
   Allo Nano2 IPPBX all in one

Centralino VoIP e analogico - all in one - Asterisk based
Centralino VoIP professionale,  economico, facile da installare per uffici, aziende, industria, call center.
ALLO Nano2 IPPBX, è una soluzione all in one basata su asterisk. Il software Asterisk premette di avere una con-
figurazione molto stabile, che, abbinata all’hardware di Nano2, costituisce un sistema di comunicazione unificata 
di alto livello, in risposta a tutte le esigenze, tipiche delle imprese e aziende fino a 100 postazioni di lavoro.

Ampia interoperabilità con telefoni IP di terze parti
Allo Nano2 IP-PBX, supporta la maggior parte dei telefoni VoIP con protocollo standard SIP: 
( Es. Cisco SPA500 Yealink, Snom, Grandstream, Allo, Fanvil, Polycom, Atlinks, Panasonic, Gigaset etc. )

Flessibile e scalabile
Puoi posizionare Allo Nano2 su ripiano, a parete o in armadio rack.
Supporta linee telefoniche esterne IP (trunk SIP), telefoni interni IP, linee esterne tradizionali analogiche (RTG) e 
telefoni analogici (fax, telefoni bca, citotelefoni etc). Senza schede aggiuntive opzionali nè licenze a pagamento. 
E' tutto incluso. Allo Nano 2 IPPBX, è dotato di 8 porte analogiche con visualizzazione del loro stato (libero occu-
pato) sul case. Di queste 8 porte, 4 sono per linee esterne RTG, 2 per interni analogici o fax, 2 configurabili.

Conferenze
Permette di effettuare conferenze telefoniche fino a otto partecipanti interni ed esterni

Reperibilità, mobilità e deviazione chiamate
E’ possibile deviare le chiamate a numeri esterni, o sul proprio smartphone o tablet, dotato di soft phone IP.
In questo modo colleghi e clienti, avranno sempre la possibilità di raggiungerci.

Gestione chiamate e code di chiamata
Il sistema VoIP Nano2, è semplice da impostare, per avere una buona gestione delle chiamate entranti.
L’ IVR (Interactive Voice Response), è configurabile, per fornire messaggi vocali dedicati per ogni reparto o deri-
vato interno.
Con la massima semplicità è inoltre possibile impostare la gestione delle code, ovvero, delle chiamate in attesa di 
risposta, creando regole per messaggi specifici per chiamate in attesa/coda, deviazione a voice mail o a derivati 
esterni etc.



Documentazione e report del traffico (CDR)
Il sistema integrato per la documentazione del traffico telefonico, permette di essere sempre aggiornati, in meri-
to alle chiamate che vengono effettuate. Dalla stessa consolle utilizzata per la gestione del sistema, è possibile 
estrapolare dati di traffico relativi a data numero del chiamante, chiamate entranti, chiamati uscenti, chiamate 
perse, chiamate interne. È possibile quindi generare reports specifici sia in locale, che accedendo da remoto al 
sistema, utilizzando anche filtri di ricerca (Chiamate In-Out e tra interni).

Fax
Allo Nano2 VoIP, fornisce anche la funzione di fax su e-mail, ovvero, permette di ricevere nella propria casella 
e-mail, o in una cartella dedicata a tale scopo, i documenti digitalizzati che si ricevono al numero fax. Questo con-
sente di non avere più carta circolante, memorizzare in modo automatico i fax ricevuti, pronti per essere inoltrati 
ad altri reparti o persone in azienda. Forte riduzione dei costi, grazie all’azzeramento del consumo di toner, carta 
e riduzione dei costi di manutenzione della “macchina” fax.

Dect VoIP
Supporta sistemi DECT IP,  come Gigaset N720 o Panasonic USD, Kirk

Principali funzioni di Allo Nano2 IPPBX
• Conferenza fino a otto utenti   
• Notifica FAX (T.38) e Voice mail in casella Email
• G.722 codec  per un audio cristallino (wideband)
• Callback – prenotazione interno occupato
• Registrazione delle conversazioni 
• Restrizione delle chiamate uscenti
• Interfaccia per la documentazione dei costi di traffico
• Report con dettagli del traffico telefonico
• Musica su attesa personalizzabile
• 8 Porte configurabili  (2FXO, 4FXS,  2 FXO+FXS)
• 8 GB USB drive per Musica, Voicemail, Registrazione 
• Least Cost Routing (instradamento automatico in uscita)
• Gestione Visualizzazione derivati interni tasti/led (BLF).

Capacità del sistema 
• 8 porte analogiche: 2 FXO + 4 FXS + 2 FXO/FXS programmabili
• Fino a 4 linee esterne analogiche
• Fino a 30 linee esterne VoIP Trunk SIP
• 100 derivati IP SIP e fino a 6 derivati analogici
• 32 chiamate contemporanee su IP e fino a 8 con tecnologia tradizionale (linee RTG telefoni bca)

IVR configurabile
• Creazione di regole per le code di chiamata con specifico messaggio
• Musica su attesa
• Commutazione automatica messaggi sulla base di orologio/orari di lavoro.
• Selezione dei reparti e intreni durante messaggio di benvenuto/risponditore
• Messaggi vocali inseribili anche con files (codec:GSM 6.10, 8 kHz, mono, 1 Kb/s )

Report di traffico (CDR)
• CDR – dettaglio chiamate (Caller ID, Date e ora, entranti, uscenti, perse, interne)
• Accesso ai dettagli di traffico anche da remoto.D

Led di sistema, stato di linee e interni
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Voice Mail - Registrazione - Fax
• Casella vocale per ogni derivato e di sistema
• Messaggi notificati in email
• Controllo casella vocale anche dall’esterno
• Fax to Mail (i fax vengono inviati digitalizzati in posta 

elettronica)
• Fino a 6.000 minuti di memoria (espandibile)
• Registrazione delle conversazioni da telefoni IP
• DTMF: RFC2833, In band, SIP info
• DHCP
• STUN/NAT
• Interfaccia web locale e da remoto
• Backup e ripristino dati
• Upgrade firmware  -  Reset di fabbrica

Caratteristiche fisiche
• Dimensioni      175 x 253 x 34 mm
• Peso               550 gr
• Temperatura   10° C a 40 ° C 
• Umidità           10% fino a 90% non condensante
• Garanzia         12 mesi

Touch screen  4,3” grafico . Viva voce HD 
Audio wideband HD - Semplice da usare 
Autoprovisioning - PoE - SIP V2 
Presa cuffia plug RJ9 - Conferenza
Icone con visualizzazione dei derivati interni

Caratteristiche generali 
• VAD con soppressione silenzio CNG
• Packet loss concealment
• Adaptive Bitter buffer
• Fax T.38 
• Codecs G.722, G.711 A-law, G.711 μ-law,    

                       G.729AB, G.726, G.723.1
• Codec video H.263, H.264

Funzioni di chiamata
• Trasferta con offerta e cieca (senza offerta)
• Attesa  
• Parcheggio chiamate
• Risposta per assente
• Conferenza 3
• Chiamata di gruppo

Conference phone Telefoni IP SIP

Cordless e sistemi Dect IP

Mobile softphone

Citofoni 

PC softphone

GSM-UMTS gatewayALLO VoIP gateway

          VoIP Phone CIP100
                        Touch screen
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Accessori e prodotti correlati



Caratteristiche generali 
• 4 Porte ISDN BRI configurabili come NT/TE
• ETSI - Euro ISDN
• Codecs voce: G.711 A-law/u-law  

GSM, SPEEX, G.729AB*
• Fax Pass-through 
• STUN
• Cancellazione di echo 
• DTMF In-band, DTMF,(RFC2833) 

Out-of-band, INFO (RFC 2976)
• Upgrade via web
• Autodiagnosi
*DSP opzionale

 

Caratteristiche fisiche
• Dimensioni      255 x 210 x 45 mm
• Peso               640 gr
• Temperatura   5° C a 40 ° C 

Ezdirect srl - Via Nerino Garbuio - 54038 - Montignoso - Massa Carrara 
Tel: 0585821163 www.ezdirect.it info@ezdirect.it - P.iva: 01164670455 

       Allo VoIP gateway ISDN

Routing
• Piano numerazione flessibile
• Routing su base orario
• Instradamento intelligente su gruppi di linee
• LCR (least cost routing)
• Supporta chiamate di emergenza

VoIP
• Support SIP v2 (SIP Info, Update, PRACK, Refer)
• B2BUA
• SIP Registrar

Funzioni
• Fino a 8 comunicazioni contemporanee
• Registrazione di  providers SIP multipli
• Sincronizzazione ISDN
• Interoperabile con tutti i più diffusi IP-PBX
• Autenticazione PIN per protezione accessi
• Dettgalio chiamate
• Web-based management - configurazione

       ATA 
       Analog Terminal Adapter 

Caratteristiche generali 
• 2 porte FXS + 1 porta FXO
• 1 porta WAN + 2 porte LAN 10/100
• Caller ID 
• Attesa Trasferta 
• Conferenza a 3
• VAD, CNG, Echo Cancellation (G.168), Gain Adjustment 
• Advanced adaptive jitter control and packet loss concealment
• Fax pass through e T.38 
• QoS 
• Auto provisioning 
• STUN
• Built-in Router, NAT,DHCP, PPPoE, IP Address Reservation
• Port Forwarding & Advanced Routing
• Upgrade del firmware 

Collega fino a 2 derivati interni fxs e 1 linea esterna analogica. 
2 porte SWITCH + 1 porta WAN (IPPBX o telefoni IP SIP + PC)
Ideale per convertire derivati IP SIP  in analogico per collegare 
terminali bca, combinatori, interfacce analogiche.
Interoperabili con qualunque operatore VoIP e IP-PBX.

Caratteristiche fisiche
• Dimensioni     149 x 180 x 45 mm
• Peso               320 gr
• Alimentazione 12 VDC 1,5 A
• Temperatura   10° C a 40 ° C 

Confezione
• ATA 
• Alimentatore
• Cavo ethernet + Cavo telefonico
• Manuale
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DISPONIBILI ANCHE  PER ACCESSO PRIMARIO ISDN E1/T1 


