
L’ultimo nato nella serie di telefoni 
snom 7xx, lo snom 715, insieme agli 
snom 710, 720 e 760, è il comple-
tamento perfetto dell’avanguardistica 
gamma di telefoni IP ricchi di funzio-
nalità di snom dedicati all’impiego 
su piccola o larga scala in moltissimi 
scenari lavorativi. 

Supportando 4 account SIP e con 
un design elegante e funzionale per 
una perfetta utilizzabilità, performan-
ce elevate e massima affidabilità, lo 
snom 715 offre un ampio spettro di 
funzioni che sono fondamentali per 
soddisfare tutte le odierne esigenze 
lavorative quotidiane e i loro ritmi det-
tati dallo scambio di informazioni in 
tempo reale. 

Come lo snom 720 e 760, lo snom 
715 è stato interamente sviluppato 
per l’audio HD e garantisce così una 
qualità acustica superiore, cristallina 
in tutti i sensi. Il telefono, con la sua 
slanciata cornetta ergonomica dotata 
di un avanzato sistema di altoparlanti 
e microfoni, supporta un’estesa gam-
ma di codec, come quello dell’audio 
in banda larga G.722. 

Il display grafico in bianco e nero a 
quattro linee dello snom 715 è dota-
to di un’intuitiva interfaccia con 4 tasti 
funzione contestuali programmabili e 
di un menu semplicissimo da usare. 

Lo snom 715 offre 5 tasti program-
mabili dotati di LED per l’indicazione 
della presenza. Ogni tasto può esse-
re facilmente configurato per svolge-
re diverse funzioni, come la selezione 
rapida, la segnalazione dello stato 
degli utenti (BLF) o la gestione di in-
terni multipli.

Come tutti i telefoni snom, lo 
snom  715 è dotato dell’efficiente 
firmware SIP di snom, un avanzato 
software per la telefonia IP che sup-
porta la comunicazione lavorativa in 
grandi e piccoli uffici di tutto il mondo 
da più di un decennio.

Grazie al certificato di sicurezza 
preinstallato, il provisioning dello 
snom 715 è veloce e sicuro, e non 
richiede alcun intervento manuale. E 
per garantire la sicurezza delle comu-
nicazioni, il telefono supporta i più re-
centi protocolli di sicurezza VoIP. 

Un’avanzata gestione da remoto e le 
funzionalità di provisioning, unite al 
supporto del TR-069/TR-111, ren-
dono lo snom 715 il prodotto ideale 
sia per provider di servizi VoIP ho-
sted sia per installazioni più estese 
su diverse sedi. La configurazione 
avanzata, gli strumenti di gestione e 
l’interfaccia SIP assicurano altresì la 
sua perfetta integrazione con i PBX 
IP basati su SIP e le piattaforme VoIP 
hosted in un’ampia gamma di am-
bienti lavorativi. 

Associando una ricchezza di funzioni 
e una performance garantita ad usa-
bilità e convenienza, lo snom 715 è 
la scelta giusta per chi cerca il perfet-
to equilibrio fra qualità e prezzo. 

Distinguendosi nella sua classe, il te-
lefono snom 715 è il connubio ideale 
fra audio cristallino, ricchezza di fun-
zioni e design intuitivo: il tutto ad un 
prezzo davvero competitivo.

snom 715 Telefono IP 
Funzionalità essenziale

• Display in bianco e nero a 4 linee 

• 4 identità (linee)

• 5 tasti funzione con LED program-

mabili liberamente

• 4 tasti funzione sensibili al contesto

• Audio in banda larga

• Vivavoce

• Power over Ethernet (PoE)

• Supporto WLAN / cuffia Bluetooth

• Gigabit Ethernet Switch

• XML Mini-Browser

• Porto USB
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Dati tecnici  

INFORMAZIONI GENERALI
• Peso: ca. 440g, supporto ca. 120g

•   Dimensioni (LxWxD): mm (ca.)

- Senza base d'appoggio: 205x185x40

- Con base d'appoggio: 205x185x220/200

• Marcatura CE, certificazione FCC Classe B

• Sicurezza: IEC 60950-1:2007

•  Alimentazione: PoE o alimentatore 5 V DC 

come indicato nel manuale utente (1)

• Ethernet: 2 x IEEE 802.3/1 Gigabit Switch

• Alimentazione Ethernet (PoE): 

 IEEE 802.3af, Classe 2

• 1 x LAN, 1 x PC: RJ 45

• Cornetta: Connettore 4P4C

•  Cuffia: (con filo) connettore 4P4C; (wireless) 

tramite USB (non incluso) (2)  o snom EHS 

Advanced (non incluso) (3)

• Colore: Grigio antracite

INTERFACCIA UTENTE 
• Display a 4 linee, 128x48 Pixel, bianco e nero

•  5 tasti funzione LED programmabili liberamen-

te, 4 tasti funzione contestuali e programmabili 

in modo variabile

• Interfaccia utente guidata da menu

• Struttura menu comoda ed intuitiva 

•  Localizzazione (lingua, fuso orario, tono di 

chiamata)

• Segnalazione chiamata in entrata (LED)

•  Selezione suonerie, suoneria VIP, importazione 

suonerie personali

•  Segnalazione LED per chiamate perse,  mes-

saggi ricevuti e chiamata in attesa

• Vivavoce

• Uso di cornetta e vivavoce in contemporanea

• Orologio con aggiornamento automatico

FUNZIONI TELEFONO
• 4 identità (linee)

• Rubrica (1000 contatti)

• Importazione / esportazione contatti

• Composizione rapide

• Composizione URL

• Piano chiamate locale

• Avviso di chiamata

•  Ricomposizione chiamata automatica su 

occupato

•  Ripetizione chiamata su occupato / non 

raggiungibile (4)

•  Riconoscimento chiamante

• Blocco chiamate (elenco di rifiuto)

• Blocco de chiamate anonime

• Accettazione automatica della chiamata

•  Elenco chiamate perse, accetate ed effettuate 

(100 voci per ciascuno)

• Messa in attesa

• Musica d‘attesa (4)

• Gestione di 4 chiamate simultaneamente

• Trasferimento directa ed atendida 

• Inoltro delle chiamate

• Conferenza con 3 partecipanti

•  Monitoraggio degli interni, pickup delle  

chiamate (4)

•  Park orbit/parcheggio e ripresa della  

chiamate (4)

•  Paging Multicast

• Funzione "non disturbare" (DND)

• Blocco tasti

• Client Matter Code (CMC) (4)

•  Compatibile con le Unified Communications 

(con firmware UC) 

SERVER WEB
• Server HTTP/HTTPS integrato

• Configurazione remota del telefono

 (autoprovisioning)

• Composizione del numero tramite 

 web browser

• Protezione con password

• Diagnosi (tracciati, log, syslog)

SICUREZZA , QUALITY OF SERVICE
• HTTPS server/client

• Transport Layer Security (TLS)

• SRTP (RFC3711), SIPS, RTCP

• VLAN (IEEE 802.1X)

• LLDP-MED, RTCP-XR

• VPN

CODECS, AUDIO
• Audio in banda larga

•  G.711 A-law, μ-law;  G.722 (banda larga), 

G.726, G.729AB,  GSM 6.10 (full rate)

• Gestione rumore di comodo (CNG)

•  Riconoscimento pause nella conversazione 

(VAD)

SIP
• Conforme allo standard RFC 3261

• UDP, TCP, e TLS

• Autenticazione Digest

• PRACK (RFC 3262)

• Visualizzazione errori

• Affidabilità risposte provvisorie (RFC 3262)

• Supporto Early Media

• DNS SRV (RFC 3263), 

 supporto server ridondante

• Offerta/Risposta (RFC 3264)

•  Segnalazione messaggio in attesa (MWI / 

RFC 3842), registrazione di eventi MWI (RFC 

3265)

• Monitoraggio stato conversazione (RFC 4235)

• DTMF (in-band, out-of-band, SIP INFO)

• Client STUN (NAT traversal)

• NAPTR (RFC 2915), rport (RFC 3581),   

 REFER (RFC 3515))

• Bridged line appearance (BLA) (4)

• Provisioning automatico con PnP (4)

• Funzione presenza / elenco amici (4)

• Segnalazione interno occupato (BLF) (4)

• Pubblicazione presenze (4)

INSTALLAZIONE
• Aggiornamento software automatico

• Caricamento automatico delle impostazioni  

 tramite HTTP/HTTPS/TFTP

• Interamente configurabile via web

• Gestione da remoto tramite TR-069/TR-111

• Connessione WLAN tramite USB (5)

• Indirizzo IP statico, DHCP

• NTP

• IPv6 ready

(1)  Venduti separatamente: Alimentatore 

PSAC10R-050 (snom cod. prod. 00002203)
(2)   Venduti separatamente: snom USB BT 

(cod. prod. 00002591) o BT Audio Bundle 

(cod. prod. 00003406) 
(3)  Venduti separatamente: snom EHS Ad-

vanced V2.0 (cod. prod. 00002362)
(4)  Se supportato dal PBX
(5)  Non incluso


