
Centralino KIRO PABX 308

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

- 3 linee esterne 8 telefoni interni analogici
- inoltro chiamate ad altri interni
- trasferimento chiamata (se siete assenti o all'estero  ecc potete deviare la chiamata sul vostro cellulare)
- riconoscimento fax automatico (con messaggio DISA attivato)
- funzione apriporta / citofono
- DISA 60 secondi (risposta automatica tramite messaggi vocali preregistrati fino a 60 secondi e   
  reindirizzamento chiamate entranti)
- programmazione differenziata per GIORNO/NOTTE o apertura/chiusura ufficio (cambio da risposta giorno 
  a risposta notte manuale o automatico a orari impostabili)
- programmazione WEEKEND o apertura/chiusura ufficio (cambio da risposta per i giorni di apertura e 
  chiusura automatico con giorni impostabili)
- possibilità di creare gruppi con privilegi diversi sulle varie linee
- numeri degli interni modificabili (numerazione flessibile)
- riconoscimento del numero chiamante (purchè la funzione sia attivata anche dal vostro operatore e non in 
  modalità DISA)
- compatibile con tutti i telefoni e con tutti i gestori italiani ed esteri (anche VODAFONE, FASTWEB e ISDN 
  in uscita analogica sulla borchia)
- programmabile e controllabile a distanza (remote programming)
- musica d'attesa da lettore MP3 esterno
- protezione anti fulmine
- memoria interna in caso di blackout
- suonerie differenziate (1 squillo lungo per chiamate da linea esterna, 2 squilli per chiamate da interni, 3 
  squilli per citofono)
- scelta della linea esterna nelle chiamate in uscita
- comunicazione interfono e conferenza a 3
- misure: 22x15x4 cm
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ALTRE CARATTERISTICHE:

Il collegamento delle linee e degli interni avviene in maniera molto semplice, 
mediante dei normali connettori a plug RJ11.

Non necessita di nessuna attrezzatura particolare.
Svolge tutte le normali funzioni di un centralino PBX
Possibilità di collegare normali telefoni BCA, segreteria, cordless.
Password di sistema
Programmazione remota
Musica di attesa
Controllo della durata delle chiamate in uscita
Trasferta di chiamate in entrata
Trasferimento di chiamata in uscita
Inoltro di chiamata
Funzione "Non disturbare"
Limitazione delle chiamate
Conferenza a tre
Chiamata generale
Prenotazione di una linea esterna

Centralino KIRO PABX 308

NB:
IL NUMERO CHIAMANTE E' VISIBILE TRA INTERNI E PER LE CHIAMATE PROVENIENTI DE LINEA ESTERNA SENZA MESSAGGIO 
DISA PREREGISTRATO. PER VEDERE IL NUMERO CHIAMANTE CON MESSAGGIO PREREGISTRATO E' NECESSARIO ACQUISTARE 
UN DISPOSITIVO PER RICONOSCIMENTO ID CHIAMANTE DA COLLEGARE IN PARALLELO, TRA CENTRALINO E LINEA.
IN ALCUNE ZONE CON OPERATORI DIVERSI DA TELECOM, IL NUMERO CHIAMANTE POTREBBE NON ESSERE VISIBILE.


