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Soluzione SIP di qualità ed 
economicamente vantaggiosa con 
prestazioni audio eccezionali

•	 Elevata	interoperabilità	che	garantisce un’integrazione diretta con 
la maggior parte delle piattaforme IP PBX e VoIP

•	 Audio	ad	alta	definizione	per comunicazioni dalle prestazioni migliori

•	 2	porte	Ethernet	con supporto IPv6 e PoE (LAN)

•	 Porta	e	tasto	dedicati	per le cuffie

•	 Supporti	regolabili	per un’angolazione ottimale

ESSENTIAL
Suono ad alta definizione

Vivavoce full duplex 

Tasto di accesso diretto alle 
cuffie*
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Caratteristiche principali
- Display LCD con 2 righe da 15 caratteri + 1 riga per le icone
- 2 account SIP
- Power over Ethernet
- Vivavoce full duplex
- Porta cuffie RJ9 e tasto cuffie
- Registro chiamate: 100 voci (chiamate ricevute, effettuate, senza risposta, inoltrate)
- Rubrica: locale (300 voci) con funzioni di gruppo e black list
- Servizio Chi è (nome e numero)
- 8 lingue personalizzabili e integrate

Servizi telefonici
- Operazioni per chiamate multiple (fino a 20)
- Selezione rapida (10)
- Spie luminose (chiamata in arrivo, chiamate perse, MWI, nessun servizio)
- Mute, chiamata in attesa, trasferimento, inoltro di chiamata, richiamata, conferenza a tre
- Vivavoce con funzione handsfree
- 8 melodie e suonerie .wav scaricabili
- Funzione non disturbare
- Blocco tastiera
- Risposta automatica, richiamata automatica, richiamata ultima chiamata persa
- Controllo del volume (altoparlante, microtelefono, cuffie e suonerie)
- Dial plan, chiamate di emergenza, hot-line
- Chiamate anonime, ACR (blocco delle chiamate anonime)
- Logo testuale

Integrazione IP PBX
- Conferenze in rete
- BLF, BLA, DND & CF sync
- Interfono, cercapersone, musica durante l’attesa
- Group pickup, call park
- Registrazione e inoltro delle chiamate
- Suoneria particolare

Tastiera
- Tasti menu, attesa, conferenza e rubrica
- 2 tasti di linea
- Tasto di navigazione a 4 direzioni
- 21 tasti programmabili
- Tasti di aumento, diminuzione del volume, Cancella/Mute, tasti di trasferimento  
 e microtelefono
- 2 tasti retroilluminati: tasto segreteria telefonica e vivavoce

Interfacce
- 2 porte RJ-45 10/100Mps (LAN ed equipaggiamento di rete-PC)
- 1 porta RJ-9 per connessione microtelefono
- 1 porta RJ-9 per connessione cuffie
- Spina di alimentazione 5Vdc

Specifiche tecniche
Supporto	Protocollo	VoIP:
- SIPv2 (RFC3261), SIPv1
Caratteristiche	audio:
- G722, G711A, G711u, G726, G723.1, G729ab
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC
- Vivavoce full duplex con AEC
Caratteristiche	di	rete:
- IPv6
- DHCP/Statico/PPPoE
- Server DNS, supporto server ridondante
- STUN
- DTMF: In banda, RFC2833, SIP Info
- Modalità bridge/router per porta PC (con server DHCP)
- 802.1x, LLDP
- QOS 802.1p/Q, ToS/DSCP
Sicurezza:
- TLS
- SRTP
- HTTPS con mutua autenticazione del certificato
- Crittografia del File di configurazione (via AES)
- 3 livelli di accesso

Configurazione e Gestione
Assegnazione	indirizzo	IP:
- DHCP, IP statico, PPPoE
Modalità	di	configurazione	e	gestione:
- Tastiera/Display LCD
- Gestione browser Web (Admin/VAR/User), HTTP/HTTPS
- Autoprovisioning via HTTP/HTTPS/TFTP/FTP
- Autoprovisioning via PnP
- SNMP v1/2
- TR069
- Configurazione zero touch
- Impostazioni di fabbrica auto-personalizzabili
- Pcap tracing, syslog
- Action URL, active URI

Caratteristiche fisiche e ambientali
Montaggio:
- Supporti regolabili multi-posizione e montaggio a parete
Power	over	Ethernet:
- 802.3af, classe 2
Adattatore	di	corrente:
- AC100-240V ingresso, 5Vdc/1.2A uscita (non compreso, da ordinare separatamente)
Consumo	energetico:
- 1.4-2.6W
Temperatura	di	funzionamento:
- Da 0° a 40°C
Umidità	relativa:
- Fino al 95% senza condensa
Temperatura	d’immagazzinamento:	
- Fino a 60ºC

Riferimento commerciale
3 700 601 401 912

* Cuffie non fornite


