Europa 283 (5CT-109)
• Compatibilità con telefoni di sistema:
ST 600 (max. 4) con relativo Personal Phone
• Caller ID chiamante visibile su tutte le linee
interne (BCA - ST 600).
Il CLIP non viene perso in nessun caso

TELECOMUNICAZIONI

• Funzione LCR (Least Cost Routing)

• 28 messaggi di sistema personalizzabili

• ACD (instradamento automatico delle chiamate
in ingresso)

• Messaggi di sistema di default ripristinabili

• Messa in attesa di una linea esterna

• Caller ID interno visibile su tutte le linee interne
(BCA - ST 600)

• Impegno della seconda linea esterna

• Visualizzazione dell’ identificativo del chiamante
in standard FSK sia per telefoni BCA
che per telefoni di sistema

• Chiamata alternata

• Visualizzazione del nome del chiamante esterno
se presente nella rubrica del centralino
e del chiamante interno in standard FSK
• Visualizzazione identificativo chiamata in coda
(ST 600)

• Messa in attesa della seconda linea esterna

• Conferenza a 3 interna
• Conferenza a 3 con una linea esterna

• Funzione Mixing, permette di miscelare la musica
di sottofondo con i messaggi personalizzati o di
sistema
• Fade-In Fade-out sul mixing (la musica sfuma
in corrispondenza del messaggio
per poi aumentare di volume al termine)
• Risponditore di cortesia integrato
e personalizzabile da utente

• Conferenza a 3 con due linee esterne

• IVR multilivello (massimo 5 livelli navigabili
e concatenabili) a 1 canale integrato
e personalizzabile

• Trasferta con offerta

• 1 casella vocale integrata (massimo 20 messaggi)

• Visualizzazione identificativo connesso (ST 600)

• Trasferta automatica senza consenso

• Interrogazione stato servizi di interno.
(Deviazioni, trasferte, non disturbare)

• Trasferta di una seconda linea esterna

• Casella vocale con menù guida per navigazione
e cancellazione messaggi

• Accesso alla programmazione tramite password
• Programmazione locale via telefono multifrequenza
grammazione remota e locale via modem V.21
• Programmazione numero teleassistenza
• 3 profili di utilizzo (giorno, notte, personalizzato)
• Richiamo profili manuale
• Richiamo profili automatici in base alle fasce orarie
• Fasce orarie con cadenza giornaliere
• Fasce orarie con cadenza settimanale
• Fasce orarie con cadenza annuale
• Singolo richiamo programma per festività
o giorni particolari di chiusura aziendale
• Orologio di sistema con passaggio
automatico all’ora legale

• Trasferta urbana-urbana con operatore
• Deviazione di chiamata (urbana su urbana)
per singolo interno
• Deviazione di tutte le chiamate (seguimi)

Servizi USB (opzionale)

• Deviazione se occupato

• Upload dei file vocali da PC

• Non disturbare

• Programmazione locale tramite PC

• Parcheggio della linea esterna

• Aggiornamento firmware

• Richiamata da linea esterna in attesa
o in parcheggio o da trasferta non risposta

SERVIZI CITOFONICA (opzionale)

• Prenotazione linea esterna o interno occupati
• Avviso di chiamata
• Risposta per assente a chiamata esterna

• Servizio sveglia singola per interno
• Servizio sveglia giornaliera per interno

• Riconoscimento dello svincolo da remoto

• DISA

• Selezione multifrequenza o decadica sugli interni

• DISA a tempo

• Selezione multifrequenza su linea urbana

• Riconoscitore automatico di FAX
(1 interno FAX per ogni linea urbana)

• Rubrica con 50 numeri

• Programmazione impegno automatico
della linea urbana
• Chiamate differenziate nel ritmo
(urbana, interna e citofonica)
• Comunicazioni esterne entranti e uscenti
• Comunicazioni interne
• Chiamate in paging (ST600)
• Chiamate interna a gruppi di interni
• Chiamata esterna entrante programmabile
per interno: squillo, risposta tramite codice,
squillo per mancata risposta
• Filtro utilizzo linee per chiamate esterne
in uscita per singolo interno
• Filtro su selezione per le chiamate esterne
in uscita per singolo interno

• Casella vocale con informazioni su ST 600
data/ora e numero telefonico
della chiamata registrata

• Deviazione se nessuna risposta (a tempo)

• Campionamento del tempo di flash
per singolo interno

• Programmazione interno FAX
(modalità di impegno della linea esterna)

• Consultazione casella vocale locale e remota
protetta da password

• Comunicazione citofonica
• Apertura porte manuale
• Apertura porte automatica
• 1 ingresso suoneria e 1 ingresso fonia (4+n)
• 2 relè programmabili come apri porta, attuatori
monostabili/bistabili da codici
• Deviazione di chiamata citofonica
(Servizio farmacia)

Linee
• Resistenza di linea utente: max 200 ohm

• Ascolto ambientale da esterno mediante
telefoni di sistema (ST600)

• Tipo di linea: bifilare per terminali BCA

• Notifica vocale delle operazioni eseguite

• Tipo di linea: due coppie cavo UTP cat. 5
o superiore per ST 600

• Pick-up
• Intercettazione di chiamata
• Chiamata ultimo chiamante
• Uscita suoneria supplementare
per chiamate esterne
• Jingle interno per attesa musicale
• Ingresso musica di attesa esterna per A50 o altra
sorgente

Servizi vocali

Alimentazione
• Potenza: 16W
• Tensione rete: 230V + 6% -10%

Sistema di sicurezza
• Memoria EEPROM per il mantenimento dei dati
in assenza di alimentazione
• Sistema watchdog

Europa 283

• Tempo massimo disponibile per le funzioni vocali:
• Connessione: a morsetti
30 minuti ad alta qualità,
1 ora a bassa qualità
• Dimensioni: 180 x 165 x 70mm
• 12 messaggi personalizzabili
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• Peso: 990 g

