
2N EasyGate
Gateway analogico GSM con supporto Fax  G3

2N EasyGate è un gateway GSM/3G analogico 
ad un canale, che fornisce all’utente un sistema 

di comunicazione economico e l‘opportunità di 
risparmiare sui costi delle chiamate alle reti GSM/3G. 

È destinato alle aziende medio-piccole. Se collegato ad un 
PABX e ad un PC (LAN), 2N EasyGate può essere usato per 

trasmettere Voce, dati attraverso GPRS, SMS e fax analogici. 2N 
EasyGate collega la rete telefonica fissa a quella mobile.

Durante le fasi di progettazione di 2N Easygate è stata data la massima enfasi 
alla qualità audio, all’affidabilità e alle prestazioni nel tempo del dispositivo. 
Grazie al CLIP (ETSI FSK) è possibile vedere il numero del chiamante sul 
display del Vostro telefono. 

2N EasyGate permette a tutti gli utenti LAN di trasmettere e ricevere messaggi 
SMS, con l'applicazione di rete, il server 2N SMS. L’informazione sulla 
consegna del messaggio può essere ottenuta in modo automatico. La connes-
sione GPRS consente l’invio di e-mail e la navigazione su Internet. È usato 
spesso come collegamento Internet di back-up per i piccoli uffici, o come 
collegamento primario su barche o zone non raggiunte dalle linee fisse.

Il Gateway è anche dotato di un ingresso per l’invio di SMS (vedere il connet-
tore verde in figura), tramite il quale è possibile inviare SMS predefiniti dopo 
l’attivazione di un segnale esterno. 

Il Gateway GSM / 3G analogico può essere utilizzato in aree prive di linee 
PSTN o alimentazione elettrica in quanto può funzionare con batteria 12 V 
(per esempio con 2N EnergyBank). In questo modo 2N EasyGate diventa un 
dispositivo portatile in piena regola.

 2N EasyGate è inoltre disponibile in versione per rack 19”.

2-cavi, interfaccia FXS
(per telefono analogico o linea CO PABX)
Supporto per reti GSM
(disponibile versione 3G)*
Supporto Fax analogico G3
Server SMS per invio e ricezione SMS
GPRS di classe 10 (RS232)
CSD data (RS232 or RJ12)
Alimentazione 12V
Invio automatico di SMS attivato su segnale esterno
SMS in caso di basso credito nelle SIM prepagate
Chiamata facilitata (chiamata automatica senza 
composizione)
Restrizione, valutazione e modifica del numero 
chiamato

Supporto CLIP (ETSI FSK) – potete vedere il 
numero del chiamante sul display del telefono

Usato in tutto il mondo ( sono supportate tutte le 

frequenze)     * con funzionalità ridotte

Per informazioni commerciale e supporto tecnico chiamate il +39 011 240 99 65 o inviate un’e-mail a  2nitalia@infotel2nitalia.it. Per ulteriori dettagli visitate il sito www.infotel2nitalia.it



Parametri tecnici
Tipi di rete GSM 850/900/1800/1900 MHz 
Moduli GSM Siemens MC55/56, 

Siemens MC39i 
Carta SIM 3V
Potenza di uscita trasmettitore max. 2 W
Sensibilità ricevitore -104 dBm

Chiamate voce
Connessioni dati CSD (max 14,4 kbit/s)
Connessione dati GPRS class 10
Invio e ricezione di SMS

Tipo di connettore SMA
Impedenza 50 

Trasformatore 100-240V/12V; 0,5 A
Possibilità di alimentazione esterna 10-16V (batteria 12V)

Consumi in stand-by 70mA

Consumo medio durante la 
chiamata 200mA
Consumo max. durante la 
chiamata 300mA

Identificazione del chiamante trasmissione del CLI in ETSI FSK 
durante lo squillo

Tipo di interfaccia 2-wire, FXS per linea CO del PBX
Tipo di connettore RJ12, 6/2
Impedenza di linea 600 
Tensione del circuito (LOOP) 48 V DC
Max. corrente di linea (corto-circuito) 40 mA
Tensione di ring 42 Vef, 50Hz (versione a 25Hz disponibile)
Modi di composizione DTMF e ad impulsi
Supervisione risposta per polarità inversa
Impulso di tassazione 16/12kHz 

Intefaccia dati RS232 (GPRS o CSD), RJ12 (CSD)
Connettore D-Sub 9, femmina
Velocità di trasmissione 9600-115200 bit/sec, autobauding 

Dimensione 170x130x45 mm
Temperatura operativa 0 - 45 °C
Tipo di segnalazione di stato 3 LED - Alimentazione, connessione rete

GSM, stato della linea

GSM

Fax

Connessioni supportate

Antenna

Alimentazione

Consumo con alimentazione 12V

Interfaccia di linea

Interfaccia dati

Altro

Esempio di applicazione GSM

PBX

SMS Server
SMS GW Base

PSTN

FXS

FXO

2N® è un marchio registrato della società 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Il nome dei prodotti e gli altri nomi sono marchi registrati. 2N TELEKOMUNIKACE a.s., al fine di aggionare costantemente la qualità dei 
suoi prodotti, si riserva il diritto di modificarne il design e le funzionalità.

GSM

FXS

Fax Fax analogico G3
Protocolli supportati V.27ter (2400bps, 4800bps) 

V.29 (7200bps, 9600bps) 

Il nome dei prodotti e gli altri nomi sono marchi registrati. 2N TELEKOMUNIKACE a.s., al fine di aggiornare costantemente la qualità dei sui prodotti si riserva il diritto di modificarne il design e le funzionalità.
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