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ICT46 | ICT88 

 

Sistemi di comunicazione professionale 
I sistemi di espansione elmeg ICT46 ed elmeg ICT88 
consentono un upgrade graduale permettendo di supportare fino 
a 16 connessioni ISDN (S0/Up0, con elmeg ICT88) o 24 
terminali analogici (elmeg ICT88). Inoltre, è possibile collegare 
moduli addizionali per videocitofoni, contatti di allarme e sistemi 
per garantire l’operatività in emergenza dei telefoni ISDN in caso 
di problemi di alimentazione. Queste caratteristiche permettono 
di integrare facilmente i sistemi elmeg PABX nell’infrastruttura di 
comunicazione della vostra azienda. 

La vasta gamma di opzioni consente di combinare in maniera 
differente i vari moduli di espansione in modo da realizzare un 
sistema customizzato e in grado di soddisfare le singole 
esigenze. Invece di continuare ad acquistare nuovi sistemi, i 
PABX elmeg possono crescere seguendo la graduale espansione dell’azienda e del business.  

Il sistema ICT88 può essere equipaggiato fino a 48 porte (fino a 78 usando un modulo S2M fino a un 
massimo di 30 exchange line *). Ciò consente di realizzare una piattaforma di comunicazione predisposta a 
supportare sviluppi futuri sia in termini di utenti, sia di funzionalità. 

La tecnologia digitale a 32 bit integrata nei sistemi ICT elemg è in grado di supportare efficacemente il 
numero massimo di porte di cui possono essere dotati i PABX. Da sistemi con 10 porte ** per piccoli uffici 
fino a dispositivi con 78 *** porte destinati a hotel, aziende di medie dimensioni o piccoli call center: i 
prodotti elmeg soddisfano qualsiasi tipo di necessità.  
 
 

                                                           
1 1 Il L'installazione e manutenzione di impianti telefonici è regolamentata dalla L. 28/marzo 1991 rif. 108 e dal successivo 
regolamento attuativo di cui al D.M. 314 del 23 maggio 1992. 
 Qualora la società installatrice dell'impianto non sia in possesso dell'autorizzazione ministeriale, e quindi non sia chiaramente in 
grado di rilasciare certificazione richiesta durante il controllo per conto A.S.L., essa incorre nelle sanzioni disposte dall'art. 2 L. 
109/9le cioè la sanzione amministrativa della multa da €.516,00 a €.5.160,00. In tale sanzione incorre anche il soggetto per cui è 
stata effettuata l'installazione. 
 Per ovviare a tale inottemperanza alle disposizioni legislative, è necessario che il soggetto presso cui è stato installato l'impianto si 
munisca di dichiarazione di conformità rilasciata esclusivamente da aziende che il Ministero  ha ritenuto idonee ad eseguire tale 
attività. 
 


