Aria Dect

Il centralino ha messo le ali.
Promelit Aria Dect.

Promelit Aria Dect.

Il primo sistema telefonico wireless autoinstallante.
Leggermente straordinario: Promelit Aria Dect è il sistema telefonico che si trova immediatamente a suo agio in ogni tipo
di ufﬁcio, negozio, piccola impresa. Flessibile, versatile, totalmente plug and play, efﬁciente ed accessibile, offre servizi
tipicamente associati a un centralino professionale, ma totalmente wireless. Fino a 8 derivati, di cui 7 portatili Dect e un fax.

Lavorate subito.
Senza fare lavori.
Promelit Aria Dect è indispensabile in tutti gli ufﬁci in cui sia impossibile,
sconsigliato o poco economico praticare buchi nei muri e stendere cavi,
ad esempio nel caso di ediﬁci antichi, ufﬁci e case su due piani, con
magazzino o garage. Ma è ideale anche in inﬁnite altre situazioni poiché
consente sempre di risparmiare sui lavori di muratura e di ripristino.
E di evitare inestetici ed ingombranti fasci di cavi.
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Si conﬁgura da sé.
Non vi resta che usarlo.
Operativo da subito, si installa e si conﬁgura in modo automatico, in
modalità plug and play. Basta collegare le linee esterne, e i terminali
adottano da sé tutte le impostazioni di base, consentendo un uso
praticamente immediato dell’intero sistema telefonico wireless.
Anche le conﬁgurazioni opzionali più avanzate sono effettuabili con
pochi comandi.

Tutte le funzioni di un centralino,
ma senza l'ingombro.
Capacità di 3 linee urbane più fax, possibilità di collegare ﬁno a 7
terminali Dect, servizi di sistema come il voice mail, risponditore,
numeri a selezione rapida, trasferimento di chiamata e attesa,
conferenza, non disturbare, identiﬁcazione del chiamante e altre
funzioni ancora: Promelit Aria Dect è perfettamente all’altezza di
svolgere egregiamente tutti i compiti di un centralino PBX tradizionale.
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Glossario

Apparecchi da prendere al volo.
Dalla base Dect al portatile standard a quello extrarobusto, ﬁno al Dect da scrivania, la gamma dei terminali abbinabili al
sistema Promelit Aria Dect soddisfa ogni esigenza in ogni settore di attività.

DECT ULTRAROBUSTO
Ideale per gli ambienti di lavoro
pesanti o dove si è portati a
muoversi molto, come garage e
magazzini, poiché non teme gli
urti ed offre un’elevata autonomia.
DECT proprietario
Display LCD graﬁco 1,5“
65.000 colori, antigrafﬁo
Rubrica 60 numeri
Ripetizione ultimi 100 numeri
chiamati/ricevuti
Vibrazione
GDC-450H
Multilingua
Batteria Li-Ion
Attacco cufﬁa
Alta resistenza agli urti, adatto anche
per ambienti di lavoro estremo

DECT PORTATILE
Design elegante, ricco
di funzionalità, discreto
ed efﬁciente in ogni
situazione di lavoro.
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DECT proprietario
Display LCD graﬁco
1.5“ a 65.000 colori
15 suonerie con vibrazione
Multilingua
Tasto di navigazione
Push to talk
Attacco cufﬁa

GDC-400H

LWS-WK

LWS-BS
BASE DECT
Unico terminale ﬁsso
del sistema, funge da
voice server ovvero da
centralino, da telefono,
da antenna DECT e da
terminale per modiﬁche
alla conﬁgurazione.

Display LCD graﬁco retroilluminato a 9 righe (240 x 144)
3 tasti contestuali
10 tasti programmabili
con LED bicolore
Navigatore e 10 tasti funzione
Registro chiamate
Vivavoce
Attacco cufﬁa/auricolare
Illuminazione tasti di
selezione linea

DECT DA SCRIVANIA
L’aspetto di un telefono
tradizionale con ﬁlo,
ma con la libertà del
cordless. In pratica, un
elegante telefono da
scrivania ma senza cavi,
e ricco di funzionalità
come trasferimento,
deviazione di chiamata,
messa in attesa e molto
altro.

Display LCD graﬁco retroilluminato a 3 righe (240 x 42)
3 tasti contestuali
10 tasti programmabili
con LED bicolore
Navigatore e 10 tasti funzione
Registro chiamate
Vivavoce
Attacco cufﬁa/auricolare
Illuminazione tasti di
selezione linea

Speciﬁche tecniche
Dato/valore

Funzione/caratteristica

3 linee urbane analogiche

Capacità linee
Capacità terminali

1 stazione base più 7 telefoni DECT + fax o BCA

Terminali wireless

DECT da scrivania, DECT portatile, DECT portatile extrarobusto
240 minuti di memorizzazione annunci e messaggi

Voice mail e risponditore

800

Selezione rapida di sistema
Chiamata in attesa e trasferimento chiamata

Sì

Conferenza a 3

Sì

Identiﬁcazione chiamante

Sì

Attesa e inoltro chiamate

Sì
6 (3 esterne e 3 interne)

Numero massimo chiamate simultanee

Sì

Non disturbare

Sì, per aggiornamento e backup

Porta USB

Chiamata interna tra DECT portatili e DECT da scrivania
Chiamata interna tra DECT portatili

LWS-WK

GDC-400H

GDC-400H

GDC-400H
GDC-400H

LWS-WK

GDC-450H

Max 8 telefoni
- 1 stazione base
- 7 telefoni DECT
- 1 BCA o fax
- Fino a 6 chiamate simultanee

Chiamata esterna

BCA

FAX

Chiamata
esterna

RTG

Chiamata esterna
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