
Gateway GSM/UMTS Analogici
2N® EasyGate & 2N® SmartGate

Se siete interessati al nostro prodotto chiamateci allo 011 240 99 65 o inviate una email a commerciale@2nitalia.it o marketing@2nitalia.it.
Per maggiori informazioni visitate il  nostro sito www.2nitalia.it.  

Per risparmiare sulle comunicazioni
2N® EasyGate e 2N® SmartGate sono gateway GSM/UMTS, ad un canale 
analogico, che danno all‘utente la possibilità di risparmiare sui costi delle 
chiamate verso le reti mobili.
I gateway analogici 2N® possono essere utilizzati per voce, dati, fax analogico 
e trasmissione SMS. Forniscono le funzionalità della rete fissa in una soluzione 
mobile.

Caratteristiche:
• Chiamate vocali via GSM o UMTS
• FAX e invio / ricezione SMS
• Connessione dati (GPRS / CSD); Monitoraggio remoto
• 2N® Mobility Extension *; funzione di chiamata per bambini
• Identificazione del chiamante (CLIP FSK)
• Lista Black and White per tutti i numeri in ricezione e trasmissione
* 2N® SmartGate ha entrambe le porte (FXS e FXO)

Vantaggi:
•  Significativa riduzione dei costi
•  Valida alternativa alla rete fissa
•  Conteggio dei minuti gratis
•  Fax analogico su GSM

Pensato per:
• Piccole aziende fino a 40 dipendenti
• Uffici
• Case nelle zone rurali
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Sostituzione della linea fissa

Scenario Dial Thru 

Scenario risparmio di costi

È possibile collegare a 2N® EasyGate e 2N® Smart-
Gate un telefono analogico, un fax oppure un PC; il 
computer può essere utilizzato per il collegamento a 
Internet e per l‘invio / ricezione di messaggi SMS.

I gateway analogici 2N® GSM/UMTS possono essere 
utilizzati nelle aree nelle quali la linea fissa non è dis-
ponibile o in alternativa quando le Persone / Aziende   
non vogliono più utilizzare le linee fisse.

Quando non ci sono porte libere nel PBX è possibile 
collegare 2N® SmartGate tra il PBX e la rete, senza  
alcuna programmazione del PBX. Avrete quindi rispar-
miato una porta del PBX e tutte le chiamate verso i 
cellulari saranno comunque instradate tramite il gate-
way 2N.

In questo scenario le Aziende collegano 2N® EasyGa-
te o 2N® SmartGate ai loro PBX, attraverso una linea 
analogica. Tutte le chiamate verso le reti mobili sono 
instradate attraverso i gateway ed i Clienti possono 
risparmiare fino al 70% sui costi di chiamata.

GSM 850/900/1800/1900 MHz
DATI GPRS Class 10, CSD max. 14.4 kbps
SIM card 3V and 1,8V
Fax Fax Analogico G3 (opzionale)
Alimentazione Adattatore 100-240V/12V; 0,5A 
Interfaccia telefonica
Interno Analogico Telefono, Disp. FAX G3, Linea CO PBX ;  DTMF/Impulso;  CLIP
Linea Analogica* Conn. PSTN, Interno di PBX; Selezione DTMF/Impulso; CLIP
Interfaccia dati 
Porta COM GPRS, CSD, SMS, Configurazione

Parametri tecnici

* Solo nella versione 2N® SmartGate

2N® SmartGate GSM 

(disponibile anche in versione UMTS; FAX opzionale)

2N® EasyGate GSM 

(disponibile anche in versione UMTS; FAX opzionale)


