IP110
innovaphone IP Phone
I l t e l e f o n o I P 11 0
combina la
moderna
tecnologia IP con
la stabilità ed il
comfort della
telefonia professionale
tradizionale.
Ciò è garantito dall'ampio
display a 5 righe con
messaggi in più lingue per
le molteplici funzioni offerte.
Rubrica interna, lista di
chiamata delle telefonate
effettuate e ricevute così
come i 4 tasti funzione
accelerano ulteriormente
l'effettuazione delle
chiamate. Unitamente alle
funzioni di attesa e inoltro,
le funzioni conferenza e
vivavoce completano il
telefono IP110 creando le
condizioni ideali per la
postazione di ufficio.

innovaphone PBX
Il PBX innovaphone offre, in
combinazione con altri prodotti
innovaphone, soluzioni per ogni
situazione: dal singolo ufficio
per il telelavoro a scenari
Enterprice fino a 20.000
terminali.

Gli affermati hardware e software innovaphone impiegati nel telefono
supportano al meglio tutti i servizi del PBX innovaphone. L'accesso a
funzioni particolari quali gruppi di lavoro, partner o servizi come richiamata e
conferenza a tre è altresì possibile con il telefono IP110, un terminale non
ingombrante ed economico con il il quale innovaphone completa la sua
gamma.

Hardware innovativo
L'IP110 risponde a tutte le esigenze di un moderno telefono IP. La porta
ethernet permette l'alimentazione attraverso lo switch secondo Standard
IEEE 802.3af ed una seconda porta permette il collegamento del PC
esistente. Il grande display a 5 righe, i cui menù sono impostabili in italiano
e diverse lingue, semplifica la gestione anche di servizi complessi.
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Il telefono IP110 è in grado di gestire i sistemi più efficaci per il
raggiungimento della massima qualità voce. La compressione voce secondo
lo standard G.729A riduce la banda necessaria senza riduzione udibile della
qualità. Il protocollo per la qualità del servizio (QoS) assicura il trasporto con
la massima priorità e allo stesso tempo un jitterbuffer dinamico e la
cancellazione dell'eco migliorano ulteriorimente la qualità voce.
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Qualità Voce

Per ulteriori infomazioni sul
telefono IP110
consultate le relative specifiche
tecniche
oppure il sito internet:
www.innovaphone.com.

Selezione e Vivavoce
L’IP110, collegato al PBX innovaphone, supporta sia
la selezione con cifre singole che la selezione a
blocco, permette inoltre di selezionare prima il
numero e successivamente azionare il viva voce
oppure attivare prima il vivavoce seguendo la
selezione anche acusticamente. Naturalmente il
passaggio tra viva voce, ascolto amplificato e
conversazione con microfono è possibile in ogni
momento.

Tasti funzione
Il telefono dispone di 4 tasti funzione con LED integrato liberamente configurabili. Per
esempio è possibile configurare la funzionalità partner, in questo modo il LED
visualizza se il partner è occupato, libero o in chiamata. In questo ultimo caso il tasto
funziona come risposta per assente altrimenti è un tasto per la selezione abbreviata
verso i partner.
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