IP desktop master

con monitor video lcd (touchSCREEN) e cornetta

caratteristiche
▪▪ Progettate per utilizzo in ambiente CCoIP – Critical Communication over IP
▪▪ Gestione coda chiamate in base alla priorità e ora di ricezione, 256 livelli di priorità
▪▪ Dieci pulsanti programmabili DAK (chiamata breve, chiamate di gruppo, audio monitoraggio
chiamata zone public address, canali radio e linee telefoniche)
▪▪ Fornita di cornetta per comunicazioni riservate
▪▪ Superba qualità audio – codec a banda larga, active noise cancellation, cancellazione eco
acustico e potente amplificatore audio
▪▪ Aggiornamento software, upgrade e configurazione da remoto

Descrizione
La STENTOFON IP Desktop Station con Video Monitor è un interfonico progettato per l’impiego in sale
controllo o in ambienti aventi simile destinazione. La stazione integra un touchscreen da 3.5” LCD per la
visualizzazione delle immagini provenienti dalle telecamere IP.
Utilizzando la stazione insieme al modello IP Video Antivandalo è la soluzione ideale per le comunicazioni di
sicurezza.
Sono registrabili nella rubrica interna fino a 48 sorgenti video consultabili anche se non in chiamata.
Il display è ad elevato contrasto con retro illuminazione per una migliore leggibilità di dati e informazioni
critiche. La cornetta permette all’operatore di passare da viva-voce a conversazione riservata e viceversa.
Quattro pulsanti di navigazione e dieci Direct Access Keys (DAK) offrono all’operatore la massima praticità
nel operare operazioni premendo un solo pulsante.
La stazione è collegata direttamente alla rete IP, operazione che rende semplice il suo posizionamento
ovunque. Il web-server integrato consente il monitoraggio, la configurazione e l’aggiornamento software da
remoto sulla rete IP, migliorando la manutenzione e riducendo notevolmente i problemi. Progettata per le
CCoIP®, la stazione offre un set di funzioni per le comunicazioni critiche come: chiamate di gruppo, priorità,
ecc.
Queste offrono la possibilità di fornire immediate, efficienti ed efficaci servizi dati e voce in ambiente IP.
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CODICE PRODOTTO

DESCRIZIONE

PESO

1408001635

stazione master da tavolo IP con monitor video LCD (touchscreen) e cornetta

0.7 kg

1408000635

stazione master da tavolo IP con monitor video LCD (touchscreen) - (SU
RICHIESTA)

IP desktop master con monitor video lcd (touchscreen) e cornetta
Specifiche tecniche
Connessioni e interfacce
Ethernet

1 x RJ45 10/100 Mbps con PoE

Caratteristiche e Funzioni
Protocollo IP

IP v4 – TCP – UDP – HTTPS – TFTP – RTP – RTCP – DHCP –
SNMP – DiffServ – TOS – STENTOFON CCoIP - SIP

Protocollo LAN

Power over Ethernet (IEEE 802.3 a-f)
VLAN (IEEE 802.1pq) / controllo accesso alla rete (IEEE
802.1x) STP (IEEE 802.1d) / RSTP (IEEE 802.1d-2004)

Audio

Wideband 200Hz – 7kHz (G.722) / telephony 3.4kHz (G.711)
Cancellazione Eco Acustico / open duplex / adaptive jitter
filter / Active noise filtering 1.5 W uscita audio altoparlante
@ 8 Ohm

Video

Supportato solo con server AlphaCom
Codec supportati: MJPEG Risoluzione: 320 x 240 (qVGA)

Gestione

HTTPS (interfaccia web)
DHCP e IP statico
Aggiornamento automatico da remoto
Monitoraggio centralizzato
LED di stato

Display

3.5“ Transmissivo TFT con touchscreen
Area attiva 70 x 52.5mm
320 x 240 dots
262.000 colori
LED retro illuminazione (bianco)

Caratteristiche fisiche
Dimensioni (LxAxP)

225 x 75 x 176 mm

Voltaggio Operativo

Power over Ethernet: IEEE 802.3 a-f, class 0

Ingresso alim.

Circa 10 W

Condizioni ambientali

da -20°C a +55°C

Peso

Circa 0.7 kg
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Zenitel e le sue Filiali non si ritengono responsabili per eventuali errori che possono essere contenuti in questa pubblicazione, o per eventuali danni derivanti dalle informazioni in essa contenute. I prodotti a marchio STENTOFON
e VINGTOR sono sviluppati e commercializzati dalla Zenitel. Il Sistema di Assicurazione della Qualità è certificato per soddisfare i requisiti della NS-EN ISO 9001. Zenitel si riserva il diritto di modificare il design e le caratteristiche
tecniche e/o funzionali senza preavviso. PROPRIETA’ ZENITEL. Questo documento e quelli aggiuntivi ove presenti, contenenti informazioni Zenitel e/o di terze parti, sono proprietarie e confidenziali. Qualsiasi divulgazione, copia
distribuzione o utilizzo è vietata, se non diversamente ed esplicitamente autorizzata per iscritto da Zenitel. Qualsiasi riproduzione autorizzata, in tutto o in parte, deve includere questa legenda – Tutti i diritti riservati

