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Segreteria professionale Tiptel 570 SD

La TIPTEL 570 SD è una segreteria telefonica altamente professionale
che offre numerose prestazioni:
- Ampio display grafico e menu facile, intuitivo e multilingue
- SD Card 2 GB per registrazione/memoria (espandibile fino a 64 ore)
- Segnalazione della presenza di messaggi tramite voicemail o SMS*
- Sistema di mailbox integrato per 4 utenti
- Predisposizione per il collegamento di un pedale
- Predisposizione  per il collegamento di una cuffia con cui ascoltare i
messaggi   senza disturbare i colleghi vicini
- Predisposizione per collegamenti audio per il trasferimento ed il
salvataggio dei   messaggi vocali in formato WAV
- Predisposizione per creare un allarme telefonico di emergenza
- Porta USB per il collegamento al PC: tutti i messaggi SMS ricevuti
possono   essere trasferiti al PC o inviati da esso
- CLIP
- 14 annunci senza limite di tempo
- Qualità digitale
- La registrazione parte in automatico allo sgancio del ricevitore

* non tutti i gestori permettono l’invio/ricezione di SMS
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ALTRE PRESTAZIONI
La TIPTEL 570 SD può essere collegata direttamente alla linea analogica oppure
ad un interno analogico di un qualsiasi centralino telefonico ed è possibile
aggiornarne il software sia tramite la linea telefonica, sia tramite PC via USB
(compatibile con Windows 98, 2000, XP e ME).
Questa segreteria moderna e professionale offre anche la possibilità di scegliere il
numero di squilli dopo il quale farla entrare in azione (da 2 a 9) e consente di
regolare la durata max di registrazione: 1 minuto oppure illimitata.
E’ possibile ascoltare i messaggi in fila, saltare quelli già ascoltati, cancellarne uno
alla volta o tutti insieme.
La TIPTEL 570 SD offre anche la “funzione calendario” con 20 appuntamenti e

CONTROLLO  A DISTANZA
• Dotata di codice di controllo

remoto a 4 cifre
• Volendo, la segreteria notifica il

numero chiamante durante la
riproduzione del messaggio
• Accesso veloce da remoto
• Possibilità di impostare il

trasferimento di chiamata
• Codice per l’attivazione della

SISTEMA DI MAILBOX
• Caselle vocali per 4 utenti
• Possibilità di selezionare la casella

vocale tramite codici oppure accedendo
direttamente grazie al parametro CLIP
1A
• Accesso veloce da remoto
• Possibilità di impostare il sistema di

mailbox come semplice servizio di
informazioni (es.: cinema, supermercati,

CLIP e SMS
• Visualizzazione di nome e numero chiamante se inserito in rubrica
• Possibilità di annunci personalizzati attraverso il numero del chiamante ricevuto
• Rubrica di 200 voci
• Elenco delle ultime 50 chiamate con numero telefonico, data e ora
• Possibilità di chiamare un numero selezionandolo direttamente dalla lista delle

ultime chiamate
• Suoneria individuale
• CLIP vocale

GESTIONE CHIAMATE
• LED indicante la modalità di risposta, nuove registrazioni ed eventuali nuovi

messaggi SMS (se consentito dal gestore)
• Possibilità di attivare una segnalazione acustica (BIP) per i nuovi messaggi
• Trasferimento chiamata
• Visualizzazione della chiamata in arrivo
• Funzione dettatura
• Annuncio di data, ora e numero trasferito per la registrazione (può essere

attivato/disattivato separatamente)
• Trasferimento messaggi fino a 4 numeri di telefono da casella vocale o SMS

(se il gestore lo consente)
• Passaggio giorno/notte automatico per il trasferimento di chiamata
• Riselezione automatica
• Richiamata su occupato
• Codice di blocco per evitare operazioni non autorizzate
• Sincronizzazione automatica ora legale/ora solare (dati trasferiti dalla rete

telefonica)


