
Telefoni IP

Telefoni digitali

Telefoni supportati

Serie 9600

Tutti	i	telefoni	offrono	audio	di	alta	qualità	e	
supportano il software VPN per il lavoro da remoto.
9620 L /C:	12	linee,	display	con	
retroilluminazione,	4	softkey,	3	tasti	
multifunzionali	programmabili	con	LED,	Classe	1	
PoE Energy-saving, vivavoce integrato e 
registrazione	di	fino	a	100	chiamate.
9630 G, 9640: Display di grandi dimensioni da 
320x240	pixel	4	softkey,	6	tasti	multifunzionali	
programmabili con LED, supporto di applicazioni 
mobili, il 9640 dispone di un display a colori. 
Entrambi	i	telefoni	supportano	fino	a	3	SBM	24.
9650 / 9650 C: Il modello 9650C è indicato per 
i centralinisti, gli agenti di contact center e 
generalmente	per	chiunque	abbia	l’esigenza	di	
gestire volumi elevati di chiamate. Supporta 
funzionalità avanzate come tasti dedicati che 
consentono di accedere direttamente a ponti  
e	tasti	funzione.	Supporto	di	fino	a	3	SBM	24;	 
il	9650C	ha	un	display	a	colori	VGA	da	3,1	x	 
2,3 pollici.

Serie 1600

1603: Display con retroilluminazione, 2 righe 
da	16	caratteri,	3	tasti	funzione	programmabili	
con	LED	di	colore	rosso/verde	che	offrono	
all’utente informazioni sullo stato facili da 
leggere.
1603 SW:	Come	il	modello	1603,	dispone	di	
una	seconda	porta	Ethernet	10/100	ed	uno	
switch integrato.
1608: 8 tasti funzione programmabili con LED 
di	colore	rosso/verde,	interfaccia	integrata	per	
cuffie, 3 righe da 24 caratteri.
1616:	16	tasti	funzione	programmabili,	porta	
BM32,	interfaccia	integrata	per	cuffie,	3	righe	
da 24 caratteri.

1603i	/	1603i	SW	 1608i	 1616i	 BM32

Serie 9500

9504/8: Display grafico retroilluminato, 
4/8	tasti	funzione	o	partner	con	LED	di	colore	
rosso/verde,	disponibile	in	3	livelli,	uscita	per	
cuffia e vivavoce. Il modello 9508 supporta il 
modulo	di	espansione	BM12.

Serie 1400

La	serie	di	telefoni	1400	di	Avaya	è	destinata	
alle aziende in cerca di una soluzione 
semplice ed economica per la comunicazione 
nella propria rete digitale. Display con 
retroilluminazione, tasti programmabili con 
doppio LED (rosso e verde) per informazioni 
sullo	stato	facili	da	leggere.	Il	modello	1416	
supporta	il	modulo	di	espansione	DBM32.

						1403	 1408	 1416	 DBM32

	 	 9504	 9508	 BM12
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Altri telefoni

Video Softphone /Client mobili
Il video Softphone di IP Office consente agli 
utenti la comunicazione audio e video utilizzando 
un	PC/laptop	ed	una	webcam	USB.	(necessita 
della licenza Teleworker o Power User)

La one-X® Mobile Essential Edition integra gli 
utenti mobili nel sistema IP Office e offre 
un’interfaccia utente grafica semplice. 
(disponibile per tutti gli utenti in possesso di 
Essential Edition)

La one-X® Mobile Preferred Edition per 
smart-phone offre una vasta esperienza Unified 
Communications	grazie	a	IM/Presence,	Visual	
voicemail	e	click-to-conference.	(necessita della 
licenza Teleworker o Power User). Supportato nei 
cellulari Android, si progetta ora il supporta su 
iPhone)

3rd party SIP Phone 
IP Office supporta molti telefoni SIP 3rd Party, 
come	Polycom,	Grandstream,	Nokia	SIP	Client,	
ecc. (necessita della licenza 3rd-party IP endpoint)

IP Office Video Softphone One-X® Mobile One-X® Mobile Preferred

  Essential Edition per IP Office

Telefoni da conferenza

Serie B 100
Tutti i telefoni da conferenza Avaya della serie 
B100	supportano	la	tecnologia	OmniSound® 
2.0, dispongono di rubrica e possibilità di 
registrazione su schede SD ed una guida 
conferenza. 
B149:	analogico,	sale	conferenze	medie	<10	
partecipanti.
B159:	analogico,	GSM,	mini	USB	per	VoIP,	
grandi	sale	conferenze	>10	partecipanti,	
collegamento wireless cuffie.
B179: SIP, PoE, grandi sale conferenze 
>10	partecipanti,	collegamento	wireless	cuffie,	
interfaccia web. (necessita della licenza Avaya 
IP end-point)

B149	 B159	 B179

Telefoni cordless

IP DECT – DECT R4
Oltre	ai	telefoni	tradizionali	3720	e	3725,	
sono ora disponibili i nuovi modelli modelli 
3740/49	compatibili	con	IP65.	Tutti	i	telefoni	
sono dotati di rubrica locale con fino a 250 voci:
3720: Display monocromatico, 
retroilluminazione	bianca,	16h	in	
conversazione,	180h	in	standby.
3725: Display	a	colori,	16h	in	conversazione,	
180h	in	standby,	Bluetooth,	SMS.
3740: Display monocromatico, 
retroilluminazione	bianca,	16h	in	
conversazione,	180h	in	standby,	interfaccia	
utente	grafica,	protezione	acqua	e	polvere	IP	
65, resistenza agli urti secondo IEC 68-2-32.
3749:	Come	il	modello	3740	con	display	a	
colori con retroilluminazione, interfaccia 
Bluetooth	per	cuffie,	sensore	di	posizione,	
integrazione con sistemi di allarme, protezione 
acqua	e	polvere	secondo	ATEX	e	IECEX.
Gas:	II	2G	EEx	ib	IIC	T4
Polvere:	II	3D	Ex	ibD	22

Radio cellule IP DECT

Radio	cellule	WLAN Telefonia	WLAN
I	modelli	3641	e	3645	sono	telefoni	cordless	
che	supportano	le	reti	WLAN	secondo	lo	
standard	802.11a.	Lo	standard	802.11a	è	
utile	quando	un	elevato	numero	di	utenti	
devono trasmettere i propri dati via radio. 
Questi telefoni supportano anche lo standard 
802.11b/g,	sono	resistenti	all’acqua	e	alla	
polvere, dispongono di display di grandi 
dimensioni, facili da usare, con batterie di 
diverse	dimensioni.	I	modelli	3641	e	3645	
utilizzano lo stesso processore Avaya Voice 
Priority e l’interfaccia Open Application. Per 
l’integrazione nella vostra attuale rete wireless 
aziendale vocale.

Voice	Priority	Processor	 3641	 3645

DECT stazione base 3720	/	3725	 3740	/	3749


