
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLIP 

 Impulsi di tassazione 12/16 kHz 

 Inversione di polarità 

 FxS (telefono analogico o linea del centralino) 

 Utilizzo AUTONOMO (standalone) 

 SMS server 

 Porta USB 

Blue Gate Nano

Il Blue Gate NANO vi aiuta a ridurre il costo delle 
vostre chiamate dal fisso  verso i cellulari  

Grazie al nostro Blue Gate NANO è possibile raggiungere tutti 
gli uffici “mobili” ed i cantieri che si trovano lontani dalle aree 
urbane/fabbricate.  

Simulando le linee del vostro centralino, il nostro piccolo Gateway 
permette di installare molto velocemente i vostri uffici “mobili”. 

Una tavola di programmazione vi permette di limitare le 
chiamate indesiderate indipendentemente dal centralino. 

L’installazione è molto facile – plug and play – ed il gateway è 
immediatamente operativo 

Tramite un software POP e-mail (SMS mail – compatibile con 
Outlook) sarete in grado anche di avere più di un semplice utilizzo 
vocale: potrete mandare SMS come solitamente mandate e-mail. 

 

  Gateway GSM 

SILTEL 
Via C. Pezzini 116– 26015 SORESINA (CR) 

Tel. +39 0374/690000   Fax +39 0374/690121 
www.siltel.com  info@siltel.com  

     VANTAGGI 

• Possibilità di un utilizzo autonomo 
oppure di connessione ad una linea 
del centralino 

• Possibilità di collegare il Gateway ad 
una linea analogica 

• Invio e ricezione di SMS* compatibile 
con il software e-mail (POP) in uso 

• Inversione di polarità 

• Programmazione da PC tramite porta 
USB 

• Invio del CLIP al centralino 

• Può essere collegato direttamente ad 
un telefono analogico 

• Realizzato con il modulo Siemens 
GSM Dual Band TC35i o MC55 

• Impulsi di tassazione a 12 o 16 KHZ  

• Restrizione delle chiamate in uscita 

• Compatibilità con i sistemi LCR 

• Cancellazione eco 

*software opzionale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connettività 

Rivenditore autorizzato: 

Modelli Accessori 

Voce / Dati / SMS* 

o Blue Gate NANO – 1 canale GSM (1 SIM) 

*con PC e un software mail 

Opzioni 

o Licenza SMS Server (su server POP) 

Specifiche 

Blue Gate NANO 

Posizioni operative: varie 

Condizioni operative:  
Temperatura: +5°C ÷ +40°C 
Umidità: 10 ÷ 80 % a 30°C 

Dimensioni e peso:  
90 x 60 x 27 mm 
160  gr 

Parti di alimentazione:  
Voltaggio alimentazione 
230 V (±10%) (adattatore) 
 
Input di potenza 
max 15 VA 
 
Protezione 
fusore termico nell’adattatore 
 
Gruppo di sicurezza 
CSN EN 60950 gruppo 2 

Marchio: CE, RoHS 

Dotato di antenna esterna 
con 3 mt di cavo 

Specifiche 

LINEA TELEFONICA ANALOGICA 

Interfaccia telefonica: 2 fili 
 

Connettore telefonico:  
RJ 11 
 

Impedenza:  
600 W ±20% 
 

Selezione:  
Tono DTMF tt > 30 ms 
Impulso 28-200:20-200 ms 
 

Conduzione alimentazione 
simmetrica 24 V 
 

Loop di corrente 
max 38 mA 
 

Resistenza della conduzione dei derivati 
max 500 Ω 
 

Suoneria:  
55 Vef / 50 Hz 
 

Segnalazione: 
425 Hz ± 20 Hz 
 

CLIP: 
FSK Bell, BT, DTMF 

 

GSM 
 

Rete mobile: 
compatibile con GSM 900 e GSM 1800 
 

Provider 
a seconda della SIM (3V e 1.8V) 
 

USB 
versione 1.1, COM virtuale 

Connessione al centralino Connessione al telefono 


