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ISDN Gateway
3G ISDN Gateway - Codice 8E4460

l Doppio modulo 3G UMTS
l Converti le telefonate da “fisso-mobile” a “mobile-mobile”
l Riduzione dei costi telefonici
l Si collega in modo semplice ai centralini telefonici ISDN (NT e TE)
l Gestione fino a 2 chiamate voce in contemporanea
l Programmazione e gestione anche da remoto

DESCRIZIONE

Converti le tue chiamate “fisso-mobile” in “mobile-
mobile”!
Simula una tradizionale linea telefonica ISDN su rete 
UMTS 3G.

Collega 3G ISDN Gateway  al centralino telefonico.
Grazie al supporto contemporaneo dell’interfaccia NT 
e TE è possibile interfacciarsi lato urbane o interni a 
seconda della disponibilità del centralino. 
In automatico, se il centralino lo permette o componendo 
un prefisso predefinito, si potrà scegliere di effettuare le 
chiamate verso utenti GSM utilizzando le SIM presenti nel 
3G ISDN Gateway.

Dotato di un doppio modulo UMTS integrato, permette 
di effeftuare fino a 2 chiamate in contemporanea. 

Si realizzeranno connessioni “mobile-mobile” a costi 
sicuramente più convenienti delle chiamate “fisso-
mobile”.

Digicom 3G ISDN Gateway permette di simulare una linea ISDN dove la tradizionale infrastruttura telefonica non 
arriva o non è conveniente portarla.

Internet ed SMS sempre disponibili. Digicom 3G ISDN Gateway può anche lavorare come un modem USB.
E’ inoltre possibile ricevere e trasmettere SMS in modo semplice e veloce.

Interfaccia ISDN
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CARATTERISTICHE TECNICHE

 GSM
l Modulo UMTS
 900/1900/2100MHz WCDMA Power class 3 (+24dBm)
 850/900MHZ GSM/GPRS/EDGE
 GSM power class 4 /EDGE E2
 1800/1900MHZ GSM/GPRS/EDGE
 GSM power class 1 /EDGE E2
l Interfaccia ISDN tipo S0
l Connessione ISDN NT o TE
l Supporto modalità Punto Punto (P-P)
l Supporto modalità Punto Multipunto (PMP)
l Gestione due canali voce
l Supporto chiamata dai CSD fino a 14.4Kbps
l Supporto SMS
l Supporto SIM card tipo Plug-IN (1,8 e 3V)

 SERVIZI VOCE
l Gestione identificativo del chiamante (CLIP)
l Supporto servizi supplementari
l Blocco delle chiamate in ingresso e uscita
l Gestione deviazione di chiamata
l Gestione tabelle di routing telefonico

 GESTIONE
l Configurazione tramite utility Windows ®
l Configurazione remota tramite rete GSM
l Controllo accessi tramite password
l Supporto Windows 7, Vista e XP
l Funzione di monitor per analizzare interfacce ISDN/UMTS

 HARDWARE
l Interfaccia USB
l Interfaccia ISDN NT (Rj45)
l Interfaccia ISDN TE/SYNC (Rj45)
l 2 Connettori SMA per antenne, impedenza 50 Ohm
l 2 Porta SIM
l Pulsante di reset
l Connettore per alimentatore
l LED per verifica stato dispositivo

l Alimentatore 12-14V, consumo massimo 1,3A
l Range di temperatura: da 0°C a +40°C
l Peso: circa 1Kg
l Dimensioni: 190x170x35mm (senza antenne)
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