X-Voice Smart IoT Gateway
Il primo Gateway IoT “Mulilicenza/Mulifunzione”
• Gateway da citofono 5 fili a rete IP
• Gestione chiamata citofonica da telefono IP, PBX IP, Smartphone, Tablet, ecc.
• Gestione da remoto (Tablet, SmartPhone, etc.) fino a 2 relay (es. apriporta e luce scala)
• Monitoraggio consumo elettrico tramite sensori
• Modem router 3G/4G, ADSL failover
• Gateway VoIP GSM/UMTS
• SMS Manager per campagne promozionali
• Funzionalità SMS-2-Email e viceversa
• WebCall (Click&Call da sito web)
• Funzionalità IP PBX fino a 5 interni
• Connessione WiFi tramite adattatore USB
• Configurazione rapida da web grazie alla guida contestuale e al quick start
• Meno di 5Wh di consumo energetico
• Alimentatore 5V-2A e cavo LAN inclusi

www. x- v oi ce.it

• Fanless con dimensioni compatte (10 x 8 x 4 cm)

X-Voice Smart IoT Gateway è la nuova interfaccia IP multilicenza/multifunzione. E’ ideale per gli uffici, gli appartamenti,
le ville, i condomini che vogliono integrare e gestire (in particolare, con i telefoni IP, i tablet, gli smartphone e i
dispositivi PBX IP) in modo evoluto e in un unico dispositivo diverse funzioni quali: gestione del citofono
analogico 5 fili da rete IP (chiamata e apertura porta e luce scala), monitoraggio consumi elettrici,
funzionalità da web relè, modem router 3G/4G (failover ADSL) per garantire sempre una connessione
ad Internet, gateway VoIP GSM/UMTS, SMS manager per la gestione di campagne promozionali,
webcall per la gestione di chiamata dal sito aziendale, funzionalità PBX, etc..
X-Voice Smart IoT Gateway permette il monitoraggio dei consumi di elettricità attraverso
l’integrazione di sensori di consumo elettrico con cui dialoga in WiFi, di gestire la
bussata citofonica e l’apertura del portone direttamente da un telefono posto sulla
scrivania, da un tablet o da uno smartphone, eventualmente attivando la
funzionalità Gateway GSM/UMTS (opzionale) e dirottando le chiamate verso
numeri cellulari o gestendo la chiamata tramite PBX IP.
X-Voice Smart IoT Gateway permette l’invio degli SMS ad uno
o più contatti in contemporanea (campagne promozionali).
Con un consumo di meno di 5 Wh, X-Voice IP Intercom
Gateway può essere offerto in un kit che include
una telecamera IP, integrando la funzionalità
di videocitofonia e di videosorveglianza.
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