Apparecchi Smart Business Connect
Moderna telefonia di rete fissa da un unico fornitore:
– La maggior parte dei vecchi telefoni analogici può ancora essere utilizzata;
nella tastiera, però, devono essere presenti i tasti * e #.
– I telefoni a rotella non vengono più supportati; se volete comunque usare
un telefono a rotella vi occorre un adattatore da selezione a impulsi a DTMF.
L’adattatore non viene fornito in dotazione da Swisscom. Swisscom non offre
alcuna garanzia sul funzionamento di questa applicazione speciale.
– Con l’app Business Communication telefonate anche quando non siete in
ufficio. Lo potete fare con il numero di rete fissa aziendale tramite il vostro
cellulare o PC.
– Con il pacchetto di comunicazione che comprende le funzioni Unified
Communications & Collaboration (UCC) potete fare molto di più che
telefonare. Sfruttate i nuovi strumenti di comunicazione come i messaggi
istantanei (chat), la condivisione dello schermo, l’indicazione di presenza
(stato), le riunioni online e l’accesso in modalità ospite per rendere ancora più
rapida e semplice la collaborazione con colleghi, clienti e partner. Scaricate
l’app Business Communication, per l’ufficio e la mobilità.

Telefoni IP
Con i telefoni IP beneficiate di tutti i vantaggi della nuova telefonia di rete fissa.
I seguenti telefoni IP possono essere utilizzati per Smart Business Connect.
Abbiamo controllato e approvato una vasta gamma di telefoni IP per
Business Communication. I seguenti telefoni IP possono essere acquistati
dal vostro partner:

Mitel

Mitel 6863

Mitel 6865

Mitel 6867

Mitel 6869

11004944

11004943

11004943

11004941

Montaggio a parete

art. 10240426

art. 10240426

art. 10240426

art. 10240426

Presa per auricolare

no

DHSG/EHS*

DHSG/EHS*

DHSG/EHS*

4,3" colore

4,3" colore

Caratteristiche hardware
Articolo Swisscom

Elementi di visualizzazione e di comando
Display
Risoluzione del display (pixel)

2,75" monocromatico 3,4" monocromatico
128 x 48

128 x 48

320 x 240

480 x 272

Display a colori

no

no

sì

sì

Interfaccia utente grafica

no

no

sì

sì

Schermo tattile

no

no

no

no

Segnale LED (in caso di chiamata, ecc.)

sì

sì

sì

sì

Tasti di funzione configurabili

sì

sì (su carta)

sì

sì

Multilinea (numero di linee)

2

9

12**

12**

Porte Ethernet

2

2

2

2

Gigabit-Ethernet

no

sì

sì

sì

Moduli di estensione supportati

no

sì, fino a tre

sì, fino a tre

sì, fino a tre

Tastiera amovibile supportata

no

no

sì

sì

classe 2

classe 2

classe 3

art. 10240425

art. 10240425

art. 10240425

Rete

Alimentazione di corrente tramite rete IT possibile (PoE) classe 1
Adattatore di corrente 230V (opzione)

art. 10240425

* DHSG -supporto nativo per cuffie senza filo EHS - Eletronic Hook Switch

Altre informazioni
Istruzioni
Guida rapida

** 24 in caso di abbinamento con un modulo di estensione

www.mitel.ch

www.mitel.ch

www.mitel.ch

www.mitel.ch

Mitel 6863

Mitel 6865

Mitel 6867

Mitel 6869

–

Mitel 6865

Mitel 6867

–

Yealink

Yealink T42S

Yealink T46S

Yealink T48S

Yealink C920

Articolo Swisscom

11030002

11030003

11030004

11030179

Presa per auricolare

EHS*

EHS*/ Bluetooth**

EHS*/ Bluetooth**

no

Schermo tattile a colori
7 pollici

LCD 3,1 pollici

Caratteristiche hardware

Elementi di visualizzazione e di comando
Display
LCD 2,7 pollici
4,3 pollici a colori
			
Risoluzione del display (pixel)

192 x 64

480 x 272

480 x 800

148x120

Display a colori

no

sì

sì

no

Interfaccia utente grafica

sì

sì

sì

sì

Schermo tattile

no

no

sì

no

Tasti di funzione configurabili

sì

sì

sì

no

Multilinea (numero di linee)

10

10

10

1

Porte Ethernet

2

2

2

1

Gigabit-Ethernet

sì

sì

sì

no

opzionale

opzionale

opzionale

incluso

Moduli di estensione supportati

no

sì, fino a tre

sì, fino a tre

no

Tastiera amovibile supportata

no

no

no

no

classe 3

classe 3

classe 3

art. 11004951

art. 11004951

incluso

www.yealink.com

www.yealink.com

www.yealink.com

www.yealink.com

Yealink T42S

Yealink T46S

–

Yealink C920

Rete

Trasformatore

Alimentazione di corrente tramite rete IT possibile (PoE) classe 2
Adattatore di corrente 230V (opzione)
* Adattatore EHS (art. 11004952) necessario

Altre informazioni
Guida rapida

art. 11004951
** USB-Dongle (art. 11004952) necessario

Yealink Single Cell		

Articolo Swisscom

		

Yealink W60P

11030173

Elementi di visualizzazione e di comando
Display		

2.4" a colori

Caratteristiche
Cifratura dect		

sì

VLAN		no
Chiamate contemporanee max.		

sei conversazioni

Numero apparecchi terminali max.		

8

Numero stazioni di base max.		

una stazione base con max sei repeater

Sorgente corrente		

Adattatore AC

Adattatore AC		

incl.

Alimentazione di corrente tramite rete IT possibile (PoE)		

sì

Repeater (opzione)		

Art. 11030177

Apparecchio portatile (opzione)		

Art. 11030174

Altre informazioni

www.yealink.com

Istruzioni

Yealink W60P

Guida rapida		

Yealink W60P

Panasonic Multi Cell

Panasonic UDT111

Panasonic UDT121

Panasonic UDT 131

10165314

10165315

10176538

Presa 2,5 mm

sì

sì

sì

Protezione contro polvere e acqua (IP65)

no

no

sì

Bluetooth

no

sì

sì

Auricolare Bluetooth supportato

no

sì

sì

Trasmissione rubrica telefonica tramite Bluetooth

no

sì

sì

fino a 500 numeri

fino a 500 numeri

fino a 500 numeri

Batteria (autonomia in conversazione)

fino a 11 ore

fino a 13 ore

fino a 13 ore

Batteria (standby)

fino a 200 ore

fino a 200 ore

fino a 200 ore

LCD 1,8 pollici

LCD 1,8 pollici

LCD 1,8 pollici

Display a colori

sì

sì

sì

Interfaccia utente grafica

sì

sì

sì

Segnale a vibrazione

sì

sì

sì

Trasmissione rubrica telefonica tramite Bluetooth

no

sì

sì

Trasmissione rubrica telefonica tramite Bluetooth

fino a 500 numeri

fino a 500 numeri

fino a 500 numeri

art. 10240430

art. 10240431

–

Caratteristiche hardware
Articolo Swisscom

Rubrica telefonica

Elementi di visualizzazione e di comando
Display

Accessori
Borsa in pelle con cinghia a clip
Funzionamento tramite

Ulteriori informazioni
Guida rapida

Panasonic Multicell UDS124 Panasonic Multicell UDS124 Panasonic Multicell UDS124
art. 10165313

art. 10165313

art. 10165313

panasonic.ch

panasonic.ch

panasonic.ch

UDT111

UDT121

UDT131

Panasonic Multi Cell		

Articolo Swisscom		

Panasonic Mulitcell UDS124

11004956

Caratteristiche
Cifratura dect		

sì

VLAN		sì
Chiamate contemporanee max.		

quattro chiamate

Numero apparecchi terminali max.		

255

Numero stazioni di base max.		

32

Sorgente corrente		

PoE (classe 1)

Adattatore AC		

opzione / 10219639

Altre informazioni

panasonic.ch

Panasonic Single Cell		

Articolo Swisscom		

Panasonic KX-TGP600

11004957

Elementi di visualizzazione e di comando
Display		

1,8 pollici a colori

Caratteristiche
Cifratura dect		

sì

VLAN		no
Chiamate contemporanee max.		

sei chiamate

Numero apparecchi terminali max.		

1

Numero stazioni di base max.		

una stazione base con max due repeater

Sorgente corrente		

Adattatore AC

Adattatore AC		

incl.

Alimentazione di corrente tramite rete IT possibile (PoE)		

sì

Repeater (opzione)		

10245357

Altre informazioni

panasonic.ch

Istruzioni

TGP600

Guida rapida		

TGP600

