Telefoni Digium

®

Ideati esclusivamente per Asterisk

®

I telefoni Digium sono ideati esclusivamente per
essere utilizzati con Asterisk.

Tutti i modelli includono uno sviluppo senza precedenti di HD Voice e plugand-play e sono disponibili a un prezzo che soddisfa qualsiasi budget. Grazie
alle molteplici visualizzazioni dello stato di linea, ai tasti funzione specifici e
alle applicazioni avanzate, è possibile accedere velocemente alle informazioni
necessarie. I telefoni Digium sono gli unici che permettono di sfruttare a pieno
la flessibilità e la possibilità di personalizzazione di Asterisk.’

Aumentate la produttività con l’utilizzo di applicazioni avanzate.

L’accesso alle informazioni è la chiave della produttività nell’odierno mondo degli
affari. Con i telefoni Digium è possibile conoscere lo status dei propri colleghi
prima di chiamarli. Ottenete la lunghezza delle code di chiamata in tempo reale
direttamente dall’interfaccia del telefono. Trasferite rapidamente le chiamate
grazie alla ricerca veloce dei contatti incorporata o utilizzate il parcheggio
chiamata one-touch per gestire con efficienza chiamate multiple. Le applicazioni
integrate presenti su tutti i telefoni Digium mettono le informazioni importanti
alla portata del vostro dito proprio nel momento in cui ne avete bisogno.

D70

Il telefono Digium per livelli
amministrativi con 6 tasti di
linea pensato per amministratori
e dirigenti che devono
gestire fino a 100 contatti.

Risparmiate tempo con delle installazioni facili

Riducete il tempo di installazione per poter utilizzare subito il dispositivo. I telefoni
Digium supportano auto-discovery e provisioning plug-and-play. Diversamente
dai telefoni Voip che richiedono una configurazione di rete complicata e
componenti aggiuntivi, i telefoni Digium semplificano il vostro lavoro avendo
sviluppato una soluzione solida con minori possibilità di malfunzionamento.
Stanchi di aspettare che il telefono si avvii? I telefoni Digium si riavviano
velocemente e, grazie all’integrazione con Asterisk, molti aggiornamenti di
configurazione avvengono senza la necessità di riavviare il dispositivo. Basta
semplicemente inserire la spina del telefono, ricercare automaticamente il
proprio server Asterisk e cominciare a parlare. È davvero così semplice.

D50

Il telefono Digium per livelli
medi con 4 tasti di linea e
10 tasti indicatori di chiamata
rapida o di segnale occupato
per i contatti più importanti

		
D40
D50
D70
__________________________________________________________________________________
Tasti di linea
2
4
6
__________________________________________________________________________________
Tasti funzione
4
6
10
__________________________________________________________________________________
Tasti
chiamata
rapida/segnale
occupato		
10
10
tasti/100
contatti
__________________________________________________________________________________
Connessione LAN (w/Switch)
100 Mbps
100 Mbps
1000 Mbps
__________________________________________________________________________________
Display
principale
3.5
pollici
3.5
pollici
4.5 pollici
__________________________________________________________________________________
Pannello chiamata rapida		
Paper
LCD
__________________________________________________________________________________
Power
over
Ethernet
(PoE)
n
n
n
__________________________________________________________________________________
Applicazioni telefono avanzate
n
n
n
__________________________________________________________________________________

Applicazioni

Stato

Contatti

Menu

I telefoni Digium supportano
numerose lingue includo: inglese,
tedesco, francese, italiano,
portoghese, spagnolo e olandese.
Disponibili con tasti icona (mostrati)
o con tasti con testo in inglese.

Messaggi

Trasferire

Conferenza

Richiama

Attesa

Informazioni

D40

Il telefono Digium per livelli inferiori
con 2 tasti di linea. Il telefono Digium
per livelli inferiori con 2 tasti di linea.
È il miglior telefono Digium progettato
per qualsiasi impiegato di una società.

Telefoni Digium per Switchvox e Asterisk
Descrizioni generali
D40
Interfaccia Utente

display LCD retroilluminato con toni di grigio
da 3.5 pollici, con 240 x 120 pixel
2 tasti di visualizzazione stato.
4 tasti funzione
4 tasti funzione a seconda del contesto
6-tasto controllo navigazione
Tasti cuffie, altoparlante e silenzioso
LED indicatore messaggio di attesa di 2 colori
Controllo del volume

Connessioni

Jack ricevitore RJ-9
Jack cuffie RJ-9
2 porte scambiabili 10/100 Mbps Ethernet
Porta di alimentazione DC 5 volt

D50
Interfaccia Utente

display LCD retroilluminato con toni di grigio
da 3.5 pollici, con 240 x 120 pixel
4 tasti di visualizzazione stato.
6 tasti funzione
4 tasti funzione a seconda del contesto
6-tasto controllo navigazione
10 tasti per chiamata rapida programmabile / BLF
Tasti cuffie, altoparlante e silenzioso
LED indicatore messaggio di attesa di 2 colori
Controllo del volume

Connessioni

Jack ricevitore RJ-9
Jack cuffie RJ-9
2 porte scambiabili 10/100 Mbps Ethernet
Porta di alimentazione DC 5 volt

D70
Interfaccia utente

4.5 pollici, 320 per 160 pixel display LCD
retroilluminato con toni di grigio
6 tasti di visualizzazione stato
10 tasti funzione
4 tasti funzione a seconda del contesto
113 x 357 pixel t Chiamata rapida panello
LCD retroilluminato
10 x 10 tasti chiamata rapida programmabile / BLF
6-tasto controllo navigazione
Tasti cuffie, altoparlante e silenzioso
LED indicatore messaggio di attesa di 2 colori
Controllo del volume

Applicazioni telefono

Supporto SIP I VoIP

Segreteria visibile
Contatti
Presenza/Stato
Registro chiamate
Chiamate parcheggiate
Chiama code
Info

Funzioni Telefono

Risposta automatica
Risposta con cuffie
Suoneria caratteristica
Suonerie personalizzate
Attesa di chiamata
Trasferimento chiamata (ciecoe assistito)
Inoltro chiamata
Chiamata in attesa
Parcheggio chiamate
Ricezione chiamata
Intercom / Paging
Indicazione messaggio inattesa (MWI)
Campo lampade segnale occupato (BLF)
3-modalità conferenza
Non Disturbare (DND)
Richiama
Timer chiamata
Mostra ID chiamante

Funzioni audio

Modalità cornetta, altoparlante e cuffie
Altoparlante HD
Altoparlante full duplex con cancellazione eco
Compatibile all’ascolto
Banda larga: G.722 HD codec
Banda stretta: G.711, G.726, G.729AB
Cancellazione eco acustica (AEC)
Eliminazione rumori di sottofondo

Supporto rete

Assegnazione indirizzo IP statico o DHCP
Sincronizzazione tempo SNTP
Coda prioritaria, VLAN, LLDP
NAT traversal
QoS
Supporto linguistico
Inglese
Tedesco
Francese
Italiano
Portoghese
Spagnolo
Olandese

SIP v2
UDP, trasporto TCP
DTMF, RFC2833
SIP peer-to-peer
Presenza SIP (Abbonamento/Notifica)
Mappa digitale-account peer/ piano composizione
Composizione usando SIP URI
Composizione usando server SIP
Autenticazione SIP sicura

Provisioning

DPMA (Modulo telefono Digium per Asterisk)
Provisioning manuale da telefono GUI
Auto-provisioning da DHCP opzione 66
Provisioning via telefono UI

Gestione

Seleziona accesso autenticato per il sito
web UI del telefono
Aggiornamento Firmware via browser
Ripristino impostazioni di fabbrica via GUI
Accesso remoto via Syslog

Sicurezza

FCC Part 15 Class B
Marchio CE
UL 60950

Consumo massimo di energia:
D40: 3W
D50: 4W
D70: 8W

Condizioni Operative

Temperatura: da +320 a 1220 F / da 0 a 500 C
Umidità relativa: da 5% a 95% non condensante

Temperatura di conservazione
da -4 a +1600F / da -20 a +700C
Dimensione
D40: 6.5 x 8.25 x 6.25 pollici /
16.51 x 20.95 x 15.88 cm
D50: 6.5 x 10.5 x 6.25 pollici /
16.51 x 26,67 x 15.88 cm
D70: 6.75 x 12.5 x 6.25 pollici /
7.15 x 31.75 x 15.88 cm
Peso
D40: 3 libbre 2 once / 1.42 kg
D50: 3 libbre 7 once / 1,56 kg
D70: 4 libbre / 1.81 kg
Garanzia
Un anno

Connessioni

Jack ricevitore RJ-9
Jack cuffie RJ-9
2 porte scambiabili 10/100100 Mbps Ethernet
Porta di alimentazione DC 5 volt
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