
Yeastar MyPbx è il sistema telefonico integrato perfetto per aziende e call center fi no a 100 utenti, anche 
con sedi remote e personale in telelavoro. Grazie alle schede di espansione opzionali, è possibile variare 
il tipo di connettività esterna. Firmware customizzato per rispondere alle esigenze delle imprese Italiane.

CARATTERISTICHE GENERALI
Numero utenti fi no a 30 per SoHo One e fi no a 100 per Standard Plus
Chiamate simultanee: fi no a 8 per Soho One e fi no a 22 per Standard Plus
Audio HD wideband e codecs video per videotelefoni IP.
Voicemail 4000 minuti (66 ore di registrazione)
Indicatori LED rosso per FXO, verde per FXS, arancione per BRI

CONNETTIVITÀ
Interfacce fi no a 4 porte analogiche per Soho one e 8 per Standard Plus
fi no a 4 porte BRI per Soho One e 8 BRI per Standard plus
Fino a 4 GSM per  la versione standard plus 
Linee VoIP SIP (anche Skype SIP)
Porte LAN: 1 (10/100 Mbps)  - LAN + WAN per Standard Plus
Protocollo VoIP SIP (RFC3261)

PROTOCOLLI, SEGNALAZIONI E CODEC
Protocolli di trasporto UDP, TCP, TLS, SRTP  Protocolli di rete server DHCP, VLAN, DDNS
Segnalazione DTMF RFC2833, SIP INFO, in banda
Codec G.711 A/u-law, G.722, G.726, G.729 A, GSM, Speex, ADPCM, H261, H263, H263p, H264, MPEG4

Dimensioni SoHo One: 193 x 153 x 30 mm - Peso circa 500 gr - Alimentore incluso 220/12VDC 1A
Dimensioni Standard Plus: 287 x 175 x 33 mm peso 700 gr - Alimentore incluso 220/12VDC 5A
Temperatura operativa: da 0 a 40 °C (da 32 a 122 °F)
Temperatura magazzinaggio da -20 a 65 °C (da 4 a 149 °F)
Umidità relativa da 10 a 90 % non condensante
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3 anni di garanzia
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Caratteristiche principali Mypbx Yeastar 

IVR – 16 livelli (operatore automatico ad albero, OPA)  Registrazione chiamata
Fax to Mail        Conferenza (con esclusione e rientro)
Voice mail – 4.000 minuti (66 ore di registrazione)   Voice mail to mail 
Trasferta interna ed esterna, forzata/offerta   Messaggi per apertura/pausa/chiusura/festività
Deviazioni       DISA 
Paging        Attesa
Riconoscimento fax       Parcheggio
Interconnessioni tra sedi (Trunk VoIP)    Suoneria differenziata
CDR - documentazione addebiti integrata.    Non disturbare
Autoprovisioning telefoni SIP (certificati con provisioning)  Gestione interno via WEB
ACD – accodamento chiamate     Risposta per assente
T38 su fax VoIP      VPN – con Open VPN
Mobility extension      Messaggi Personalizzati
Musica personalizzata     Blacklist
ARS/LCR instradamento chiamate    Firewall
QoS        Suoneria su Gruppi totali o sequenziali
Instradamento in base a ID     Backup automatico / Backup su server esterno
Aggiornamento via web     Videochiamata

SCHEDE DI ESPANSIONE
2FXS  - 2FXO - 1FXO+1FXS -  2BRI ISDN (modulo GSM solo per  standard plus) È possibile installare 
fino a due schede nel sistema SoHo One e fino a 4 schede nel sistema Standard Plus, sia dello stesso 
tipo che miste.  NB: Le specifiche e il firmware sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Alcune caratteristiche sono ottenibili tramite schede opzionali. 
Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari S.E. e O.

E’ possibile collegare:
Telefoni VoIP e analogici
Voip gateway fxo fxs e ISDN
GSM e UMTS gateway 
Videocitofoni IP
Citotelefoni e citofoni  a 5 fili
Telefoni fissi e cordless Ip e analogici
Sistemi di paging
Audioconferenza analogica o IP
Videotelefoni VoIP e softphone SIP
Telefoni con cuffia
Integrazione con CRM e call center
(chiamaci per i prodotti certificati)

Ezdirect srl - Via Nerino Garbuio (SS1 Aurelia) - 54038 - Montignoso - Massa Carrara 
Tel: 0585821163 www.ezdirect.it info@ezdirect.it - P.iva: 01164670455 Cap. Soc. int ver. 10.000,00 euro  

Yeastar è un’azienda con sedi in Shenzen, Beijing, Shangai, Xiamen, Taiwan, Hongkong. 
Leader  nella costruzione di IPPBX asterisk based, server fax, GSM gateway in tecnologia VoIP
Fa di ricerca e sviluppo la propria mission, onde ottenere prodotti di alta qualità e affidabilità.
La garanzia di 3 anni è a riprova della qualità dei prodotti.
Il firmware, i messaggi a display, il configuratore sw e i manuali sono personalizzati in Italiano

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, di cui 1.200 rivenditori e partners.


