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Chi siamo









Leader in Italia nella vendita on line di sistemi per comunicare
Dal 1993 (già con TecnoTel – dal 2007 con insegna Ezdirect)
Team di esperti per supporto prevendita di alto livello senza lasciare nulla al caso
Forniamo consulenza pre vendita, preventivi, supporto postvendita, installazione
Forniamo garanzia soddisfatto o rimborsato sui preventivi (anche ai rivenditori)
Portale web con CRM integrato per fornire risposte efficaci immediatamente
Siamo partner certificati Yeastar, Fanvil, Polycom, Yealink, Ascom, 2N, Gigaset…
Partner Fanvil dal 2012 (tutte le certificazioni tecniche)

La nostra storia in breve
1993 Nasce TecnoTel ditta individuale (installazione sistemi)
1996 b2b.tecnotel.net: Primo catalogo in Europa di cuffie e PABX
2003 Primo e-commerce in Italia di sistemi telefonici, cuffie e accessori
2007 Nasce Ezdirect srl (acquisendo clienti e know how TecnoTel)
2012 Nuovo portale E-Commerce con CRM integrato (per end user e rivenditori)
2015 Distribuzione centralini, cuffie, sistemi per conferenze
2016 Distribuzione audioguide, radioguide per musei, tour operators e traduzione simultanea
2017 Inizio vendita su Amazon It, Es, De, Fr, Uk
2017 Unico portale Italiano (vendita e assistenza) con feedback certificati dai clienti (by ekomi)
2018 Attivazione EzCloud centralino virtuale per end user e rivenditori
2019 Attivazione EzMeeting (videoconferenza in cloud)

Organizzazione


Attività 2019:



Oltre 43.000 clienti ( 95% Italia – 95,0% P.iva e P.A.)



Oltre 3.400 rivenditori registrati



85% dei ricavi è realizzato da vendita di sistemi e dispositivi professionali



Gestiamo 9.500 ordini on line/anno (85% consegnato in 48 ore)



Gestiamo 3.500 richieste di preventivo/anno (tempo medio 1,5 h)



Gestiamo 32.000 azioni/anno su CRM (Tickets – ToDo)



4 tecnici (con oltre 10 anni di esperienza), 4 consulenti tecnico-commerciale



1 amministrativo, 1 web developer

Catalogo
Siamo focalizzati nei sistemi e accessori per comunicare
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Centralini telefonici (On premise - Cloud)
Telefoni, videocifotoni IP e audio su IP
Sistemi e terminali DECT
Cuffie telefoniche con filo e wireless
Radioguide e audioguide
Audioconferenza e videoconferenza
Videoconferenza e audioconferenza cloud
Videosorveglianza IP
Gateway VoIP – GSM – Ripetitori
Dispositivi di sicurezza (ATEX, Man Down, Tracker)
Monitor interattivi - Digital signage

Catalogo

Ripetitori di segnale

Come funziona un ripetitore di segnale?
Le bande telefoniche per cellulari utilizzate dagli operatori Mobile sono 5
A ogni banda corrisponde un tipo di servizio

Per pilotare un ripetitore con ottimi risultati di diffusione, il segnale esterno minimo da considerare é di - 95 dB che corrisponde a
circa 3 tacche sul telefono.
Nel caso in cui il segnale sia di 1- 2 tacche, cioé debole, si consiglia di usare un ripetitore a guadagno più elevato anche per
piccole superfici con antenna esterna direttiva ad alto guadagno (Hi 17 - Hi 20).

Come funziona un ripetitore di segnale ?
Con un ripetitore di segnale, si acquisisce un segnale dall’esterno (o da un punto
in cui il segnale è ancora di buona qualità) e lo propaga in altri ambienti interni
(abitazioni, industrie, uffici, ma anche in gallerie, cave, cantieri, sotterranei
etc... ).
L’antenna esterna acquisisce il segnale dall’antenna dell’operatore telefonico.
Un cavo, porta questo segnale al ripetitore installato all’interno.
Al ripetitore si collegano una o più antenne, per una distribuzione del segnale
prelevato dall’esterno, negli ambienti interni.
Avere una buona qualità del segnale “voce/dati mobile” in ogni ambiente, (oltre
alle risposte in termini di sicurezza in ambienti con rischi per il lavoratore
isolato), significa anche produrre meno radiazioni e risparmiare sul consumo
di batteria. Di conseguenza si riduce il surriscaldamento del dispositivo.

Specifiche tecniche Hiboost
Glossario
3D-FB cable: Cavo 50 Ohm da 820 a 2700 MHz
ATT: Attenuazione – riduzione energia/segnale
ALC: Controllo di livello del guadagno automatico
AGC: Controllo automatico del guadagno
dB: Decibel
dBm: Decibels (Decibel-Milliwatt)
Cifra Rumore: Rumorosità di un segnale/sistema
DL: Downlink (frequenza MHz in uscita dal booster)
LNA: Low Noise Amplifier
MGC: Step Attenuation
MHz:Megahertz (1 MHz=1 milione di Hertz)
NF: Noise Figure (rumorosità di un segnale/sistema)
PA: Power Amplifier
Ripple: Ondulazione residua
RF: Radio frequenza
Splitter: Sdoppiatore, per collegare + antenne
Stabilità in frequenza: Evita interferenze (deriva frequenze)
UL: Uplink (frequenza MHz acquisizione da operatore)
VSWR:Voltage Standing Wave Ratio (segnale/rumore)

Specifiche tecniche Hiboost

Certificazioni

Tutti i prodotti HiBoost sono certificati presso laboratori accreditati, in rispetto delle normative internazionali ed Europee di sicurezza, qualità
e salute. L’azienda costruttrice (Huaptech è proprietaria del marchio Hiboost) è certificata ISO9001.

Modelli e copertura

*

*

La copertura è indicativa e risente della conformazione dell'edificio, mobili, scaffalature…
Bluetooth e wifi disponibili sui modelli HI13-3S/5S, HI17-3S75S, HI20-3S/5S, HI23-3S/5S

Modelli e copertura

*

*

La copertura è indicativa e risente della conformazione dell'edificio, mobili, scaffalature...

HIBOOST HI13 300 - 500 mq
Hi13-EGSM 900 MHz ( GSM +3G) Monobanda
Hi13-EW 900+2100 ( GSM+3G) Doppia Banda
Hi13-ED 900+1800 ( GSM+DCS/LTE) Doppia Banda






LCD display in tempo reale
Controllo guadagno
automatico/manuale.
Spegnimento automatico
Contenitore in metallo

Contenuto del Kit
1 Ripetitore Hi 13 con antenna
1 Ant Pannello Esterna
15 mt. cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A

Hi13-3S 900+1800+2100 MHz (GSM +DCS+3G) Tre Bande
Hi13-5SL 900+1800+2100+800+2600 5 bande







LCD Display in tempo reale
Controllo di guadagno automatico( AGC)
e manuale (MGC)
La tecnologia AGC mentre amplifica i
segnali mantiene il ripetitore molto
stabile e previene ogni interferenza
Bluetooth & Wi-Fi controlli via
smartphone con APP gratuita

Contenuto del Kit
1 Antenna interna incorporata
1 Connettore per antenna di addizionale
1 Ripetitore Hi13 con antenna
1 Antenna direttiva esterna15 mt. di cavo
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A

HIBOOST HI17 500 - 1000 mq
Hi17-3S 900+1800+2100 MHz (GSM+DCS+3G) Tre Bande
Hi17-3S 900+1800+2100+800+2600 MHz (GSM+DCS+3G+LTE800+LTE) 5 Bande
Caratteristiche

LCD Display in tempo reale

Controllo di guadagno Automatico( AGC) e Manuale (MGC)

La tecnologia AGC mentre amplifica i segnali mantiene il ripetitore
molto stabile e previene ogni interferenza.

Bluetooth & Wi-Fi controlli via smartphone con App Gratuita

Antenna Interna incorporata e connettore per il collegamento di
un’antenna addizionale
Contenuto del Kit
1 Ripetitore 3 o 5 Bande Hi 17con antenna incorporata
1 Antenna direttiva esterna
15,2 mt. di cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A
Smart LCD Display
Ti assiste durante l’installazione indicando in ogni istante l’intensità
del segnale telefonico (RSSI) dall’antenna esterna e la potenza del
segnale trasmesso all’interno dell’edificio.
Controlla le prestazioni del tuo ripetitore in tempo reale e ti segnala
immediatamente qualunque malfunzionamento.

HIBOOST HI20 1000 - 3000 mq
Hi20-EW 900+2100 MHz ( GSM+3G) Due Bande
Caratteristiche

LCD display in tempo reale

Controllo di guadagno automatico e Manuale (AGC e MGC)

Auto spegnimento per risparmio energetico

Risoluzione automatica di problemi di auto-oscillazione

Contenitore in metallo antiurto

Contenuto del Kit
1 Ripetitore doppia banda Hi 20
1 Antenna pannello esterna
15,2 mt. di cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A
Nota: l’antenna interna non é compresa nel Kit

1. Antenna Esterna
2. Booster
3. Antenna a pannello
4. Alimentatore
5. Splitter

HIBOOST HI20 1000 - 3000 mq
Hi20-5S 900+1800+2100+800+2600 MHz GSM+DCS+3G+LTE800+LTE Cinque Bande
Caratteristiche

Fino a 3000 mq di copertura in un tipico grande ufficio o ambiente industriale

Supporta fino a 200 telefoni per ogni banda

Può essere controllato e regolato via Bluetooth/ Wi-Fi con smartphone

Il Display LCD permette di controllare tutti I parametri in tempo reale

La tecnologia AGC e MGC fa si che il ripetitore amplifichi I segnali e li mantenga stabili prevenendo
qualunque interferenza

Contenuto del Kit
1 Ripetitore 5 bande Hi 20
1 Antenna direttiva esterna
15,2 mt. di cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A
Nota: l’antenna interna non é compresa nel Kit
Smart LCD Display
Ti assiste durante l’installazione indicando in ogni istante l’intensità del
segnale telefonico ( RSSI ) dall’antenna esterna e la potenza del
segnale trasmesso all’interno dell’edificio.
Controlla le prestazioni del tuo ripetitore in tempo reale e ti segnala
immediatamente qualunque malfunzionamento.

HIBOOST HI23 3000 - 5000 mq
Hi23-3S 900+1800+2100 MHz ( GSM+DCS+3G ) Tre Bande
Hi23-5S 900+1800+2100+800+2600 MHz GSM+DCS+3G+LTE800+LTE Cinque Bande
Caratteristiche

Fino a 5000 mq di copertura in un tipico grande ufficio o ambiente industriale

Si possono collegare contemporaneamente fino a 200 telefoni per ogni banda

Può essere controllato e regolato via Bluetooth/ Wi-Fi con lo smartphone

Il display LCD permette di controllare tutti I parametri in tempo reale

La tecnologia AGC e MGC fa si che il ripetitore amplifichi I segnali e li mantenga stabili prevenendo
qualunque interferenza
Contenuto del Kit
1 Ripetitore 3 o 5 bande Hi 23
1 Antenna direttiva esterna
15,2 mt. di cavo 50 OHm
1 Alimentatore AC/DC 12V / 3A
Nota: l’antenna interna non é compresa nel Kit
Smart LCD Display
Ti assiste durante l’installazione indicando in ogni istante l’intensità del
segnale telefonico (RSSI) dall’antenna esterna e la potenza del segnale
trasmesso all’interno dell’edificio.
Controlla le prestazioni del tuo ripetitore in tempo reale e ti segnala
immediatamente qualunque malfunzionamento.

Case - connettori

Antenne e accessori
Antenne e splitter e cavi per ampliare segnale all’interno
Antenna pannello interna larga Banda (anche in kit)
Antenna pannello viene generalmente usata dove è necessario concentrare il segnale
solo in certe parti dell’abitazione, dell’ufficio o di un edificio in genere

Antenna omnidirezionale interna larga banda (anche in kit)
Antenna omnidirezionale viene generalmente installata a soffitto ed ha una copertura su 360°.
Il suo raggio d’azione massimo è naturalmente inferiore a quello di un’antenna a pannello.
2 way splitter

3 way splitter

4 way splitter

0
Cavi per collegare antenne interne
Per collegare 2
antenne interne

Per collegare 3
antenne interne

Per collegare 4
antenne interne

Antenne e accessori
Codice

Descrizione

Codice

Descrizione

10m 5d-fb

Cavo 10m 8mm nero

5m 5d-fb

Cavo 5m 5 mm

5D-FB-20-NERO

Cavo 20m 8mm 50
Ohms

20m 3D-FB
cable (white)

Cavo 20m bianco
da interno

3D-FD-15MBIANCO

Cavo 15 m 6mm (int)

1m-3D-FB-cable

Cavo 1m 6 mm 50
ohm interno

HC2

Cavo 5 mm 50 ohm a
misura

Panel-Kit

Antenna pannello
+cavo da interno

Omni pro kit

Antenna ominidirez.
con 15m cavo da est.

Omni kit

Antenna omindir.
da interno

Outdirant

Antenna direzionale
da esterno

ANT-INDOOR

Antenna pannello da
interno

Outdoor Omni
Antenna

Antenna omnidirez.le
da esterno

HASN

Conn.re SMA-M/N-F

HPTN/SMA-50

Adatt. SMA-M to N-F

HAFNN

Adatt.re femmina N-N

Configurazioni – Esempi pratici
Esempi di installazione con antenna integrata e antenne aggiuntive con versioni tre/cinque bande
4

Antenna integrata

Ant. Integrata + 1 aggiuntiva

2 antenne aggiuntive

Ant. Integrata + 2 aggiuntive

1 Antenna esterna
2 Antenna integrata
3 Non collegato

1 Antenna esterna
2 Antenna interna integrata
3 Antenna pannello interna

1 Antenna esterna
2 Antenna pannello Interna
3 Antenna pannello interna

1 Antenna esterna
2 Antenna integrata
3 Cavo verso splitter
4 Splitter 2 vie a cui collegare
le 2 antenne interne

*L'antenna da collegare al connettore
“2” necessita di un adattatore SMA
(codice HPTN/SMA-50).
L’antenna Integrata viene disabilitata.

Monitoraggio del segnale via APP
Monitoraggio e controllo del Ripetitore

Mediante una APP dedicata, Signal Supervisor App, è possible avere un controllo completo e puntuale del ripetitore da qualsiasi luogo,
utilizzando il proprio smartphone. Potete Aumentare il livello del segnale mobile, anche a distanza.
La APP la si può trovare in App Store per gli utenti IoS, oppure in Google Play per gli utenti Android.

Installazione Signal Supervisor
Dopo aver eseguito il download e l’installazione della APP è necessaria la registrazione, inserire un indirizzo di e-mail valido, e attendere la
e-mail con il codice di attivazione per completare la registrazione.

0585821163
https://www.ezdirect.it
https://www.youtube.com/user/ezdirectit
https://it.linkedin.com/company/ezdirect-srl
https://it-it.facebook.com/ezdirect.it/
info@ezdirect.it

