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COMUNICAZIONE DI ALTO LIVELLO PER LE
PICCOLE IMPRESE

ABILITAZIONE SERVIZI PER I SERVICE
PROVIDER

iPECS SBG-1000 è una piattaforma realmente convergente

tagliata su misura per le piccole imprese che integra

Telefonia su IP, dati di rete, wireless, sicurezza ed IT, il tutto

in una singola unità.

La telefonia IP cosi come i servizi Internet a banda larga

sono gestiti attraverso una singola linea collegata ad

iPECS SBG-1000.

Questo innovativo server di comunicazione è ottimizzato

per fornire alle piccole aziende, attente ai costi di gestione,

funzionalità di comunicazione avanzate.

Con iPECS SBG-1000, le piccole imprese possono ora

sfruttare i vantaggi di efficienza e di produttività alla pari con

le grandi aziende.

Questa soluzione “All-in-One” elimina il disturbo e l’onere

finanziario di trattare con molteplici fornitori permettendo

cosi di concentrarsi sul proprio Core Business.

iPECS SBG-1000 è la risposta giusta alle esigenze

convergenti di comunicazione e, grazie alla sua piattaforma

basata su tecnologia IP, è pronto ad integrare qualsiasi

futura applicazione.

iPECS SBG-1000 è inoltre progettato per integrarsi

facilmente con i vari provider sul mercato e fornire servizi

come l'accesso a banda larga ad alta velocità e servizi a

valore aggiunto per la comunicazione d'impresa, riducendo

al minimo l'impegno di installazione e di mantenimento del

prodotto. Come piattaforma intelligente per servizi di

comunicazione multipli, iPECS SBG-1000, grazie al suo

SIP Proxy permette l'interoperabilità con i diversi Soft

Switch carrier di telefonia su IP sfruttando a pieno tutte

le sue innate funzionalità.

VALORE AGGIUNTO ALLE IMPRESE

VALORE AGGIUNTO AI PROVIDER

� Soluzione “All in one” di comunicazione per voce, dati,

sicurezza e servizi IT in un’unica piattaforma
� Massima economicità, combinando voce e rete dati e

fornendo tutte le applicazioni in una singola unità
� Servizi IT tra cui la condivisione della stampante, la

condivisione di file, e molto altro ancora, tutto tramite

porta USB
� Maggiore mobilità grazie all'utilizzo di dispositivi mobili

come gli Smart Phone
� Una sola piattaforma ed un solo fornitore, per tutte le

esigenze di comunicazione.

� Prodotto su misura per provider di telefonia su IP o di

servizi IP gestiti
� Implementazione flessibile in tutti gli ambienti possibili:

da stand-alone al multi-sito
� Comprovata compatibilità Proxy SIP integrata con i

principali Soft Switch
� Caratteristiche IP-PBX avanzate per soddisfare le varie

esigenze di aziende di piccole dimensioni nella loro

gestione del traffico tra sedi locali e/o remote
� Gestione semplificata della rete e dell’amministrazione,

accesso via Web a servizi ed aggiornamenti
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HIGHLIGHTS DI iPECS SBG-1000

Intelligente, Semplice, Sicuro e Mobile

�

IT per le piccole aziende cosi come per gli uffici remoti
� IP-PBX full-optional e standard SIP Proxy per servizi

avanzati di telefonia IP in collaborazione con i fornitori di

servizi di comunicazione multipli
� Numerose applicazioni dal valore aggiunto e una serie

completa di apparecchi telefonici IP e Soft Phone per PC

e dispositivi mobili
� WiFi 11n con tecnologia MIMO e DECT per essere

connesso in ogni momento sia all'interno che all’esterno

dell'ufficio
� Rete dati completa di protocolli di routing, sicurezza

avanzata, Gigabit WAN, 8 porte LAN di cui 4 PoE, e

Quality of Service

Soluzione “All in one”, per voce, dati, sicurezza e servizi

�

� Piattaforma per servizi IP gestiti tramite le funzionalità IP-PBX dell’iPECS

SBG-1000

Piattaforma per la telefonia IP che utilizza il proxy SIP dell’iPECS SBG-1000

�

proteggere la vostra rete con firewall SPI, IPSec VPN,

metodi di autenticazione, controllo degli accessi e rate

limiting
� File server e USB I/F incorporati per la costruzione

condivisa di storage di rete e collegamento tramite presa

USB per la condivisione di una stampante in rete
� Installazione e configurazione semplificata tramite Smart

Wizard incorporato
� Gestione locale e remota attraverso un'interfaccia intuitiva,

Web-based (GUI), interoperabile con TR-069 e basato

su SNMP

Set completo di metodologie integrate di sicurezza per

SCHEMA DI CONFIGURAZIONE E APPLICAZIONI DI SERVIZIO

WiFi

DECT

11n MIMO WiFi

DECT

Apparecchi IP e PC

Stampanti PC

Ufficio principale

Softswitch

Rete IP
Gestita

VoIP + Internet
via Broadband

PSTN

Clienti IP
su dispositivo mobile

Ufficio mobile

LAN

* Il servizio trunk primario può essere un VoIP(SIP)
o PSTN, a seconda delle necessità
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VOCE

comunicazione affidabile

grazie al PBX-IP

ed alla gamma

di terminali ed applicazioni

DATA

Routing, Switching,

QoS e WLAN

per voce e dati

SICUREZZA

VPN, firewall,

controllo accessi, DMZ,

regole e filtraggio pacchetti

SERVIZI IT

file service, fax,

stampanti,

connettività QoS,

relay per allarmi

SMART OFFICE IN A “SINGLE BOX”

INTERFACCIA HARWARE

DECT 11n MIMO WiFi (2.4G)

PoE Port
LAN 4standard

+ 4 PoE

(10/100M) WAN
(gigabit)

Relay/
Allarmi

FXS PSTN

CONFIGURAZIONE PORTE Tipo

Trunk

Capacità

- 6 trunk SIP + 4 PSTN trunk
- 4 SIP trunk se DECT in uso
- Opzione interfaccia PSTN
(1CO, 2CO, 4CO, 1BRI, 2BRI) *

Estensioni Max 24 estensioni
- 23 telefoni IP, 6 telefoni DECT
- 1 porta FXS per SLT o FAX

* Solo una opzione può essere
montata su iPECS

AC/DC
(48V/0.8A)

04 iPECS SBG-1000

SBG-1000



SPECIFICHE TECNICHE

Interfaccia Hardware

AC / DC Alimentatore

Dimensioni e peso

WAN
� 1 porta 10/100/1000 BASE-T
� EEE (Energy Efficient Ethernet)
� Auto-sensing, Auto-negotiation

LAN
� 8 porte 10/100 BASE-TX
� Auto-sensing, Auto-negotiation

Power over Ethernet
� Porta 1 ~ Port 4
� 802.3af (PoE Bilancio totale: 20 Watt)

wireless LAN
� IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz

DECT
� Frequenza

1880 ~ 1900 Mhz per l’Europa

1920 ~ 1930 Mhz per gli Stati Uniti

FXS
� Distanza loop: 1,5 km con AWG24
� ID chiamante (CID): FSK (ITU-T V.23 o Bell 202)

o DTMF (ITU-T Q.23)
� Suoneria/Frequenza: 60Vrms/25Hz

FXO
� Loop di inizio CO, identificazione del chiamante

USB
� Interfaccia: USB V1.1, modalità Host V2.0

� 100 ~ 240V AC 50/60Hz @
� DC48V, 1A

� Larghezza: 278 millimetri
� Profondità: 233 millimetri
� Altezza: 34 mm
� Peso: 0.86 Kg

Firewall

Sicurezza

Quality of Service

Routing

L2 Switching

Wireless LAN

IP-PBX/SIP

� Sicurezza e controllo degli accessi
� Restrizione Siti Web, Port Forwarding, Port Triggering
� NAT/NAPT, Host DMZ, basato su regole di filtraggio

pacchetto
� Informazioni di connessione, Log di sicurezza

� Virtual Private Network (IPSec, PPTP, L2TP)
� Amministrazione remota, controllo degli accessi
� Certificato digitale di gestione

� QoS, limitazione di banda
� Priorità di traffico
� DSCP/802.1p/Priorità di gestione delle code
� Statistiche di connessione

� Routing statico (Gestione tabella di routing)
� Routing dinamico (RIP v1/v2)
� NAT/NAPT, IGMP/Multicast

� 8-porte 10/100 BASE-TX con 4 PoE integrate
(Totale PoE: 20 Watt)

� STP/RSTP, VLAN, Ponte LAN
� Broadcast & Multicast Storm Control, Loop Detect

� 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)
� WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2 e Autenticazione Web
� 802.1x per le Imprese
� SSID multipli (Virtual AP), filtraggio MAC
� Supporto WPS
� Wireless Multimediale (WMM)
� Larghezza del canale e selezione di frequenza

� Funzionalità IP-PBX avanzate
Trasferimento di chiamata, inoltro chiamata,
parcheggio chiamata, Call Pick-Up,
Chiamata in attesa, Camp-On, CO Queuing,
Speed Dial, Gruppi, Conferenze a 3,
Fax Relay IP (T.38)

� SIP Trunk
4 Trunk con DECT, 6 Trunk w/o DECT

� CO Trunk
Una sola opzione può essere montata su iPECS
SBG-1000 (1CO, 2CO, 4CO, 1BRI o 2BRI)

� Estensione
23 interni IP
6 terminali DECT proprietari

� Built-in Proxy SIP, registro, utilizzatori, “Failover” PSTN
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Amministrazione

Servizi

DECT

Softphone IP (Phontage, Webphone)

�

� CLI (Telnet e Telnet via SSH)
� Gestione degli utenti (ruolo e permessi)
� Data e Ora (NTP/TOD con opzione ora legale)
� Installazione guidata semplificata

� File Server (gestione dei dischi, backup & restore)
� Server di stampa (LPD, IPP,

Supporto Microsoft per la stampa)
� DHCP/DNS Server, DNS dinamico, UPnP

� Stazione Base DECT pre-installata
� Fino a 4 chiamate simultanee con 6 terminali

DECT registrati
� Funzionalità avanzate grazie alla tecnologia

LG-Ericsson

� Voce di alta qualità grazie al GIPS, Multi-Codec

(G.711/G.729)
� Bridge IP, Sincronizzazione con Outlook, DB

Import/Export, Agenda/Log delle chiamate,

Video conferenze, Instant Messaging, ricerca LDAP,

Audio Tunning

Amministrazione Web based (HTTP/HTTPS)

Endpoint IP

Auto Attendant/Voice Mail

Registrazione delle chiamate IP

Management

� Auto Attendant & voice Mail ben organizzati e facili

da configurare
� 4 canali simultanei/240 minuti di voice mail
� Registrazione vocale su richiesta con back-up

e gestione semplificate

�

dall’entry all’high level
� Softphone IP e client SIP per gli Smart Phone
� Telefoni standard SIP (Necessita di licenza)

� Pacchetto di crittografia della voce e registrazione

delle chiamate
� Monitoraggio agente, manutenzione remota

ed allarme automatico
� Web based GUI e statistiche di Log

� Device Information & View Map, SNMP, TR-069
� Gestione connessione di rete, monitoraggio

e diagnostica
� E-mail di notifica e supporto Syslog,

registro del sistema

Funzionalità di alto livello per gli apparecchi IP:

TERMINALI IP

TERMINALI WIRELESS SOFT CLIENTS ED APPLICAZIONI

LIP-8002E LIP-8008D LIP-8012D LIP-8024D LIP-8050VLIP-8040L

LWS-WK
(DECT)

GDC-450H
(DECT)

GDC-400H
(DECT)

Phontage Webphone Ez ATD IPCR
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PCS si riserva tutti i diritti di modificare senza preavviso le caratteristiche ed i servizi riportati

T +39 02 660871

F +39 02 6124809

www.promelit.it
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