
• L’elevate interoperabilità assicura una facile integrazione con le 

piattaforme IP PBX piu’ vendute e VoIP providers 

• La migliore scelta per piccole sale conferenza o gli uffici di direzione

che offre elevate qualità audio wideband e conversazioni naturali grazie 

alla tecnologia ull duplex supportata

• La copertura del vostro Sistema di conferenza è vantaggiosamente 

ottimizzata grazie ai due microfoni DECT removibili che permettono 

una perfetta comprensione di cio’ che ogni partecipante 

• Sperimentate chiamate Skype for Business™ chiare ed efficaci 

collegando in modalità Bluetooth il Conference IP1550 al vostro PC 

Microfoni DECT removibili e funzionalità

Bluetooth™

Conference IP1550

2 microfoni DECT 

removibili

Vivavoce full duplex

Modulo Bluetooth

3 account SIP



www.alcatel-business.com

Conference IP1550

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• 2 microfoni DECT removibili e 1 microfono integrato

• Possibilità di associare fino a 2 telefoni mobili Bluetooth or altri

apparati host Bluetooth

• Possibilità di associare di una cuffia Bluetooth o una cuffia DECT 

per chiamate personali

• Display dot matrix 158X57 retroilluminato

• 3 sip account

• PoE

• Vivavoce full duplex

• Registro chiamate: 200 voci (ricevute, effettuate, perse)

• Rubrica: locale (200 voci, scaricabile), LDAP, black list, click- to-

dial

• Lingue supportate: 11

FUNZIONALITÀ SUPPORTATE

• Gestione chiamate multiple (fino a 6)

• 10 speed dial (pressione prolungata)

• 3 softkey customizzabili

• Indicatori visivi (mute-speaker, Bluetooth)

• Avviso batteria scarica (Led sui microfoni) 

• Mute, attesa, trasferimento, call forward, richiamata, 

conferenza a 3

• 10 suonerie

• Do Not Disturb, call forward

• Controllo volume

• Dial plans, anonymous call, ACR

• Segnale acustico localizzazione mics

• Eco mode

• Mic auto power off

INTEGRAZIONE IP PBX 

• Conferenza di rete

• Musica di attesa (tono locale e remoto)

• Call pickup, call park

• Suonerie personalizzabili

• DND&CF sync

• Intercom, zone paging

TASTIERA

• 3 softkey customizzabili

• Menu, OK, cancella, attesa, mute, parla on/off

• Tasto navigazione 4 way 

• Volume up and down

• Tasto mute su ogni microfono DECT rimovibile con 

indicatore visivo

INTERFACCE
• 1 RJ-45 auto sensing 10/100

• 9Vdc jack alimentatore

• Cavi rimovibili: AC linea/Ethernet

• Base DECT integrata

• Bluetooth: 2 collegamenti

• Profili Bluetooth supportati: HFP (1.6), HSP (1.2), A2DP 

(1.2), AVRCP (1.4)

SPECIFICHE TECNICHE

CONFIGURAZIONE E GESTIONE

• Assegnazione indirizzo IP:

- DHCP, IP statico

• Configurazione:

- Tastiera

- Web browser (Admin/User), HTTP/HTTPS

- Autoprovision con PnP, HTTP/HTTPS/TFTP/FTP, APRT 

support

- Pcap tracing, syslog

- Generazione configurazione One click

CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI

CODICE COMMERCIALE

Conference IP1550 3700601415568

• Supporto Protocollo VoIP:

- SIPv2 (RFC3261)

• Caratteristiche Voce:

- G722, G711A/u, G726, G729 

- Wideband audio

- CNG, AEC, PLC, JB, AGC 

- Vivavoce full duplex

- Dynamic noise reduction

• Funzionalità di rete:

- DHCP/Statico

- DNS Srv, Redundant server support

- STUN

- DTMF: In band, RFC2833, SIP Info

- 802.1x, LLDP-MED

- QOS 802.1p/Q, DSCP

• Funzionalità di sicurezza:

- TLS

- SRTP

- HTTPS

- Gestione certificati Client e server

- Provisioning sicuro grazie a mutual authentication

- Crittografia del file di config (via AES)

- 2 livelli di accesso (user/admin)

• Montaggio:

- Posizionamento : su tavolo

• Power over Ethernet

- 802.3af, class 3

• Alimentatore:

- AC100-240V input, 9Vdc 1500mA 

• Temperatura di funzionamento:

- Da -5 a 45ºC

• Batteria:

- Pacco batteria Mic: 400mAh Ni-MH (Standby/conversazione: 

70ore/ 7ore)

• Umidità operativa:

- Fino al 95% senza condensa

• Temperatura d’immagazzinamento: 

- Fino a 60ºC

SPECIFICHE RADIO

• Banda di frequenza

- DECT Europe : 1880MHz-1900MHz

- Bluetooth: 2400MHz-2483,5MHz

Sales & Marketing: ATLINKS Europe – 147 avenue Paul Doumer– 92500 Rueil Malmaison- France. ATLINKS Europe SAS, con capitale di 500.000 €, è iscritta 

al Registro delle Imprese di Nanterre con il n° 508 823 747. Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti per apportare 

migliorie tecniche o di rispettare nuove regolamentazioni. Alcatel è un marchio di proprietà Nokia e utilizzato su licenza da ATLINKS. © Copyright ATLINKS 

2017. Riproduzione vietata. Foto senza valore contrattuale


