
2N® OfficeRoute
PBX IP mobile con funzionalità aggiuntive

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.  

Ufficio mobile con dati ad alta velocità
2N® OfficeRoute è una soluzione adatta alla comunicazione aziendale. 
Combina un router dati ad alta velocità con tecnologia HSPA e funzionalità 
PBX IP. Fornisce il supporto per l‘invio e la ricezione fax via GSM o T.38. 
Grazie al server SMS  interno è possibile inviare / ricevere SMS da un 
client di posta elettronica o dall‘interfaccia web.

Caratteristiche:
• Funzioni di IP PBX - fino a 30 interni IP
• Chiamate vocali tramite VoIP, UMTS o GSM
• Elevata velocità di connessione dati (fino a 7,2 Mbps)
• Invio / ricezione di fax analogici
• Invio / ricezione SMS da un client di posta elettronica o dall‘interfaccia web
• IVR, Voicemail, GSM gateway (LCR) e tanti altri servizi
• 2N® Mobility Extension
• Installazione rapida e facile manutenzione tramite interfaccia web

Vantaggi:
• Tutto in una scatola (voce, dati, fax, SMS e altri servizi)
• Chiamate gratuite all‘interno dell‘azienda
• Maggiore mobilità dei dipendenti
• Drastica riduzione dei costi delle chiamate verso i cellulari
• Sempre raggiungibili sul numero di rete fissa
• I servizi PBX sul cellulare
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Risparmio sui costi - un gateway GSM interno
2N® OfficeRoute è un gateway intelligente che permette soprattutto di risparmiare sulle chiamate da e verso le reti GSM. Grazie al Least Cost 
Router (LCR) interno seleziona l‘instradamento più conveniente. In questo modo connette la  rete VoIP con la rete GSM ed elimina la differenza 
di costo tra loro. E consente di risparmiare denaro..

Maggiore flessibilità dei dipendenti - 2N® Mobility Extension
Non perderai più una sola chiamata e potrai sempre essere raggiunto su un numero mobile, tramite il tuo cellulare, ovunque Vi troviate. Spetta 
a Voi la decisione di rispondere alla chiamata in entrata, sul Vostro telefono fisso o cellulare. Allo stesso modo, le chiamate in uscita dal Vostro 
telefono cellulare potranno essere identificate con il numero della società. In questo modo il Vostro cellulare diventa una parte completamente 
funzionale del sistema di comunicazione del 2N®VoiceBlue Next con tutti i suoi servizi. E‘ possibile, ad esempio, trasferire o mettere in attesa le 
chiamate dal Vostro cellulare.

Comodo strumento per il marketing outbound - soluzione SMS
2N® OfficeRoute può essere anche utilizzato come un server SMS. Se inviate spesso messaggi SMS apprezzerete sicuramente la possibilità di 
inviare facilmente messaggi da web o direttamente da un client di posta elettronica e riceverne di nuovi nel Vostro computer. E‘ uno strumento  
marketing che consente di risparmiare tempo e denaro grazie alle impostazioni LCR.

Semplice gestione delle chiamate in arrivo - IVR (Interactive Voice Response)

L‘operatore automatico è un sistema che gestisce le chiamate nella Vostra azienda, senza la necessità di una persona dedicata. Il Cliente, 

chiamando la società e utilizzando il tono di selezione, verrà instradato verso il reparto o il personale richiesto. Con l‘aiuto di altri servizi quali la 

chiamata di gruppo, si può sempre essere certi che la chiamata di un Cliente possa essere sempre gestita.

Migliorare la gestione del Cliente - Voicemail

L‘inoltro di chiamate alla casella vocale è un servizio  che si può usare quando si è fuori ufficio e non si vuole essere disturbati sul cellulare, senza  rischiare di perdere 

il Cliente. Qualsiasi utente del sistema 2N® OfficeRoute è  in grado di attivare la deviazione di chiamata alla casella vocale in modo che ciascun utente possa lasciare 

un messaggio .

Pensato per:
• Negozi & SOHO, piccole e medie imprese
• Grandi multinazionali (ad esempio filiali bancarie)
• Aziende che sono spesso in movimento (ad esempio 
imprese di costruzione)

2N® OfficeRoute come un ufficio mobile

2N®OfficeRoute è una soluzione per ufficio mobile che 
risolve tutte le comunicazione voce e dati della Vostra 
azienda, senza complicate installazioni. Consente di chi-
amare via VoIP / GSM / UMTS e supporta i fax analo-
gici. Grazie alla connessione ad Internet, tramite la rete 
UMTS, il dispositivo può anche essere usato come rou-
ter. È possibile usufruire di tutte le comodità di un ufficio 
tradizionale, senza la limitazione della posizione fissa.

I vantaggi più significativi

Segnale voce SIP, H.323
DTMF sending RFC2833
Codecs G.711; G.729; G.723
Protocolli TCP; UDP; IP; RTP; Telnet
Connettore LAN 10 Base–T, USB (Type A & B), porta FXS (opzionale)
Motori UMTS Sierra Wireless MC8795V; UMTS 850/900/1900/2100
Transfer rates HSDPA / HSUPA (7.2/5.76 Mbps)
Motori GSM Siemens MC55i; GSM 850/900/1800/1900
Antenna Un‘antenna esterna; connettore SMA con splitter integrato
Alimetazione Adattatore esterno 90–230 V 50/60 Hz – 12 V DC 2 A
Consumo Max. 20 W
Temp. e umidità di lavoro 0°C – 40 °C, 10% – 95% (senza condensa)
Dimensioni (L x B x H) 220 mm x 150 mm x 50 mm

Parametri tecnici


