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Con le nostre offerte Business Voice Virtual PBX vi proponiamo apparecchi telefonici di alta 
qualità che si adattano perfettamente al vostro sistema. Grazie a vantaggiosi accordi quadro 
con i produttori, vi offriamo i dispositivi a prezzi estremamente convenienti.

Alcatel

Listino prezzi per hardware

Costo una 
tantum

Telefono per 
 conferenza: 
IP1850

 

 · 4 microfoni DECT mobili, 7 ore di 
 conversazione / 70 ore di stand by

 · 2 microfoni integrati

 · Suono HD

 · Rubrica telefonica locale 450.–

Cuffia: 
IP70

 

 · Tempo di conversazione: 9 ore

 · Portata: 150 metri

 · Protezione dell’udito 

 · Suono in alta qualità 79.–

Portatile: 
IP15

 

 · Display grafico in bianco e nero  
con sfondo bianco illuminato 

 · Clip per cintura con connettore  
per cuffie

 · Tempo di conversazione: 7 ore di 
stand by 168 h

39.–

Costo una 
tantum

Telefono  
senza fili:: 
IP2115 

 

 · Display LCD grafico di grandi 
 dimensioni con sfondo illuminato

 · Collegamento da 2,5 mm per cuffie 
(anche IP70) tramite DECT

 · Portata fino a 50 m

 · Rubrica con 200 voci 

79.–

Telefono fisso:  
IP251G 

 

 · Display LCD grafico di grandi 
 dimensioni con sfondo illuminato

 · Vivavoce full-duplex

 · 2 porte Gigabit Ethernet  
per collegare un PC

 · 2  cuenta SIP 

 · Tre tasti soft key e due tasti funzione 
programmabili

79.–

Telefono fisso:  
IP301G

 

 · Base DECT integrata

 · Due porte Ethernet per collega-
mento di un altro PC

 · 4 conti SIP

 · 12 × 2 tasti multifunzionali
129.–

Telefono fisso:  
IP701G

 

 · Base DECT integrata

 · Suono HD

 · 16 × 2 tasti multifunzionali

 · 6 conti SIP 189.–

Alcatel



Costo una 
tantum

Telefono  
senza fili: 
KX-TGP600

 

 · Stazione base DECT e telefono 
 cellulare

 · Display LC a colori di grandi 
 dimensioni con sfondo illuminato

 · Stand-by fino a 200 ore oppure 
11 ore di telefonate

 · Qualità audio eccellente e 
 soppressione dei disturbi acustici

79.–

Telefono fisso:  
KX-HDV130

 

 · Display LCD a colori di grandi dimen-
sioni con sfondo illuminato

 · Vivavoce full-duplex

 · Due porte Ethernet 10/100 per l’ul-
teriore collegamento di un PC

 · Tre tasti soft key e due tasti  funzione 
programmabili

59.–

Telefono fisso:  
KX-HDV230

 

 · 2 grandi display LCD con  
sfondo illuminato, uno dei quali 
 personalizzabile

 · Massima qualità audio, vivavoce 
full-duplex e soppressione eco

 · 2 porte Gigabit Ethernet per 
 collegare un PC

 · 2 x 12 tasti funzione LED 
 programmabili

129.–

Costo una 
tantum

Telefono fisso:  
KX-HDV330

 

 · Touchscreen LCD TFT a colori da

 · Bluetooth incorporato per la 
 connettività wireless 

 · 24 tasti funzione con espansione 
opzionale fino a 224 tasti

 · Suono HD SONIC 

189.–

Handset: 
KX-TPA60

 

 · Display LCD a colori 

 · Audio a banda larga HD

 · Interfono locale o di rete
79.–

Ripetitore: 
KX-A406

 

 · Portata di 50—300 metri  
(a seconda dell’ambiente)

 · Fino a 4 conversazioni simultanee

 · Un massimo di 3 ripetitori possono 
essere collegati tra loro 

129.–

Panasonic 

Costo una 
tantum

Telefono fisso:  
D715 

 

 · 5 tasti di selezione rapida

 · 4 conti SIP

 · 2 Giga Port per collegamenti LAN

 · Schermo grafico con sfondo 
 illuminato

125.–

Telefono fisso:  
D725

 

 · 18 tasti di selezione rapida

 · 12 conti SIP

 · Schermo grafico con sfondo 
 illuminato

 · Collegamento EHS/DHSG  
per collegare le cuffie in modalità 
wireless

230.–

Telefono fisso:  
D765

 

 · 16 tasti di selezione rapida

 · 12 conti SIP

 · 2 Giga Port per collegamenti LAN

 · Interfaccia Bluetooth integrata 310.–

Costo una 
tantum

Telefono fisso:  
D375

 

 · 12 tasti di selezione rapida

 · 12 conti SIP

 · 2 Giga Port per collegamenti LAN

 · Interfaccia Bluetooth integrata

 · Il dispositivo è dotato di un’inter-
faccia WLAN mediante un Dongle

295.–

Telefono per 
 conferenza: 
MeetingPoint

 

 · 12 conti SIP

 · Schermo grafico con sfondo 
 illuminato

 · Audio HD
870.–

Snom 
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Costo una 
tantum

Telefono fisso:  
6863i 

 

 · Tre tasti programmabili

 · 2 conti SIP

 · Rubrica con 200 contatti

 · Audio a banda larga in qualità HD

 · Due uscite Fast Ethernet

95.–

Telefono fisso:  
6865i 

 

 · 8 tasti programmabili

 · 9 conti SIP

 · 2 uscite Gigabit per il collegamento 
di un PC

 · Supporto per auricolari flessibile  
(via radio e DHSG/EHS)

165.–

Telefono fisso:  
6867i

 

 · 6 tasti programmabili

 · 9 conti SIP

 · 2 uscite Gigabit per il collegamento 
di un PC

 · Supporto per auricolari flessibile  
(via radio e DHSG/EHS)

215.–

Telefono fisso:  
6869i

 

 · Display LCD a colori con sfondo 
 illuminato

 · 12 soft key programmabili

 · 12 conti SIP

 · 5 tasti programmabili in base  
al contesto

 · Due uscite Gigabit Ethernet con PoE

 · Supporto per auricolari flessibile  
(via radio, DHSG/EHS e USB)

295.–

Telefono  
senza fili: 
612d

 

 · Connettore per auricolari  
(jack 2,5 mm)

 · Due tasti per navigare  
programmabili

 · Rubrica con 200 contatti

 · Filtro acustico per l’attenuazione  
del rumore 

215.–

Costo una 
tantum

Telefono  
senza fili: 
622d

 

 · Connettore per auricolari  
(jack 2,5 mm)

 · Due tasti per navigare 
 programmabili

 · Rubrica con 200 contatti

 · Filtro acustico per l’attenuazione  
del rumore

 · Rubrica VIP con sei registrazioni

 · Una hot key programmabile

310.–

Telefono  
senza fili: 
632d

 

 · Connettore per auricolari  
(jack 2,5 mm)

 · Due tasti programmabili  
per navigare 

 · Rubrica con 200 contatti

 · Filtro acustico per l’attenuazione del 
rumore

 · Un pulsante di emergenza sopra al 
dispositivo

 · Classe di protezione IP65,  resistente 
agli urti, all’acqua e alla polvere 

560.–

Stazione base: 
Dect Multicell RFP 
35IP Dect

 

 · Supporto dei 120 canali DECT  
per il massimo dell’utilizzo 

 · 8 canali vocali per RFP da utilizzare 
contemporaneamente, 4 canali 
 supplementari per le segnalazioni

 · Supporto della codifica DECT 
852.–

Stazione base: 
Dect Multicell RFP 
37IP Dect Outdoor

 

 · Supporto dei 120 canali DECT  
per il massimo dell’utilizzo 

 · 8 canali vocali per RFP da utilizzare 
contemporaneamente, 4 canali 
 supplementari per le segnalazioni

 · Classe di protezione IP65,  resistente 
agli urti, all’acqua e alla polvere 

1055.–

Mitel 

>

Telefono fisso con adattatore per rete.  
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Con riserva di modifica dell’offerta e dei prezzi.

Consulenza e ordinazione

upc.ch/business | 0800 800 116



Costo una 
tantum

Stazione base: 
N510 Basis 

 

 · Stazione di base DECT IP per un 
massimo di 6 conti VoIP 

 · Sistema telefonico ampliabile per un 
numero massimo di 6 partecipanti: 
Multiline per un massimo di  
6 telefoni cellulari e 4 conversazioni 
simultanee

 · Ampliabile con ripetitori DECT per 
una portata più ampia

 · Abbinabile a una grande scelta i 
 dispositivi mobili DECT 

 · Eccellente suono in HD

 · Funzioni ECO

115.–

Telefono  
senza fili:  
S650H Handset 

 

 · Ampio display a colori TFT di 1.8",  
8 linee

 · Blocco tasti con PIN

 · Compatibile con auricolari  Bluetooth 
o auricolare a filo con presa jack 
standard 2,5 mm

 · Scambio di dati per Bluetooth o 
micro USB

 · Conversazione fino a 12 ore

100.–

Telefono  
senza fili:  
R650H Handset

 

 · Classe di protezione IP65,  resistente 
agli urti, all’acqua e alla polvere 

 · Requisiti audio CAT-iq 2.0 

 · Qualità vocale e audio HD

 · Conversazione fino a 14 ore
150.–

Telefono  
senza fili:  
SL750H Handset

 

 · Connettore auricolari tramite 
 Bluetooth o presa jack 2,5 mm

 · Scambio di dati per Bluetooth o 
micro USB

 · Sensore di vibrazione allarme

 · Conversazione fino a 12 ore

170.–

Costo una 
tantum

Fax Adapter: 
Cisco SPA122 

 

 · Collegamenti vocali chiari in  
alta qualità

 · 2 collegamenti telefonici  
standard con numero di telefono 
indipendente per ciascuno

 · Porta per collegare il fax

79.–

Costo una 
tantum

Sistema  multicella:  
N720

 

 · Hand over e roaming senza 
 interruzioni

 · Fino a 100 utenti / conti SIP /  
dispositivi mobili

 · Fino a 30 stazioni di base  
e 30 chiamate simultanee

 · Fino a 8 chiamate simultanee per 
ogni stazione di base

 · Power over Ethernet 

610.–

Sistema  multicella:  
N720 DM

 

 · Hand over e roaming senza 
 interruzioni

 · Fino a 100 utenti / conti SIP / 
 dispositivi mobili

 · Fino a 30 stazioni di base e  
30 chiamate simultanee

 · Fino a 8 chiamate simultanee per 
ogni stazione di base

 · Scheda di visualizzazione per sta-
zioni di base nel configuratore Web

610.–

Adattatore  
di rete  per 
Gigaset N720

 

19.–

Costo una 
tantum

ISDN Adapter:  
Patton SN-DTA

 

 · Fino a due conversazioni simultanee

 · Due interfacce ISDN S0

 · Ritmo molto preciso per DECT
216.–

Gigaset 

Fax
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