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Gli innovativi sistemi elmeg hybird 300 e 600 di Teldat stanno pla- 
smando il futuro con la potente tecnologia ibrida delle comunicazioni 
made in Germany. Le aziende possono espandere facilmente questi 
sistemi di telefonia VoIP con la collaudata tecnologia analogica o 
ISDN (S0 interno o esterno, Up0) ed anche con una serie di ulteriori 
componenti IT di Teldat. Le soluzioni elmeg hybird offrono un 
design estremamente flessibile e modulare che consente di gestire 
in modo efficiente il sistema ed espanderlo per soddisfare le vostre 
esigenze specifiche. 

La gamma elmeg hybird ha raggiunto una simbiosi di IT e tecno-
logia delle telecomunicazioni per migrare le vostre comunicazioni 
aziendali al VoIP, la telefonia standard del futuro. Il nuovo sistema 
ibrido VoIP elmeg hybird è un vero e proprio centro di comunica-
zione in grado di eseguire tutti i compiti tipici di un sistema telefo-
nico aziendale.

Un’alta priorità nello sviluppo è stata per Teldat la salvaguardia 
dei vostri investimenti, garantendo la possibilità di continuare ad 
utilizzare infrastrutture e attrezzature esistenti come i telefoni e le 
applicazioni esterne. L’elmeg hybird è stato sviluppato come siste-
ma di telefonia “pure IP” basato sulla nostra piattaforma software 
convergente. Hybird è sinonimo di perfetta integrazione di tecno-
logia avanzata IP con attrezzature convenzionali e supporto per i 
corrispondenti standard aperti. I moduli disponibili per il sistema 
ne permettono una facile configurazione come sistema telefonico 
convenzionale usando tecnologia sperimentata, senza sacrificare 
la compatibilità futura.

Strumenti di configurazione centralizzati, unificati e di semplice 
utilizzo offrono eccellente usabilità e semplice amministrazione. 
Il DIME Manager di Teldat è lo strumento universale che gestisce 
l’amministrazione e la configurazione di tutti i componenti del 
sistema. La Configuration Interface (FCI) consente agli ammini-
stratori di configurare i prodotti tramite una singola interfaccia 
Web compatibile. Il pratico portale utente dà al vostro staff l’op-
portunità di effettuare impostazioni individuali anche per impor-
tanti funzioni quali inoltro delle chiamate e configurazione del 
telefono di sistema.

elmeg hybird: per soddisfare le esigenze   
di domani, oggi

Un sistema dall’elegante design, l’elmeg hybrid comprende 
moduli di espansione e di licenza utente flessibile permetten-
dovi di personalizzare ed aggiungere utenti, client SIP o canali 
SIP. Il sistema, basato puramente su IP, consente comunque 
di aggiungere interfacce tradizionali permettendo una faci-
le migrazione dalle tecnologie tradizionali alla telefonia IP 
d’avanguardia. Le infrastrutture esistenti ed i terminali sono 
perfettamente integrate nel vostro nuovo sistema voce grazie a 
moduli d’interfaccia. Di conseguenza, la conversione verso IP 
diventa semplice e conveniente ed il costo di una futura espan-
sione facilmente calcolabile.

L’hybird 600 non ha nessun tipo di porte TDM fisse nella sua 
configurazione base, ciò lo rende un sistema IP puro. Diretta-
mente sulla scheda madre è stato implementato un determi-
nato numero di interfacce: MoH esterna con funzionalità au-
dio in/out in fase di sviluppo, 2 x V.24 (1x per servizio, 1x per 
output dati di chiamata), 1 slot per scheda SD, 4+1 interfacce 
Ethernet, pulsante di reset.

Modulare, estensibilità personalizzabile – veloce,  
chiara e semplice da pianificare

elmeg hybird 300 

Configurazione base:  sistema con montaggio a parete da 10 a 
60 utenti, 3 slot di espansione per moduli tradizionali  (TDM) / 
moduli di linea; licenze per l’uso di 10 terminali, 2 canali SIP e 
5 SIP terminali 4x DSP; incluso modulo 4S/U+6FXS (4x S0/Up0, 
6x analogico).  

elmeg hybird 600

Configurazione base:  versione rack da 20 a 120 utenti, 6 slot 
di espansione per moduli tradizionali (TDM) / moduli di linea; 
licenze per l’uso di 20 terminali, 2 canali SIP e 5 SIP terminali 
4x DSP.

Uno sguardo al modello flessibile di licenze utente per i sistemi elmeg hybird 

Licenze Incluse nella
configurazione base hybird 300 hybird 600 Licenze aggiuntive /

Upgrade

Terminali utenti From 10 to 60 From 20 to 120 10-license or 20-license pack

Totale max utenti aggiuntivi 2 2 5-license pack

Telefoni standard SIP * 5 5 10-license pack

Account Voice mail 2 2 10-license or 20-license pack

Vantaggi:
Gli elmeg hybird 300 e 600, soluzioni di comunica-
zione aziendale professionali e personalizzabili, vi 
danno un vantaggio competitivo grazie a:

 Utilizzo di dispositivi e infrastrutture esistenti

 Espansione modulare (interfacce, licenze 
utente) per configurazioni personalizzate 

 Semplice migrazione alle nuove tecnologie 

 Elevata flessibilità nella gestione di utenti e 
linee 

 Telefonia di sistema con terminali di fascia alta 

 Qualità della voce VoIP superiore, equivalente a 
quella ISDN 

 Possibilità di connettere filiali al sistema 

 Massima molibità in azienda  

 Service package per estensione opzionale della 
garanzia e sostituzione NBD in garanzia 

 Facilità d’uso 

 Compatibilità futura 

Tutto questo vi dà non solo oggi un vantaggio, ma  
protegge anche il vostro investimento negli anni a 
venire

Specifiche tecniche:

 Sistema telefonico VoIP ibrido con espansione modulare 

 Elevata flessibilità grazie a moduli di espansione 

 Scalabile fino a 120 utenti 

 Interfacce: IP, analogica (FXS/FXO), ISDN (S0/Up0)

 TAPI per applicazioni CTI 

 Applicazioni integrate: applicazione hotel, mini call center, 
voice mail, risponditore 

 Modello di licenze flessibile con prezzo base conveniente e 
scalabilità modulare 

 Integrazione di qualsiasi dispositivo terminale esistente 

 Mobilità tramite DECT over IP 

 Sofisticata telefonia di sistema e funzioni di gruppo 

 Perfetta interoperabilità con i potenti router, media gate-
way e access point per LAN, WLAN e WAN di Teldat 

 DSP per codifica e decodifica voce 

 Server per l’aggiornamento del firmware integrato per  
i telefoni di sistema S530 e S560 

Item no. 5510000185

*) Per usare telefoni SIPsono richieste anche licenze terminali

Item no. 5510000184
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Moduli di espansione

Nei nuovi sistemi dalla serie elmeg hybird, per la prima volta le 
porte S0 (interno/esterno) e Up0 sono state combinate in una 
interfaccia S/U. Ciò permette di configurare la soluzione di co-
municazione utilizzando un jumper al vostro cablaggio a due fili 
o quattro fili per adattare facilmente qualsiasi futura modifica al 
cablaggio. Il modulo 8 S/U e un modulo combinato con 4x S/U e 
6 x FXS permettono un’estensibilità flessibile. Per scenari con un 
grande numero di interfacce analogiche (es. alberghi), offriamo 
moduli FXS con 8 o 16 porte.

Tutti i moduli utente  possono essere dotati (opzionale) di morset-
ti o di prese RJ45 per cablaggio strutturato.

Per assicurare compatibilità futura, sono disponibili slot di espan-
sione separati per moduli opzionali. Per la conversione del me-
dia (connessione di apparecchi TLC convenzionali a telefoni IP o 
Provider SIP), gli elmeg hybird sono espandibili con due potenti 
moduli DSP che forniscono interfacce di conversione del media e 
che sono utilizzabili in parallelo.

 Modulo 8FXS per 8 utenti analogici 

 Modulo 16FXS per 16 utenti analogici 

 Modulo 4S/U+4U con 4 interfacce digitali commutabili e 
4 fisse. Ognuna delle 4  interfacce commutabili può essere 
utilizzata come S0 interno, S0 esterno o Up0, come nei nuovi 
terminali S530 e S560. Le 4 interfacce fisse sono impostate 
permanentemente su Up0.

 Modulo 4S/U+ 6FXS con 4 interfacce digitali variabili – 
combinato con  6 porte analogiche 

 Moduli DSP: M 4 DSP / M 8 DSP / M 32 DSP (TDM <-> IP) 

 Modulo 4FXO con 4 linee analogiche   

 4 FSM moduli di precisione di protezione da  
sovravoltaggio  

 Implementazione PRI con bintec media gateway 

 S0 interno / S0 esterno / Up0 implementato con 1 interfaccia 

 Commutabile tramite connettore 

Per implementare porte PRI, a monte dell’elmeg hybird è installato 
un media gateway opzionale. A questo scopo, da Teldat è disponi-
bile un bundle hybird PRI con l’RT4402 VPN/PRI gateway di fa-
scia alta come bundle puro IP o TDM. La versione IP è ritagliata 
su misura per aziende che utilizzano principalmente dispositivi IP, 
mentre la versione TDM è stata concepita per aziende che usano 
principalmente telefoni convenzionali. Il bintec RT4402 media 
gateway rende disponibile anche una vasta gamma di applicazioni 
aggiuntive. Funzionalità VPN, funzionamento come gateway per 
accesso Internet e virtualizzazione PRI per fax server (T.30) sono 
solo pochi esempi.

La flessibilità dell’elmeg hybird vi permette di espanderlo per creare 
una soluzione aziendale completa in perfetta combinazione con 
bintec media gateway, bintec router, sistemi packetalarm UTM e 
molti altri componenti di Teldat. 

Funzioni sistema hybird 300 hybird 600

Configurazione base
Ethernet per LAN e WAN, V.24 per applicazioni e consoli, slot scheda SD 

host USB e contatti per music on hold est. (in fase di sviluppo)

Moduli 4S/U + 6FXS Pure IP – no TDM interface on board

Slot moduli 
3 slot per moduli 

FXS, S0/Up0
6 slot per moduli TDM

FXS, S0/Up0

slot dedicati per moduli DSP e moduli FXO

Max. numero di utenti fino a 60 utenti fino a 120 utenti

Configurazione Configuration Interface (FCI – GUI)

 Moduli di interfaccia plug-in 

 Morsetti per installazione cavo 

 Prese RJ45 per cablaggio strutturato 

Management integrato – gestione one-stop per 
tutte le funzioni

Con i suoi DIME Manager e Configuration Interface (FCI),  
Teldat offre strumenti di configurazione centrali, universali e 
semplici da utilizzare. Con l’interfaccia universale e multipro-
dotto FCI, la configurazione ha lo stesso “look and feel” per tutte 
le applicazioni. Questa piattaforma vi permette di configurare, 
monitorare, gestire ed aggiornare i componenti del sistema 
(hybird, access point WAN, router e media gateway) in ogni mo-
mento e con minimo sforzo.   

Concetto utente flessibile

Vantaggi

 Notevole incremento di efficienza: la configura-
zione richiede molto meno lavoro 

 Amministrazione semplificata: comoda con-
figurazione via browser Web con interfaccia 
utente grafica 

 Facile da apprendere: tutti i componenti usano 
la stessa interfaccia di configurazione 

 Aggiornamenti di semplice installazione 

 Libera risorse nel vostro reparto IT   

 Aumenta la disponibilità 

Configuration Interface (FCI)
La FCI, una applicazione basata su web e resa disponibile diret-
tamente dall’elmeg hybird, gestisce tutte le funzioni di ammini-
strazione e di instradamento del sistema utilizzando una singola 
interfaccia unificata per tutti i componenti della soluzione*. La 
gestione degli utenti rende semplice la differenziazione dei diritti 
per utenti e amministratori.

DIME Manager
Il nuovo DIME Manager gratuito usa l’individuazione dei dispo-
sitivi per trovare in modo veloce ed affidabile ogni elmeg hybird* 
di Teldat così come ogni dispositivo delle serie bintec RS, R, RT, 
TR, W e WI (eccetto W150n). L’applicazione consente un supporto 
client specifico per l’utente ed è progettata per l’uso fino a 50 dispo-
sitivi. Diventa semplice allocare e gestire i dispositivi e consente un 
livello d’amministrazione della rete superiore.  Il DIME Manager 
è semplice da utilizzare e fornisce una chiara immagine di dispo-
sitivi, parametri e file. Il monitoraggio trasparente dello stato di 
dispositivi ed interfacce vi aiuta a riconoscere i problemi prima che 
si sviluppino e vi aiuta nel risolverli.

 Strumento di gestione fino a 50 dispositivi  

 Rilevazione dei dispositivi e configurazione standard 

 Gestione di firmware e configurazione 

 Supporto client e gestione dei siti

*) Attualmente ad eccezione dei sistemi packetalarm UTM

L’ elmeg hybird vi offre una gestione utente estremamente flessi-
bile di ineguagliata raffinatezza e praticità. Ad ogni utente è possi-
bile assegnare numerosi numeri telefonici, sia interni che esterni, 
associabili ad un qualsiasi numero di terminali. Oltre all’ammi-
nistrazione centralizzata, ai singoli utenti si possono assegna-
re diritti o funzioni. Un pratico portale utente permette in ogni 
momento l’accesso alle impostazioni personali quali inoltro della 
chiamata e configurazione del telefono di sistema. Non servono 
un amministratore o complessi manuali: tutto si esegue facilmen-
te con un browser Web.

54 elmeg hybird 300 e 600 elmeg hybird 300 e 600



Applicazioni voce moderne, CTI ed integrazione  
di sistemi terze parti

Le nuove applicazioni voce integrate nell’elmeg 
hybird aumentano il livello del servizio che potete 
offrire ai chiamanti riducendo contemporaneamen-
te il carico di lavoro dei vostri dipendenti. Annunci 

professionali con procedure pianificate e basate sugli eventi aiutano 
la vostra azienda a mantenere un’immagine professionale ed a for-
nire maggiori informazioni e comodità ai chiamanti. Inoltre, sono 
disponibili specifiche applicazioni senza necessità di licenza  per 

 Auto attendant: con l’opzione di selezionare il reparto deside-
rato digitando un numero sulla tastiera dopo l’annuncio o 
selezionando direttamente un interno  

 MoH: musica di attesa personalizzata da file WAV per  
chiamanti in attesa 

 Risponditore: registrato per il chiamante ad  es. se la chia-
mata è al di fuori degli orari di lavoro 

 Sveglia: messaggi di chiamata di sveglia personalizzati per 
l’ospite 

Casella vocale 
Con il suo sistema di voice-mail, l’elmeg hybird rende 
disponibile una casella vocale per ogni terminale. Nel 
sistema sono comprese le licenze per 2 caselle vocali. Si 

possono acquistare ulteriori caselle vocali in pacchetti da 5 o 10. 

 Inoltro alla casella vocale 

 Notifica inviata al telefono (per telefoni di sistema notifica 
sul display) con funzione di richiamata 

 Inoltro del messaggio vocale via e-mail (file WAV) 

 Memorizzazione dei messaggi su scheda SD 

 Protezione PIN 

 Accesso remoto ai messaggi vocali 

@

Mini-call center per gruppi specifici
Applicazione separata con amministrazione dedicata 
per specifici gruppi con elevati volumi di conversazione 
o richieste in rapida evoluzione come reparto vendite 

interno, supporto, servizio clienti ed elaborazione ordini

 Soluzione integrate fino a 16 operatori del call center 

 Assegnazione flessibile delle linee agli operatori del call 
center 

 Il supervisore può effettuare modifiche a seconda del volume 
delle chiamate 

 Assegnazione flessibile delle chiamate da call center 

 Statistiche su linee, chiamate e operatori

 Amministrazione tramite interfaccia Web 

Computer Telephony Integration (CTI)

Connessione CTI flessibile a sistemi dati professionali:

Con la nuova interfaccia TAPI, l’elmeg hybird vi consente di com-
binare la funzionalità telefonica con sistemi software quali banche 
dati clienti (CRM), sistemi di pianificazione di risorse aziendali 
(ERP), server Microsoft Exchange e molto altro ancora. E’ possibi-
le utilizzare non solo telefoni di sistema, ma anche terminali ana-
logici ed ISDN. L’interfaccia permette ai client TAPI di connettersi 
tramite LAN – con o senza server TAPI.

L’interfaccia TAPI dell’elmeg hybird recentemente sviluppata è 
64-bit compatibile e permette una vasta gamma di applicazioni 
CTI. Possono essere così semplici come comporre da un computer 
desktop numeri telefonici o ID del chiamante. Altri utilizzi com-
prendono telefonia per la gestione della presenza, integrazione del 
sistema CRM, messaggistica unificata o sistemi di comunicazione 
unificata quali quelli forniti in cooperazione con i nostri partner 
ESTOS e C4B

hybird e server CTI di ESTOS 

Gli elmeg hybird 300 e 600 sono certificati per l’utilizzo con le solu-
zioni ESTOS ProCall Unified Communications e CTI. ProCall è pro-
gettato per aziende con reparti ad alta intensità di comunicazione.

La compatibilità con ESTOS consente l’integrazione di funzionalità 
CTI in numerose applicazioni quali Microsoft Exchange e Outlook, 
Lotus Notes, Tobit David ed altri sistemi CRM.

Server di applicazioni esterno con Microsoft 
Exchange 2007 o superiore
Il collegamento con MS Exchange rende disponibili le seguenti 
funzioni di unified messaging:

 Messaggistica vocale – risposta vocale o accesso da tastiera 
a e-mail, appuntamenti, contatti e messaggi vocali  con 
conversione da testo a voce per le e-mail

 Risposta vocale interattiva – i messaggi nella casella e-mail 
sono gestibili con comandi vocali. 

 Segreteria telefonica – la casella Exchange in entrata è 
utilizzabile come segreteria telefonica

 Auto attendant (16 lingue) – trasferisce le chiamate con la 
possibilità di cercare voci in rubrica

Ulteriori connessioni server quali presenza, LDAP, CRM, e ERP 
sono in fase di sviluppo. Trovate una panoramica attuale dei si-
stemi e dei provider testati e certificati sul sito Web di Teldat,  
www.teldat.it. 

Applicazioni hotel

L’applicazione hotel è già integrata nel sistema e 
fornisce una soluzione per hotel e bed & breakfast. Per 
gestire l’applicazione, è accessibile via browser Web un 

account amministratore dedicato 

 Check-in – la selezione è attivata 

 Check-out – la selezione è disattivata 

 Stato della camera (pulizia) impostabile sul telefono in 
camera 

 Stampa delle chiamate effettuate con dettagliata fatturazio-
ne personalizzata 

 Tariffa di chiamata personalizzabile per chiamate fatte dalle 
camere d’albergo 

 Ricezione dei messaggi sui telefoni in camera 

HOTEL

Le applicazioni voce integrate dell’ elmeg hybird rendono  
disponibili una vasta gamma di soluzioni: 

Per pianificare l’esecuzione di funzioni ed applicazioni in date e 
momenti specifici si utilizzano dei calendari. Si tratta di calen-
dari per funzioni di gruppo, segreteria telefonica giorno/notte, 
funzionalità citofono, classe di servizio, ecc.

ristoranti, hotel e call center. L’interfaccia TAPI/CAPI consente con-
nessioni alle banche dati e sistemi ERP/CRM (ad es. con la soluzione 
ESTOS) per fornire funzionalità di telefonia che assicurano un ecce-
zionale livello di efficienza e servizio al cliente.

Vantaggi

 Qualità del servizio superiore per i vostri clienti 
grazie a messaggi pianificati e migliore capacità di 
navigare in sistemi con molti interni  

 Maggiore efficienza con  riduzione del carico di 
lavoro dei dipendenti  

 File audio auto-generati o professionali utilizzabili 
per qualsiasi scopo  

 Grazie alla funzionalità CAPI/TAPI integrata, in-
tegrazione di applicazioni universali e specifiche 
e CTI senza necessità di licenza  
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Un telefono di sistema in  home office
L’elmeg hybird può connettere postazioni home office, dipendenti 
mobili e personale esterno part-time oppure piccole filiali con 
uno o due interni alle sedi centrali utilizzando il Voice over IP, in 
modo semplice e conveniente. I dipendenti lavorano alle loro po-
stazioni esterne come se si trovassero presso la sede dell’azienda. 
Ciò fornisce una serie di vantaggi, fra i quali la partecipazione a 
gruppi telefonici con la sede, informazioni sulla presenza per tutti 
i dipendenti connessi, un unico numero telefonico aziendale per i 
clienti, fatturazione delle chiamate tramite la linea telefonica cen-
trale dell’azienda, una rubrica telefonica centrale e la rigorosa se-
parazione tra linee private e commerciali. Per l’elmeg hybird non 
fa differenza se l’utente è a un interno on-site o si trova in una filiale 
o home office. Sono parte a tutti gli effetti del sistema e non ci sono 
differenze di funzionalità. Il vantaggio è che questa soluzione non 
richiede modifiche all’infrastruttura telefonica esistente.

Con l’integrazione opzionale di router bintec nella soluzione di 
comunicazione elmeg hybird, ottenete anche funzionalità VPN 
professionali per telefonia VoIP o connessione dati di ogni genere. 
Ciò consente una perfetta integrazione di tutti gli utenti nel sistema 
telefonico centralizzato, con piena funzionalità e qualità della voce 
superiore. Come risultato, uffici esterni e SoHo possono utilizzare, 
oltre alla telefonia, anche connessioni dati VPN sicure alla sede 
centrale dell’azienda. I router bintec forniscono prestazioni inegua-
gliate e massima sicurezza, indipendentemente dal tipo di accesso 
Internet o dal provider utilizzato. Una comune piattaforma di ge-
stione e prestazioni in perfetta sintonia (QoS) assicurano funziona-
mento stabile, alta disponibilità e bassa manutenzione. 

Accesso mobile e connessione di filiali esterne via VoIP.

Mobilità senza limiti
La soluzione di comunicazione elmeg hybird permette ai dipen-
denti l’accesso alla telefonia interna ed ai servizi dati da ogni luo-
go: un reale miglioramento in termini di flessibilità ed efficacia 
per vendite e servizio che fa risparmiare tempo e denaro.

Vantaggi

 Comunicazione superiore con  collegamenti 
esterni in tempo reale 

 Tecnologie di accesso VPN flessibili per soddi-
sfare le esigenze individuali 

 Bundling di tutti i servizi tramite singola  
connessione 

 Elevata disponibilità con accesso sicuro da siti 
esterni consente di risparmiare tempo e denaro 

 Massima sicurezza grazie a meccanismi di 
sicurezza state-of-the-art e codifica  (IPSec)

 Raggiungibilità costante sul numero interno 
         (one number reach), identificazione del chia-

mante unificata anche per chiamate in uscita 

 Piena funzionalità di sistema (gruppo, LED linea 
occupata, rubrica telefonica centrale, ecc.)  

 Linee del provider connesse al telefono utilizzbili 
per connessioni esterne 

L’elmeg hybird offre anche un’avviso di chiamata in entrata simul-
taneamente sia sul numero telefonico del terminale interno, che 
su un telefono esterno, ad es. un cellulare. Questa impostazione 
può essere attivata e disattivata inserendo un codice. L’indica-
zione di chiamata simultanea si attiva quando l’utente interno è 
chiamato direttamente. Durante la chiamata al telefono esterno, 
la chiamata può essere messa in consultazione, in attesa o tra-
sferita ad altri utenti dell’elmeg hybird utilizzando sequenze di 
chiavi DTMF.

Dispositivi mobili ed esterni 
come smartphone e laptop si 
integrano nel sistema elmeg 
hybird usando l’infrastruttura 
IP sulla WLAN o come client 
SIP. Ciò elimina le differenze tra 
“in ufficio” e „on the road“ per 
quanto riguarda uso della co-
municazione e disponibilità 

Nuova generazione di telefoni di sistema
I nuovi telefoni di sistema elmeg S530 e S560 sono terminali in-
telligenti che si abbinano perfettamente ai sistemi vocali hybird 
dai quali ricevono i propri dati. Ciò consente un funzionamento 
veloce e semplice e la trasmissione automatica delle informazioni 
di stato. Da un telefono di sistema standard con un piccolo display 
grafico ad un terminale avanzato con display ad 8 linee, c’è il tele-
fono adatto ad ogni utente.

Terminali telefonici 

Dispositivi intelligenti di fascia alta con funzionalità avanzate, sono 
diventati parte integrante della moderna comunicazione. I telefoni 
di sistema di Teldat rendono disponibili funzionalità di sistema e 
una serie di caratteristiche avanzate. Soddisfano quasi ogni desi-
derio di professionisti che trascorrono un tempo considerevole al 
telefono.

A seconda se disponete di un cablaggio a due o quattro fili, sui 
nuovi telefoni di sistema elmeg S530 e S560 potete usare l’inter-
faccia commutabile per selezionare il funzionamento come ter-
minale S0 o Up0. Ciò rende la nostra soluzione di comunicazio-
ne flessibile e facile da adattare al vostro cablaggio o, se necessario, 
modificarlo in futuro. Inoltre, i telefoni sono dotati di una uscita 
S0 per la connessione di un ulteriore dispositivo. I nuovi modelli 
si possono ampliare con un max. di tre moduli di espansione 
tastiera di 30 tasti con LED. 

 Eccellente ergonomia 

 Perfetta integrazione con l’elmeg hybird 

 Configurazione terminali tramite interfaccia Web dell’elmeg 
hybird 

 Amministrazione centralizzata e memorizzazione dei dati 
sull’elmeg hybird 

 Gestione terminali remota 

 Modalità di connessione selezionabile: terminali S0 o Up0  
elmeg S560 with T500 accessory  
Item. no. 5510000233 (T500, item. no. 
5510000272)

elmeg S530
Item no. 5510000222

Specifiche:

Modello elmeg S530 elmeg S560

Posizione basic comfort

Applicazione telefonia telefonia

Display
piccolo display 
grafico (4 linee),
retroilluminato

ampio display grafico
(8 linee), retroillu-
minato

Interfacce S0/Up0 commutabile / S0 output

Tasti

12 tasti, navigazione a 4 direzioni,
8 tasti funzione fissi, 15 tasti funzione pro-
grammabili con LED a due colori 

Addizionali
interfaccia tastiera /applicazione (T5xx)
altoparlante, hands-free, presa cuffie
(standard, DSHG) desktop o a parete, ecc.
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Consulenza e servizi completi

Vantaggi

 I pacchetti di servizio sono attivabili entro tre mesi 
dall’acquisto dei dispositivi. 

 I pacchetti di servizio sono disponibili a prezzi 
convenienti presso i nostri distributori e dealer

 Il servizio può essere utilizzato in ogni momento 
servendosi del modulo online di Teldat. 

 Servizio di sostituzione NBD: dispositivo conse-
gnato il giorno lavorativo successivo 

 Con il dispositivo in sostituzione riceverete un’eti-
chetta di spedizione di ritorno che vi consente di 
inviare il dispositivo difettoso senza alcun costo! 

Consulenza
Costruire reti moderne che siano già predisposte per sviluppi 
futuri richiede una notevole conoscenza delle tecnologie di rete 
e della direzione che l’industria sta imboccando. Virtual Private 
Networks (VPN); reti aziendali multi-sito; connessione in rete di 
filiali e lavoratori home office e le modifiche di utilizzo che vanno 
di pari passo con l’accesso remoto sicuro per impiegati sono tutte 
tendenze che porranno grandi richieste alle reti aziendali al di là 
dell’elevato livello di sicurezza e disponibilità già richiesto.

Abbiamo un team altamente qualificato pronto a fornire consu-
lenza specializzata in risposta  alle richieste tecniche o proporre 
soluzioni.

I nostril esperti di sistema sono lieti di consigliarvi sulla proget-
tazione basata sulle vostre esigenze, di pianificare la vostra solu-
zione di comunicazione personalizzata e di supportarvi nella so-
luzione di problemi di rete che riguardano:

 Virtual Private Network 

 Application gateway security

 Infrastruttura WLAN 

 Soluzioni voce    

Servizi
Teldat fornisce una gamma complete di servizi nelle seguenti 
aree: servizio di riparazione (RMA), servizi online per l’attiva-
zione e la concessione di licenze per i vostri prodotti, garanzie, 
garanzie estese opzionali e sostituzione anticipata dell’hardware. 
Ciò vi dà sicurezza e migliora le prestazioni della vostra azienda.

Pacchetti di servizio estensione della garanzia 
Gli aspetti più critici delle telecomunicazioni centralizzate e 
componenti di rete ruotano sempre intorno alla raggiungibilità. 
I nostri nuovi pacchetti di servizi vi permettono di essere prepa-
rati ad ogni eventualità, ora ed in futuro. Facoltativamente potete 
estendere la garanzia della vostra soluzione di comunicazione a 
cinque anni (due anni di garanzia standard più una estensione 
di tre anni).

I nostri servizi di consulenza

 Analisi delle necessità con i seguenti obiettivi: 

  Acquisizione dell’infrastruttura esistente per  
 determinare lo status quo 

  Specifiche di requisiti e obiettivi futuri (target)  

 Sviluppo di una o più soluzioni

 Opzionale: effettuazione di test per una valutazione appro-
fondita delle soluzioni proposte comprensiva di documen-
tazione 

 Presentazione delle soluzioni proposte 

 Presentazione delle raccomandazioni e  della documenta-
zione dei test 

 Opzionale: supporto al progetto per tutta la durata del 
progetto

 Opzionale: workshop tecnico in loco sulla configurazione 
dei componenti Teldat nello scenario della soluzione  

elmeg IP120/130/140 
I nuovi telefoni SIP elmeg IP120, IP130 ed IP140 offrono pratiche 
funzionalità telefoniche IP perfettamente adatte alle esigenze di bu-
siness delle piccole e medie imprese. Questi nuovi telefoni di sistema 
forniscono una comoda navigazione, numerose opzioni di aggiorna-
mento, una vasta gamma di servizi per uso professionale, configura-
zione semplice e acustica eccezionale in qualità a banda larga. L’inter-
faccia utente intuitiva consente di accedere rapidamente alle funzioni 
premium dei telefoni.

I tasti di navigazione ergonomici rendono più facile navigare ve-
locemente nella rubrica telefonica centrale dell’elmeg hybird. Lo 
straordinario suono HDSP ™ (High-Definition Sound Performance) 
vi rende più efficienti nel vostro lavoro quotidiano: l’eccezionale 
tecnologia audio in  qualità a banda larga consente conversazioni 
cristalline. 

L’intera installazione ed il processo di configurazione dei telefoni 
elmeg IP120/130/140 si completano con procedure guidate, in solo 
pochi e semplici passi. Inoltre, i telefoni di questa serie non 
richiedono licenze client SIP per l’elmeg hybird.

 Display TFT a colori 3.5” (8.9 cm) retroilluminato 

 2 porte Gigabit Ethernet con PoE

 Bluetooth per connessione telefoni mobili

 WLAN per operatività wireless 

 Accessorio per estensione tastiera con 14 tasti  
programmabili   

 Display TFT a colori 3.5” (8.89 cm) retroilluminato

 2 porte Gigabit Ethernet con PoE

 Accessorio per estensione tastiera con 14 tasti  
programmabili  

 Compatibile con gli elmeg IP120 / IP130 / IP140
 Ad un telefono è possibile connettere fino a tre moduli
 14 tasti programmabili

 Display monocromatico a 5 linee, retroilluminato ed  
inclinabile

 2 porte Fast Ethernet con PoE

 Accessorio per estensione tastiera con 14 tasti  
programmabili   

Vantaggi

 Auto provisioning tramite elmeg hybird

 Busy Lamp Field (campo lampade occupato - BLF)

 Message Waiting (MWI)

 Uso della rubrica telefonica  centrale dell’elmeg 
hybrid tramite server LDAP

 Per l’elmeg hybird non sono necessarie licenze 
client SIP

elmeg IP140
Item no. 530000059

elmeg IP130
Item no. 530000058

elmeg IP120
Item no. 530000057

I nuovi telefoni elmeg IP: vasta gamma di funzionalità con 
integrazione nel sistema hybird 

elmeg T100 silver
Item no. 530000061

elmeg T100 black
Item no. 530000060
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elmeg hybird: la soluzione di comunicazione ideale 
per medie imprese, service provider e liberi  
professionisti

COMUNICAZIONE AZIENDALE  
INTEGRATA

I nuovi elmeg hybird 300 e 600 sono potenti componenti voce, cuore 
della soluzione integrata per le PMI basata sul VoIP di Teldat.

Questa piattaforma di soluzione flessibile consente applicazioni voce e 
dati esigenti con l’integrazione della telefonia aziendale e caratteristiche 
di mobilità per aziende fino a 120 dipendenti.

La ricetta del successo di Teldat:

 „Made in Germany“ con supporto dal produttore  

 Possibilità di garanzia di cinque anni

     “Advance hardware replacement” per riparazioni 

 Supporto di alto livello con competenti partner locali 

 Sistema voce basato su IP per applicazioni esigenti  

 Accesso utente multilivello, personalizzabile  

 Ideale per l’integrazione basata su IP  nel software a 
 ziendale  

    Terminali di sistema ottimizzati  

 Espansione modulare altamente flessibile 

 Applicazioni integrate per hotel, call center ed altro 
For a consultation, please contact:

eldatT
bintec - elmeg

SOLUZIONI DI COMUNICAZIONE  
FLESSIBILI CHE CRESCONO CON VOI

Soluzioni di comunicazione che si adattano alla vostra azienda, non l’opposto: con i 
sistemi Teldat lavorate in modo più efficiente e sicuro.

Il nostro portfolio di prodotti e soluzioni consente ad aziende di ogni dimensione di 
interconnettere differenti siti aziendali in modo sicuro usando VPN per proteggere 
con sicurezza le loro reti da spam e virus, per connettere dipendenti mobile con la sede 
aziendale e per impostare e gestire infrastrutture wireless LAN o di telecomunicazioni 
ad alta velocità, affidabili e flessibili che vantano una vasta gamma di funzioni.

Hardware con lunghi cicli di vita, efficiente messa in funzione, funzionamento 
affidabile e partner competenti: Teldat vi fornirà una soluzione su misura!

Teldat srl 
Viale Edison 637 
I-20099 Sesto San Giovanni

Tel.: +39 02 244 166 24 
Fax: +39 02 243 044 74

E-mail: info@teldat.it   
 www.teldat.it

V O I C E ,  D A T A ,  S E C U R I T Y
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