
Segreteria  telefonica  professionale 
TIPTEL     540 SD
ANNUNCI e REGISTRAZIONI

 5 annunci di lunghezza illimitata
 Capacità di registrazione fino a 16 ore (espandibile fino a 64)
 Archiviazione di messaggi e registrazioni su memory card 

interscambiabili
 Tecnologia Flash memory che non richiede batterie
 Attivazione della modalità segreteria dopo 2-9 squilli
 Tempo di registrazione per ogni singola chiamata programmabile a 1 

o 5 minuti o illimitato
 Controllo di tempo (ora/giorno della settimana) per la modalità 

segreteria, annunci e trasferimento messaggi
 Cancellazione dei messaggi uno ad uno o tutti insieme
 I messaggi possono essere saltati o ripetuti

UTILIZZO e PRATICITA’
 Ampio display grafico (64 x 128 pixel) retroilluminato con menu
 LED indicanti la modalità di segreteria, I nuovi messaggi e I nuovi SMS
 Beep per i nuovi messaggi (può essere disattivato)
 Conteggio chiamate e messaggi
 Trasferimento, schermatura e registrazione delle chiamate (anche 

automatica), funzione di dettatura
 Annuncio di data, ora e numero di telefono trasferiti alla registrazione 

(possono essere attivati/disattivati anche singolarmente)
 Trasferimento messaggi tramite voicemail o SMS fino a 4 diverse 

chiamate
 Visualizzazione sul display del numero che si sta digitando
 Passaggio giorno/notte automatico per l’inoltro chiamata (funzione 

della rete/gestore)
 Richiamata automatica o ripetizione su occupato (funzione della 

rete/gestore)
 Codice di blocco per evitare operazioni indesiderate

  Capacità di registrazione di  
16 ore (espandibile fino a 64)

  Eccellente qualità audio
  CLIP *
  5 annunci personalizzabili di 
lunghezza illimitata (max 60 
min.)

  Messaggeria vocale esterna 
con 4 caselle

  Programmazione oraria
  Registrazione  chiamata
  Ingresso / uscita audio
  Invio e ricezione di SMS* su 
rete fissa

* la funzione deve essere attivata presso il 
proprio  operatore/gestore  e/o  essere 
supportata  dal  proprio  centralino 
telefonico
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Tiptel 540 SD
Multifunctional Message Center 

MAILBOX e SISTEMA INFORMATIVO
 4 mailbox senza limiti di tempo
 Selezione della mailbox da parte del chiamante tramite tastiera del telefono o 

accesso diretto alla mailbox tramite CLIP parametro 1
 Annuncio, inoltro e codice di accesso remoto individuale per ogni mailbox
 I messaggi delle mailbox possono anche essere configurati solo per fornire 

informazioni (sistema informativo a menu-led, es.: cinema o agenti di viaggio)

CONTROLLO REMOTO
 Codice di 4 cifre
 Messaggi vocali per le voci del menu, modifiche da remoto ai primi 4 annunci, 

all’inoltro chiamata e al controllo di tempo
 Possibilità di richiedere il numero chiamante (CLIP) durante l’ascolto dei 

messaggi a distanza
 Accesso rapido (senza codice d’accesso per alcuni numeri)
 Interrogazione salva-gettone della segreteria
 Codice messaggio (per attivare la registrazione di un messaggio e saltare 

lunghi annunci)
  Modifiche da remoto all’inoltro chiamata (servizio del gestore)

CONNETTORI
  Ingresso e uscita audio  (presa jack 3.5 mm) per trasferire gli annunci e salvare 

le registrazioni

VARIE
 Possibilità di aggiornare il software dalla linea telefonica
 Multilingue (istruzioni in inglese, tedesco, olandese, francese o italiano)
 Absence manager (se in ufficio non c’è nessuno, un messaggio pre-registrato 

informa i chiamanti sugli orari di apertura e chiusura dell’ufficio)
 Funzione appuntamento
 Connessione alla linea analogica o su porta analogica

CLIP e SMS*
 Visualizzazione del numero chiamante o del nome se salvato in rubrica
 Rubrica con 100 voci
 Elenco ultime 50 chiamate con data, ora e numero
 Selezione diretta dalla rubrica o durante l’ascolto dei messaggi
 Suoneria personalizzabile, CLIP vocale
 SMS da rete fissa con memoria bozze
  Annuncio personalizzato per la chiamata ricevuta

**** le funzioni CLIP e SMS devono essere attivate presso il proprio gestore telefonico e supportate dal centralino
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