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SELTA SERIE IP 51xx PHONE  
DISPOSITIVI PER LO SMART OFFICE

SPECIFICHE TELEFONI SERIE SELTA IP 51xx  

KEYS

*- le funzioni di sicurezza dipendono dalla configurazione di Sistema
**- questo servizio dipende dalla configurazione della rete 
***- solo con modulo bluetooth



DESCRIZIONE SERIE

Controlla la tua comunicazione aziendale con 
5140G: un telefono IP con una eccellente qualità 
vocale, interfaccia  utente semplice sul display 
LCD ad alta risoluzione da 4,3", tasti 
programmabili con funzioni avanzate (supporta 
6 moduli aggiuntivi fino a 192 tasti  
programmati), 8 account SIP e supporto 
conferenza a tre, SMS e tutte le funzionalità 
appartenenti alla serie 51XX.

SELTA IP 5112G 
Nuova generazione di telefoni IP, con 
display LCD a colori molto luminoso, 
ad alta risoluzione e ampia gamma di 
colori (grafica HD 132x64). Il telefono 
smart  SELTA IP 5112G deriva da un 
progetto ingegnoso  applicato ad uno 
spazio ridotto; grazie a inoltro di 
chiamata, hotline, chiamate in 
conferenza a tre, selezione rapida, 
segreteria telefonica, eccellente 
qualità della voce, 3 account SIP e 
supporto SMS. La Vostra scrivania 
cambierà radicalmente rendendovi 
disponibili da qualsiasi luogo e in 
qualunque momento.

SELTA IP 5108
Un telefono intelligente IP per ufficio che include molteplici 
funzioni sofisticate in un involucro piccolo:
display LCD fino a 4 righe (grafica HD 128x64), qualità audio 
HD, un design dalla forma pura e accattivante, staffa rimovibile 
con montaggio multi-angolo, 8 tasti programmabili e 4 tasti 
software abilitati, utilizzo estremamente semplice e naturale 
per l'utente.

DSS IP 5100
Estendi le tue possibilità con i nostri moduli DSS: scegli tra quelli tradizionali a 32 tasti e i 
moduli innovativi  LCD a 20 tasti. Connetti fino a 6 DSS ai tuoi SELTA IP 5140G e IP 5112G 
per ulteriori 192 chiavi personalizzabili.

TELEFONI SELTA 
 SERIE IP 51XX 

Prova i nostri nuovi telefoni IP: 
progettati in modo intelligente, 
ottimo rapporto qualità-prezzo, 
facili da usare e di semplice 
implementazione. IP 51xx è la 
nuova serie di telefoni IP di SELTA 
appositamente sviluppati per 
offrire ai clienti la massima 
flessibilità e interoperabilità con le 
piattaforme IP-PBX.

PROGETTAZIONE SMART 
Una nuova generazione di telefoni IP intelligenti 
progettati per sostituire i tradizionali terminali da 
ufficio, la serie Ip 51xx mette a disposizione potenti 
funzioni di telefonia con avanzate funzionalità di 
collaborazione.

FACILI DA USARE
User experience completamente nuova: 
interfaccia utente semplice, tasti fissi e 
programmabili, rendono la serie IP 51xx facile da 
usare e semplice da implementare.

FACILITA' DI INTEGRAZIONE

SELTA IP 5140G

La serie IP 51xx si integra completamente 
con la Vostra piattaforma IP-PBX 
grazie al provisioning automatico 
e alle funzionalità di configurazione 
basate su Web.




