DESCRIZIONE
Il Top dei modem ISDN digicom.
Il massimo delle prestazioni e delle funzioni in un
modem ISDN.
Modem, Fax, Segreteria Digitale e Telefono Viva Voce
in un unico dispositivo, per sfruttare al meglio lo
spazio ridotto della scrivania.
Le prestazioni sono al Top della categoria, navigate in
Internet a 64/128Kbit/s senza problemi con Donatello
Memory.

l

Modem per ISDN a 64/128 Kbps

l

Standard EuroISDN

l

Compatibile con modem 56K (V.90,
K56Flex) e 33.6 Kbps

l

Fax fino a 14.400 bps
Protocolli PPP (64K) e MLPPP (128K)

l

Segreteria telefonica digitale

l

Telefono viva voce

l

Memorizza fino a 20 min. messaggi

l

vocali a PC spento
Memorizza 50 pagine fax a PC spento

l

Aggiornabile via Flash

l

Driver per Windows® ME, 2000, 98, 95,

l

Comunicazioni analogiche? Nessun problema, con
Donatello Memory puoi collegarti anche con
tradizionali modem analogici, fino a 56000 bps.
Memory, di nome e di fatto! Memorizzando i fax ed i
messaggi vocali in arrivo, Donatello Memory lavora
anche a PC spento. La ricezione dei fax e dei
messaggi é possibile anche mentre stai navigando.

NT (versione Windows®7

Con Donatello Memory non serve alcun software
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Codici: 8D5441 Win 8D5442 Mac

speciale. Per vedere o stampare i fax e per ascoltare i
messaggi vocali potrai utilizzare l'applicazione fax/
voice che usi abitualmente.

l

Driver ARA/OTper Macintosh® (versione
Macintosh®)

l

Omologato

l

Marcatura CE

Donatello Memory non é "solo" un modem, ma anche
segreteria telefonica, telefono viva voce, fax Gruppo 3
ed effettua la videoconferenza su Internet (H.323 ed
H.324).
Donatello Memory ha anche molte funzioni speciali
come Auto-Logon, Call me e Short Message Transfer.
Comprimere i dati per aumentare le prestazioni?
Donatello Memory sa farlo sia in digitale che in
analogico per prestazioni senza compromessi!
E se arrivano nuovi standard o nuove funzioni?
Donatello Memory é upgradabile via Flash Eprom per
essere sempre aggiornato.
Disponibile anche in versione per Macintosh®.

Le soluzioni ideali per tutte le applicazioni su linee ISDN, sia
a casa che in ufficio, progettati e realizzati per garantirvi le
massime prestazioni a 128/64 Kbit/s.

Per ulteriori informazioni chiama il

o visita il sito http://www.digicom.it
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