
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telefoni IP Serie SMT-i6000 
 

 

Servizi e funzionalità avanzate per una maggiore produttività, 
ottimizzazione delle operazioni e comunicazioni più efficienti ed affidabili 

 
 

Sprigiona la Potenza delle comunicazioni 
 

Samsung è all'avanguardia del mercato LTE, con oltre venti anni 

di esperienza nel settore delle telecomunicazioni mobili. Questo 

fa sì che i nostri prodotti e le nostre soluzioni siano 

costantemente adeguate al servizio delle continue e mutevoli 

esigenze di mobilità in tutto il mondo sia in ambito consumer, che 

in ambito business. 

 
I nuovi telefoni IP multifunzione Samsung della serie SMT-i6000    

offrono caratteristiche quali la semplicità di utilizzo e la presenza 

di servizi avanzati, come la messaggistica breve e le prestazioni 

della rubrica; possono essere utilizzati sia in modalità ethernet 

cablata che Wi-Fi, a seconda delle esigenze di utilizzo e sono 

dotati di tecnologia PoE (Power over Ethernet). 

Grazie al rinnovato design moderno ed ergonomico, i telefoni 

della serie SMT-i6000 offrono gli strumenti necessari per 

rimanere in contatto con i collaboratori e i clienti, pur mantenendo 

costi di esercizio contenuti. 

L’obiettivo di  Samsung è quello di dare la fiducia necessaria per 

gestire la vostra azienda con successo. 

 

 
Abbiamo un approccio olistico, quando si tratta di fare in modo che 

ci si senta sempre e pienamente supportati dalle soluzioni più 

avanzate, che apportano il massimo valore e le prestazioni più 

innovative per il vostro business. The New Business Experience 

 

Produttività e connettività sempre e ovunque 
 
Compatibile con i sistemi IP-PBX della serie Samsung OfficeServ 

7000 e le piattaforme Pure-IP Samsung Communication Manager 

(SCM), i telefoni IP Samsung SMT-i6000 sono adatti per tutte le 

aziende flessibili e dinamiche, con filiali e lavoratori delocalizzati, e 

grandi organizzazioni che cercano di migliorare la loro produttività, 

offrendo alle proprio risorse la possibilità di essere raggiungibili 

sempre e ovunque, su qualsiasi dispositivo. 

La nuova serie di telefoni aziendali Samsung SMT-i6000 consente 

comunicazioni ottimali che soddisfano le diverse esigenze dei clienti 

aziendali, soprattutto in mobilità e con costi contenuti. Le funzioni 

avanzate di interconnessione tra il telefono da scrivania e lo 

smartphone permettono la sincronizzazione dei contatti delle vostre 

rubriche e conversazioni di lavoro con continuità per una maggiore 

facilità e flessibilità d'uso. 
 



Maggiore efficienza, migliore collaborazione e dinamicità negli ambienti di lavoro 

 

 

 

Mobilità 
 
Per consentire alle aziende di fare del loro programma Bring Your Own Device (BYOD) un reale programma di successo e di sfruttare al 

massimo le capacità dei dispositivi mobili, Samsung propone le soluzioni UC anche su dispositivo mobile, come l’applicazione WE VOIP, che 

trasforma il proprio smartphone in un evoluto telefono IP multifunzione, permettendo di conversare con continuità e di rispondere in mobilità, 

mediante al proprio Smartphone, alle chiamate ricevute sul proprio telefono fisso. Estremamente utile, ad esempio, alle persone che spesso 

entrano ed escono dai loro uffici. Oppure, più semplicemente, attivando la funzione Samsung "Call Move" che, tramite la tecnologia Bluetooth, 

consente di effettuare liberamente il trasferimento di chiamate tra lo smartphone e il telefono fisso da scrivania mentre la conversazione è in 

corso, senza interruzioni. Il design della gamma SMT-i6000 è completamente rinnovato e caratterizzato da una progettazione ergonomica 

innovativa, centrata sull’utente per un maggior comfort e una migliore performance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Potente e Versatile 

 
Equipaggiati con le più recenti tecnologie di elaborazione audio digitale, i telefoni IP multifunzione Samsung della serie SMT-i6000 garantiscono la 

migliore qualità vocale, chiara e cristallina, che aiuta gli utenti a conversare in modo più confortevole ed efficace. Comunicare bene significa anche 

collaborare meglio. Progettato  appositamente per soddisfare le necessità di comunicazione di oggi, i telefoni IP Samsung offrono opzioni e servizi 

avanzati per tutti i segmenti e ambiti aziendali e per tutte le esigenze degli utenti. 

 

SERVIZI PRICIPALI SMT-i6000  
Telefono multifunzione IP - serie SMT-i6000 

 
• Connettività Wired/Wireless [Wi-Fi] 
 
• PoE – Power over Ethernet 

 
• 2.4/5GHz dual band (802.11 a/b/g/n) 

 
• Sicurezza WEP, WPA, WPA2 

 
• Associazione Bluetooth automatica con 

smartphone, per conversazione e per 
sincronizzazione contatti 

 
• Tasti funzione programmabili organizzati per 

facilitare l’accessibilità ai servizi 
 
• Alta luminosità e risoluzione del Display per 
 una migliore lettura 

 
• Qualità Voce High Definition (HD) 

 
   Ottimizzazione tramite integrazione servizi 

 
La serie di telefoni multifunzione Wireless Samsung SMT-i6000 va al di là della semplice comunicazione. Con una perfetta combinazione tra 

efficienza e stile, il telefoni SMT-i6000 portano la connettività IP a un livello nuovo, combinando un design nuovo ed ergonomico, con 

l’implementazione di servizi innovativi per un’esperienza degli utenti unica. 

Questo telefono multifunzione IP è molto intuitivo, facile da usare e viene fornito con l’applicazione Samsung Deskphone Manager (SDM), che 

permette di sincronizzare i contatti della rubrica tra lo smartphone e il deskphone e di condividere molte altre informazioni tra dispositivi intelligenti.  

Sono disponibili molteplici funzioni di utilità per l’interazione e la sincronizzazione con gli smartphone; oltre alla possibilità di chiamare i numeri di 

telefono salvati nella rubrica dello proprio device mobile tramite il telefono fisso, la funzione di "Smart CID" consente di rispondere col proprio 

smartphone alle chiamate ricevute sul telefono fisso, mentre la funzione “Call Move” permette liberamente il trasferimento di chiamate tra lo 

smartphone e il telefono fisso da scrivania mentre la conversazione è in corso, senza interruzioni. 
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Additional information and Legal disclaimer 
 
 
 
 
 
 
 

About Samsung Electronics Co., Ltd. 
 

Samsung Electronics Co., Ltd. is a global leader in semiconductor, 

telecommunication, digital media and digital convergence 

technologies with 2011 consolidated sales of US$143.1 billion. 

Employing approximately 206,000 people in 197 offices across 

72 countries, the company operates two separate organizations 

to coordinate its nine independent business units: Digital Media & 

Communications, comprising Visual Display, Mobile Communications, 

Telecommunication Systems, Digital Appliances, IT Solutions, and 

Digital Imaging; and Device Solutions, consisting of Memory, System 

LSI and LED. Recognized for its industry-leading performance across 

a range of economic, environmental and social criteria, Samsung 

Electronics was named the world’s most sustainable technology 

company in the 2011 Dow Jones Sustainability Index. For more 

information, please visit www.samsung.com. 
 
 
 
©2014 Samsung Electronics. Samsung Wireless Enterprise™ is registered 
trademark of Samsung Electronics, Inc. and its entities.  Design and 
specifications are subject to change without notice. Material contained within 
this document is for information purposes only and should not be taken as a 
commitment by Samsung Electronics or used for engineering or configuration 
purposes 
 
Samsung Electronics - Wireless Enterprise 
 
www.samsung.com 
 
 
 
 
 

www.tlc.samsung.it 
Samsung Electronics Italia S.p.A. (Viale della Liberazione, 9 – 20124 - MILANO - Tel. 02921891), si riserva il diritto di variare o modificare, su modelli immessi 

sul mercato successivamente alla stampa e alla diffusione del presente documento, senza alcun preavviso, le opzioni Hardware e Software. La scheda 

prodotto è valida salvo errori e omissioni. Le informazioni contenute in questo documento si riferiscono alle caratteristiche software e hardware dei prodotti al 

momento dell’invio in stampa del documento e sono soggette a modifiche con i futuri sviluppi e miglioramenti del prodotto. Tutte le informazioni sulle 

innovazioni e gli aggiornamenti sulle opzioni Hardware e/o Software saranno disponibili sul sito www.tlc.samsung.com. Si tratta di informazioni di natura 

generale, per cui possono non avere attinenza specifica con l’utilizzo che voi fate dei vostri prodotti. Non è possibile rilasciare nessuna garanzia sulle 

prestazioni dei prodotti  quando questi vengono usati con specifiche hardware o software  diverse da quelle qui specificate. Verificate attentamente la 

compatibilità con le vostre apparecchiature e con il fornitore del software. Questa comunicazione non limita in alcun modo né modifica i vostri diritti riconosciuti 

dalle leggi applicabili. 
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