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Scheda tecnica Satelco® Stazione di custode VoIP 
 
 

 
 
 
 

 
Stazione di custode VoIP  
Con la stazione di custode VoIP Satelco® si ottiene un moderno 
vivavoce che fornisce una communicazione chiara e 
ininterrotta tra ‘dentro’ e ‘fuori’ grazie al full duplex. 
 
Caratteristiche tecniche: 
• Communicazione VoIP tramite SIP 2.0 
• Alimentazione tramite PoE (Popwer over Ethernet) o 

alimentazione esterna 12V DC/2 A 
• Utilizo della rete LAN / WAN per la gestione, la 

communicazione e il controllo tramite browser web 
 
Aree di applicazione: 

• Logge dei portieri, Sistemi di barriere 

• Banche, Sportelli notturni 

• Uffici, centralini, parcheggi ecc.  
  

 
Dati tecnici :  

  
Alimentazione elettrica  

PoE (Power over Ethernet) 802.3af (Class 0 – Max. 12.95 W) 

Alimentazione esterna Opzionale 12 V DC (9-36 V DC), max. 2 A 

Consumo 2 W in modalità standby 

Parametri IP  

Segnalazione SIP 2.0 (UDP) 

Codifica audio G.711 

Protocolli audio RTP (G.711)/ RTSP 

Protocolli IP IPv4, ARP, TCP, UDP, DHCP, HTTP/ HTTPS, SNTP, TFTP,  SMTP, SIP 2.0 

Audio  

 full duplex con cancellazione dell'eco acustica 

 1 altoparlante integrato, volume regolabile 

 1 microfono a collo di cigno 

Pulsante/Tastiera 
tastiera numerica in matrice 4x4, 4 tasti di chiamata rapida non etichettati da assegnare 

liberamente 

LEDs 3 LEDs indicatori di stato 

Interfaccia LAN 1x LAN PoE 802.3af, 10/100Base-TX con Auto-MDIX, RJ45 (cavo di rete montato) 

Caratteristiche mecchaniche:  

Alloggiamento alluminio anodizzato, pannelli laterali in plastica 

Dimensioni 253 x 167 x 45/65 mm  (B x T x H) 

Temperatura di lavoro -40 °C bis +55 °C 

Umidità dell'aria 10 % bis 95 % (non condensante) 

Temperatura di magazzinaggio -40 °C bis +70 °C 

Classe di protezione IP 20 

Montaggio Stazione da tavolo 
 

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate qui di seguito 
sono aggiornate alla data di pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 
* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / NOTA: 
L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" si riferisce a 
collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti". 
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