
Terminale IPstage 10IP

Il telefono IP elegante, completo e di alte prestazioni 




Via Milano, 11 
20084 Lacchiarella (MI)
Tel: +39 02 90026.1
Fax: +39 02 90026.344
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10IP 

Il telefono IP elegante, completo e di alte prestazioni

*Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Tutti i marchi appartengono ai rispettivi proprietari. S.E. e O.

10IP è un telefono con tecnologia IP elegante e facile da utilizzare, grazie alla disposizione razionale dei comandi, ai tasti di 
navigazione nel menu, al display di facile lettura e al vivavoce full-duplex integrato.
Inoltre, le funzioni principali possono essere richiamate rapidamente per mezzo dei comodi tasti dedicati con spia luminosa 
integrata: silenziamento del microfono, richiamata, attesa, chiamate interne e attivazione/disattivazione del vivavoce.
10IP soddisfa anche gli utilizzatori più esigenti: i suoi dieci tasti disposti verticalmente con spia luminosa “monitor” bicolore 
sono programmabili con un gran numero di funzioni (tasto di linea, numeri a chiamata rapida, ecc.) e immediatamente 
accessibili.
10IP dispone inoltre di una rubrica di ben 1.000 voci, della presa per cuffia esterna e del miniswitch integrato.
Le sobria linea estetica, unita alla possibilità di installazione a scrivania (con due differenti livelli di inclinazione) o a parete, 
fanno di 10IP uno dei migliori terminali IP in termini di bilanciamento fra costo, completezza, estetica e flessibilità d’uso.      

Caratteristiche tecniche modello 10IP

Tastiera/Display 

Funzioni principali

Rubrica/Registri chiamate 

Specifiche tecniche

Accessori in dotazione

Tasti speciali 

Tasti dedicati 

Tasti di navigazione menu

LED di avviso chiamata

Display

Retroilluminazione display

Vivavoce 

Presa per cuffia esterna

Lingua del menu

Rubrica

Registro chiamate effettuate

Registro chiamate ricevute

Tipologia

Installazione

Interfaccia di rete

Interfaccia PC miniswitch

Assegnazione indirizzo IP

Codifica vocale 

Alimentazione 

10 tasti programmabili dotati di LED bicolore

IP proprietario 

Ethernet 10/100 Base-TX

Ethernet 10/100 Base-TX

A scrivania (inclinazione regolabile con due livelli differenti) o a parete

G.711, G.729a 

DHCP o Statico 

Tramite PoE IEEE802.3af o alimentazione esterna 12 VCC/750 mA

Supporto da scrivania, adattatore CA 12 VCC/750 mA , cavo Ethernet standard e manuale
d’uso in italiano.

LCD monocromatico con caratteri alfanumerici e speciali – 16 caratteri x 2 righe – 16x54 mm

Sì (presa jack da 2,5 mm)

Sì (full-duplex)

Sì 

5 (silenziamento microfono, richiamata, attesa, chiamate interne, vivavoce) 

Sì (anche per messaggi della casella vocale) 

6 (Su, Giù, Sinistra, Destra, Invio , Cancellazione) 

1.000 voci (sistema IPstage)

Italiano

20 chiamate

20 chiamate


