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Il sistema di riferimento per gli utenti “home office”  
Oggigiorno anche il neofita si aspetta grandi funzionalità da un 
sistema ISDN: il nuovo PABX compatto elmeg T240 (successore 
del rinomato elmeg D@VOS-24.net) combina alte prestazioni e 
nuove funzionalità in uno chassis compatto ed elegante. 

Completamento automatico del numero, funzionalità per gruppi 
di lavoro, trasferimento della chiamata, modalità diurna/notturna, 
configurazione del credito massimo per ogni utente (allowance 
account) e una rubrica telefonica centralizzata con 500 elementi 
contribuiscono a implementare un sistema di comunicazione 
professionale.  

Al fine di supportare gli standard in essere, le 4 porte a/b – 
espandibili a 6 mediante un modulo opzionale – utilizzano CLIP (identificativo del chiamante) e impulsi di 
tassazione di 12/16 Hz. Al sistema elmeg T240 si possono collegare dispositivi di ogni tipo quali telefoni 
standard o cordless, modem, fax, segreterie telefoniche e citofoni*.  

Inoltre, è possibile collegare un PC attraverso la porta USB sia per la configurazione del sistema, sia per la 
connessione a internet. In questo caso, l’aggregazione del canali ISDN permette di navigare su internet a 
128 Kbit/s. Grazie ai driver TAPI e CAPI forniti con il sistema, è possibile integrare funzionalità avanzate di 
Computer Telephony (CTI).  

Il CD fornito a corredo del sistema comprende una ricca dotazione software in ambiente Windows: elmeg 
Professional Configurator, Telephone directory, Charge and TAPI Manager e LCR-Professional.  

Caratteristiche principali:  
1 accesso ISDN esterno  
Supporto di 4 terminali analogici, espandibili a 6**  
Accesso Internet via USB e driver CAPI  
Possibilità di operare su linee analogiche commutate* 

*) richiede TFE compatibili o un adattatore  
**) modulo opzionale 

 
                                                           
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. 
 


