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OfficeServ 7030 propone una soluzione di comunicazione per le esigenze delle piccole realtà aziendali. 

Configurazione del sistema 

OfficeServ 7030 permette di gestire, in funzione del tipo di configurazione richiesta, fino a 20 interni. 
Il limite massimo di interni PCM (BCA o digitali) è 20, il limite massimo di interni IP (telefoni IP, cordless Wi-Fi o SoftPhone) è 
18. 
OfficeServ 7030 può essere equipaggiato con un massimo di 8 linee PCM (Trunk o ISDN) e 8 linee VoIP ( SIP, H323, SPNet). 
OfficeServ 7030 è installabile a parete o su ripiano. 
Il sistema OfficeServ 7030 può essere configurato a uno o due Cabinet. 
Ogni Cabinet mette a disposizione i seguenti slot: 

 Uno slot riservato ai moduli di linee urbane: 4TM (4 linee urbane analogiche con supporto CLI) o 2BM (2 Accessi
Base ISDN) 
 Due slot riservati ai moduli di derivati interni: 4DM (interni digitali), 4SM (interni analogici), 4LM (switch unmanaged)
 Uno slot riservato al Modem
 Uno slot dedicato alla scheda servizi EPM (abilitazione della scheda 4 LM e/o configurazione multicabinet)

Ogni Cabinet OfficeServ 7030 fornisce la CPU di sistema ed il supporto di memoria integrato (512MB) per software di sistema, 

database ed eventuali backup, fornisce inoltre: 

 2 porte SLI per interni analogici
 1 porta LAN
 4 canali MGI (G.711, G.729, G.723, T.38) attivabili tramite licenza software e configurabili come SPNet, SIP
Trunk/Station 
 1 melodia di attesa interna
 1 porta MOH per ingresso musica di attesa esterna
 1 uscita paging, 1 relè per paging
 4 ricevitori di toni DTMF;
 4 CID (identificativo del chiamante);
 6 Circuiti per conferenza a 5 partecipanti
 2 Canali di Operatore Automatico configurabili anche come VMS/Email Gataway tramite licenza software.

Servizi 

 LCR Instradamento a costo minimo fra provider differenti
 UCD Uniform Call Distribution: gestione di un Mini Call-Center tramite terminale telefonico

 Tecnologia VoIP e Wi-Fi
 Access Point R2000
 Terminali telefonici Euro e DS-5000
 Terminali IP della serie ITP-5100 e serie SMT-i
 Terminali Wi-Fi SMT-W5100 e SMT-W5120
 Numeri brevi: massimo 1500 (massimo 950 di sistema)

Servizi VoIP 

OfficeServ 7030 fornisce a livello di sistema fino a 8 canali MGI (4 per Cabinet) attivabili tramite licenze software. 
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Voice Mail ed Operatore automatico integrati 

Il sistema OfficeServ 7030 fornisce i servizi di Operatore Automatico e di Voice Mail integrati a livello di sistema, senza quindi 
prevedere alcuna occupazione di slot o risorse aggiuntive. 

Caratteristiche tecniche: 

 Operatore Automatico a più livelli da 2 a 4 porte;
 Voice Mail integrato da 2 a 4 porte (attivabile tramite licenza software);
 Riconoscimento Fax con inoltro automatico a un interno fax;
 Servizio E-Mail Gateway;
 Servizi analoghi alle schede SVMi;
 Supporto multilingua;
 Memoria da 1 GB (NAND-Flash)/ fino a 20 ore di registrazione.
 Il protocollo di compressione dei file vocali è ottimizzato al G726
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Sistema OfficeServ 7030 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Armadio base 

OfficeServ 7030 

KPOS30MA/ITA Cabinet con slot per l’installazione di schede periferiche. 

Ogni Cabinet fornisce: 

 2 Porte SLI per interni analogici BCA 

 1 Porta LAN 

 4 Canali MGI (G711, G729, G723, T38) 

 1 melodia di attesa interna 

 1 porta MOH per ingresso musica di attesa esterna 

 1 uscita paging (annuncio cercapersone), 1 relè per paging

 4 ricevitori di tono DTMF

 4 CID (identificativo del chiamante)

 6 circuiti di conferenza a 5 partecipanti

 2 canali AA configurabili anche come VMS (protocollo di

compressione vocale G726)

 4 risorse eMPS per Cabinet (fino a max 8)

 8 risorse eMFR per servizi Mobex

 1 Licenza Mobex Executive gratuita espandibile con licenza 

sw dedicata (massimo 4 licenze Mobex Executive per sistema) 

OfficeServ 7030 fornisce il supporto per i seguenti moduli: 

 Uno slot riservato ai moduli di linee urbane (4TM, 2BM) 

 Due slot riservati ai moduli di derivati interni (4DM, 4SM,

4LM)

 Uno slot riservato al Modem

 Uno slot riservato alla scheda servizi EPM

Il sistema è configurabile a 1 o a 2 Cabinet 

399.00 

Modulo 2 BM KPOS30B2B/ITA Modulo per nr. 2 accessi base ISDN 

(installabile nello slot dedicato dei cabinet) 
121.00 

Modulo 4 TM KPOS30B4T/ITA Modulo per nr. 4 linee urbane analogiche con supporto CLI 

(installabile nello slot dedicato dei cabinet) 
121.00 

Modulo 4 DM KPOS30B4D/ITA Modulo per nr. 4 porte per interni digitali 

(installabile negli slot dedicati dei cabinet) 
121.00 

Modulo 4 SM KPOS30B4S/ITA Modulo per nr. 4 porte per interni analogici 

(installabile negli slot dedicati dei cabinet) 
121.00 

Modulo 4 Switch LAN KPOS30B4L/ITA Modulo nr. 4 porte Switch LAN 

(installabile nello slot dedicato dei cabinet) 
210.00 

Modulo EPM KPOS30BEP/ITA Modulo servizi e duplicazione cabinet 

(installabile nello slot dedicato dei cabinet) 
78.00 

Set cavi di collegamento 
Cabinet 

KPOS30POP/ITA Cavi di collegamento tra cabinet base e cabinet di espansione 
42.00 

Modem V.90 KPOS74BMOD/ITA Modem V.90

(Da installare sul cabinet base) 
244.00 
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Licenze SW 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Licenza EMail 

Gateway 

KP-AP3-WEG/XFE Licenza sw che permette di estendere il servizio Voice EMail Gateway 

a tutti gli utenti del sistema 

300.00 

Licenza Canali Media 

Gateway 

KP-AP5-WMG/EUS Licenza sw per l’attivazione da 1 a 8 canali MGI (4 per cabinet) 135.00 

Licenza Canali Voice 

Mail  

KP-AP5-WVM/EUS Licenza sw per l’attivazione da 1 a 4 canali Voice Mail (2 per cabinet) 

(protocollo di compressione vocale G726) 

35.00 

Licenza Mobex 

Executive  

KP-AP6-WMX/STD Licenza sw unitaria per l’attivazione del servizio Mobex Executive 

(servizio disponibile per OfficeServ 7000 V4.40 o successive) 

88.00 

Licenza SPNet 

OfficeServ 7030 

KP-AP9-WS3/STD Licenza sw per l’abilitazione del servizio Networking SPNet per 

OS7030 (servizio disponibile per OfficeServ 7030 V4.40 o 

successive) 

140.00 

Licenza SIP Phone 

Non Samsung  

KP-AP9-WIP/EUS Licenza sw unitaria per l’attivazione di telefoni SIP non Samsung 125.00 

Licenza SIP Stack KP-AP9-WSS/EUS Licenza sw unitaria per l’abilitazione di linee SIP (numero SIP TRK) 2.50 

Licenza IP Phone 

SMT-i  

KP-AP9-WIU/STD Licenza sw per l’abilitazione dei telefoni IP serie SMT-i 

Prevedere una licenza per ogni telefono SMT-i locale o remoto 

(servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o successive) 

50.00 

Licenza Wi-Fi Phone 
SMT-W 

KP-AP9-WWU/STD Licenza softwarew Wi-Fi Phone SMT-W5120 

Prevedere una licenza per ogni Wi-Fi Phone locale o remoto 

(servizio disponibile per OfficeServ 7000 V4.40 o successive) 

50.00 
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OfficeServ 7100 introduce una soluzione “All-in-One” che realizza la convergenza di servizi voce e dati per realtà aziendali di 
dimensioni contenute. 

Configurazione del sistema 

OfficeServ 7100 permette di gestire, in funzione del tipo di configurazione richiesta, fino a 60 interni . 
Il limite massimo di interni PCM (BCA o digitali) è 36, il limite massimo di interni IP (telefoni IP, cordless Wi-Fi o SoftPhone) è 
56. 
OfficeServ 7100 può essere equipaggiato con un massimo di 60 linee PCM (Trunk o ISDN) e 64 linee VoIP ( SIP, H323, 

SPNet). 
Il sistema OfficeServ 7100 e’ costituito da un unico cabinet a 3 slot da 64 Canali, il primo dei quali è riservato alla scheda 
processore MP10a. 
La scheda processore MP10a fornisce la CPU di sistema ed il supporto per la scheda di memoria SD (sw di sistema, database 
ed eventuali backup). 
MP10a fornisce inoltre 1 slot dedicato per l’installazione del Modem e uno slot per l’installazione di 4 porte digitali o 4 porte 
Ethernet Hub con supporto del PoE (Power Over Ethernet). 

Equipaggiamento del sistema 

Ai fini di garantire la massima flessibilità, versatilità e semplicità di configurazione il sistema OfficeServ 7100 introduce le 
nuove schede UNI liberamente installabili nei 2 slot universali del Cabinet. 

Sui 3 slot delle schede UNI è possibile installare i seguenti moduli: 
 4TRM: 4 Linee urbane analogiche con supporto del CLI
 2BRM: 2 Accessi Base ISDN (massimo 3 moduli per sistema)
 4DLM: 4 interni digitali
 4SLM: 4 Interni analogici con il supporto di CID e PRS

il sistema OfficeServ 7100, oltre ai moduli dedicati, supporta la maggior parte delle schede disponibili sui precedenti sistemi 

della serie OfficeServ 7000 . 

Schede di linea: 

 Schede di urbane analogiche 8TRK

 Schede ISDN PRI (TEPRI) Accesso Primario

 Schede ISDN PRI (TEPRI2) 2 Accessi Primari

Schede di interno: 

 Scheda 8-16 interni digitali 8DLI, 16 DLI

 Scheda 8-16 interni analogici 8 SLI, 16 SLI

 Scheda 16 attacchi mista (8 digitali + 8 analogici) 8 COMBO

Servizi 

 LCR Instradamento a costo minimo fra provider differenti
 UCD Mini Call-Center integrato
 Tecnologia VoIP e Wi-Fi
 Access Point SMT-R2000
 Terminali telefonici Euro e DS-5000
 Terminali IP della serie ITP-5100 e serie SMT-i
 Terminali Wi-Fi SMT-W5100 e SMT-W5120
 Numeri brevi: massimo 2.000 (massimo 950 di sistema)
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Servizi VoIP 

OfficeServ 7100 fornisce a livello di sistema fino a 8 canali VoIP attivabili tramite licenze sw, senza quindi prevedere alcuna 
occupazione di slot o risorse aggiuntive, il numero di canali VoIP può essere ampliato prevedendo schede aggiuntive OAS 

Voice Mail ed Operatore automatico integrato 

Il sistema OfficeServ 7100 fornisce i servizi di operatore automatico e di Voice Mail integrati a livello di sistema, senza quindi 
prevedere alcuna occupazione di slot o risorse aggiuntive. 
Caratteristiche tecniche: 

 Operatore Automatico a più livelli a 4 porte;
 Voice Mail integrato da 1 a 4 porte attivabile tramite licenza sw (protocollo di compressione G726 con MP10a);
 Riconoscimento fax con inoltro automatico a un interno fax;
 EMail Gateway;
 Servizi analoghi alle schede SVMi;
 Supporto Multilingua;
 Memoria da 1 Gb (SD) / 45 ore di registrazione;
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Sistema OfficeServ 7100 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Armadio base  

OfficeServ 7100 

KPOS71M/ITA Cabinet formato rack 19” con slot per l’installazione di 

schede periferiche: 

 n. 3 Posti scheda di cui uno assegnato alla MP10a 

e 2 universali 

 Alimentatore con circuito per caricabatterie 

 Cavo di alimentazione 220V  

 Cavo batterie di emergenza 

 Staffe per il montaggio a rack 19” 

 Protezione per 1 slot 

Il sistema è configurabile unicamente a un Cabinet 

437.00

Scheda MP10a 

(Main Control Processor) 

KPOS71BMP3/ITA La scheda processore principale MP10a fornisce: 

 Alloggiamento per Multi Media Card

 n'8 Canali MGI (G711, G729, G723,T38) attivabili tramite

licenza sw 

 1 melodia di attesa interna

 1 porta MOH per ingresso musica di attesa esterna

 1 Porta LAN

 1 uscita paging (annuncio cercapersone), 1 relè per paging

 8 ricevitori di toni DTMF;

 8 CID ( Identificativo del chiamante)

 6 Circuiti per conferenza

 4 Porte Operatore Automatico

 Voice Mail Integrato da 1 a 4 porte (2 già attive, fino a 4

attivabili tramite licenza sw (protocollo di compressione vocale 

G726); 

 8 risorse eMPS per comunicazioni VoIP

 8 risorse eMFR per servizi Mobex

 1 Licenza Mobex Executive gratuita espandibile con licenza 

sw dedicata (massimo 8 licenze Mobex Executive per sistema) 

MP 10a fornisce il supporto per due moduli aggiuntivi: 

 1 Slot dedicato al MODEM V.90

 1 Slot per installazione di 4DLM (4 porte digitali) oppure

4SWM (4 porte Switch con PoE) 

570.00 

SD Card KPOS71WM3/ITA SD Card da 1 GB 
La scheda necessita di essere programmata con il sw 

appropriato 

53.00 
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Schede UNI e moduli installabili 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda UNI KPOS71BUNI/ITA UNI CARD 
Scheda universale con 3 Slot per moduli aggiuntivi 

(4TRM, 2BRM,4DLM, 4SLM) 
146.00 

Modulo 4TRM KPOS71BTRM/ITA Modulo per nr. 4 LU. analogiche con supporto CLI 

(installabile su schede UNI) 

146.00

Modulo 2BRM KPOS71BBRM/ITA 2 Accessi Base ISDN (massimo 3 moduli per sistema) 

(installabile sulle schede UNI) 146.00

Modulo 4DLM KPOS71BDLM/ITA 4 Porte per interni digitali 

(installabile su schede UNI e sulla scheda MP10a) 

146.00 

Modulo 4SLM OS-710BSL2/ITA 4 Porte analogiche con Ring Generator 

(installabile su schede UNI) 

146.00 

Schede serie OS7000 compatibili 

Schede di urbana analogica/ISDN 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda 8 TRK KP-OSDB8T/ITA Scheda per nr. 8 L.U. analogiche con supporto CLI 501,00 

Scheda TEPRI ISDN KP-OSDBTE1/ITA Scheda per accesso primario PRI (30B+D) 

Fornisce in alternativa il servizio di Q-Sig 

1.664,00 

Scheda TEPRI2 ISDN KPOS74BTEP/ITA Scheda per 2 accessi primari PRI (60B+D) 

Fornisce in alternativa il servizio di Q-Sig 

1.998,00 

Schede di interno 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda 8 DLI KP-OSDB8D/ITA Scheda per n. 8 derivati interni digitali 2B+D 292,00 

Scheda 16 DLI KP-OSDBDL2/ITA Scheda di n. 16 derivati interni digitali 522,00 

Scheda 8 SLI KP-OSDB8S2/ITA Scheda per n. 8 derivati interni analogici 

Necessita dell’installazione del Ring Generator 

(KPOS74BRG/XFE) 

447,00 

Scheda 16 SLI KP-OSDBSL2/ITA Scheda di n. 16 derivati interni analogici 

Necessita dell’installazione del Ring Generator 

(KPOS74BRG/XFE) 

800.00 

Scheda 8 COMBO KP-OSDB8H3/ITA Scheda per la connessione di n.8 derivati interni analogiche e 

n.8 digitali  

Necessita dell’installazione del Ring Generator 

(KPOS74BRG/XFE) 

709,00 
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Schede VoIP 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda OAS KPOS74BOAS/ITA SCHEDA VoIP OAS (OfficeServ Application Server) 

Scheda 16 canali Media Gateway + 32 Risorse MPS + 64 

risorse MFR. 

Scheda disponibile per OfficeServ 7000 V4.40 o successive 

755,00 

Accessori 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Modem V.90 KPOS74BMOD/ITA Modem V.90

(da installare sulla scheda MP10a) 
244,00 

Ring Generator KPOS74BRG/ITA Ring Generator da installare sul Cabinet principale nel caso di 

installazione delle schede 8SLI, 16 SLI, 8 COMBO 

130,00 

Protezione 

per slot vuoti 

KP-OSDABST/EUS Protezione per la copertura di eventuali slot di 

OfficeServ 7000 non occupati da schede 

18.00 

Kit installazione a 

parete 

KP-OSDAWMB/ITA Kit per il montaggio del sistema a parete 16,00 

Schede Dati

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Modulo 4 SWITCH KPOS71BSWM/ITA 4 Porte Switch con PoE da installare nello slot dedicato della 
scheda MP10a 210.00 

Scheda LIMP KP-OSDBLIP/ITA La scheda fornisce 16 porte Swich Layer 2 10/100 base T 

senza PoE 

1.040,00 

Licenze sw 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Licenza sw MGI KP-AP4-WMG/XFE Licenza sw per l’attivazione da 1 a 8 canali MGI della scheda 

MP10a 

(protocollo di compressione vocale G726) 

135.00 

Licenza sw 

Voice Mail 

KP-AP4-WVM/XFE Licenza sw per l’attivazione di 4 canali Voice Mail  dell’ Operatore 

Automatico della scheda MP10a 

140.00 

Licenza EMail 

Gateway 

KP-AP3-WEG/XFE Licenza sw che estende il servizio EMail Gateway a tutti gli utenti 

del sistema 

300.00 

Licenza Mobex 

Executive  

KP-AP6-WMX/STD Licenza sw per l’attivazione del servizio Mobex Executive  

(servizio disponibile per OfficeServ 7100 V 4.40 o successive) 

88.00 

Licenza  

SPNet OS7100 

KP-AP9-WS1/STD Licenza sw per l’abilitazione del servizio Networking SPNet per 

OS7100 (servizio disponibile per OfficeServ 7100 V 4.40 o 

successive) 

200.00 
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Licenza SIP Phone 

Non Samsung  

KP-AP9-WIP/EUS Licenza sw per l’attivazione di telefoni SIP non Samsung 125.00 

Licenza SIP Stack KP-AP9-WSS/EUS Licenza sw per l’abilitazione a linee SIP (numero SIP TRK) 2.50 

Licenza H.323 trunk KP-AP9-WHS/EUS Licenza sw per l’abilitazione a linee H.323  (numero H.323 TRK) 10.00 

Licenza  

IP Phone SMT-i 

KP-AP9-WIU/STD Licenza sw per l’abilitazione dei telefoni IP serie SMT-i 

Prevedere una licenza per ogni telefono SMT-i locale o remoto 

(Servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o successive) 

50.00 

Licenza  

Wi-Fi Phone SMT-W 

KP-AP9-WWU/STD Licenza sw Wi-Fi Phone SMT-W5120 

Prevedere una licenza per ogni Wi-Fi Phone locale o remoto 

(Servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o successive) 

50.00 
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OfficeServ 7200 Lite introduce una soluzione “All-in-One” che realizza la convergenza di servizi voce e dati per aziende di 

piccole/medie dimensioni. 

Configurazione del sistema 

OfficeServ 7200 Lite è un sistema installabile a rack 19” (configurazione unicamente a un armadio) le cui schede di interfaccia 

forniscono direttamente i connettori RJ 45 evitando così di utilizzare il permutatore. 

Il sistema OfficeServ 7200 Lite e’ costituito da un unico cabinet a 6 slot, il primo dei quali è riservato alla scheda processore 
MP20S, due slot sono a 16 canali e gli altri 3 a 32 canali. 

OfficeServ 7200 Lite permette di gestire, in funzione del tipo di configurazione richiesta, fino a 64 interni (analogici, digitali , 
IP e Wi-Fi). Il limite massimo di interni PCM (BCA o digitali) è 64, il limite massimo di interni IP (telefoni IP, cordless Wi-Fi o 
SoftPhone) è 64. 

OfficeServ può essere equipaggiato con un massimo di 60 linee PCM (Trunk o ISDN) e 32 linee VoIP ( SIP, H323, SPNet). 

La scheda processore MP20S trasforma OfficeServ 7200 in OfficeServ 7200 Lite mantenendo i servizi e le tecnologie di 

OfficeServ aggiungendo flessibilità di configurazione (schede UNI) e ottimizzandone i servizi (canali MGI e VMS integrati). 

La scheda processore MP20S fornisce la CPU di sistema ed il supporto per la scheda di memoria SD (sw di sistema, database 
ed eventuali backup). 
MP20S fornisce inoltre: 

 Interfaccia MISC
 Connessione LAN
 6 circuiti per conferenza ( 5 partecipanti)
 14 Circuiti DSP per CID e DTMF (dinamici)
 8 DTMF per servizio Mobex
 Alloggiamento per SD Card ( 1 GB)
 6 porte AA configurabili come VMS con licenza sw (2 già attive)
 Da 1 a 6 canali MGI attivabili con licenza sw

La scheda MP 20S permette l’installazione di moduli aggiuntivi: 

 1 Slot dedicato all’installazione della scheda switch 4SWM (senza PoE)
 1 Slot dedicato per l’installazione del Modem per manutenzione remota (modem V.90)
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Equipaggiamento del sistema 

Il sistema OfficeServ 7200 Lite supporta le seguenti schede OfficeServ: 

Schede di linea: 

 Schede di urbane analogiche  8TRK

 Schede ISDN PRI (TEPRI) Accesso Primario

Schede di interno: 

 Scheda 8-16  interni digitali 8DLI, 16 DLI

 Scheda 8-16 interni analogici 8 SLI, 16 SLI

 Scheda 16 attacchi misti (8 digitali e 8 analogici) 8 COMBO

Schede VoIP 

 Schede OAS: La scheda OAS assegna le risorse MGI, MFR e MPS secondo il seguente schema:

MGI MFR MPS 

OS 7200 Lite (MP20S) bus a 32 ch 32 ch 32 call 

0 32 32 call 

4 28 32 call 

8 24 32 call 

12 16 32 call 

16 0 32 call 

Schede dati: 

 SCHEDA LIMP (SWITCH LAYER 2 A 16 PORTE con supporto del PoE)

Ai fini di garantire la massima flessibilità, versatilità e semplicità di configurazione il sistema OfficeServ 7200 Lite supporta le 
schede UNI liberamente installabili nei 5 slot universali del Cabinet. 

Sui 3 slot delle schede UNI è possibile installare i seguenti moduli: 

 4TRM : 4 Linee urbane analogiche con supporto del CLI
 2BRM: 2 Accessi Base ISDN (massimo 4 moduli per sistema)
 4DLM: 4 interni digitali (non può essere installato sulla scheda MP20S)
 4SLM: 4 Interni analogici con il supporto di CID e PRS

Servizi 

 LCR Instradamento a costo minimo fra provider differenti
 UCD Mini Call-Center integrato
 Tecnologia VoIP e Wi-Fi
 Access Point R2000
 Terminali telefonici Euro e DS-5000
 Terminali IP della serie ITP-5100 e serie SMT-i
 Terminali Wi-Fi SMT-W5100 e SMT-W5120
 Numeri brevi: massimo 2.000 (massimo 950 di sistema)

Servizi VoIP 

OfficeServ 7200 Lite fornisce a livello di sistema fino a 6 canali VoIP attivabili tramite licenze sw, senza quindi prevedere 
alcuna occupazione di slot o risorse aggiuntive, il numero di canali VoIP può essere ampliato prevedendo schede aggiuntive 
OAS. 

Voice Mail ed Operatore automatico integrato 

Il sistema OfficeServ 7200 Lite fornisce i servizi di operatore automatico e di Voice Mail integrati a livello di sistema, senza 
quindi prevedere alcuna occupazione di slot o risorse aggiuntive. 

Caratteristiche tecniche: 
 Operatore automatico a più livelli a 6 porte;
 Voice Mail Integrato da 1 a 6 porte attivabili tramite licenza sw (2 già attive);
 Riconoscimento fax con inoltro automatico a un interno fax;
 EMail Gateway;
 Servizi analoghi alle schede SVMi;
 Supporto multilingua;
 Supporto fino a 256 Mailboxes
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Sistema OfficeServ 7200 Lite 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Unità base 

OfficeServ 7200 Lite 

KP-OSDMA/ITA Cabinet formato rack 19”  per l’installazione di schede 

periferiche 

 n. 6 Posti scheda di cui uno assegnato alla MP20s e 5 

universali 

 Alimentatore con circuito per caricabatterie

 Ring Generator (Generatore di tensione di chiamata per

telefoni BCA) 

 Cavo di alimentazione 220V

 Staffe per il montaggio a rack 19”

OfficeServ 7200  con scheda processore principale 

MP20S è configurabile unicamente a Cabinet singolo 

1.144.00 

OS-720BMPS/ITA Processore MP20S, CPU principale di sistema 

La scheda va installata nello slot 0 del Cabinet Base. 

La scheda fornisce: 

 Alloggiamento per Smart Media Card  (SD)

 1 melodia di attesa interna

 1 porta MOH per ingresso musica di attesa esterna

 1 Porta LAN

 1 uscita paging (annuncio cercapersone), 1 relè per paging

 6 circuiti per conferenza ( 5 partecipanti)

 6 Circuiti DSP per CID e DTMF (dinamici)

 8 DTMF per servizio Mobex

 Da 1 a 6 porte Operatore Automatico (AA) configurabili

come VMS (2 già attive, fino a 6 attivabili tramite licenza sw 

(protocollo di compressione vocale G726) 

 Da 1 a 6 canali MGI attivabili con licenza sw

 8 risorse eMPS per comunicazioni VoIP

 8 risorse eMFR per servizi Mobex

 1 Licenza Mobex Executive gratuita espandibile con licenza

sw dedicata (massimo 60 licenze Mobex Executive per sistema) 

MP 20s fornisce il supporto per due moduli aggiuntivi: 

 Uno slot per l’installazione del modulo MODEM

 Uno slot per l’installazione della scheda SWM (senza PoE)

828.00 

KPOS71WM3/ITA SD Card 53.00 

Schede UNI e moduli installabili 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda UNI KPOS71BUNI/ITA UNI CARD 
Scheda universale con 3 Slot  per moduli aggiuntivi 
( 4TRM, 2BRM,4DLM, 4SLM) 

146.00 

Modulo 4TRM KPOS71BTRM/ITA Modulo per nr. 4 LU. analogiche con supporto CLI 

(installabile su schede UNI) 

146.00 

Modulo 2BRM KPOS71BBRM/ITA 2 Accessi Base ISDN (per sistema OfficeServ 7200Lite massimo 

4 moduli) installabile sulle schede UNI. 146.00 
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Modulo 4DLM KPOS71BDLM/ITA 4 Porte per interni digitali 

(installabile su schede UNI e sulla scheda MP20s) 

146.00 

Modulo 4 SLM OS-710BSL2/ITA 4 Porte analogiche con Ring Generator 

(installabile su schede UNI) 

146.00 

Schede OfficeServ compatibili 

Schede di urbana analogica/ISDN

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda 8 TRK KP-OSDB8T/ITA Scheda per nr. 8 L.U. analogiche con supporto CLI 501.00 

Scheda TEPRI  ISDN KP-OSDBTE1/ITA Scheda per accesso primario PRI (30B+D) 

Fornisce in alternativa il servizio di Q-Sig 

1.664.00 

Schede di interno 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda 16 DLI KP-OSDBDL2/ITA Scheda di n. 16 derivati interni digitali 522.00 

Scheda 16 SLI KP-OSDBSL2/ITA Scheda di n. 16 derivati interni analogici 800.00 

Scheda 8 DLI KP-OSDB8D/ITA Scheda per n. 8 derivati interni digitali 2B+D 292.00 

Scheda 8 SLI KP-OSDB8S2/ITA Scheda per n. 8 derivati interni analogici 447.00 

Scheda 8 COMBO KP-OSDB8H3/ITA Scheda per la connessione di: 

8 linee interne analogiche + 8 linee interne digitali 

709.00 

Schede VoIP 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda OAS KPOS74BOAS/ITA SCHEDA VoIP OAS (OfficeServ Application Server) 

Scheda 16 canali Media Gateway + 32 Risorse MPS + 64 risorse 

MFR 

Scheda disponibile per OfficeServ 7000 V4.40 o successive 

755.00 

Schede Dati

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda LIMP KP-OSDBLIP/ITA La scheda fornisce 16 porte Swich Layer 2  

10/100 base T 10, le porte LAN forniscono l’alimentazione PoE 

1.040.00 
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Accessori 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Modem V.90 KPOS74BMOD/ITA Modem V.90 

(Da installare sul processore MP20S) 
244.00 

Protezione 

per slot vuoti 

KP-OSDABST/EUS Protezione per la copertura di eventuali slot di 

OfficeServ 7200 Lite non occupati da schede 

18.00 

Kit installazione a 

parete 

KP-OSDAWMB/ITA Kit  per il montaggio del sistema a parete 16.00 

Licenze sw 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Licenza sw MGI KP-AP7-WMG/STD Licenza sw per l’attivazione da 1 a 6 canali MGI della scheda 

MP20S 

(protocollo di compressione vocale G726) 

135.00 

Licenza sw 

Voice Mail 

KP-AP7-WVM/STD Licenza sw per l’attivazione da 3 a 6 canali Voice Mail  dell’ 

Operatore Automatico della scheda MP20S 

45.00 

Licenza EMail 

Gateway 

KP-AP3-WEG/XFE Licenza sw che permette di estendere il servizio EMail Gateway a 

tutti gli utenti SVM del sistema  

300.00 

Licenza Mobex 

Executive  

KP-AP6-WMX/STD Licenza sw per l’attivazione del servizio Mobex Executive 

(servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o successive) 

88.00 

Licenza SPNet 

OS7200Lite 

KP-AP9-WS2/STD Licenza sw per l’abilitazione del servizio Networking SPNet per 

OS7200 (servizio disponibile per OfficeServ 7200Lite V 4.40 o 

successive) 

400.00 

Licenza SIP Phone 

Non Samsung  

KP-AP9-WIP/EUS Licenza sw per l’attivazione di telefoni SIP non Samsung 125.00 

Licenza SIP Stack KP-AP9-WSS/EUS Licenza sw per l’abilitazione a linee SIP  (numero SIP TRK) 2.5 

Licenza H.323 trunk KP-AP9-WHS/EUS Licenza sw per l’abilitazione a linee H.323  (numero H.323 TRK) 10.00 

Licenza IP Phone 

SMT-i  

KP-AP9-WIU/STD Licenza sw per l’abilitazione dei telefoni IP serie SMT-i 

Prevedere una licenza per ogni telefono SMT-i locale o remoto 

(Servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o successive) 

50.00 

Licenza Wi-Fi Phone 

SMT-W 

KP-AP9-WWU/STD Licenza sw Wi-Fi Phone SMT-W5120 

Prevedere una licenza per ogni Wi-Fi Phone locale o remoto 

(Servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o successive) 

50.00 
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Samsung OfficeServ 7200 costituisce un’unica soluzione per tutte le esigenze di comunicazione ad aziende di medie 

dimensioni. 

OfficeServ 7200 è un sistema telefonico Data Centric che, accanto alla telefonia tradizionale e a tecnologie innovative come 

VoIP e Wi-Fi, fornisce soluzioni avanzate di switching e network security. 

Configurazione del sistema 

OfficeServ 7200 è un sistema installabile a rack 19” le cui schede di interfaccia forniscono direttamente i connettori RJ 45 

evitando così di utilizzare il permutatore. 

Il sistema fornisce fino a 10 slot universali per l’installazione delle schede periferiche. 

OfficeServ 7200 permette di gestire, in funzione del tipo di configurazione richiesta, fino a 128 interni . 
Il limite massimo di interni PCM (BCA o digitali) è 128, il limite massimo di interni IP (telefoni IP, cordless Wi-Fi o SoftPhone) 
è 128 
OfficeServ 7200 può essere equipaggiato con un massimo di 64 linee PCM (Trunk o ISDN) e 64 linee VoIP ( SIP, H323, 
SPNet). 

Gli Access Point installabili su OfficeServ 7200 creano un’isola per la registrazione di dispositivi dati come PC e palmari con 

scheda Wi-Fi e di telefoni Wi-Fi proprietari. 

I vantaggi delle comunicazioni senza filo si possono individuare in un risparmio dei costi per il cablaggio e per la gestione 

delle infrastrutture di rete assieme a un aumento della mobilità e scalabilità degli utenti. 

Tramite la scheda VoIP OAS integrata è possibile registrare fino a 120 terminali, in numero variabile tra terminali IP e telefoni 

Wi-Fi. 

OfficeServ 7200 tramite due schede integrate supporta le funzionalità di switching e network security. 

La scheda LIM assolve le funzionalità di Switch di Layer 2. 

La scheda WIM gestisce la sicurezza di rete in termini di DHCP, Firewall, DMZ, VPN e tunneling  fornendo le connessioni 

fisiche verso le sottoreti con grado differente di sicurezza. 

Equipaggiamento del sistema 

Il sistema OfficeServ 7200 supporta le seguenti schede OfficeServ: 

Schede di interno: 
 Scheda 8-16  interni digitali 8DLI, 16 DLI

 Scheda 8-16 interni analogici 8 SLI, 16 SLI

 Scheda 16 attacchi ibridi (8 digitali ed 8 analogici) 8 COMBO

Schede di linea: 

 Schede di urbane analogiche  8TRK

 Schede ISDN PRI (TEPRI) Accesso Primario

 Schede ISDN BRI (4BRI) 4 Accessi Base
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Schede VoIP 

 Schede OAS: la scheda OAS assegna le risorse MGI, MFR e MPS secondo il seguente schema:

MGI MFR MPS 

OS 7200 (MP20) bus a 16 ch 16 ch 32 call 

0 16 32 call 

4 12 32 call 

8 8 32 call 

12 4 32 call 

16 0 32 call 

OS 7200 (MP20) bus a 32 ch 32 ch 32 call 

0 32 32 call 

4 28 32 call 

8 24 32 call 

12 16 32 call 

16 0 32 call 

Schede dati: 

 SCHEDA LIMP (SWITCH LAYER 2 A 16 PORTE con supporto del PoE)

 SCHEDA WIM  (Scheda per la sicurezza di rete e funzionalità di router, DMZ, firewall, tunnelling in VPN)

Servizi 

 LCR Instradamento a costo minimo fra provider differenti
 UCD Mini Call-Center integrato
 Tecnologia VoIP e Wi-Fi
 Access Point R2000
 Terminali telefonici Euro e DS-5000
 Terminali IP della serie ITP-5100 e serie SMT-i
 Terminali Wi-Fi SMT-W5100 e SMT-W5120
 Numeri brevi: massimo 2500 (massimo 950 di sistema)

Voice Mail ed Operatore automatico integrato 

Per il sistema OfficeServ 7200 il servizio di Voice Mail/ Operatore automatico è reso disponibile dalla scheda integrata 

SVMi20: 

 4 canali, espandibili a 12 mediante i moduli aggiuntivi VPMF ( moduli Voce e fax)
 Memoria Compact Flash da 256 MB
 Gestione di un massimo di 1000 utenti
 Massimo 20 ore di registrazione di messaggi/conversazioni
 Operatore automatico a più livelli;
 Riconoscimento e gestione dei messaggi fax (richiede almeno n.1 modulo aggiuntivo VPMF) ;
 EMail Gateway;
 Supporto Multilingua;
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Sistema OfficeServ 7200 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Unità base 

OfficeServ 7200 

KP-OSDMA/ITA Cabinet formato rack 19”  per l’installazione di schede 

periferiche 

 n. 6 Posti scheda di cui uno assegnato alla MP20 e 5 

universali 

 Alimentatore con circuito per caricabatterie

 Ring Generator (generatore di tensione di chiamata per

telefoni BCA) 

 Cavo di alimentazione 220V

 Staffe per il montaggio a rack 19”

 Registro di 4 ricevitori di toni DTMF

1.144.00 

KP-OSDBMP2/ITA Processore principale MP20, CPU principale di sistema 

La scheda va installata nello slot 0 del Cabinet Base. 

La scheda fornisce: 

 Alloggiamento per Smart Media Card  (SD)

 1 Porta LAN

 1 melodia di attesa interna

 2 circuiti eMFR integrati per servizi Mobex

 Loc1: Alloggiamento per modulo MODEM, CRM

 Loc2: Alloggiamento per modulo CRM

 Loc3: Alloggiamento per modulo MISC

 1 Licenza Mobex Executive gratuita espandibile con licenza

sw dedicata (massimo 64 licenze Mobex Executive per sistema) 

731.00 

KPOS71WM3/ITA SD Card: La scheda necessita di essere programmata con il sw 

appropriato 

53.00 

Unità di espansione 

OfficeServ 7200 

KP-OSDMA/ITA Cabinet formato rack 19”  per l’installazione di schede 

periferiche 

 n. 6 Posti scheda di cui uno assegnato alla LCP e 5 universali 

 Alimentatore con circuito per caricabatterie

 Ring Generator (generatore di tensione di chiamata per

telefoni BCA) 

 Cavo di alimentazione 220V

 Staffe per il montaggio a rack 19”

 Registro di 4 ricevitori di toni DTMF

1.144,00 

KP-OSDBLCP/ITA Processore secondario LCP per sistema multicabinet 

La scheda occupa il primo slot dell’armadio di espansione 

Assieme alla scheda vengono forniti i cavi  

per la connessione alla scheda MP20 

458,00 

Unità di espansione 

OfficeServ 7100 

KPOS71M/ITA Cabinet formato rack 19”  con slot per l’installazione di schede 

periferiche 

 n. 3 Posti scheda di cui uno assegnato alla LCP e 2 universali 

 Alimentatore con circuito per caricabatterie

 Cavo di alimentazione 220V

 Staffe per il montaggio a rack 19”

Se OfficeServ 7100 viene utilizzato come cabinet di espansione 

di OfficeServ 7200 (scheda processore LCP) è possibile 

configurarlo unicamente con le seguenti schede 

 8/16 SLI, 8/16 DLI, 8 COMBO

 8 TRK, SVMi20

437.00 

KP-OSDBLCP/ITA Processore secondario LCP per sistema multicabinet 

La scheda occupa il primo slot dell’armadio di espansione 

Assieme alla scheda vengono forniti i cavi  

458,00 
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per la connessione alla scheda MP20 

Moduli aggiuntivi

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Modulo CRM KPOS74BCRM/ITA Il modulo può essere installato sulla scheda processore 

MP20 in LOC1 (12 DTMF) o in LOC2 (12 DMTF / 14 CID) 

345.00 

Modem V.90 KPOS74BMOD/ITA Modem V.90 

(Da installare sul processore MP20 in posizione LOC1) 
244.00 

Modulo MISC KP-OSDBMIS/ITA Modulo per servizi aggiuntivi 

Il modulo MISC viene installato nella scheda MP20 e 

fornisce: 

 2 porte MOH per ingresso musica di attesa esterna

 1 uscita paging (annuncio cercapersone)

 3 relè per paging

250.00 

Schede serie OS7000 compatibili 

Schede di urbana analogica/ISDN 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda 8 TRK KP-OSDB8T/ITA Scheda per n. 8 L.U. analogiche con supporto CLI 501.00 

Scheda 4 BRI ISDN KP-OSDB4B/ITA Scheda per n. 4 accessi base  (2B+ D) 794.00 

Scheda TEPRI ISDN KP-OSDBTEP/ITA Scheda per accesso primario PRI (30B+D) 

Fornisce in alternativa il servizio di Q-Sig 

1.664.00 

Schede di interno

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda 16 DLI KP-OSDBDL2/ITA Scheda di n. 16 derivati interni digitali 522.00 

Scheda 16 SLI KP-OSDBSL2/ITA Scheda di n. 16 derivati interni analogici 800.00 

Scheda 8 DLI KP-OSDB8D/ITA Scheda per n. 8 derivati interni digitali 2B+D 292.00 

Scheda 8 SLI KP-OSDB8S2/ITA Scheda per n. 8 derivati interni analogici 447.00 

Scheda 8 COMBO KP-OSDB8H3/ITA Scheda per la connessione di: 

8 linee interne analogiche e 8 linee interne digitali 

709.00 
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Schede VoIP 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda OAS KPOS74BOAS/ITA SCHEDA VoIP OAS (OfficeServ Application Server) 

Scheda 16 canali Media Gateway + 32 Risorse MPS + 64 risorse 

MFR 

Scheda disponibile per OfficeServ 7000 V4.40 o successive 

755.00 

Schede Dati 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda LIMP KP-OSDBLIP/ITA La scheda fornisce 16 porte Swich Layer 2  

10/100 base T 10 Porte LAN forniscono l’alimentazione PoE 

1.040,00 

Scheda WIM KP-OSDBWIM/ITA La scheda gestisce la connessione sicura a reti esterne e 

interne. La scheda fornisce: 

 3 Porte Ethernet a 100 MB configurabili come WAN,  LAN, o

DMZ

 1 Porte Ethernet a 10 MB configurabili con LAN o DMZ

 1 Porta seriale V.35

1.914,00 

Voice Mail 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda SVMi20 KPSVM-B20F/ITA Sistema integrato di Voice Mail per sistema OfficeServ 7200. 

La scheda utilizza una memoria  Compact Flash da 256 MB. 

La scheda fornisce entrambi i servizi di Voice Mail e Operatore 

Automatico. 

La scheda è equipaggiata  con 4 canali, espandibile a 12 mediante i 

moduli aggiuntivi VPMF a 4 canali e gestisce un massimo di 1000 

utenti e può memorizzare sino a circa 20 ore di 

messaggi/conversazioni 

2.490.00 

Modulo espansione 

4 ch 

(+ 1 porta Fax) 

per SVMi20 

KPSVM-B4FM/ITA Modulo aggiuntivo per scheda SVMi 20 a 4 canali, uno dei canali può 

essere utilizzato come porta fax per la funzionalità di Fax gateway. 

E’ possibile installare fino a 2 moduli per ogni SVMi20 

1.310,00 

Espansione memoria 

DRAM 64Mb 

KPSVM-BEDM/ITA Espansione di memoria per SVMi 20 con più di 8ch 1.580,00 

Accessori 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Protezione 

per slot vuoti 

KP-OSDABST/ITA Protezione per la copertura di eventuali slot di 

OfficeServ 7200 non occupati da schede 

18.00 

Kit installazione a 

parete 

KP-OSDAWMB/ITA Kit  per il montaggio del sistema a parete 16.00 

Licenze sw 
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Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Licenza EMail 

Gateway 
KP-AP3-WEG/XFE 

Licenza sw che permette di estendere il servizio EMail Gateway 

a tutti gli utenti SVM del sistema  
300.00 

Licenza Mobex 

Executive  
KP-AP6-WMX/STD 

Licenza sw per l’attivazione del servizio Mobex Executive ( fino 

a 64 utenti) (Servizio disponibile per OfficeServ V 4.40 o 

successive) 

88.00 

Licenza SPNet 

OS7200 
KP-AP9-WS2/STD 

Licenza sw per l’abilitazione del servizio Networking SPNet per 

OS7200 (Servizio disponibile per OfficeServ 7200 V 4.40 o 

successive) 

500.00 

Licenza SIP Phone 

Non Samsung  
KP-AP9-WIP/EUS Licenza sw per l’attivazione di telefoni SIP non Samsung 125.00 

Licenza SIP Trunk KP-AP9-WSS/EUS Licenza sw per l’abilitazione a linee SIP  (numero SIP TRK) 2.50 

Licenza H.323 

trunk 
KP-AP9-WHS/EUS Licenza sw per l’abilitazione a linee H.323  (numero H.323 TRK) 10.00 

Licenza IP Phone 

SMT-i  
KP-AP9-WIU/STD 

Licenza sw per l’abilitazione dei telefoni IP serie SMT-i 

Prevedere una licenza per ogni telefono SMT-i locale o remoto 

(Servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o successive) 

50.00 

Licenza Wi-Fi 

Phone 
KP-AP9-WWU/STD 

Licenza sw Wi-Fi Phone SMT-W5120 

Prevedere una licenza per ogni Wi-Fi Phone locale o remoto 

(Servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o successive) 

50.00 
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Samsung OfficeServ 7400 è il sistema di comunicazione all-in-one dedicato ad aziende di medie/grandi dimensioni che 

necessitano di soluzioni semplici ed integrate per le più differenti esigenze di comunicazione. 

OfficeServ 7400 è un sistema telefonico Data Centric che, accanto alla telefonia tradizionale e a tecnologie innovative come 

VoIP e Wi-Fi, fornisce soluzioni avanzate di switching e network security. 

Configurazione del sistema 

OfficeServ 7400 è un sistema installabile a rack 19” le cui schede di interfaccia forniscono direttamente i connettori RJ 45 

evitando così di utilizzare il permutatore. 

OfficeServ 7400 permette di gestire, in funzione del tipo di configurazione richiesta, fino a 480 interni. 
Il limite massimo di interni PCM (BCA o digitali) è 480, il limite massimo di interni IP (telefoni IP, cordless Wi-Fi o SoftPhone) 
è 480. 
OfficeServ 7400 può essere equipaggiato con un massimo di 256 linee PCM (Trunk o ISDN) e 256 linee VoIP (SIP, H323, 
SPNet). 

Il sistema OfficeServ 7400 è composto da un Cabinet principale al quale possono essere aggiunti fino a due Cabinet di 

espansione sia OfficeServ 7400 che OfficeServ 7200. 

Gli Access Point installabili su OfficeServ 7400 creano un’isola per la registrazione di dispositivi dati come PC e palmari con 

scheda Wi-Fi e di telefoni Wi-Fi. I vantaggi delle comunicazioni senza filo si possono individuare in un risparmio dei costi per il 

cablaggio e per la gestione delle infrastrutture di rete assieme a un aumento della mobilità e scalabilità degli utenti. 

Tramite la scheda VoIP OAS integrata è possibile registrare fino a 480 terminali IP, tra i quali fino a 192  telefoni Wi-Fi. 

OfficeServ 7400 tramite due schede integrate supporta le funzionalità di switching e network security. 

La scheda LIMP assolve le funzionalità di Switch di Layer 2. 

La scheda WIM gestisce la sicurezza di rete in termini di DHCP, Firewall, DMZ, VPN e tunneling fornendo le connessioni fisiche 

verso le sottoreti con grado differente di sicurezza. 

Equipaggiamento del sistema 

Il sistema OfficeServ 7400 supporta le seguenti schede OfficeServ: 

Schede di interno: 
 Scheda 8-16 interni digitali 8 DLI, 16 DLI

 Scheda 8-16 interni analogici 8 SLI, 16 SLI

 Scheda 16 attacchi misti (8 digitali e 8 analogici) 8 COMBO

Schede di linea: 



Prezzi iva esclusa Listino prezzi consigliato al pubblico- 2014 - pag. 24 
Samsung si riserva la facoltà di effettuare variazioni ai prezzi riportati senza preavviso 

 Schede di urbane analogiche 8TRK

 Schede ISDN PRI (TEPRI) Accesso Primario

 Schede ISDN PRI (TEPRI2) 2 Accessi Primari

 Schede ISDN BRI (4BRI) 4 Accessi Base

Schede VoIP 

 Schede OAS: La scheda OAS assegna le risorse MGI, MFR e MPS secondo il seguente schema:

MGI MFR MPS 

OS 7400 (MP40) bus a 32 ch 32 ch 32 call 

0 32 32 call 

4 28 32 call 

8 24 32 call 

12 16 32 call 

16 0 32 call 

OS 7400 (MP40) bus a 64 ch 64 ch 32 call 

0 64 32 call 

4 48 32 call 

8 32 32 call 

12 16 32 call 

16 0 32 call 

Schede dati: 

 SCHEDA LIMP (SWITCH LAYER 2 A 16 PORTE con supporto del PoE)

 SCHEDA WIM (Scheda per la sicurezza di rete e funzionalità di router, DMZ, firewall, tunnelling in VPN)

Servizi 

 LCR Instradamento a costo minimo fra provider differenti
 UCD Mini Call-Center integrato
 Tecnologia VoIP e Wi-Fi
 Access Point R2000
 Terminali telefonici Euro e DS-5000
 Terminali IP della serie ITP-5100 e serie SMT-i
 Terminali Wi-Fi SMT-W5100 e SMT-W5120
 Numeri brevi: massimo 6.000 (massimo 950 di sistema)

Voice Mail ed Operatore automatico integrato 

Per il sistema OfficeServ 7400 il servizio di Voice Mail/Operatore automatico è reso disponibile dalla scheda integrata SVMi20: 

 4 canali, espandibili a 12 mediante i moduli aggiuntivi VPMF ( moduli Voce e fax)
 Memoria Compact Flash da 256 MB
 Gestione di un massimo di 1000 utenti
 Massimo 20 ore di registrazione di messaggi/conversazioni
 Operatore automatico a più livelli;
 Riconoscimento e gestione dei messaggi Fax (richiede almeno n.1 modulo aggiuntivo VPMF);
 EMail Gateway;
 Supporto Multilingua;
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Sistema OfficeServ 7400

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Unità base 

OfficeServ 7400 

KPOS74MA/ITA Cabinet formato rack 19”  con slot per l’installazione di 

schede periferiche. Il sistema fornisce: 

 n. 12 Posti scheda di cui due riservati ai processori di 

sistema:uno assegnato alla MP40 e uno alla LP40 

 n. 10 Slot di tipo universale 

 Alimentatore con circuito caricabatterie

 2 Ring Generator

 n. 2 Protezioni per slot vuoti

 Kit per il montaggio a rack 19”

3.120,00 

KPOS74BMPM/ITA Processore MP40, CPU principale di sistema 

La scheda va installata nello slot 3 del Cabinet Base. 

La scheda fornisce: 

Alloggiamento per Media Card(SD) 

 1 Slot per il Modem V.90

 1 porta LAN 10/100 base T

 2 circuiti eMFR integrati per servizi Mobex

 1 Licenza Mobex Executive gratuita espandibile con

licenza sw dedicata (massimo 256 licenze Mobex Executive 

per sistema) 

1.310.00 

KPOS74BLP/ITA Processore LP40, CPU ausiliaria di sistema 

La scheda va installata nello slot 0 del Cabinet Base e fornisce: 

 Registro di 8 ricevitori di toni DTMF

 6 Circuiti per conferenza

 3 Slot per moduli MISC, CRM

832.00 

KP-OSDBMIS/ITA Modulo MISC per servizi aggiuntivi 

Il modulo MISC viene installato nella scheda LP40 e fornisce: 

 2 Ingressi per musica esterna

 1 Uscita per paging esterno

 1 Relè per suoneria amplificata e 2 relais on/off

supplementari 

250.00 

KPOS74BCRM/ITA Modulo CRM per servizi aggiuntivi 

Il modulo CRM viene installato nella scheda LP40 e fornisce: 

 4 Ricevitori di toni DTMF e 6 circuiti per conferenza

 2 Circuiti da 8 risorse ciascuno programmabili come DTMFR

o CID/R2

345,00 

KPOS71WM3/ITA SD Card: La scheda necessita di essere programmata con il 

sw appropriato 

53.00 

Unità di espansione 

OfficeServ 7400 

KPOS74MA/ITA Cabinet formato rack 19”  con slot per l’installazione 

di schede periferiche. Il sistema fornisce: 

 n. 12 Posti scheda di cui uno riservato alla LP40 

 n. 11 Slot di tipo universale 

 Alimentatore con circuito per caricabatterie

 2 Ring Generator (generatore di tensione di chiamata per

telefoni BCA) 

3.120,00 

KPOS74BLP/ITA Processore LP40, CPU ausiliaria di sistema 

La scheda va installata nello slot 0 del Cabinet Base 

La scheda fornisce: 

 Registro di 8 ricevitori di toni DTMF

 6 Circuiti per conferenza

 3 Slot per moduli MISC, CRM,

832.00 
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 Cavi di collegamento alla MP40

Unità di espansione 

OfficeServ 7200 

KP-OSDMA/ITA Cabinet formato rack 19”  per l’installazione di schede 

periferiche 

 n. 6 Posti scheda di cui uno assegnato alla LCP e 5 

universali 

 Alimentatore con circuito per caricabatterie

 Ring Generator (generatore di tensione di chiamata per

telefoni BCA) 

 Cavo di alimentazione 220V

 Staffe per il montaggio a rack 19”

 Registro di 4 ricevitori di toni DTMF

1.144.00 

KP-OSDBLCP/ITA Processore secondario LCP per sistema multicabinet 

La scheda occupa il primo slot dell’armadio di espansione 

Assieme alla scheda vengono forniti i cavi  

per la connessione alla scheda MP40 

458,00 

Schede serie OS7000 compatibili 

Schede di urbana analogica/ISDN 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda TEPRI2 ISDN KPOS74BTEP/ITA Scheda per 2 accessi primari PRI (30B+D) 

Fornisce in alternativa il servizio di Q-Sig 

I due accessi primari sono disponibili a condizione che la scheda 

venga installata nel Cabinet base (slot 1,2,4-11) 

1.998,00 

Scheda TEPRI ISDN KP-OSDBTE1/ITA Scheda per accesso primario PRI (30B+D) 

Fornisce in alternativa il servizio di Q-Sig 

1.664,00 

Scheda 4 BRI ISDN KP-OSDB4B/ITA Scheda per n. 4 accessi base (2B+ D) 794,00 

Scheda 8 TRK con CLI KP-OSDB8T/ITA Scheda per n. 8 L.U. analogiche con supporto CLI 501,00 

Schede di interno

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda 16 DLI KP-OSDBDL2/ITA Scheda di n. 16 circuiti linee interne digitali 522,00 

Scheda 16 SLI KP-OSDBSL2/ITA Scheda per n. 16 linee interne analogiche 800,00 

Scheda 8 DLI KP-OSDB8D/ITA Scheda per n. 8 derivati interni digitali 2B+D 292,00 

Scheda 8 SLI KP-OSDB8S2/ITA Scheda per n. 8 derivati interni analogici 447,00 

Scheda 8 COMBO KP-OSDB8H3/ITA Scheda per la connessione di: 

8 linee interne analogiche e 8 linee interne digitali 

709,00 
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Schede VoIP 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda OAS KPOS74BOAS/ITA SCHEDA VoIP OAS (OfficeServ Application Server) 

Scheda 16 canali Media Gateway + 32 Risorse MPS + 64 risorse MFR 

Scheda disponibile per OfficeServ 7000 V4.40 o successive 

755.00 

Moduli aggiuntivi 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Modem V.90 KPOS74BMOD/ITA Modulo Modem V.90, 56K da installare sulla scheda MP40 244,00 

Modulo CRM KPOS74BCRM/ITA Modulo CRM per servizi aggiuntivi 

Il modulo CRM viene installato nella scheda LP40 e fornisce: 

 4 Ricevitori di toni DTMF e 6 circuiti per conferenza

 2 Circuiti da 8 risorse ciascuno programmabili come DTMFR

o CID/R2

345,00 

Modulo MISC KP-OSDBMIS/ITA Modulo MISC per servizi aggiuntivi 

Il modulo MISC viene installato nella scheda LP40 e fornisce: 

 2 Ingressi per musica esterna

 1 Uscita per paging esterno

 1 Relè per suoneria amplificata e

 2 Relè on/off supplementari

250,00 

Schede Dati 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda LIMP KP-OSDBLIP/ITA La scheda fornisce 16 porte Swich Layer 2  

10/100 base T 10, le Porte LAN forniscono l’alimentazione PoE 

1.040,00 

Scheda WIM KP-OSDBWIM/ITA La scheda gestisce la connessione sicura a 

reti esterne e interne. La scheda fornisce: 

 3 Porte Ethernet a 100 MB configurabili come WAN,  LAN, o

DMZ 

 1 Porte Ethernet a 10 MB configurabili con LAN o DMZ

 1 Porta seriale V.35

1.914,00 

Voice Mail 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Scheda SVMi 20 KPSVM-B20F/ITA Sistema integrato di Voice Mail per sistema 

della serie OfficeServ 7000. La scheda utilizza  

una memoria Compact Flash card da 256 MB. La scheda  

fornisce entrambi i servizi di Voice Mail e Operatore Automatico. 

La scheda è equipaggiata con 4 canali, espandibile a 12 

2.490,00 

Modulo espansione 

 4 ch 

(+1 porta FaxMail) 

per SVMi20 

KPSVM-B4FM/ITA Modulo aggiuntivo per scheda SVMi 20 a 4 canali, 

uno dei canali può essere utilizzato come porta fax  

per la funzionalità di Fax Mail. 

E’ possibile installare fino a 2 moduli per ogni SVMi20 

1.310,00 
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Accessori 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Protezione per slot 

vuoti 

KP-OSDABST/ITA Protezione per la copertura di eventuali slot di OfficeServ 

7400 non occupati da schede 

18,00 

Kit installazione a 

parete 

KP-OSDAWMB/ITA Kit per il montaggio del sistema a parete 16,00 

Licenze sw 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Licenza EMail 

Gateway 

KP-AP3-WEG/XFE Licenza sw che permette di estendere il servizio EMail Gateway a 

tutti gli utenti SVM del sistema 

300,00 

Licenza Mobex 

Executive  

KP-AP6-WVX/STD Licenza sw per l’attivazione del servizio Mobex Executive (fino a 256 

utenti) (Servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o 

successive) 

88.00 

Licenza SPNet 

OS7400 

KP-AP9-WS4/STD Licenza sw per l’abilitazione del servizio Networking SPNet per 

OS7400 (Servizio disponibile per OfficeServ 7400 V 4.40 o 

successive) 

990,00 

Licenza SIP Phone 

Non Samsung  

KP-AP9-WIP/EUS Licenza sw per l’attivazione di telefoni SIP non Samsung 125.00 

Licenza SIP Trunk KP-AP9-WSS/EUS Licenza sw per l’abilitazione a linee SIP  (numero SIP TRK) 2.50 

Licenza H.323 trunk KP-AP9-WHS/EUS Licenza sw per l’abilitazione a linee H.323  (numero H.323 TRK) 10.00 

Licenza IP Phone 

SMT-i  

KP-AP9-WIU/STD Licenza sw per l’abilitazione dei telefoni IP serie SMT-i 

Prevedere una licenza per ogni telefono SMT-i locale o remoto 

(Servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o successive) 

50.00 

Licenza Wi-Fi Phone KP-AP9-WWU/STD Licenza sw Wi-Fi Phone SMT-W5120 

Prevedere una licenza per ogni Wi-Fi Phone locale o remoto 

(Servizio disponibile per OfficeServ 7000 V 4.40 o successive) 

50.00 
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Terminali telefonici multifunzione 

La gamma dei sistemi OfficeServ mette a disposizione un’ampia serie di terminali telefonici multifunzione con sofisticate 

funzionalità, alcune standard altre opzionali, in grado di garantire l’ottimizzazione delle vostre soluzioni di comunicazione. 

Tutte le funzioni sono di facile utilizzo e molte di queste possono essere attivate con la semplice pressione di un tasto sul 

vostro telefono, fornendovi così una estrema semplicità di accesso ai servizi. 

Terminale analogico 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Terminale BCA Samsung SMT-P2100D/ITA  Telefono BCA Samsung SMT-P2100:

 Si collega alle schede BCA dei sistemi telefonici

OfficeServ 

 Dimensioni: 125 (L) x 67 (A) x 202 (P) mm

 Selezione con microtelefono agganciato

 Funzione Redial

 Selezione decadica / multifrequenza (DTMF)

 Funzione Flash (trasferimento di chiamata)

 Installazione a parete

 Regolazione volume della suoneria

 Funzione Mute

 Funzione di blocco

19,00 

Terminali telefonici digitali serie Euro 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

EURO Economic KPDB00SBD/XFE Led per messaggi in attesa 

Viva voce half-duplex 

3 tasti per funzioni predeterminate 

Tasti per il controllo del volume dell’altoparlante e 

della ricezione in microtelefono e della suoneria 

Possibilità di programmare fino ad otto toni di 

suoneria 

Può essere installato a tavolo o parete 

. 

110,00 
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Terminali telefonici digitali serie DS-5000 

Terminali DS-5000 con navigatore di selezione 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Telefono digitale DS-5014D KPDP14SED/ITA  Altoparlante e microfono per

conversazioni in vivavoce half-duplex 

bidirezionale  

 Display a due righe e 32 caratteri

 Navigatore di selezione intelligente

 14 tasti programmabili

 Gestione multilinea: fino a 6 tasti di

chiamata 

 3 tasti funzione (Soft Key) per

operazioni dipendenti dallo stato del 

terminale  

 Tasto di scorrimento

 Tasto per la riselezione

 Tasto per la conferenza

 Tasto per la trasferta

 Può ospitare moduli KDB

346,00 
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Terminali DS-5000 senza navigatore di selezione 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Telefono digitale DS-5000S KPDP00SBD/ITA  Altoparlante e microfono per conversazioni

in vivavoce half-duplex bidirezionale 

 Display a due righe e 32 caratteri

 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni

dipendenti dallo stato del terminale 

 Tasto di scorrimento

 Tasto per la riselezione

 Tasto per la conferenza

 Tasto per la trasferta

 Non può ospitare moduli KDB

160,00 

Telefono digitale DS-5007S  KPDP07SBD/ITA  Altoparlante e microfono per conversazioni

in vivavoce half-duplex bidirezionale 

 Display a due righe e 32 caratteri

 gestione multilinea: fino a 6 tasti di

chiamata 

 7 tasti programmabili

 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni

dipendenti dallo stato del terminale 

 Tasto di scorrimento

 Tasto per la riselezione

 Tasto per la conferenza

 Tasto per la trasferta

 Non può ospitare moduli KDB

182,00 

Telefono digitale DS-5014S KPDP14SBD/ITA  Altoparlante e microfono per conversazioni

in vivavoce half-duplex bidirezionale 

 Display a due righe e 32 caratteri

 Gestione multilinea: fino a 6 tasti di

chiamata 

 14 tasti programmabili

 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni

dipendenti dallo stato del terminale 

 Tasto di scorrimento

 Tasto per la riselezione

 Tasto per la conferenza

 Tasto per la trasferta

 Non può ospitare moduli KDB

255,00 

Telefono digitale DS-5038S KPDP38SED/ITA  Altoparlante e microfono per conversazioni

in vivavoce half-duplex bidirezionale 

 Display a due righe e 32 caratteri

 Gestione multilinea: fino a 6 tasti di

chiamata 

 38 tasti programmabili

 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni

dipendenti dallo stato del terminale 

 Tasto di scorrimento

 Tasto per la riselezione

 Tasto per la conferenza

 Tasto per la trasferta

 Può ospitare moduli KDB

310,00 



Prezzi iva esclusa Listino prezzi consigliato al pubblico- 2014 - pag. 32
Samsung si riserva la facoltà di effettuare variazioni ai prezzi riportati senza preavviso 

Accessori terminali DS-5000 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Modulo AOM (DSS) 

DS-5064B 

KPDP64SDSD/ITA • 64 tasti programmabili associati a LEDs

• Si può collegare a qualsiasi porta DLI

262,00 

Terminali telefonici IP serie ITP-5100 

Con la nuova gamma dei sistemi OfficeServ è possibile connettere al vostro centralino telefonico telefoni IP proprietari che 

soddisfano tutti i servizi telefonici dei terminali digitali proprietari della serie DS-5000. Il design è equivalente alla serie DS-

5000. I telefoni ITP-5100 possono essere collegati a un sistema telefonico localmente o remotamente per telelavoro. 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Telefono IP ITP-5107D KPIP07SEDE/ITA  Altoparlante e microfono per conversazioni 

in vivavoce half-duplex bidirezionale 

 Display a due righe e 32 caratteri

 7 tasti programmabili.

 Gestione multilinea: fino a 6 tasti di

chiamata 

 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni

dipendenti dallo stato del terminale 

 Tasto di scorrimento

 Tasto per la riselezione

 Tasto per la conferenza

 Tasto per la trasferta

 1 porta LAN 10/100 base T

 Alimentatore (AC Adapter) incluso

 Supporto PoE (802.3af)

294,00 

Telefono IP ITP-5121D KPIP21SEDE/ITA  Altoparlante e microfono per conversazioni 

in vivavoce half-duplex bidirezionale 

 Display a due righe e 32 caratteri

 Navigatore di selezione intelligente

 21 tasti programmabili

 Gestione multilinea: fino a 6 tasti di

chiamata 

 3 tasti funzione (Soft Key) per operazioni

dipendenti dallo stato del terminale 

 Tasto di scorrimento

 Tasto per la riselezione

 Tasto per la conferenza

 Tasto per la trasferta

 2 porte LAN 10/100 base T

 Alimentatore (AC Adapter) incluso

 Supporto PoE (802.3af)

478,00 
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Terminali telefonici IP serie SMT-i 

La serie SMT-i costituisce una nuova era dei telefoni IP caratterizzata da un design accattivante ed ergonomico assieme a una 
serie di servizi innovativi. 
Le informazioni dei terminali IP vengono trasmesse all’utente mediante un display ampio e luminoso  che permette un 
accesso diretto a Voice Mail, Log delle chiamate, Conferenze, Applicazioni CTI e servizi telefonici di alto livello. 
Tutta la gamma dei terminali SMT-i supporta il PoE (Power over Ethernet), un micro Switch integrato a due porte, Led per la 
ricezione dei messaggi e vivavoce. 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Telefono IP SMT-i3100 SMT-I3100/ITA Display grafico monocromatico su 4 

linee 

100 numeri per rubrica e registro 

chiamate  

 9 Tasti funzione

 5 Tasti Programmabili

 2 Porte Ethernet

 Supporto PoE (802.3af)

 Viva Voce

 Indicatore LED presenza Messaggi

Il telefono è fornito senza 

alimentatore (AC Adapter) 

I telefoni IP SMT-i necessitano di 

essere abilitati tramite licenza SW 

190,00 

Telefono IP SMT-i5210 SMT-I5210D/UKA  Display grafico monocromatico  

3.2 pollici (128 x 96 pixel) 

Servizi di Messaggistica e Presenza 

Rubrica e registro chiamate  

 9 tasti funzione

 14 Tasti Programmabili (100 tasti

AOM Virtuali) 

 2 Porte Ethernet

 Supporto PoE (802.3af)

 Viva Voce

 indicatore LED presenza Messaggi

 Codec G.722 ad elevata qualità

 Presa dedicata per cuffie/microfono

 Sincronizzazione Rubrica e registro

chiamate con OS Communicator 

Il telefono è fornito senza 

alimentatore (AC Adapter) 

I telefoni IP SMT-i necessitano di 

essere abilitati tramite licenza SW 

249,00 
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Telefono IP SMT-i5220 SMT-I5220D/UKA  Display grafico monocromatico  

3.2 pollici (128 x 96 pixel) 

Servizi di Messaggistica e Presenza 

Rubrica e registro chiamate  

 9 tasti funzione

 24 Tasti Programmabili (100 tasti

AOM Virtuali) 

 2 Porte Ethernet

 Supporto PoE (802.3af)

 Viva Voce

 indicatore LED presenza Messaggi

 Codec G.722 ad elevata qualità

 Presa dedicata per cuffie/microfono

 Sincronizzazione Rubrica e registro

chiamate con OS Communicator 

Il telefono è fornito senza 

alimentatore (AC Adapter) 

I telefoni IP SMT-i necessitano di 

essere abilitati tramite licenza SW 

329,00 

Telefono IP SMT-i5230 SMT-I5230D/UKA  Display grafico monocromatico  

3.2 pollici (128 x 96 pixel) 

Servizi di Messaggistica e Presenza 

Rubrica e registro chiamate  

 9 tasti funzione

 Tastierino LCD retroilluminato a 7

tasti (100 tasti AOM Virtuali) 

 2 Porte Ethernet

 Supporto PoE (802.3af)

 Viva Voce

 indicatore LED presenza Messaggi

 Codec G.722 ad elevata qualità

 Presa dedicata per cuffie/microfono

 Browser XML (Solo Testo)

 Sincronizzazione Rubrica e registro

chiamate con OS Communicator 

Il telefono è fornito senza 

alimentatore (AC Adapter) 

I telefoni IP SMT-i necessitano di 

essere abilitati tramite licenza SW 

439,00 
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Telefono IP SMT-i5243 SMT-I5243D/UKA Display grafico a colori di dimensioni 

4.3”, di risoluzione 480x272 pixel.  

 9 Tasti funzione

 Connettività Bluetooth (con dongle

USB) 

 Chiamate Video (con telecamera

USB) 

 Servizi di Messaggistica e Presenza

 Registrazione Voce/Video (su PC)

 14 Tasti Programmabili (100 tasti

AOM Virtuali) 

 2 Porte Ethernet

 Supporto PoE (802.3af)

 Viva Voce

 Indicatore LED presenza Messaggi

 Codec G.722 ad elevata qualità

 Browser XML (Solo Testo)

 Salvaschermo

 Presa dedicata per cuffie/microfono

 Sincronizzazione Rubrica e registro

chiamate con OS Communicator 

I telefoni IP SMT-i necessitano di 

essere abilitati tramite licenza SW 

600,00 

MOD. AOM IP 
SMT-i5264 

SMT-I5264D/UKA Modulo AOM IP a 64 tasti 

- 64 tasti programmabili associati a 

LEDs 

- Si può collegare a qualsiasi porta IP 

- Supporto PoE (802.3af) 

Il modulo è fornito senza 

alimentatore (AC Adapter) 

329,00 
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Soluzione Wi-Fi 

Le comunicazioni sono il punto nodale di ogni organizzazione aziendale indipendentemente dalle dimensioni. Una appropriata 

infrastruttura per gestire lo scambio di informazioni voce e dati è quindi la chiave per ottenere i maggiori benefici nelle 

comunicazioni da e verso il mondo esterno. 

La tecnologia Wi-Fi costituisce un’ottima soluzione di convergenza rendendo il sistema telefonico tradizionale completamente 

aperto e integrato grazie all’utilizzo di Access Point proprietari voce e dati e terminali digitali multifunzione SMT-W5120. 

I sistemi telefonici Samsung aperti verso questa nuova tecnologia sono i sistemi Samsung OfficeServ. 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

Access Point SMT-R2000  SMT-R2000A/ITA  Potenza in trasmissione: massimo 100
mW;

 Funzionalità PoE con standard IEEE
802.3 a/f;

 Configurazione da Access Point e da
Repeater (fino a 2 hop);

 Possibilità di collegamento di antenne
per l’utilizzo dell’Access Point in
ambienti esterni;

 Gestione di 8 conversazioni
contemporanee;

 Protocollo di crittazione dinamica
(WPA2).

624,00 

Terminale Wi-Fi SMT-W5120 SMT-W5120/ITA  Protocolli VoIp supportati : SIP
 Codec vocali utilizzati:

G.711/G.729/G.723.1
 Peso: 130 gr
 Dimensioni: 125 x 45 x 24 mm
 Batterie: 3.6 V Li-Ion/1350 mA, fino a

25h in standby e 2.5 h di
conversazione

 Display grafico a colori con Menu ad
icone

 Vibrazione
 Selezione intelligente (Fuzzy Dialling)
 Memoria di 30 chiamate con

identificativo del chiamante e ora
 Selezione della suoneria

Il terminale Wi-Fi SMT-W5120 

necessita di essere abilitato tramite 

licenza SW 

364,00 
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Applicativi CTI 

Il sistema telefonico Samsung offre applicazioni e dispositivi periferici integrativi come le applicazioni CTI, questi prodotti 

consentono di incrementare notevolmente la qualità del vostro sistema di comunicazione. 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

OfficeServ Easy Set KP-AP2-WES/XFE OfficeServ Easy Set è un applicativo che permette di 

configurare il proprio apparecchio telefonico. 

Le principali funzioni sono: 

• Gestione della configurazione del terminale telefonico

(Blocco/Sblocco, password, nome, Formato Data e

Ora)

• Gestione di un “Organizer” (Sveglia/Appuntamenti,

Agenda Attività)

Il modulo SW OfficeServ Easy Set è indipendente 

dal numero di licenze. 

380,00 

OfficeServ Open TSP KP-AP2-WOT/XFE OfficeServ Open TSP è un driver per la gestione di 

applicativi di terze parti. 

Il modulo SW OfficeServ Open TSP è indipendente 

dal numero di licenze. 

562,00 

OfficeServ Call KP-AP2-WCA/XFE OfficeServ Call è un’applicazione per la gestione delle 

chiamate telefoniche, le funzionalità principali di 

OfficeServ Call sono: 

• Gestione del supporto per la gestione dei contatti

• Gestione della pianificazione delle chiamate

• Gestione della lista delle chiamate

• Gestione del pannello dello stato degli interni

• Gestione della configurazione del terminale telefonico

Il modulo SW OfficeServ Call abilita 10 utenze per 

singola licenza 

499,00 

OfficeServ Operator KP-AP2-WOP/XFE OfficeServ Operator fornisce servizi di “posto operatore” 

basato su PC, ovvero una applicazione di telefonia 

progettata per interfacciarsi con i sistemi OfficeServ. 

Quando l’operatore deve effettuare delle operazioni sulle 

chiamate in arrivo alla centrale, può rispondere o 

trasferire la chiamata tramite l’OfficeServ Operator. 

Le funzionalità principali di OfficeServ Operator sono: 

• Gestione delle chiamate

• Gestione dello stato delle chiamate

• Gestione dello stato degli interni

• Gestione dello scambio di messaggi

• Gestione della visualizzazione dello stato del sistema

• Gestione del registro delle chiamate

Il modulo SW OfficeServ Operator abilita una 

utenza per singola licenza 

1.352,00 
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OfficeServ Communicator Basic 

OfficeServ Communicator è la nuova piattaforma CTI  che integra in un unica soluzione differenti tipi di comunicazioni: 

 Voce e Video
 Instant Messaging
 Presence

L’applicazione  permette inoltre  la gestione e personalizzazione del proprio telefono e di effettuare video chat in conferenza 
condividendo Documenti e Piani di Lavoro. 
OfficeServ Communicator Basic si compone di tre moduli attivabili singolarmente tramite licenza software: 

 OSC Softphone
 OSC UC Phone
 OSC Desk Phone

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

OSC SoftPhone 

(Utenti telefonici su PC) 

KP-AP1-WSP/XFE OSC Softphone permette di gestire le chiamate dal 

proprio PC. 

I principali servizi sono: 

 Integrazione completa con Microsoft Outlook

 Numeri rapidi

 Risposta per assente

 Ripetizione automatica

 Attesa

 Conferenza

 Deviazioni

 DND (Non disturbare)

 Annuncio cercapersone

 Direttore/Segretaria

 Visualizzazione del numero del chiamante

OSC SoftPhone è relativo a una licenza per 1 

utente 

Per l’attivazione di OSC Softphone è necessaria una licenza 

da inserire direttamente sul sistema OfficeServ Samsung, una 

per ogni utente. 

99,90 

OSC UC Phone 

(Utenti SMT-i) 

KP-AP9-WCO/STD OSC UC Phone è un’applicazione per la gestione delle 

chiamate telefoniche di utenti SMT-i: 

• Gestione del supporto per la gestione dei contatti

• Gestione della pianificazione delle chiamate

• Gestione della lista delle chiamate

• Gestione del pannello dello stato degli interni

• Gestione della configurazione del terminale

telefonico

UC Phone è relativo a una licenza per 1 utente 

Per l’attivazione di OSC UC Phone è necessaria una licenza 

da inserire direttamente sul sistema OfficeServ Samsung, una 

per ogni utente 

44.90 
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OSC Desk Phone 

(Utenti BCA, DS o ITP) 

KP-AP2-WUC/STD OSC UC Phone è un’applicazione per la gestione delle 
chiamate telefoniche di utenti BCA, Digitale o IP serie 
ITP : 

 Supporto per la gestione dei contatti

 Gestione della pianificazione delle chiamate

 Gestione della lista delle chiamate

 Gestione del pannello dello stato degli interni

OSC Desk Phone è relativo a una licenza per 1 

utente 

Per l’attivazione è necessaria l’installazione dell’applicativo 

OfficeServ Link sul server della rete dati e della relativa 

licenza da inserire su OfficeServ Link, una per ogni utente. 

15.98 
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OfficeServ Communicator Professional 

OfficeServ Communicator Professional integra i servizi di Instant Messaging, Collaboration e Presence per utenti che hanno 
già installato OSC Basic (OSC SoftPhone, OSC UC Phone o OSC Desk Phone). 

OfficeServ Messenger è l’applicativo per la gestione delle funzioni avanzate di Instant Messaging, Collaboration e Presence 
lato server e le relative licenze di attivazione di OSC Professional. 

Instant messaging: permette agli utenti di una piattaforma OSC  di scambiarsi messaggi di testo in tempo reale e di 
effettuare “Conferenze Chat” o “VideoConferenze Chat”.  

Collaboration: Whiteboard,  Application sharing,  File Transferring 

Prodotto Codice Descrizione Prezzo (€) 

OSC Messenger Client/PC KP-AP8-WCP/STD OSC Messenger Client: L’applicativo rende disponibili i 
servizi “Messenger” su PC: 

 Instant Messaging

 Collaboration:

 Whiteboard,

 Application sharing

 File Transferring

 Presence su PC

49.90 

UC Phone Collaboration 

mode Client /Phone 

KP-AP8-WCH/STD OSC Messenger Client: L’applicativo rende disponibili i 

servizio di Presence per telefoni SMT-i5243 

Solo per sistemi OS7200 (MP20) e sistemi OS7400 

(MP40) 

24.90 

Multi switch (Server) KP-AP8-WCS/STD E’ possibile installare OfficeServ Messenger per un 

network di 8 sistemi OfficeServ 

3.00 

Messenger Server 

(Server ) 

KP-AP8-WCE/STD Licenza di attivazione del modulo Server 4.00 

Use simple G/W (Server) KP-AP8-WCG/STD Licenza di attivazione del modulo Server in 

configurazione Gateway 

3.00 
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