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OfficeServ 7000 è una gamma 

di Sistemi di Comunicazione 

innovativi che integra le 

tecnologie telefoniche tradizionali 

con quelle IP e Wi-Fi, creando  

dei sistemi omogenei in termini 

di innovazione tecnologica.

Il risultato è un sistema di 

comunicazione in grado di fornire 

soluzioni differenti, a seconda 

delle esigenze del cliente.

Grazie ai progressi e agli 

investimenti di Samsung in 

Ricerca e Sviluppo, la gamma 

OfficeServ 7000 può essere oggi 

considerata più evoluta, 

semplice ed affidabile rispetto 

a soluzioni composte 

da differenti moduli separati.

Sistemi
di comunicazione
serie OfficeServ 7000
Un sistema 
di comunicazione 
al tuo servizio





Sistemi di comunicazione

7030

OfficeServ 7030 è stato progettato per incontrare le esigenze delle piccole 
realtà aziendali, posizionandosi a completamento della gamma di sistemi di 
comunicazione Samsung OfficeServ 7000.

OfficeServ 7030 costituisce la soluzione ideale per i più svariati scenari 
tecnologici, ed evolvendo al mutare delle esigenze tecnologiche permette 
di adattarsi ad eventuali cambiamenti.

Sistemi telefonici
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Sistemi di comunicazione
serie OfficeServ 7000

Modularità
Il sistema OfficeServ 7030 è un sistema modulare ed espandibile, 
configurabile ad uno o due cabinet con risorse MGI e canali Voice Mail 
attivabili tramite licenza software senza l’aggiunta di nuovo harware.

Ogni cabinet fornisce la CPU di sistema ed il supporto di memoria 
integrato per software di sistema, database ed eventuali backup, inoltre 
mette a disposizione differenti slot per l’equipaggiamento: uno per le 
linee urbane analogiche/ISDN e due per le porte analogiche e digitali.

Il design del cabinet OfficeServ 7030 è compatto ed elegante, e permette 
una semplice e veloce installazione a tavolo o a parete.
Grazie a un’interfaccia di gestione semplice ed intuitiva, è estremamente  
facile da programmare, e permette di gestire in poco tempo la messa  
in servizio di un sistema tecnologicamente 
molto avanzato ed affidabile.

OfficeServ 7030 supporta, in maniera 
completa, tutti i servizi innovativi della 
gamma OfficeServ 7000, associando 
alle tecnologie VoIP e Wi-Fi concetti 
di mobilità e di applicazioni integrate CTI.

OfficeServ 7030 offre la possibilità di attivare 
gratuitamente per 30 giorni le licenze MGI, SIP, 
SPNet, Voice Mail, Softphone e applicativi CTI.

Cabinet di espansione

Slot di equipaggiamento per ogni cabinet

Numero max di interni telefonici

Numero max di interni IP

Numero max di Linee PSTN/ISDN

Numero max di canali MGI

Numero max di canali voice mail integrato

Risponditore Automatico integrato

UCD integrato

Mobex Standard

Mobex Executive

1

1 (linee) + 2 (interni)

20

18

8 TRK o 4 BRI

8

4

SI

SI

20

4



Sistemi di comunicazione

7100

Modularità
Il sistema OfficeServ 7100 è un sistema modulare che può essere
configurato unicamente a 1 cabinet.

OfficeServ 7100 rappresenta la base ideale con cui gestire le comunicazioni 
tra diverse entità aziendali, garantendo il pieno supporto dei più svariati 
scenari lavorativi.

OfficeServ 7100 è stato progettato per garantire piena compatibilità con 
gli altri sistemi della gamma OfficeServ 7000, permettendo all’utente di 
utilizzare la stessa serie di terminali telefonici, servizi VoIP, tecnologia WLAN 
ed applicativi CTI.

L’architettura di OfficeServ 7100 permette di estendere l’utilizzo della  
maggior parte delle schede di equipaggiamento sviluppate per questo si-
stema anche agli altri moduli di comunicazione della serie OfficeServ 7000.

Lo stesso cabinet di OfficeServ 7100 può inoltre essere collegato come  
cabinet di espansione al sistema OfficeServ 7200.

Sistemi telefonici
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Sistemi di comunicazione
serie OfficeServ 7000

OfficeServ 7100 offre la possibilità 
di attivare gratuitamente 
per 30 giorni le licenze MGI, 
SIP, SPNet, Voice Mail, 
Softphone e applicativi CTI.

Cabinet di espansione

Numero max di interni telefonici

Numero max di interni IP

Numero max di Linee PSTN/ISDN

Numero max di canali MGI

Numero max di canali voice mail integrato

Risponditore Automatico integrato

UCD integrato

Mobex Standard

Mobex Executive

nessuno

36

56

60

24

4

SI

SI

60

8



7200Lite

OfficeServ 7200 Lite è un sistema di comunicazione ideale per aziende di 
medie dimensioni.

OfficeServ 7200 Lite introduce una soluzione “All-in-One” che realizza la 
convergenza di servizi voce e dati, permettendo di gestire, in funzione 
del tipo di configurazione richiesta , fino a 64 interni (analogici, digitali, IP  
e Wi-Fi) e 60 linee (urbane analogiche, ISDN, SIP, SPNet).

La scheda processore dedicata MP20S trasforma OfficeServ 7200 in 
OfficeServ 7200 Lite mantenendo i servizi e le tecnologie di OfficeServ 
aggiungendo flessibilità di configurazione (UNIversal board) e ottimizzandone 
i servizi (canali Media Gateway e Voice Mail integrati).

OfficeServ 7200Lite offre la possibilità di attivare gratuitamente per 30 giorni 
le licenze MGI, SIP, SPNet, Voice Mail, Softphone e applicativi CTI.

Modularità
OfficeServ 7200 Lite è configurabile a un unico armadio, le sue caratteristiche 
di compattezza e versatilità rendono il sistema estremamente competitivo e 
flessibile.

Sistemi di comunicazione
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Cabinet di espansione

Numero max di interni telefonici

Numero max di interni IP

Numero max di Linee PSTN/ISDN

Numero max di canali MGI

Numero max di canali voice mail integrato

Risponditore Automatico integrato

UCD integrato

Mobex Standard

Mobex Executive

nessuno

64

64

60

54

6

SI

SI

60

60
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7200

OfficeServ 7200 offre la possibilità di attivare gratuitamente per 30 giorni  
le licenze SIP, SPNet, Softphone e applicativi CTI.

Samsung OfficeServ 7200 rappresenta la soluzione per tutte le esigenze 
di comunicazione di aziende di medie dimensioni.

OfficeServ 7200 è un sistema telefonico Data Centric che, accanto alla 
telefonia tradizionale e a tecnologie innovative come VoIP e Wi-Fi, fornisce 
soluzioni avanzate di Switching, Routing e Network Security.

Il sistema OfficeServ 7200 trasforma il modo tradizionale di intendere la 
telefonia, individuando i dati come nodo tecnologico centrale; collegato ad 
una rete preesistente, integra la realtà aziendale di fonia e dati, fornendo 
una soluzione “All-in-One” per tutte le esigenze di comunicazione.

Modularità
Il design del sistema OfficeServ 7200 è basato su un minimo di un cabinet, 
fino a un massimo due. Il cabinet di espansione può essere realizzato tramite 
sistema OfficeServ 7200 o OfficeServ 7100.

Sistemi di comunicazione

Cabinet di espansione

Numero max di interni telefonici

Numero max di interni IP

Numero max di Linee PSTN/ISDN

Numero max di canali MGI

Mobex Standard

Mobex Executive

1 (OS7200 oppure OS7100)

128

128

64

64

120

64
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Sistemi di comunicazione

7400

OfficeServ 7400 è un sistema di comunicazione dedicato a aziende di medie 
e grandi dimensioni, che necessitano di soluzioni semplici, integrate ed 
altamente tecnologiche.

Assieme alle tecnologie e ai servizi offerti dalla gamma OfficeServ 7000, 
OfficeServ 7400 ottimizza le risorse di sistema tramite schede dedicate a 
doppia densità (64 canali), costituendo un’architettura di comunicazione 
organizzata in diversi moduli, perfettamente integrati da tecnologie 
omogenee.

L’architettura “Data Centric” del sistema evolve inoltre verso il supporto 
di connettività Gigabit, sia per ambienti LAN che WAN, dove le schede 
GWIM, GSIM e GLIM permettono di ottenere una connessione diretta verso 
backbone in fibra ottica.

Modularità
Il sistema OfficeServ 7400 è un sistema modulare ed espandibile: 
in configurazione base è costituito da un minimo di un cabinet installabile a 
rack 19”, fino a un massimo di tre.
Un cabinet di OfficeServ 7400 occupa 5 unità di un rack: oltre ai cabinet 
hardware il sistema supporta ulteriori 2 cabinet virtuali, per gestire a livello 
logico ulteriori porte VoIP e Wi-Fi.

Cabinet di espansione

Numero max di interni telefonici

Numero max di interni IP

Numero max di Linee PSTN/ISDN

Numero max di canali MGI

Mobex Standard

Mobex Executive

2 (OS7400) oppure 1 (OS7200)

480

480

256

160

400

256

OfficeServ 7400 offre la possibilità di attivare gratuitamente per 30 giorni  
le licenze SIP, SPNet, Softphone e applicativi CTI.



Sistemi di comunicazione serie OfficeServ 7000

OfficeServ 
7030

OfficeServ 
7100

OfficeServ 
7200 Lite

OfficeServ 
7200

OfficeServ 
7400

Numero di cabinet (Max) 2 1 1 2 3

Rack Mountable • • • •

Interni Telefonici (Max) 20 36 64 128 480

Linee esterne (Max) 8 60 60 64 256

Interni Telefonici IP (Max) 18 56 64 128 480

Wi-Fi (Max) 18 56 64 128 192

Linee esterne IP
MGI (Max)

8 64 32 64 256

Trunk H323 • • • •
Trunk SIP • • • • •
Trunk SPNet • • • • •

Ingressi MOH 1 1 1 2 6

Circuiti Conferenza 6 6 6 6 42

Gruppi di Interni 10 20 20 40 80

Numeri Brevi 
(Sistema+Personali)

1.500 2.000 2.000 2.500 6.000

Posto Operatore • • • • •
DSS (AOM) 2 2 2 4 4

Modem • • • • •

Sistema di Voice Mail (VMS) integrato integrato integrato SVMi20 SVMi20

Numero di canali VMS 4 4 6 12 12

Operatore Automatico (AA) integrato integrato integrato SVMi20 SVMi20

Numero di canali AA 4 4 6 12 12

Tempo max registrazione 
(VMS/AA)

40 ore 40 ore 40 ore 20 ore 20 ore

E-mail Gateway Voice (VMS) • • • • •
E-mail Gateway Fax (VMS) • •

MOBEX Standard 20 60 60 120 400

MOBEX Executive 4 8 60 64 256

Data Features (Switching) • • • • •
Data Features (Routing) • • • •
Servizi Hotel • • • • •

Potenza 80 Watts 105 Watts 105 Watts 252 Watts 582 Watts

• disponibile  non disponibile

Sistemi telefonici
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Terminali 
telefonici
I sistemi OfficeServ 7000
supportano un’ampia gamma  
di telefoni multifunzione digitali  
o IP, con sofisticate funzionalità, 
alcune standard, altre  
opzionali, in grado di garantire 
l’ottimizzazione delle vostre 
soluzioni di comunicazione. 

I telefoni dispongono di tasti 
programmabili che consentono  
agli utenti di memorizzare  
le funzioni desiderate e attivarle  
con la semplice pressione  
di un tasto, garantendo una 
estrema semplicità di accesso  
ai servizi. 

La nuova gamma di telefoni IP 
Samsung serie SMT-i vanta un 
design innovativo, premiato col 
prestigioso “iF Communication 
Design Award”, ed evoluti servizi 
di Unify Communication (UC) 
per soddisfare tutte le esigenze 
aziendali.

communication
design
award

GOOD
DESIGN



SMT-i5243
Terminale telefonico con display 
grafico a colori 4.3 pollici

• Risoluzione display 480 x 373 pixels
• Rubrica e registro chiamate 
• Porta USB per dongle Bluetooth e video camera
• Browser XML (testo)
• Sincronizzazione Rubrica e registro chiamate  

con OS Communicator
• Presence (supportato con OS communicator)
• Salva schermo
• Download immagini e suonerie da PC  

con OS Communicator
• 14 Tasti programmabili
• Codec voce in alta qualità G.722 
• Viva voce
• Connettore dedicato per cuffia/microfono
• 2 Porte Ethernet switch linea Telefonica e PC
• Interfaccia PoE (802.3af)



Terminali telefonici
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Caratteristiche serie SMT-i

• Rubrica e registro chiamate
• Sincronizzazione Rubrica  

e registro chiamate  
con OS Communicator

• Codec voce G.722 
• Viva voce
• Connettore dedicato  

per cuffia/microfono
•2 Porte Ethernet (switch 

verso il telefono IP e il PC)
• Supporto PoE (802.3af)

SMT-i5210
Terminale telefonico con 14 Tasti 

programmabili (100 tasti AOM Virtuali)

• Display grafico monocromatico  
3.2 pollici retroilluminato

• Indicatore LED presenza  
Messaggi

SMT-i5220
Terminale telefonico con 24 Tasti 

programmabili (100 tasti AOM Virtuali)

• Display grafico monocromatico 3.2 pollici 
• Risoluzione 128 x 96 pixels
• Sincronizzazione Rubrica e registro 

chiamate con OS Communicator
• Indicatore LED presenza messaggi

SMT-i5230
Terminale telefonico con  tastierino  

LCD retroilluminato a 7 tasti 

• Display grafico monocromatico 3.2 pollici 
retroilluminato

• Tastierino LCD retroilluminato a 5 tasti 
programmabili (100 tasti AOM Virtuali)

• Browser XML (testo)
• Presence (supportato con  

OS communicator)

Terminali telefonici IP multifunzione 
serie SMT-i
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SMT-i5243 UC Collaboration 

SMT-i3100/SMT-i3105
Terminale telefonico con 5 Tasti Programmabili 

(100 tasti AOM Virtuali)

Samsung SMT-i5243 configurato in modalità UC Collaboration permette 
di sfruttare direttamente sul terminale telefonico le funzioni di Presence, 
Instant Messagging e “Buddy List” (Lista dei contatti personali).  

La modalità UC Collaboration è attivabile grazie all’integrazione con 
OfficeServ Comunicator Professional; installando sul server di rete degli 
applicativi OfficeServ Messanger e OfficeServ Link è possibile registrare 
il telefono come client OfficeServ Communicator e vedere lo stato dei 
contatti e scambiare messaggi di testo con i propri contatti.

• 5 Tasti Programmabili con indicatore LED  
(solo SMT-i3105)

• Display grafico monocromatico su 4 linee
• Rubrica e registro chiamate
• Indicatore LED presenza Messaggi
• Viva Voce
• Connettore dedicato per cuffia/microfono
• 2 Porte Ethernet
• Interfaccia PoE (802.3af)

Servizi UC (Unified Comunication) 

SMT-i5264
Tastierino numerico IP a 64 tasti

SMT-A52GE
Modulo switch Gigabit per telefoni IP serie SMT-i5200

• 64 tasti programmabili con indicatori Led
• Supporto PoE (802.3af)

• 2 porte 10/100/1000 BASE-T RJ45 (1 Gb LAN, 1 Gb PC)
• 1 porta 10/100 BASE-TX RJ-45 (per collegare il telefono IP)
• Supporto PoE (802.3af)



Con la gamma di sistemi 

OfficeServ 7000 è possibile 

connettere al vostro sistema 

telefoni IP proprietari.

I telefoni ITP-5100 possono 

essere collegati a un sistema 

di comunicazione sia in locale 

che in remoto per telelavoro.  

Tutti i telefoni sono dotati di 

altoparlante e microfono per 

conversazioni in vivavoce 

bidirezionale, e display a due 

righe e 32 caratteri.

ITP-5107D
Terminale telefonico 
con 7 tasti funzione

• Display a due righe e 32 caratteri

• 1 porta LAN 10/100 base T

ITP-5114D
Terminale telefonico 
con 14 tasti funzione

• Display a due righe e 32 caratteri

• Navigatore di selezione intelligente

• 2 porte LAN 10/100 base T

ITP-5121D
Terminale telefonico 
con 21 tasti funzione

• Display a due righe e 32 caratteri

• Navigatore di selezione intelligente

• 2 porte LAN 10/100 base T

ITP-5112L
Terminale telefonico 
con large display 
e 12 tasti funzione

• Large display grafico a colori

• Risoluzione display 320x240 pixel

• Risoluzione caratteri: 18x18 pixel

• Navigatore di selezione intelligente

• Suonerie polifoniche

• 2 porte LAN 10/100 base T

Terminali telefonici IP multifunzione
serie ITP-5100

Terminali telefonici
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Terminali telefonici
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DS-5038S
Terminale telefonico 
con 38 tasti funzione

DS-5000S
Terminale telefonico 
senza tasti funzione

Terminali telefonici digitali multifunzione
serie DS-5000 con display senza navigatore
I telefoni DS-5000 sono dotati di altoparlante e microfono per conversazioni in vivavoce bidirezionale  
e display a due righe a 32 caratteri.

DS-5007S
Terminale telefonico 
con 7 tasti funzione

DS-5014S
Terminale telefonico 
con 14 tasti funzione

Il telefono DS-5021D dispone di 21 tasti di programmazione, 
che consentono agli utenti di memorizzare le funzioni 
desiderate. La presenza di un navigatore integra e guida le 
operazioni selezionabili con gli altri tasti di programmazione, 
e rende l’utilizzo del terminale telefonico notevolmente 
semplificato. 
Il telefono è inoltre dotato di altoparlante e microfono  
per conversazioni in vivavoce bidirezionale, e display  
a due righe e 32 caratteri.

Terminale telefonico digitale multifunzione
DS-5021D con navigatore

DS-5021D
Terminale telefonico con 21 tasti funzione
e navigatore di selezione

Terminale telefonico analogico
Il terminale BCA Samsung SMT-P2100 offre semplicità 
di utilizzo accanto a un design lineare e compatto.  
Le funzioni base del teminale garantiscono  
una conversazione dinamica e personalizzata  
(Redial, Flash, Mute, Selezione  
con microtelefono agganciato).

BCA SMT-P2100
Terminale telefonico
analogico



La tecnologia Wi-Fi permette 

di realizzare con semplicità 

reti voce e dati integrate, 

e permette di veicolare le 

comunicazioni su onde radio, 

senza la necessità di utilizzare 

dei cavi di collegamento 

specifici. 

Samsung Wi-Fi, nello spirito 

di integrazione, permette 

di gestire entrambe le 

comunicazioni voce e dati 

attraverso un unico  

Access Point: SMT-R2000.

Mobilità
Libertà di comunicare
in movimento





Vantaggi della tecnologia Wi-Fi

Libertà di comunicare in movimento

Comunicazioni integrate senza fili

Mobilità

Sistemi telefonici
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I sistemi telefonici Samsung OfficeServ 7000 evolvono 
verso il mondo IP grazie alla tecnologia VoIP e, utilizzando 
il mondo IP come nodo centrale, permettono la realizza-
zione di interessanti soluzioni Wi-Fi.
 
Samsung Wi-Fi, sempre nell’ottica della convergenza 
dei servizi, permette di gestire entrambe le comunica-
zioni voce e dati attraverso il medesimo Access Point. 
In ogni situazione, la continuità delle comunicazioni tra le  

diverse aree di copertura è garantita dalla gestione otti-
male di Roaming e Hand-Off. 
 
La qualità delle comunicazioni viene sempre garantita dal-
la gestione ottimale del Load Balancing, che permette un 
utilizzo intelligente della banda disponibile, allocando la 
giusta priorità ai pacchetti voce, anche in caso di elevato 
traffico dati.

Vantaggio economico
La mancanza di cavi permette di creare una rete  
Wi-Fi in maniera semplice e veloce. 
Le reti wireless, a differenza di qualsiasi rete cablata, 
hanno il vantaggio di usurarsi meno: i cavi infatti con 
il tempo sono destinati a deteriorarsi, come tutti i 
numerosi componenti hardware presenti normalmente  
in una rete. 
E’ possibile creare una rete Wi-Fi semplicemente 
mediante l’installazione di Access Point SMT-R2000 che 
all’occorrenza possono essere utilizzati in modalità PoE , 
evitando quindi l’alimentazione locale.

Vantaggio strutturale
È possibile collegare un sistema di comunicazione 
OfficeServ 7000 con ambienti non adatti al cablaggio 

telefonico, come edifici storici o non modificabili archi-
tettonicamente.
 
Mobilità e scalabilità
L’Access Point offre connettività in movimento a utenti 
sia voce che dati, e permette di uscire dagli schemi 
delle scrivanie attrezzate. L’utente inoltre può utilizzare il 
medesimo terminale Wi-Fi per la registrazione di WLAN 
differenti, tutte collegate alla stessa architettura OfficeServ.

Creazioni di reti eterogenee
La soluzione WLAN permette di ottimizzare reti pre-
esistenti, creando soluzioni miste wireless-wired, a 
seconda delle esigenze specifiche degli utenti e degli 
ambienti lavorativi.



Mobilità

SMT-R2000: il router Wi-Fi

SMT-R2000 è una soluzione “All-in-One”: in un unico dispositivo convergono, 
oltre alle funzionalità di Access Point, configurabile anche come Repeater (fino 
a 2 hop), i servizi di un avanzato Router Wi-Fi.

La funzionalità di routing permette il collegamento remoto dell’Access Point, 
senza la necessità di VLAN Switch o VPN dedicate.

Il nuovo Access Point diventa in questo modo parte integrante di progetti 
di rete complessi, evitando limiti di numerosità di Access Point SMT-R2000 
configurabili per ogni sistema OfficeServ 7000.

Ogni SMT-R2000 gestisce fino a 8 conversazioni contemporanee, e supporta il 
collegamento ad un’antenna ausiliaria, per l’utilizzo in ambienti esterni. 
SMT-R2000 effettua sia la cifratura dei dati che il controllo sulla priorità del 
pacchetto voce (QoS), per assicurare un’ottimale qualità delle conversazioni.

Caratteristiche tecniche
• Certificazione Wi-Fi
• Standard IEEE 802.11a/b-g, fino a 54 Mbps
• Potenza in trasmissione: massimo 100 mW
• Supporto PoE (Power On Ethernet) di standard IEEE 802.3a/f
• Gestione di un numero massimo di 8 conversazioni contemporanee
• Predisposizione per collegamento ad antenna ausiliaria per l’utilizzo
   in ambienti esterni
• Load balancing: gestione intelligente dell’utilizzo di banda in caso di traffico
   dati e voce contemporanei
• Tempi di Hand-Off inferiori a 100ms

Sicurezza
• Protocolli di crittazione supportati: WEP, WPA, WPA-PSK, 

 WPA2, WPA2-PSK, etc
• 8 SSIDs con supporto di ambienti multirete a diversi livelli di sicurezza
• MAC filtering ,WAN Service Port Blocking, HTTP, TELNET, FTP

Sistemi telefonici
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SMT-W5120: il terminale Wi-Fi

Il nuovo terminale Wi-Fi SMT-W5120 condensa in soli 100 gr. tutta la tecnologia 
Wi-Fi di Samsung, offrendo tutte le caratteristiche e i servizi tipici dei telefoni 
multifunzione di sistema. 

Due terminali SMT-W5120, assieme ad un SMT-R2000, sono sufficienti per 
effettuare una Site Survey e ottimizzare la copertura WLAN.

Dimensioni contenute e design elegante sono caratteristiche che in  
SMT-W5120 si affiancano ad un alto contenuto tecnologico.

Caratteristiche tecniche
• Codec vocali utilizzati: G.711/G.729/G.723.1
• Batterie: 3.8 V a Ioni Litio, 1000 mA, fino a 40h in standby 

 e 4h di conversazione
• Sistema Operativo: Linux
• Dimensioni: 138 x 46 x 18 mm
• Peso: 107 gr.
• LCD 1.5 pollici a 65.000 colori

Principali funzioni
• Vivavoce
• Vibrazione
• Menu ad icone intuitivo
• Suonerie polifoniche a 40 toni
• Selezione intelligente 
• Memoria di 30 chiamate con identificativo 

del chiamante e ora

Mobilità
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MOBEX

Mobilità

Samsung OfficeServ Mobex permette ad un utente interno di essere raggiunto su 5 numeri 
alternativi (telefono cellulare, telefono della propria abitazione, numero di ufficio secondario...).  
I telefoni  associati squillano contemporaneamente a quello interno al sistema di  
comunicazione OfficeServ.

Samsung OfficeServ Mobex consente all’utente di essere sempre connesso 
alla realtà aziendale come se fosse seduto alla scrivania  e di non perdere così 
comunicazioni importanti; è possibile infatti gestire le chiamate da un telefono 
esterno (fisso o mobile) come se si procedesse dal proprio telefono interno.

Gestendo le chiamate attraverso il sistema telefonico è possibile utilizzare 
servizi come il posto operatore centralizzato, il voice mail, la registrazione delle 
conversazioni, la documentazione addebiti (SMDR).

Attraverso OfficeServ Mobex l’utente può essere identificato attraverso un 
numero telefonico unico.

OfficeServ Mobex è disponibile in due modalità: Standard ed Executive.

L’utente Mobex Standard può associare un telefono esterno (fisso o mobile) al numero di interno e rispondere alle 
chiamate da una qualsiasi postazione.

Il servizio Mobex Executive, oltre alle prestazioni di quello standard, permette l’utilizzo dei servizi del sistema telefonico 
rendendo a tutti gli effetti il telefono esterno (fisso o mobile) una reale estensione del sistema. L’utente Executive 
può inoltre collegarsi al sistema telefonico e utilizzare i servizi del sistema stesso. La funzionalità Executive richiede 
che il sistema di comunicazione OfficeServ sia equipaggiato con linee ISDN(BRI). Il servizio non è attivabile con linee 
tradizionali analogiche e VoIP.

MOBEX
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I sistemi Samsung sono concepiti  

e strutturati per supportare  

in modo semplice la realizzazione 

di progetti di Networking innovativi 

e di architetture distribuite.

Grazie al supporto nativo sia di 

sistemi di segnalazione standard 

(SIP, H323) che proprietari (SPNet),  

i sistemi Samsung sfruttano 

pienamente le potenzialità offerte 

dal mondo VoIP. La tecnologia 

di Networking VoIP mette a 

disposizione delle aziende soluzioni 

avanzate per il collegamento  

di sistemi in rete, permettendo  

così il contenimento dei costi, 

di contenere i costi attraverso 

la condivisione dei servizi 

e il riutilizzo dell’infrastruttura 

di rete esistente.

Grazie all’architettura distribuita dei 

sistemi ed al supporto dei servizi  

di Networking, è possibile realizzare 

facilmente un unico “PBX virtuale” 

distribuito geograficamente sul 

territorio, creando così soluzioni 

scalabili e strutturate, rispettando  

le esigenze del cliente.

Lavora da casa 
come se fossi in ufficio

Networking





SPNet (Samsung Proprietary IP Networking)
Architettura di rete

La rete VoIP SPNet può essere strutturata in modi differenti: è possibile infatti collegare più sistemi OfficeServ 7000 
e terminali multifunzione IP in una rete di architettura complessa.
Il protocollo SPNet permette un collegamento vantaggioso in termini di risparmio, flessibilità e distribuzione di tutti  
i servizi telefonici tra sistemi OfficeServ 7000 e lavoratori remoti, tra i quali:

Piano di numerazione unificato
Tutti gli utenti della rete possono essere raggiunti come interni da un unico numero telefonico di riferimento.
Le chiamate VoIP da un nodo all’altro sono gestite come chiamate interne, e tra loro sono attivi tutti 
i servizi di utente. 

Operatore Automatico centralizzato 
Il sistema di risposta automatico permette di gestire alberi di selezione a più livelli di utenti,
dislocati in nodi differenti.

Unified Messaging System  
L’utente ha a disposizione una piattaforma completa di gestione di messaggi vocali, messaggi fax
ed E-Mail, che convergono in un unico punto di accesso, personalizzabile a seconda delle esigenze.

Sistema di tassazione centralizzato 
Il traffico telefonico intrasede può essere analizzato in modo semplice e veloce, tramite grafici
e tabelle preconfigurate.

Networking
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Networking

Telelavoro

É possibile creare realtà aziendali di piccole dimensioni, 
dislocate dalla sede centrale, mediante l’utilizzo di 
telefoni IP multifunzione, collegati semplicemente 
tramite ADSL (senza VPN dedicate).

Grazie alla presenza di due porte LAN 10/100 base T 
è possibile utilizzare un solo punto rete per supportare 
contemporaneamente PC e telefono IP.

SIP (Session Initiation Protocol)
Architettura di rete

I sistemi OfficeServ 7000, tramite protocollo SIP, possono essere collegati a Server SIP, permettendo di utilizzare 
i vantaggi offerti dal mondo VoIP in due diverse modalità:

• Individual Registration (Registrazione Individuale, SIP Registrar)

• Representative Registration (Registrazione di Trunk, SIP Trunking)

Il SIP server è il sistema che gestisce l’autenticazione, la registrazione e la comunicazione fra utenti SIP.  
L’utente, tramite la propria connessione alla Rete (WAN), invia al SIP server una richiesta di registrazione, fornendo i 
dati richiesti. 

SIP Registrar

I sistemi OfficeServ 7000 diventano un “full VoIP Gateway”, e, mediante il supporto del “SIP Registrar”, si registrano 
come utenti SIP (tramite User ID e Password) ad un qualsiasi SIP Server, dislocato ad esempio presso un qualche 
ISP (Internet Service Provider). 

Sarà poi cura del ISP collegare OfficeServ 7000 alla rete telefonica, garantendo così la possibilità di sfruttare tutti 
i vantaggi provenienti dalla telefonia VoIP, in modo del tutto trasparente all’utilizzatore. 

SIP Server

I sistemi OfficeServ 7000 supportano il servizio “SIP 
Server”, e permettono il collegamento locale (attra-
verso la Rete LAN) o remoto (rete WAN Internet) di 
SIP Station rappresentati da terminali a standard SIP 
o da SIP Client compatibili.

Il SIP Server OfficeServ permette di accettare richie-
ste degli utenti, indirizzarle, autenticarle, e auto-
rizzare gli utenti per i servizi, attuando politiche 
di instradamento delle chiamate.

SMT-i5243

PC

Internet



La tecnologia innovativa dei Sistemi OfficeServ 
7000 rappresenta la base ideale con cui gestire 
le comunicazioni tra diverse realtà aziendali, for-
nendo soluzioni alle più differenti esigenze lavo-
rative. La modularità dei Sistemi OfficeServ, sia 
a livello di capacità che di servizi, permette di 
affiancare la gestione della telefonia tradizionale 
alla gestione di Switching, Routing, VoIP e fun-
zioni di sicurezza. 

Il punto di forza di un sistema convergente per 
voce e dati è spesso rappresentato da un’ot-
timale gestione della Quality Of Service (QoS). 
Per questo motivo, Samsung ha introdotto nei 
prodotti della linea OfficeServ 7000 una gestio-

ne della QoS che contempla aspetti molto evo-
luti e garantisce un perfetto interlavoro con gli 
standard più diffusi.

I sistemi OfficeServ 7000 si propongono come 
soluzione dati completa, con schede dedicate 
per assolvere a tutte le necessità di comunica-
zione della rete dati aziendale.

Tutte le schede di routing offrono inoltre la pos-
sibilità di instaurare connessioni sicure e criptate 
mediante i più diffusi protocolli VPN, permetten-
do di creare un’architettura aziendale utilizzando 
una rete pubblica come Internet al posto di una 
rete dedicata.

Data Server



OfficeServ Switching
Le schede Switch integrano nei Sistemi OfficeServ 7000 funzioni avanzate 
di Data-Switching, permettendo una gestione ottimizzata della maggior 
parte dei protocolli di switch. La scheda LIMP supporta inoltre il Power Over 
Ethernet (PoE), ovvero la possibilità di eliminare l’alimentazione aggiuntiva per 
le apparecchiature di rete compatibili con lo standard (Terminali Telefonici IP, 
Access Point, etc.).

Caratteristiche tecniche
• Rapid Spanning Tree (standard 802.1w)
• Packet Priority e Level Classification Setup (standard 802.1p)
• Snooping IGMP, 802.1x, Gestione delle VLAN (standard 802.1q)
• Le schede GPLIM e GPLIMT, GSIM e GSIMT, forniscono velocità 

operative maggiori (Gigabit) sia per reti in fibra ottica che per reti in rame

Scheda LIMP

OfficeServ Routing

Caratteristiche tecniche
• PPPoE
• V.35 a 2 Mbps con supporto di PPP, HDLC e FRE
• HSSI
• RIPv1, RIPv2, OSPFv2, BGP4, VRRP, GRE Tunnelling, Transparent 

Proxy e NLB, Multicast Routing, Priorità RTP

I sistemi OfficeServ 7000, tramite le schede dedicate al routing, forniscono 
sia interfacce di rete Ethernet WAN, LAN e DMZ, che interfacce seriali V.35 
e HSSI.

Tramite le schede routing vengono garantite connettività di rete protette, 
sicure ed ottimizzate per utenti interni ed esterni, sia voce che dati.
I protocolli di sicurezza delle schede di routing supportano inoltre le funzioni 
Inbound, Outbound, Exclusive, e Redirect:

• Firewall 
• Port forwarding
• IDS

Le funzionalità di queste schede permettono inoltre di bloccare indirizzi IP 
non consentiti, oltre a controllare e regolamentare l’accesso dall’esterno alle 
informazioni sensibili presenti nell’Intranet attraverso:

• Network Address Translation (NAT)
• Port Translation (PT)

Sistemi telefonici
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Samsung Unified Comunication e Collabo-
ration (UC&C) costituisce una piattaforma di 
soluzioni che permettono di gestire i servizi di 
comunicazione in tempo reale con una inter-
faccia di accesso unificata.

Messaggistica istantanea (chat), presence, vi-
deoconferenza IP, condivisione di file di lavoro 
(File Sharing o Whiteboard) assieme ai  tradi-
zionali sistemi di messaggistica vocale, Email 
e conferenza forniscono una piattaforma unifi-
cata che viene proposta all’utente con un uni-
ca interfaccia utente.

Questa piattaforma permette di “Collaborare” 
tra diversi utenti e creare una sinergia tra più 
utenti o tra utenti dislocati in luoghi geografi-
camente differenti creando la medesima “User 
Esperience” anche se applicata a dispositivi 
differenti.

La soluzione, composta da differenti moduli 
funzionali a seconda delle esigenze, è scalabi-
le e permette di crescere o arricchirsi a secon-
da delle esigenze di comunicazione.

Unified Communication

Samsung Unified Comunication e Collaboration





Unified Communication
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OfficeServ Communicator Basic si compone 
di tre moduli attivabili singolarmente tramite 
licenza software: 

SoftPhone
Softphone permette di effettuare chiamate 
audio e video direttamente dal proprio PC 
con l’immediatezza di un click. Integra tutti i 
servizi telefonici di un interno telefonico IP e 
permette di lanciare una chiamata direttamente dalla lista contatti 
di Microsoft Outlook. Per l’attivazione necessita di una licenza da 
inserire direttamente sul sistema OfficeServ Samsung.

UC Phone
UC Phone: permette di connettersi al proprio telefono IP 
Samsung serie SMT-i per gestire le funzionalità avanzate e la 
sincronizzazione della rubrica del telefono con quella di Microsoft 
Outlook o di OfficeServ Communicator. Per l’attivazione necessita 
di una licenza da inserire direttamente sul sistema OfficeServ 
Samsung.

DeskPhone
DeskPhone permette di gestire la lista chiamate (inviate, ricevute, 
perse), visualizzare le 
informazioni del chiamante 
ed effettuare una chiamata 
con un click sul PC pilotando 
un telefono BCA, digitale 
Samsung o IP Samsung della 
serie ITP. Per l’attivazione 
necessita dell’installazione 
dell’applicativo OfficeServ 
Link sul server della rete 
dati e della relativa licenza da 
inserire su OfficeServ Link.

OfficeServ Link è l’applicativo 
server che permette 
l’interazione tra i client 
software ed il sistema 
OfficeServ 7000.

OfficeServ Communicator è l’applicativo software che integra in un unica soluzione le comunicazioni voci, video e di instant 
messaging. Inoltre permette la gestione e personalizzazione del proprio telefono, di effettuare video chat in conference 
condividendo files e piani di lavoro.

OfficeServ Communicator si configura in due versioni: Basic e Professional.

Communicator Basic

Softphone, videochiamata



Sistemi telefonici
OfficeServ 31

OfficeServ Communicator Professional include tutte le funzioni della versione Basic ed integra le funzioni di Instant 
Messaging, Collaboration e Presence. OfficeServ Communicator Professional necessita dell’attivazione di un modulo 
OS Communicator Basic e dell’installazione sul server di rete degli applicativi OfficeServ Messanger e OfficeServ Link.
OfficeServ Messanger è l’applicativo che gestisce le funzioni avanzate di Istant Messaging, Collaboration e Presence 
lato server e le relative licenze di attivazione di OS Communicator Professional.

Collaboration
• Whiteboard: permette di condividere una lavagna virtuale tra due o più utenti sulla quale scrivere e disegnare per 

collaborare su uno stesso progetto anche a distanza di km. 

• Application sharing: permette di condividere un’applicazione tra due o più utenti, anche se fisicamente lontani la 
sensazione è quella di collaborare sullo stesso PC.

• File Transferring: permette di scambiarsi file in tempo reale durante una sessione di chat.

Instant messaging
Instant messaging permette agli utenti di una rete OS Communicator di scambiarsi messaggi di testo in tempo reale 
e di effettuare conferenze e video conferenze chat. 

Communicator Professional

Unified Communication



Presence
Presence permette di creare una lista contatti preferiti, di vedere in tempo reale quando un collaboratore è connesso 
alla rete e di verificarne lo stato dal colore/forma della sua icona.

BASIC PROFESSIONAL

A
P

P
LI

C
AT

IV
I

Applicativi Softphone UC Phone Desk Phone PC Collaboration

Client OfficeServ Communicator

Server SW NO Server SW
OfficeServ Link

OfficeServ Messanger

Dispositivo PC SMT-i31xx
SMT-i52xx

ITP-5xxxx
DGP
SLT

PC

Caratteristiche

• PC Phone
• Directory
• Call Log
• Video Call
• Record/Memo conversation
• Screen Pop Up 

(Phonebook, Outlook 
contacts)

• Call Control
• Directory
• Call Log
• Video Call
• Memo conversation
• Manage SMT-i5243
• Sync SMT-i5243 with 

communicator for Call Log/
Directory

• Screen Pop Up (Phonebook, 
Outlook contacts)

• Call Control
• Directory
• Call Log
• Screen Pop Up 

(Phonebook, Outlook 
contacts)

OS Communicator BASIC
+

• IM
• Presence (BLF)
• Video/Audio Conf
• Buddy List
• Whiteboard  
• File transferring
• Application display sharing

LI
C

EN
ZE

Sistema OfficeServ Licenza Softphone Licenza UC Phone

OfficeServ Link  Licenza Desk Phone

OfficeServ Messanger Licenza

Unified Communication
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Communicator Professional

Icon

Messenger

Online

Standby

Offline

Busy

Away Busy

Incoming rejected,
unavailabe

DND

Unknown

In 
conference

In taking 
a meal

Phone

Funzionalità
L’architettura di OfficeServ Communicator , modulare nelle caratteristiche, viene proposta nella medesima modalità 
a seconda dei dispositivi coinvolti.
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Voice Mail

I sistemi della gamma OfficeServ 7000 mettono a disposizione dell’utente ser-
vizi Voice Mail tradizionali ed avanzati attivabili tramite licenza software o me-
diante l’installazione della scheda dedicata SVMi20.

Email Gateway
I messaggi lasciati in casella vengono inoltrati al destinatario sotto forma di alle-
gati di posta elettronica; si può scegliere quindi se eliminare automaticamente 
il messaggio inoltrato oppure lasciarlo disponibile sul Voice Mail, e per quanto 
tempo.

Fax Gateway 
Sulle schede di Voice Mail integrato SVMi-20, previa installazione di uno o più 
moduli dedicati, è possibile abilitare il servizio di Fax Gateway.
Le caselle abilitate, oltre a ricevere i messaggi, potranno inoltrare i fax ricevuti 
all’utente destinatario sotto forma di allegati di posta elettronica.

Elenco Interni
L’utente ha la possibilità di accedere all’elenco interni di sistema formato da 
quegli utenti a cui è stato associato un nome: per individuare il numero di in-
terno dell’utente è sufficiente digitare sulla tastiera del telefono la prima lettera 
del nome.

Emulazione di segreteria telefonica 
L’utente può decidere di ascoltare il messaggio durante la fase di registrazione 
ed eventualmente rispondere alla chiamata.

Registrazione delle conversazioni 
La conversazione in corso può essere registrata con la semplice pressione di 
un tasto; l’utente, mentre è in conversazione, viene avvisato con un tono.

Registrazione dei promt vocali
I prompt vocali possono essere registrati o tramite microtelefono, o trami-
te l’interfaccia WEB (Voice Studio). I messaggi possono essere registra-
ti in maniera professionale e caricati sul sistema tramite l’apposita opzione 
dell’interfaccia WEB.

Gestione multisocietaria
La funzionalità di Operatore Automatico delle schede Voice Mail integrate per-
mette di creare alberi di selezione personalizzati a seconda del numero del 
chiamante.

SVMi20
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Bridge multi conferenza CNF 24

Il Bridge Samsung OfficeServ Conference( CNF24) fornisce un soluzione completa di gestione della multiconferenza  
integrato. La scheda è compatibile con i sistemi OfficeServ 7200 e OfficeServ 7400. Ogni modulo supporta  
24 canali di conferenza.

Il sistema permette di registrare fine a 50 ore di conferenza e 6 conversazioni simultanee.

La pagina di management è Web Based

• Il calendario è organizzato graficamente a più pagine di differenti colorazioni

• L’apertura di una conferenza è gestibile semplicemente con un click del mouse

• Una semplice e intuitiva interfaccia utente (GUI) permette di organizzare semplicemente e in modo performante 
multi conferenze esterne e interne. 

• Gli utenti che vogliono instaurare una conferenza possono  
utilizzare semplicemente l’interfaccia Web e, dopo aver  
inserito i dettagli della conferenza, il sistema invierà  
via Email un invito i partecipanti con esplicitato il titolo,  
l’ora e la password per l’accesso



Unified Communication

Il Bridge supporta 3 tipi di conferenza

Ad-Hoc
Soluzione tradizionale di conferenza: il supervisore compone i numeri di telefono dei partecipanti e li connette 
istantaneamente al bridge.

Meet-Me
I partecipanti vengono invitati a connettersi al Bridge da una Email personalizzata con i dettagli della conference,  
nel momento in cui l’utente si unisce alla conferenza viene accolto da un messaggio di benvenuto.

Ogni partecipante seleziona il numero telefonico comunicato, inserisce il codice PIN e può quindi unirsi agli altri 
utenti, il conference leader al momento opportuno da inizio alla conferenza.

Pre-Defined
Sistema di conferenza molto più rigido: nel sistema vengono preconfigurati fino a 100 gruppi di conferenza  
con al massimo 23 partecipanti.

Questo permette di gestire riunioni in conference precedentemente schedulate e permette al supervisore di 
installare rapidamente la conferenza chiamando telefonicamente contemporaneamente i singoli partecipanti.

Sistemi telefonici
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OfficeServ EasySet consente a ciascun utente di configurare il proprio 
apparecchio telefonico attraverso il proprio PC, invece di dover utilizzare i 
codici mnemonici specifici del derivato.

OfficeServ EasySet fornisce l’accesso alla maggior parte delle funzioni e delle 
programmazioni del telefono, e consente di configurare i tasti programmabili 
tramite un’interfaccia utente grafica corredata di guida in linea. 

L’applicazione vera e propria risiede su un server web IIS, ed è connessa alla 
centrale telefonica attraverso un driver di collegamento.

L’accesso dei clienti all’applicazione web avviene tramite Internet Explorer.

Le principali funzioni sono:

• Gestione della configurazione del terminale telefonico 
   (Blocco/Sblocco, Password, Nome, Formato Data e Ora) 
• Gestione di un “Organizer” (Sveglia/Appuntamenti, Agenda Attività)

EasySet

L’applicativo OfficeServ DataView fornisce statistiche, monitoring real time e 
reportistica programmata sul traffico telefonico di un sistema OfficeServ 7000, 
utilizzando un’interfaccia utente basata su web.

In particolare:

• Monitoring / Reporting delle linee urbane 
• Monitoring / Reporting degli interni telefonici 
• Monitoring / Reporting dei gruppi UCD 
• Monitoring / Reporting  dei servizi di Voice Mail e Operatore Automatico

Tramite reportistica  e statistiche è possibile agire sul sistema telefonico in modo 
dinamico, al fine di sorvegliare l’effettiva occupazione delle risorse del sistema 
ed eventualmente prevedere l’ampliamento di impianti o il cambiamento delle 
configurazioni.

OfficeServ Operator fornisce servizi di “posto operatore” basato su PC, 
ovvero un’applicazione di telefonia progettata per interfacciarsi con i sistemi  
OfficeServ 7000.

Quando l’operatore deve effettuare delle operazioni sulle chiamate in arrivo 
al sistema di comunicazione, può rispondere o trasferire la chiamata tramite  
OfficeServ Operator.

Le funzionalità principali di OfficeServ Operator sono:

• Gestione dello stato delle chiamate 
• Gestione dello stato degli interni 
• Gestione dello scambio di messaggi 
• Gestione della visualizzazione dello stato delle chiamate

Operator

DataView

Applicativi CTI



Samsung Electronics Italia S.p.A. 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. Il catalogo è valido 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.



Samsung Electronics Italia S.p.A.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco sul Naviglio (MI)
Tel. 02 92 189 1
Fax 02 92 189 400

Assistenza telefonica
Numero ripartito

www.tlc.samsung.it

Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti,
visitate il sito www.tlc.samsung.it

8 4 8 8 30 40 4


