio e cliccate “OK” (senza aggiungere :5062). 
 

A questo punto avete registrato il vostro account. 
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3 Configurazione avanzata 
 

Ritornate alla sezione “Settings” e selezionate “Preferences” 

 

A questo punto copiate le configurazioni impostate così come nelle immagini seguenti: 

(nelle schermate troverete anche le configurazioni per “IM and Presence”, “Video Calls” e “G729 Audio Codec” nel 
caso le abbiate acquistate nella sezione “Settings- Premium Features”). 

Per le chiamate con rete 3G si raccomanda vivamente di acquistare il codec  G729. 
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Adesso tornate alla sezione “Settings” e selezionate “Advanced Settings”: a questo punto, copiate le 
configurazioni impostate così come nelle immagini seguenti: 

                                                      Selezionate “Network Traversal Strategy”.   
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Tornate alla sezione“Advanced Settings”.              Selezionate “Mobile Audio Codecs”.   

                                 

Per modificare la posizione dei Codecs premete le freccie posizionate sulla destra, si raccomanda di rispettare 
l’ordine di posizionamento evidenziato nell’immagine: primo codec dall’alto G729a, secondo G711a e terzo 
iLBC. 
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Tornate nella sezione “Advanced Settings” e selezionate “Wi-Fi Audio Codecs”.                                                    

          

Per modificare la posizione dei Codecs cliccate le freccie posizionate sulla destra, si raccomanda di rispettare 
l’ordine di posizionamento evidenziato nell’immagine: primo codec dall’alto G722-WB, secondo G711a e 
terzo G729a. 

 

Tornate nella sezione “Advanced Settings” e selezionate “Mobile Video Codecs”. 
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Tornate nella sezione “Advanced Settings” e selezionate “Wi-Fi Video Codecs”. 

        

 

Tornate nella sezione “Advanced Settings” 

        

 

A questo punto potete accedere alla sezione “Phone” e comporre i numeri desiderati. 

Per l’utilizzo del servizio potete consultare il manuale del produttore (in inglese) presente nella sezione 
Manuali della Webmail Pronto!.  

Per il corretto funzionamento dell'applicazione con il vostro centralino IP PBX Vi preghiamo di non 
cambiare i parametri sopra riportati.  


