alcatel-lucent
9 SERIES
Un altro modo per comunicare

Un altro modo per comunicare
Alcatel-Lucent 9 SERIES vi guida in una nuova dimensione in termini di capacità audio, estetica, produttività delle
comunicazioni e attenzione al cliente. Questa gamma evoluta di terminali rende ancora più accessibili l’apprezzata
potenza dei server di comunicazione Alcatel-Lucent OmniPCX e il loro ventaglio di funzioni avanzate.

✚✚ AUDIO DI ECCEZIONALE QUALITÀ
Alcatel-Lucent 9 SERIES offre il meglio in fatto di qualità audio.
I terminali di questa serie, dotati della funzionalità viva-voce
con cancellazione eco acustica, consentono di raggiungere nuovi
livelli di comfort d’ascolto.

✚✚ DESIGN AVVENIRISTICO ED ERGONOMIA OTTIMIZZATA
È difficile non desiderare di possedere questi terminali dal design
sottile e ultramoderno, disponibili in colore antracite. Ma di questi
terminali non si è curato solo l’aspetto esteriore; essi infatti sono
stati progettati anche per consentire un accesso estremamente
facile e intuitivo a una ricca gamma di funzioni.

✚✚ UTILIZZO COMODO E INTUITIVO
Le funzioni dei tasti programmabili di Alcatel-Lucent 9 Series
non potrebbero essere più facili da usare in quanto cambiano
automaticamente in base al contesto della chiamata e sono
visualizzate chiaramente sullo schermo. Icone intuitive rendono
l’utilizzo delle sofisticate funzioni del sistema semplici e di facile
accesso, mentre l’alta risoluzione e gli schermi grafici regolabili
dei telefoni favoriscono la comodità d’uso.
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Funzioni ancora più sofisticate
I telefoni desktop Alcatel-Lucent 9 SERIES sono corredati di una vastissima
gamma di funzioni pensate per migliorare le comunicazioni aziendali:

ECCELLENZA AUDIO

ICONE INTUITIVE E TASTI FUNZIONE

La serie è stata progettata per rendere la

MAGGIOR NUMERO DI TASTI
FUNZIONE DEDICAT I

comunicazione un’esperienza piacevole,

Con la semplice pressione di un pulsante

molto semplice grazie all’ausilio di icone

qualunque sia la fonte sonora. Supporta

potete accedere direttamente alla casella

di facile interpretazione. I tasti funzione

un trasferimento lineare e automatico

di posta vocale, alla rubrica, ricomporre un

dinamici dei telefoni cambiano in base

dalla cuffia al viva-voce per l’ascolto di

numero o chiedere un aiuto al terminale.

al contesto della chiamata, e in modalità

gruppo, senza la necessità di rimuovere il

Le funzioni di controllo audio (controllo

di comunicazione attiva visualizzano le

ricevitore dal suo alloggiamento. I terminali

del volume degli altoparlanti, controllo

funzioni di gestione della chiamata. Questo

Alcatel-Lucent 4029 e 4039 dispongono

audio in viva-voce, esclusione microfono,

approccio garantisce all’utente di avere

di una porta integrata per l’utilizzo di

ecc.) sono separate dai tasti funzionali del

sempre a portata di mano la funzione

cuffia, di altoparlante aggiuntivo o di

sistema in modo da consentire all’utente

giusta nel momento giusto. Sono previsti

un sistema di teleconferenza.

una gestione semplice e immediata delle

ulteriori tasti programmabili per una

sorgenti audio.

ancora maggiore personalizzazione.

Determinare lo stato di una chiamata è

NAVIGATORE
La funzione di navigazione del telefono

TASTIERA ALFABETICA

facilita l’utilizzo del display consentendo

I terminali Alcatel-Lucent 4029 e 4039

di farne scorrere il contenuto in quattro

sono dotati di una tastiera alfabetica

direzioni. Il navigatore, insieme ai tasti

integrata, esclusiva di Alcatel-Lucent,

programmabili sensibili al contesto,

che permette di accedere facilmente

consente di accedere facilmente alle

alla funzione “chiamata nominativa”

numerose funzioni del sistema

tramite la rubrica aziendale e ai servizi

Alcatel-Lucent.

DISPLAY

di messaggistica.

Alcatel-Lucent 9 SERIES offre informazioni
visive complete attraverso display
regolabili di grandi dimensioni. La gamma
di display spazia dallo schermo a una
riga di 20 caratteri fino al display grafico
regolabile in quattro toni di grigio.

BASE D’APPOGGIO A 60°
Tutti i terminali sono dotati di una base
d’appoggio opzionale con inclinazione
di 60° per ridurre al minimo lo spazio
occupato sulla scrivania e ottimizzare
l’angolo di visualizzazione
per una visione
confortevole.
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Ancora più aperto e flessibile
RISPARMIO SUI COSTI DI CABLAGGIO IN CASO DI INSTALLAZIONE
DI NUOVI DISPOSITIVI.
I telefoni Alcatel-Lucent 9 SERIES offrono ulteriore flessibilità e apertura grazie ai
moduli di interfaccia Alcatel-Lucent. Attraverso il collegamento del telefono desktop
a una linea di comunicazione consentono di usufruire della flessibilità e del raggio
d’azione necessari per integrare funzioni telefoniche nelle applicazioni PC, collegare
altri dispositivi periferici o connettere tramite un solo cavo fino a tre telefoni
Alcatel-Lucent.

TRE MODULI DI INTERFACCIA:

✚✚ Modulo di interfaccia analogico per collegare un dispositivo
analogico (fax, ...)

✚✚ Modulo di interfaccia V24/cti per collegare un dispositivo
cti o V24 (terminale braille, stampante, pc, ...)*

✚✚ Modulo di interfaccia SO per aggiungere dispositivi SO
e utilizzare isdn

TUTTI QUESTI MODULI SUPPORTANO I TELEFONI ALCATEL-LUCENT
9 SERIES E REFLEXES E POSSONO ESSERE MONTATI A PARETE.
✚✚ Piccolo è bello con Alcatel-Lucent 4019
Questo modello compatto offre tutte le funzioni di telefonia avanzata necessarie pur
conservando l’essenzialità della linea. Le funzioni disponibili comprendono un display
a una riga di 20 caratteri, un navigatore bidirezionale per un agevole scorrimento,
accesso diretto alla rubrica personale e alla casella di posta vocale, un altoparlante
esterno e sei tasti programmabili.

Display completamente regolabile per
un angolo di visualizzazione chiaro e
confortevole, da qualsiasi posizione.
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Terminali ricchi di funzionalità
ESTENDETE LE CAPACITÀ
DEL TELEFONO GRAZIE
A MODULI AGGIUNTIVI
Crescete insieme al vostro telefono
9 SERIES

4039

4029

4019

Display

Display grafico
regolabile

Display grafico
regolabile

Display a
caratteri

Risoluzione

100x160 pixels

64x128 pixels

20 caratteri

diretta. Vi basterà un’occhiata per vedere

Dimensioni

78x51 mm

70x38 mm

75x12 mm

se le linee dei vostri colleghi sono libere.

4 livelli di grigio

Bianco e nero

Bianco e nero

Potete scegliere il numero di tasti che vi

Colore

Alcatel-Lucent 9 Series. Aggiungete
altre funzioni e tasti per composizione

occorre da tre moduli:

Tasti
Tasti contestuali
Tasti programmabili

2 x 5 tasti contestuali

2 x 3 ctasti contestuali

–

Fino a 70 tasti funzione*
Fino a 40 tasti funzione**
2 tasti personali/LED

Fino a 70 tasti funzione*
Fino a 40 tasti funzione**
2 tasti personali/LED

6 tasti con LED
–
–
2 direzioni

4 direzioni

4 direzioni

Tasti di conferma (OK) e uscita

■

■

■

Tasto messaggio + LED

■

■

■

Navigatore

Tasto Fine

■

■

■

Tasto ripetizione
ultimo numero

■

■

■
■

✚✚ Dieci tasti aggiuntivi.

Tasto Guida

■

■

LED allarme (2 colori)

■

■

–

✚✚ Un modulo smart display di nuova con-

Tasto altoparlante con LED

■

■

■

cezione con 14 ulteriori tasti di accesso

Modalità viva-voce

■

■

–

Altoparlante esterno

■

■

■

Tasti volume +/-

■

■

■

Tasto esclusione
microfono con LED

■

■

■

Comfort

Comfort

Standard

■

■

–

il telefono in un centralino con
accesso diretto a tutti gli interni e

Altre Caratteristiche

diretto e un ampio display LCD che

Ricevitore
Cuffia specifica presa 3,5 mm
Tastiera alfabetica

■

■

–

Composizione nominativa

■

■

  ■**

Opzione

Opzione

Opzione

Kit di installazione a parete

Opzione

Opzione

Opzione

Fino a 50 tasti*
Fino a 120 tasti**

Fino a 50 tasti*
Fino a 120 tasti**

–
–

Moduli smart display

3 moduli max

3 moduli max

–

Peso

1020 grammi

1015 grammi

790 grammi

Solo telefono

240 x 180 x 133 mm

240 x 175 x 133 mm

240 x 175 x 133 mm

Montato a parete

240 x 100 x 208 mm

240 x 100 x 203 mm

220 x 100 x 203 mm

Moduli di tasti aggiuntivi

immediata dei pulsanti associati senza
bisogno di etichette cartacee.
✚✚ 40 tasti supplementari, trasformano

visualizzazione del loro stato attuale
(occupato, libero, ecc.)

Accessori

Base d’appoggio a 60°

consente un’identificazione semplice e

Dimensioni (LxPxA)

*Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

**Alcatel-Lucent OmniPCX Office

CON UN’AMPIA GAMMA
DI CUFFIE…

Monaurale
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Binaurale

Phone Sets
Scoprite l’equivalente IP della
Alcatel-Lucent 9 Series.

Molto più di
un semplice
telefono !

Alcatel-Lucent
8 SERIES
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