Guida alla vendita della serie NS V8.0
Cercapersone automatico incorporato

• La serie NS V8.0 comprende, in dotazione standard, la nuova funzionalità incorporata del cercapersone automatico.
• Si tratta di una caratteristica molto utile per le organizzazioni che devono comunicare annunci preregistrati a piccoli
o grandi gruppi di interni.
• Non sono necessari hardware o software aggiuntivi - richiede solo i modelli di terminali o dispositivi supportati

Funzionalità aggiornate nella versione 8.0
Cercapersone per zone multiple
Invio di messaggi a un altoparlante SIP di terzi
Cercapersone automatico temporizzato
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Vantaggi

Cercapersone “periodico e automatico” tramite altoparlante SIP di terzi, con una copertura
di diverse zone senza controller esterno.
È possibile distribuire messaggi preregistrati a zone designate.
Non occorre disporre di vari dispositivi come ad esempio controller per cercapersone di terzi.

NOVITÀ

COME FUNZIONA?
• Registrazione o importazione del messaggio da annunciare nello spazio DISA/OGM.
Inoltre gli utenti finali possono registrare i messaggi di annuncio sul proprio telefono.
• Gli annunci vengono distribuiti mediante la funzione Gruppo conferenza (fino a 31 dispositivi nella configurazione
standard, fino a 64 con una programmazione speciale)*1
• È possibile pianificare la comunicazione automatica degli annunci in un momento specifico della giornata.*2
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Uso come normale sistema broadcast
Come sistema generale per annunci, può avvertire gli
studenti in merito a eventi o attività speciali o comunicare
ai clienti dei negozi notizie e promozioni. Inoltre la
programmazione automatica consente di trasmettere
annunci normali ogni giorno, in orari specifici.

Uso come sistema di allarme di emergenza

Aula

In un punto vendita

Può fungere da sistema con cui notificare allarmi di
emergenza negli scenari di blocco dell’accesso contro
gli intrusi o diramare istruzioni di evacuazione nelle
aree pubbliche. Inoltre, in modalità di attivazione
automatica, può avvertire un gruppo di interni
selezionato quando vengono effettuate chiamate
di emergenza da qualsiasi telefono.

Uso come sistema per annunci pubblicitari
Consente di importare messaggi pubblicitari registrati da
professionisti e programmarne la riproduzione o avviarla
manualmente al telefono, in modo da presentare annunci
di alta qualità senza doversi affidare alle capacità del
personale e senza interferenze in sottofondo.
*1	Questa funzione richiede considerevoli risorse DSP - per indicazioni, consultare il fornitore.
*2 S
 ono disponibili fino a 24 modelli di programmazione - configurati solo per orario, non
occorre sorvegliarli durante il giorno e si possono disattivare per la notte.
*3	È necessario verificare l’interoperabilità prima dell’installazione.
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