M325
Fino a 20 telefoni cordless per una
sola base DECT a cella singola

Datasheet

M325
Fino a 20 telefoni cordless per una sola base DECT a cella singola

Caratteristiche principali
· Pacchetto con base M300 e cordless M25
· Fino a 20 cordless collegabili
· Fino a 5 chiamate simultanee
· Autonomia fino a 75 ore in standby e 7 ore
in conversazione

Composto dalla base M300 e un cordless M25, questo
set a cella singola DECT è perfetto per chi desidera più
performance per il proprio sistema telefonico e una
maggiore copertura wireless.
Grazie alla possibilità di installare fino a 20 cordless
sulla stessa base, con questa soluzione tutti avranno il
proprio telefono negli uffici delle piccole imprese.
Con un raggio d’azione che raggiunge i 300 metri all’aria aperta e 50 metri all’interno di un edificio, questa
base garantisce una copertura già ampia, che può essere altresì aumentata collegando fino a tre ripetitori
M5 per garantire che non ci siano aree non coperte dal
segnale.

La soluzione DECT a cella singola di snom è facile da
installare e altrettanto semplice è il suo provisioning.
La base presenta la stessa interfaccia dei telefoni da
tavolo snom, per un’esperienza utente confortevole e
piacevole. Questa soluzione può essere integrata
all’ampia gamma di sistemi PBX IP.
Non sono necessarie ulteriori licenze per codec, funzioni o canali audio aggiuntivi, quindi non c’è alcun costo extra da sostenere.

Specifiche tecniche

Benefici
M25
· Display TFT a colori 1,44”, 128 x 128 pixel
· Connettore jack da 3,5 mm per cuffie
· Vivavoce
· Autonomia fino a 75 ore in standby e 7 ore in 		
conversazione
· 2 x batterie standard AAA
· LED di notifica
Base M300
· Possibilità di montaggio a parete
· Connettore a 1 porta da 10/100 Mbps (RJ45)
· Fino a 20 cordless (M25 o M65)
· Fino a 3 ripetitori per base

Audio
· Codec:
		 · G711 A-law, �law
		 · G722 (banda larga)
		 · G726
		 · G729 (A/AB incluso VAD)
· 6 suonerie integrate (M25)
Installazione
· Base configurabile da interfaccia web
· Provisioning :
		 · Opzioni DHCP 66/67/43
		 · Plug & Play (PnP)
		 · Servizio reindirizzamento snom
		 · Installazione sicura grazie al certificato 		
			 preinstallato
		 · Aggiornamento firmware cordless over the
			 air tramite DECT

Firmware
Caratteristiche
· 20 account SIP per un massimo di 20 cordless
· Elenco chiamate effettuate, ricevute, perse
· Rubrica con 50 voci di contatto (cordless M25)
· Rubrica centralizzata sulla base via LDAP
· Menu multilingue
· DTMF/SIP INFO DTMF fuori banda
· Integrabile con tutte le principali piattaforme
PBX SIP
· Aggiornamento firmware over the air
Caratteristiche di chiamata
· Identificazione chiamante
· Chiamate in attesa
· Risposta automatica
· Elenco chiamate perse, ricevute, effettuate
· Messa in attesa
· Fino a 2 chiamate simultanee
· Trasferimento cieco e con annuncio
· Blocco tastierino
· Suono tasti
· Avviso di copertura

Specifiche
Protocolli
· SIP (RFC3261)
· DHCP, NTP
· HTTP/HTTPS/TFTP
· LDAP (directory centrale)
Interfaccia utente
· 21 tasti (navigazione inclusa) sul dispositivo M25
· Spia LED rossa configurabile e ad alta visibilità per
avviso chiamata / messaggio in attesa /
avviso batteria scarica
· Interfaccia guidata dal menu
· Tasto reset sul dispositivo M300
· Localizzazione (lingua, ora, tono di composizione)
Sicurezza
· Cifratura wireless DECT
· Transport Layer Security (TLS)
· SRTP (RFC3711), SIPS
· VLAN
· Protezione con password interfaccia web

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche telefono
Base M300
· Dimensioni: 178 x 120 x 30 mm
· Tensione in entrata: 5 V DC

Codici articoli per dispositivi compatibili
· Cordless M25 EU : EU 00003987
									 US 00003988
									 AU 00004160
· Cordless M65 :		 00003969
· Ripetitore M5:		 00003930

M25
· Dimensioni: 134 x 42 x 23 mm
· Tensione in entrata: 5 V
· Compatibile con protesi acustiche
· Condizioni ambientali
		 · Température ambiante : comprise entre 0° et
			 40° C (de 32° à 104°F)
		 · Température de non-fonctionnement :
			 de - 10° à 45°
		 · Humidité relative : de 5% à 95% sans
			 condensation
· Compreso nella fornitura:
		 · Base M300
		 · Alimentatore M300
		 · Cordless M25 con batterie 2x AAA
		 · M25 caricabatterie con alimentatore
		 · Cavo Ethernet
		 · Schede sicurezza, guida rapida
· Colore: nero
· Codici articoli:
EU 00003955
US 00003954
AU 00004161
Conformità agli standard
· EN 301406 (TBR6)
· IEC60950 -1 (Safety)
· CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
· EN 301489 (EMC, ESD)
· RF (EMF, SAR)
· FCC parte 15D, condotta e radiata
· FCC parte 15B
· RSS213
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