
  PABX analogici per imprese, professionisti e residenze private

• Semplice da installare e da configurare
• Messaggi operatore vocale personalizzabili per 2 fasce orarie (giorno/notte)
• Riconoscimento automatico dei fax entranti
• Instradamento chiamate uscenti automatico (LCR intelligente)
• DISA (selezione diretta degli interni, durante messaggio vocale)
• Fino a 7 chiamate simultanee
• Visualizzazione numero del chiamante esterno 
• Citofono (opzione)
...

Affidabile - Economico - Funzionale

    EZ308-PBX    EZ416-PBX



Caratteristiche principali EZ308-PBX - EZ416-PBX 

Fino a 3 linee e 8 derivati per EZ308-PBX
Fino a 4 linee e 16 derivati per EZ416-PBX

- DISA (selezione degli interni durante messaggio di benvenuto) 
- Collegamneto telefoni: 2 fili
- Riconsocimento automatico fax entranti 
- Giorno/Notte (commutazione manuale) 
- LCR intelligente (instradamento automatico chiamate in uscita)
- 7 conversazioni contemporanee
- Attacco per citofono dedicato (opzione) 
- Musica su attesa integrata 
- Attacco per fonte esterna musica su attesa (jack 3,5 mm)
- Telegestione
- Memoria protetta per black out elettrico
- Password di acceso al sistema
- Numerazione interna flessibile
- Gruppi (fasci) di linee
- Gruppi di linee in uscita
- Controllo durata della chiamata
- Risposta per assente su chiamata entrante
- Trasferta chiamate uscenti
- Trasferta di chiamata
- Trasferta a numero esterno - cellulare con offerta
- Deviazione chiamate interne
- Non disturbare
- Tempo di flash regolabile
- Assegnazione suonerie personalizzabile (11 melodie)
- Restrizione chiamate uscenti
- Conferenza a 3
- Chiamata generale a tutti gli interni
- Scelta di linea specifica in uscita
- Prenotazione di linea
- Alimentazione 220 VAC

Elenco di alcuni dispositivi collegabili:
Telefoni, fax, cordless, citotelefoni, POS e combinatori analogici
Linee VoIP covertite in analogico (con Gateway VoIP Fxs) 
Linee ISDN da borchia Telecom Italia vesrsione NT1 Plus 
Interfacce GSM - UMTS, Sistemi di paging - Audioconferenza analogica 
Interfacce citofoniche analogiche (per citofono esistenti a 5 fili) -  Citotelefoni - Citofono dedicato 

Garanzia 12 mesi 
Dimensioni confezione: 41 x 29 x 8,5 cm - peso 2 Kg.
Conforme direttiva EMC - CE 2004/108/EC - Certificazione N BST12020371Y-1EC-1
EN 55022:2010 EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 - EN 61000-3-3:2008
Conforme direttiva LVD 2006//95/EC LDV certificazione N° BST12020371Y-1SC-2
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2011. EN 55024:2010                                         
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Ezdirect è il primo portale italiano nella vendita on line di centralini telefonici e accessori per telefonia 
professionale orientato ad imprese, call center, pubblica amministrazione e professionisti.  
Oltre 15.000 clienti, oltre 2.000 rivenditori registrati e partners.


