
2N BRI Gateways
2N® BRI Lite & 2N® BRI Enterprise

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

Riducete i costi delle Vostre telefonate 
con i gateway BRI ISDN

I gateway digitali BRI ISDN sono la soluzione ottimale per gli uffici e le 
piccole e medie imprese con un alto numero di chiamate ai numeri mobili. 
I nostri gateway offrono una soluzione efficiente, ma allo stesso tempo 
economica, e forniscono una connessione diretta tra il PBX e la rete GSM/
UMTS, comportando inoltre una notevole riduzione dei costi sulle chiamate.

I gateway 2N BRI ISDN forniscono una serie di servizi che permettono, oltre 
al risparmio di tempo e denaro, di rendere più facile l‘utilizzo giornaliero del 
Vostro telefono.

Caratteristiche:
•  Least cost routing (LCR) – fasce orarie, conteggio minuti gratuiti
• 2N® Mobility Extension e servizio Callback
• Interfaccia VoIP – SIP  per la connessione ad un carrier alternativo
• Invio e ricezione di SMS via interfaccia web
• SMS su non risposta, Auto CLIP routing
• Funzione DialThru (Disponibile su 2N® BRI Enterprise)

Vantaggi:
•	 	Significativa	riduzione	dei	costi
•	 	Facile	configurazione	tramite	interfaccia	web
•  Maggiore mobilità dei dipendenti
•  Connessione a BRI ISDN, VoIP-SIP e rete GSM/UMTS
•  Monitoraggio linea ISDN BRI con SMS di allarme
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ISDN BRI

Numero di porte 1x NT e 1x TE (2N® BRI Enterprise)
1x NT oppure 1x TE (2N® BRI Lite)

Dettaglio
Interfaccia S0 , Point to point , Point to multipoint, 
Signalling DSS1, 
Connessione via connettore RJ45

VoIP

Segnalazione SIP (TCP, UDP), invio DTMF RFC2833

Codec voce G.711 PCM (A-law, µ-law), G.729 Annex AB

Wireless

Numero di canali 2

Bande rete GSM 850/900/1800/1900 MHz,  UMTS 
850/1900/2100 MHz

Antenna
Numero 2
Connettori SMA	femmina,	impedenza	50	Ω
Ethernet
Tipo connettore LAN 10/100 BaseT, RJ45
Protocolli IP,TCP,UDP,RTP,TELNET,HTTP,SIP
Modalità 
di gestione Interfaccia Web, comandi AT

Alimentazioni
Tipo Alimentatore esterno 90-230V, 50-60Hz to 12V DC 2A
Dimensioni 162 mm x 156 mm x 35 mm (compresi i connettori)
Temperatura di 
utiizzo 0-45°C

Parametri Tecnici

Questo prodotto è pensato per tutte le 
piccole e medie imprese con connessioni 
BRI che vogliono ridurre i costi sulle chia-
mate GSM/UMTS.

Target :
•	 	Uffici
•	 	Piccole	e	medie	imprese
•	 	Linee	di	emergenza	(monitoraggio)

Come funzionano i gateway 2N BRI?

Least Cost Router (LCR)
Il Least Cost Router (LCR) riesce a selezionare l‘instradamento più economico per effetture le chiamate. Ogni chiamata in uscita vie-
ne instradata sulla rete più conveniente in base al numero chiamato, alla fascia oraria oppure ai minuti gratis presenti sulla SIM. In 
questo modo i 2N® BRI Gateway permettono di risparmiare il più possibile sulle chiamate telefoniche.

2N® Mobility Extension
Non perderete più nessuna chiamata e sarete sempre raggiungibili ovunque Voi siate. Sarà una Vostra scelta decidere se rispondere  
alla	chiamata	dal	telefono	fisso	dell‘ufficio	o	dal	cellulare;	inoltre	le	chiamate	in	uscita	dal	Vostro	cellulare	potranno	essere	visulizzate	
con	il	numero	dell‘azienda.	Infine,	grazie	ai	2N® BRI	Gateway,	il	Vostro	cellulare	acquisirà	le	funzionalità	del	telefono	fisso	dell‘ufficio	e	
sarà quindi possibile trasferire le chiamate ai Vostri colleghi o metterle in attesa.

Servizio Callback
Il Callback è un servizio che può essere utile per tutte le persono che sono ad esempio all‘estero e vogliono comunicare con l‘azienda 
risparmiando sui costi di roaming. I 2N® BRI Gateway sono in grado di richiamare il Vostro numero di cellulare e collegare la chiamata 
internazionale subito dopo aver ricevuto la richiesta. Questa funzione può essere fatta semplicemente chiamando il numero della SIM 
dentro il gateway e facendolo squillare una sola volta.

Caratteristiche:
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Connessione alle reti VoIP 
2N BRI ISDN Vi offre la possibilità 
di collegare al Vostro PBX un pro-
vider	esterno	per	fare	le	chiamate;	
in questo modo il centralino avrà a 
disposizione un‘interfaccia VoIP/
SIP che Vi offrirà una seconda 
modalità per risparmiare sui costi 
delle telefonate.


