2N® VoiceBlue Next

Gateway VoIP - GSM - UMTS

La nuova generazione di gateway VoIP
2N® VoiceBlue Next fa parte della nuova generazione di gateway VoIP. Può ridurre in
modo significativo i costi delle chiamate aziendali alle reti mobili, è compatibile con una
vasta gamma di sistemi IP PBX, ed é semplice da configurare (tramite interfaccia web).
2N® VoiceBlue Next offre molti servizi aggiuntivi, come ad esempio 2N® Mobility Extension.
Questo servizio dà al telefono cellulare tutte le funzioni del telefono fisso del Vostro ufficio,
inclusa la possibilità di trasferire una chiamata ad un collega della Vostra azienda.

Caratteristiche:
•
•
•
•
•
•

Least Cost Routing (LCR) - profili temporali, conteggio minuti gratis
2N® Mobility Extension e servizio di richiamata
PoE (Power over Ethernet)
Invio / ricezione SMS da interfaccia web
Interfaccia Web
Supporto 2N® SIM Star (SIM virtuale)

Vantaggi:
•
•
•
•
•

 ignificativa riduzione dei costi
S
Eliminazione dei costi di roaming
Maggiore mobilità dei dipendenti
Facile installazione tramite interfaccia web
Installabile a Rack 19“

Se siete interessati al nostro prodotto chiamateci allo +420 261 301 500 o mandate una email a sales@2n.cz.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.2n.cz.

Come funziona 2N® VoiceBlue Next ?
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Target:
•
•
•
•
•
•

Banche
Stazioni di servizio
Compagnie assicurative
Società informatiche
Call shops
Tutte le imprese con IP PBX
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Questo prodotto è destinato a tutte		
le aziende SOHO e le PMI che
utilizzano la tecnologia VoIP nel loro
sistema di comunicazione e vogliono
risparmiare sui costi per le chiamate
verso le reti GSM.

I vantaggi più importanti
Risparmio sui costi – un gateway GSM interno
2N® VoiceBlue Next è un gateway intelligente che permette soprattutto di risparmiare sulle chiamate da e verso le reti GSM.
Grazie al Least Cost Router (LCR) interno seleziona l‘instradamento più conveniente. In questo modo connette la rete VoIP con
la rete GSM ed elimina la differenza di costo tra loro. E consente di risparmiare denaro.
Maggiore mobilità dei dipendenti – 2N® Mobility Extension
Non perderai più una sola chiamata e potrai sempre essere raggiunto su un numero mobile, tramite il tuo cellulare, ovunque Vi
troviate. Spetta a Voi la decisione di rispondere alla chiamata in entrata, sul Vostro telefono fisso o cellulare. Allo stesso modo,
le chiamate in uscita dal Vostro telefono cellulare potranno essere identificate con il numero della società. In questo modo il
Vostro cellulare diventa una parte completamente funzionale del sistema di comunicazione del 2N® VoiceBlue Next con tutti i
suoi servizi. E‘ possibile, ad esempio, trasferire o mettere in attesa le chiamate dal Vostro cellulare.
Eliminazione dei costi di roaming – Servizio di richiamata
Il servizio di richiamata è destinato a tutti coloro che vogliono risparmiare denaro quando si chiama dall‘estero, approfittando
del fatto che le chiamate in roaming in entrata sono sempre più economiche di quelle in uscita. Il 2N® VoiceBlue Next può
richiamarVi quando siete all‘estero e connetterVi automaticamente al numero richiesto. Tutto ciò semplicemente chiamando il
numero della scheda SIM presente nel gateway GSM e lasciando squillare una sola volta.

2N® VoiceBlue Next è anche compatibile con vari IP PBX:
•	Cisco Call Manager
•	Alcatel-Lucent,
•	Siemens Hi-Path

•	Asterisk
•	Panasonic
•	3CX

•	Elastix
•	Innovaphone
•	SWYX

e molti altri…

Parametri Tecnici
VoIP
Voce 			
Segnalazione SIP (TCP, UDP), invio DTMF RFC2833
Codecs
		G.711 PCM at 64 kbps; G.729 Annex AB
Wireless
Banda della rete		
GSM 850/900/1800/1900 MHz, 			
			
UMTS 800/850/900/2100 MHz
Moduli GSM e UMTS		
Cinterion MC55i-w / Telit GE910 / Telit HE910-EUR
Antenna 		1 antenna esterna (splitter di antenna integrato); 		
			
conn. SMA
Numero di canali
2o4
Otros
Protocolli 		TCP, UDP, IP, RTP, TELNET, HTTP, SIP, 		
			
SNMP, POP3, SMTP, SMPP
Tipo di connettore
LAN 100Base-T, RJ45
Metodo di amministrazione
Comandi AT; Interfaccia Web
Tipologia di alimentazione
PoE (802.3af), Adattatore esterno 90-230V, 		
			
50-60Hz a 12V DC 2A
Consumo 		Max. 20 W
Dimensioni 		220x45x140 mm
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•	Avaya
• Microsoft Lync
•	Trixbox

