ALCATEL-LUCENT PREMIUM
DESKPHONE
Per una comunicazione più efficace

GLI ALCATEL‑LUCENT
PREMIUM DESKPHONE
GARANTISCONO UNA
COMUNICAZIONE
PIÙ EFFICACE
Grazie agli Alcatel-Lucent Premium DeskPhone le
conversazioni sono più semplici. È possibile percepire le
sfumature delle emozioni, le brevi pause e le esitazioni sono
meglio definite. La comunicazione è decisamente più... chiara.
La nostra tecnologia audio punta a migliorare la
comunicazione. L'audio a banda larga fornisce uno spettro
maggiore per una più ampia capacità espressiva. L'acustica
del vivavoce è decisamente migliorata, il che significa
comprensione e risposte più efficaci. Le trattative sono
più rapide.
Le trattative non sono mai state così vincenti
La tastiera alfabetica integrata, i tasti funzione dedicati e
il navigatore di facile utilizzo del Premium DeskPhone si
traducono in velocità ed efficienza. Trovare il numero di un
potenziale cliente non è mai stato così semplice. Per chiudere
un contratto, basta premere un tasto.
La collaborazione non è mai stata così coinvolgente
Durante un brainstorming si è sempre pronti a contribuire
con delle idee. Grazie alla tecnologia Bluetooth integrata, il
microtelefono e la cuffia Bluetooth consentono di allontanarsi
dalla scrivania, trovare la lavagna più vicina, prendere una
tazza di caffè e dare sfogo alle proprie idee.
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UN PREMIUM DESKPHONE
PER OGNI MEMBRO DELLA
VOSTRA ORGANIZZAZIONE
L’ESIGENZA DI SAPERE È PIÙ CHE
MAI IMMEDIATA
A volte, attendere una e-mail è controproducente, il telefono,
invece, consente un’interazione immediata. Per il coordinamento
interno e la collaborazione con fornitori e partner, il Premium
DeskPhone offre una migliore qualità audio, la possibilità di
selezionare il numero dal nome, la continuità aziendale in
modalità SIP. Sono inoltre disponibili una serie di servizi forniti
attraverso le piattaforme di comunicazione OmniPCX e OpenTouch,
come groupware e gestione delle presenze, che consentono di
connettersi più velocemente.

I Premium DeskPhone
contribuiscono al vostro
successo facilitando
la comunicazione.
UN TELEFONO APPREZZATO ANCHE DA CHI
LAVORA IN MOVIMENTO
Per le persone che all’interno dell’organizzazione sono sempre in

PORTARE A TERMINE IL LAVORO

movimento, come venditori, dirigenti e personale che si occupa di

Per alcuni membri del vostro team, il Premium DeskPhone è uno

assistenza tecnica in loco, l'integrazione tra il tempo che spendono

strumento chiave. Per chi gestisce la supply chain e la logistica o

fuori e in ufficio avviene attraverso il passaggio da un dispositivo

l'assistenza clienti nel contact center la qualità dell'audio a banda

all'altro senza interruzione di continuità e con il controllo del

larga è fondamentale per una comprensione più veloce e accurata,

routing, beneficiando al contempo di una qualità audio migliore.

oltre che il livello di integrazione tra PC e DeskPhone, soprattutto

L'utilizzo del Premium DeskPhone, inoltre, consente di contenere le

se sostenuta dalle funzioni avanzate di OmniPCX Enterprise

spese di telefonia mobile.

OmniTouch Contact Center.

Dotati di un set completo di accessori, base d'appoggio regolabile
e display retroilluminato di qualità, gli Alcatel‑Lucent Premium
DeskPhone hanno un piacevole design e si adattano a qualsiasi
ambiente. Dal tavolo della sala riunioni alla parete della sala
spedizioni. Ergonomico, ecologico e IPv6-ready, il Premium
DeskPhone è pronto per il futuro.
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LA COMUNICAZIONE
NON È MAI STATA…
...Così elegante
I Premium DeskPhone sono disponibili in un colore nero altamente
professionale e hanno una forma e un design eleganti. Il top della
linea Premium DeskPhone, il modello 8068, ha uno schermo a colori
retroilluminato di 240 x 320 pixel per una visione delle informazioni
chiara e dettagliata con la possibilità di scegliere l'interfaccia utente.
Il nostro team di progettazione è particolarmente orgoglioso
dell'abbinamento tra ergonomia e design elegante e contemporaneo,
adatto a qualsiasi contesto aziendale.

...Così coinvolgente
L'audio a banda larga offre un'ampia gamma di frequenze per una
maggiore qualità e definizione del suono, garantendo un'esperienza di
comunicazione decisamente migliore. Nell'attuale contesto economico
globale ricco di lingue e accenti, l'audio a banda larga permette una
migliore comprensione.
In seguito ad un aumento del business condotto da remoto, abbiamo
dato maggiore enfasi anche al vivavoce, utilizzato oggi in molti
meeting e trattative. Aumentando le dimensioni dell'altoparlante, non
solo abbiamo migliorato la qualità dell'audio, ma anche il volume e
l'acustica, per poter ascoltare in modo chiaro colleghi, partner e clienti
che si trovano dall'altro lato della sala e in giro per il mondo.
Alcatel-Lucent ha esteso l'audio a banda larga a tutti i suoi Premium
DeskPhone, supportando l'attuazione dello standard di settore G.722
attualmente implementato dai fornitori di servizi della rete pubblica.
I Premium Deskphone si abbinano anche alle cuffie monoaurali e
binaurali che supportano l'audio a banda larga, la cancellazione del
rumore e il Bluetooth 1.2.

Premium DeskPhone
IP 8068
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Premium DeskPhone
IP 8038 / TDM 8039

Premium DeskPhone
IP 8028 / TDM 8029

...Così veloce

Per quelle aziende che sfruttano la programmabilità delle

Dopo molti anni, il telefono è ancora fondamentale per la nostra

OpenTouch, i Premium DeskPhone sono dotati di tasti funzione

giornata lavorativa. Il team di progettazione Alcatel-Lucent voleva

programmabili per l'accesso immediato ai servizi in-house.

che i Premium DeskPhone fossero non solo belli da vedere e
sentire, ma anche piacevoli da utilizzare.
Con questo prodotto riconfermiamo una caratteristica unica dei
terminali DeskPhone di Alcatel‑Lucent: la tastiera alfanumerica.
La messaggistica e le funzioni di chiamata nominativa non sono
mai state così veloci. Sono disponibili quattro configurazioni di
tastiera internazionali.

piattaforme di comunicazione Alcatel‑Lucent, OmniPCX e

...Così affidabili
Anche se molte aziende non hanno ancora intrapreso questa
strada, i Premium DeskPhone sono già pronti per la migrazione
a IPv6. Inoltre supportano anche lo standard Energy Efficient
Ethernet e rappresentano sicuramente un plusvantaggio per
le aziende che sono già passate a questa tecnologia, in quanto
contribuiscono al risparmio energetico. Altre funzionalità

Oltre a una base d'appoggio regolabile, che riduce al minimo

importanti, soprattutto in merito a privacy e sicurezza, sono

l'ingombro sulla scrivania e ottimizza l'angolo di visualizzazione

quelle relative alle crittografie integrate e alla certezza della

per una visione più confortevole, i Premium DeskPhone sono dotati

continuità aziendale in modalità SIP.

anche di un navigatore di facile utilizzo. Il navigatore consente lo
scorrimento veloce in tutte e quattro le direzioni, rendendo più
intuitive e produttive le interazioni con i servizi di comunicazione
basati su software.
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SCEGLIERE IL TELEFONO
GIUSTO NON È MAI
STATO COSÌ FACILE
I Premium DeskPhone appartengono a una famiglia di telefoni da scrivania di Alcatel‑Lucent.
Nella gamma occupano una posizione di fascia media e sono caratterizzati da un design
elegante in grado di soddisfare le esigenze delle PMI e delle aziende medio-grandi. Per una
presentazione dettagliata delle funzionalità e caratteristiche, consultare la tabella seguente.

Supporto Bluetooth
La tecnologia Bluetooth consente
l'associazione del microtelefono o delle
cuffie con un Premium DeskPhone
IP 8068, permettendo agli utenti di
muoversi liberamente.

Moduli aggiuntivi
Premium

La bellezza non è mai
stata così intelligente

Una gamma di keypad extension per

Dietro l'elegante design di ogni apparecchio

soddisfare ogni esigenza. La più piccola è

Alcatel‑Lucent Premium DeskPhone si

un modulo a 10 tasti che si fissa a qualsiasi

trovano le diverse funzionalità delle

Premium DeskPhone. Il modulo a 14 tasti

piattaforme di comunicazione Alcatel‑Lucent

comprende una base d'appoggio regolabile

OmniPCX Office RCE, OmniPCX Enterprise

e un ampio display LCD che consente

e OpenTouch. Queste piattaforme di

l'identificazione programmabile tramite

comunicazione convergenti, adatte alle

software dei tasti.

piccole e grandi organizzazioni, offrono
oltre 500 servizi. Vantano un ricco ventaglio
di applicazioni per soddisfare qualsiasi
esigenza aziendale, dalla collaborazione
e lavoro in team, alla mobility fuori sede,
dall'accoglienza del cliente al comfort di una
continuità aziendale collaudata.

Cuffie monoaurali e
binaurali
Le nuove cuffie a banda larga (3,5 mm)
offrono la stessa qualità audio del
microtelefono e del vivavoce. Dotate della
funzione di cancellazione del rumore per

Modulo centralino

eliminare i rumori ambientali dell'ufficio,

Il modulo aggiuntivo Premium 40 consente

forniscono flessibilità e funzionamento

di aggiungere 40 tasti supplementari per

hands free per prendere appunti o

trasformare il Premium DeskPhone in un

interagire con il PC durante le chiamate.

centralino, con accesso one-touch a tutti
gli interni e visualizzazione dello stato di
ciascun interno. Disponibile anche con una
base regolabile per garantire un'ergonomia
ottimale e una visione confortevole.

La personalizzazione non è
mai stata così semplice.
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8068 BT (Bluetooth)

8068

8038

PREMIUM DESKPHONE

8028

8039

IP

8029
TDM

ERGONOMIA
Base d'appoggio regolabile con angolazione da 25° a 60°

l

l

l

l

l

l

Vivavoce full-duplex, cancellazione eco acustica

l

l

l

l

l

l

Tastiera alfabetica

l

l

l

l

l

l

DISPLAY
Retroilluminato

l

l

l

l

l

l

240 x 320

240 x 320

100 x 160

64 x 128

100 x 160

64 x 128

16,7 M colori

16,7 M colori

4 livelli di grigio

bianco e nero

4 livelli di grigio

bianco e nero

2x5

2x5

2x5

2x3

2x5

2x3

2

2

2

2

2

2

Tasti programmabili (OmniPCX Office)

40 tasti funzione

40 tasti funzione

40 tasti funzione

36 tasti funzione

40 tasti funzione

36 tasti funzione

Tasti programmabili (OmniPCX Office)

72 tasti funzione

72 tasti funzione

72 tasti funzione

68 tasti funzione

72 tasti funzione

68 tasti funzione

Risoluzione (pixel)
Colore
TASTI e LED
Tasti contestuali
Tasti programmabili + LED

Tasti programmabili con LED ed etichetta di carta

4

4

Navigatore a 4 direzioni, tasti “C” e “OK”

l

l

l

l

l

l

Tasto messaggio + LED

l

l

l

l

l

l

Tasto Rispondi/Sganciato/Chiama

l

l

l

l

l

l

Tasto Riaggancia/Agganciato/Termina

l

l

l

l

l

l

Tasto di ricomposizione

l

l

l

l

l

l

Tasto Guida

l

l

l

l

l

l

LED allarme (2 colori)

l

l

l

l

l

l

Tasto Vivavoce/Altoparlante + LED

l

l

l

l

l

l

Tasto esclusione microfono + LED

l

l

l

l

l

l

Tasti volume +/-

l

l

l

l

l

l

Microtelefono Bluetooth

l

Opzionale

Bluetooth

l

l

Microtelefono comfort

Opzionale

l

l

l

l

l

Presa cuffie da 3,5 mm

l

l

l

l

l

l

Banda larga (G722) su microtelefono e vivavoce

l

l

l

l

Suoneria esterna e indicatore a busta audio attivo

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ALTRO

TECNOLOGIA IP
Gigabit Ethernet 10/100/1000
Connettività PC tramite switch Gigabit Ethernet
10/100/1000
Supporto QoS
PoE (Power over Ethernet)
Classe di consumo PoE
Supporto Ethernet a risparmio energetico 802.3 az
Potenza massima (senza moduli aggiuntivi)
DHCP e IP statico

IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS, DSCP e QoS Ticket
l

l

l

l

Classe 2

Classe 2

Classe 2

Classe 2

l

l

l

l

5,3 W

4,9 W

4,6 W

4,3 W

Configurazione di rete manuale o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Continuità in modalità SIP (OXE)

l

l

l

l

Funzionalità di crittografia software integrate

l

l

l

l

Evoluzione verso IPv6

l

l

l

l

Evoluzione verso OpenTouch Conversation

l

l

l

l

IEEE 802.1 AB/LLDP-MED

Acquisizione automatica VLAN, PoE, gestione, informazioni inventario

TECNOLOGIA TDM
Power over Digital Line
Potenza massima (senza moduli aggiuntivi)

l

l

735 mW

912 mW

ACCESSORI
Trasformatore opzionale: 100 V CA - 240 V CA / 48 V CC

l

l

l

l

Moduli tasti aggiuntivi su OXE (50 tasti)

l

l

l

l

l

l

Moduli tasti aggiuntivi su OXO RCE (120 tasti)

l

l

l

l

l

l

Cuffia a banda larga monoaurale e binaurale

l

l

l

l

l

l

Cuffia Bluetooth

l

l

Audioffice 8115

l

l

l

l

l

l

Audioffice 8125

l

l

l

l

l

l

Kit di montaggio a parete

DIMENSIONI
Dimensioni Premium DeskPhone
Dimensioni Premium
DeskPhone
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Profondità: 200 mm, Altezza: 204 mm, Larghezza: 252 mm
1450 g

1340 g

www.alcatel-lucent.com
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