SAIET Informa: Soluzione di Telefonia Mobile Aziendale
i-Serv - IP DECT Soluzione di Comunicazione Mobile Aziendale

Fino a 200
Utenti!!

Il sistema IP DECT i-Serv è una soluzione di Comunicazione Mobile aziendale
particolarmente adatta per la piccole e medie aziende che offre una scalabilità mai vista
prima in questo segmento.
Il sistema i-Serv può infatti essere costituito da 1 fino a 254 basi (ultime Rel v3.5.x) e
supportare fino a 200 utenti DECT.
Il sistema IP DECT i-Serv supporta lo standard DECT di tutte le principali regioni mondiali.
L'handover trasparente (il passaggio tra una cella e l’altra), la possibilità di integrare degli
appositi Repeater per estendere la copertura del segnale DECT, la grande scalabilità e
l’altissima qualità dell’audio, sono i principali vantaggi di i-Serv.

i-Serv DECT è un sistema DECT che opera in collegamento LAN con un qualsiasi centralino

telefonico IP-PBX a standard SIP, inclusi i sistemi Samsung OfficeServ, SCM Compact e
Zycoo CooVox.
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Il sistema può essere utilizzato in configurazione Singola Cella, oppure in configurazione
Multicella, sfruttando in aggiunta anche gli appositi Repeater DECT.
La configurazione Singola Cella permette di collegare alla base fino a 30 portatili cordless
i-Serv e garantisce fino a 10 conversazioni contemporanee. E' possibile espandere la sua area di
copertura utilizzando i ripetitori i-Serv DECT Repeater.
La configurazione Multicella offre un approccio "scalare" che ottimizzando il rapporto tra costi e
prestazioni, permette di far crescere il sistema parallelamente al crescere delle esigenze del
cliente fino a raggiungere la capacità massima di 254 basi, 120 ripetitori (dipende dal numero di
Basi), 200 telefoni e ben 320 conversazioni contemporanee (ciascun cordless gestisce due
chiamate contemporanee).
Grazie al nuovo standard cat-iQ ed al codec "wide band" G.722, il sistema i-Serv
DECT garantisce un'eccellente qualità audio nelle conversazioni, offrendo all'utente
un impareggiabile esperienza di comunicazione in mobilità.

i-Serv Repeater
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Terminali Mobili
Pur condividendo l’alta qualità della circuiteria elettronica interna e le alte performance in termini di affidabilità e
qualità della voce, nonché tutte le funzioni di memorizzazione, suonerie polifoniche, eccetera, i Terminali Mobili i-Serv
sono disponibili in tre versioni:
Modello
Base

Modello iServ8430

Servizi principali:
• Supporto audio HD (G.722)
• Display 1,44’’ TFT 128 x 128
• Suonerie polifoniche
• Rubrica locale
• Supporto rubrica centralizzata
• Connettore cuffia 3,5mm
• Versione firmware aggiornabile on-air
• Vivavoce ad ampio spettro

Modello iServ8630

Servizi principali:
• Supporto audio HD (G.722)
• Display 2’’ TFT 176 x 220
• Suonerie polifoniche
• Rubrica locale (100 Contatti)
•Rubrica (LDAP) e Condivisa (3000 Contatti)
• Ingresso Cuffia 3.5mm
• Firmware aggiornabile via radio
• Vibrazione
• Vivavoce Wideband

Modello iServ8830

Consigliato
per uso
Ospedaliero,
Industriale,
Alberghiero
e Sicurezza

Servizi principali:
• Supporto Audio HD (G.722)
• Display 2’’ TFT, 176x220
• Grado di protezione IP65
• Design rinforzato
• Tasto Allarme dedicato sul lato superiore
• Supporto per cordicella di emergenza
• Funzione “Uomo a terra”
• Riduzione rumore d’ambiente
• Bluetooth opzionale per auricolare
• Ricevitore LF (125kHz) opzionale per localizzazione
• Supporto Micro SD-card per sostituzione rapida portatile.
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Caratteristiche Tecniche della Base Station i-Serv8660
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia DECT GAP / CAP / CAT-iq.
Alta qualità della voce - Wideband Voice (HDSP) Basic and Extended.
Gestione di fino a 8 chiamate contemporanee per ciascuna Base Station.
Sistema scalabile da 1 a 254 (ultime Rel. V3.5.x) Stazioni Radio Base per singolo impianto.
200 Utilizzatori (200 handsets registered).
Alimentazione PoE-Power over Ethernet.
Sincronizzazione Over the Air.
Gestione Ripetitori di Segnale per copertura continua senza cadute di linea.
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i-Serv9430 Small office HD audio solution
Soluzione di Comunicazione Mobile Aziendale per ambiente Small Office.
• Sistema scalabile composto da No.1 Unità Radio Base IP DECT Base
Station 9430 alla quale è possibile associare fino a 3 (MAX) i-Serv
Repeater per estendere la copertura radio e 20 terminali mobili modello
iServ8430/iServ8630/iServ8830.
• Tecnologia Radio DECT / CAT-iq.
• Alta qualità della voce - Wideband Voice (HDSP) Basic and Extended.
MAX 3 i-Serv Repeater
• MAX 5 chiamate contemporanee (4 se si usa Codec G729).
• Alimentatore esterno 5V.

Per maggiori informazioni contattate il Vostro Agente di Zona.
In alternativa chiamare SAIET al 051 706708 oppure scrivere a: vendite@saiet.it

Base Station i-Serv9430
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