
Serie ST
Un design estremamente innovativo, dinamico ed elegante per una linea di 

prodotti dalle altissime performance. L’intuitiva tecnologia che caratterizza i 

telefoni Esse-ti assicura un semplice e facile impiego, grazie anche alle icone 

dei tasti funzione, rendendo ogni terminale la soluzione ideale anche per utiliz-

zatori non specializzati.

La serie ST consta di telefoni Dect, BCA semplici, BCA vivavoce e multifunzio-

ne, fino a raggiungere il massimo delle prestazioni  con il Personal Phone, posto 

operatore capace di interfacciarsi con il PC.

ST 600 Personal Phone infatti si avvale della tecnologia TAPI (Telephony Appli-

cation Programming Interface) che permette di gestire i segnali tra computer 

e rete telefonica, assicurando lo svolgimento di funzioni di telefonia avanzata. 

Il software, fornito a corredo e compatibile con i più diffusi sistemi operativi, 

permette di ricreare nel monitor del PC un’interfaccia grafica identica al telefo-

no, con funzioni di screen pop up e l’importazione di tutti i contatti di Outlook 

e Windows nel telefono. 

Le caratteristiche tecniche, la massima affidabilità e funzionalità dei prodotti, 

perfettamente compatibili con tutte le centrali Esse-ti, consentono di rispon-

dere efficacemente alle diverse necessità dell’utente, trovando ideale applica-

zione in home, small office, office e piccoli alberghi.
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Dimensioni: 235 x 130 x 220 mm - Peso: 917 g

Funzioni principali:

Configurazione automatica dei 
tasti (urbane, interne e servizi) a 
seconda della centrale collegata

Display LCD a due righe  
(42 caratteri) con icone

Ottima qualità visiva

DSS integrato con 32 tasti 
programmabili

16 tasti programmabili 

15 tasti funzione predefiniti

48 LED per la visualizzazione 
dello stato degli interni e  
delle linee urbane

4 tasti per la navigazione 
diretta nel menu

Rubrica alfanumerica  
80 numeri

Vivavoce

Liste chiamate perse,  
risposte e uscenti con 
possibilità di richiamata

Ripetizione dell’ultimo  
numero selezionato

Funzione Mute (microfono)

Tasto R (Flash: 100 ms)

Apertura porte 1 e 2

Aggiornamento del telefono 
tramite porta USB 

Prodotto Cod. Prezzo

4TS-160 

Perla

€ 210,00

4TS-161 

Gafite

registered comunity design

Design: Arch. Furio Minuti

Telefono di sistema 
Posto Operatore di ultima
generazione gestibile da PC

Il telefono ST 600 viene fornito con il software Personal 
Phone Suite e il cavo USB, a garanzia della perfetta si-
nergia tra telefono e PC.

L’interfaccia TAPI* integra telecomunicazioni e compu-
ter.Permette infatti di gestire i segnali tra un computer 
e una rete telefonica (selezione, risposta e interruzione 
di una chiamata), assicurando inoltre lo svolgimento di 
funzioni di telefonia avanzata.

* (Telephony Application Programming interface)

 
con Personal Phone Suite inclusoTutte le funzioni telefoniche

a portata di “mouse”

Software in dotazione con  
il Personal Phone ST 600CHIAMA

CON UN

CLICK!



31

www.esse-ti.it

Funzioni principali:

Visualizzazione dell’identificativo 
del chiamante (CLI)

Visualizzazione del nome  
del chiamante se presente in 
rubrica o se inviato dalla rete  
o dalla centrale

Lista chiamate perse, risposte 
ed effettuate con possibilità  
di richiamata o memorizzazione 
in rubrica

Rubrica alfanumerica 80 numeri

Menu 10 lingue

Funzione blocco chiamate (fino 
a 5 numeri o prefissi bloccati)

Funzione avviso di chiamata

Funzione Mute (microfono)

Ripetizione ultimo numero 
selezionato

Tasto Pausa

Tasto R (Flash programmabile)

Orologio (con sincronizzazione 
FSK automatica) data e ora

8 suonerie

Volume suoneria regolabile  
su 3 livelli (alto/basso/inattivo)

Volume cornetta regolabile  
su 2 livelli (alto/basso)

Volume vivavoce regolabile 
tramite cursore

Impostazioni ed informazioni 
conservate anche in assenza  
di alimentazione

Non necessita di batterie,  
si alimenta direttamente  
dalla rete telefonica

Prodotto Cod. Prezzo

4TS-151 

Perla

€ 70,00

4TS-152 

Gafite

Dimensioni: 220 x 110 x 185 mm - Peso: 700 g

registered comunity design

Design: Arch. Furio Minuti

Telefono Multifunzione Evoluto 
Il Nuovo telefono standard
dotato di innumerevoli funzioni

Display a 3 righe per 16 caratteri

Rubrica con 80 numeri

Volume suoneria regolabile su 3 livelli  
(alto/basso/inattivo)

14 tasti memoria

Vivavoce 

Selezione DC/MF

Connessione a 2 fili  
(si alimenta direttamente dalla rete)

Il grande display LCD alfanumerico, i tasti funzione, i ta-
sti memoria, il vivavoce potenziato, i Led di segnalazione 
delle chiamate in ingresso, delle chiamate perse e dello 
stato della conversazione, sono solo alcuni tra i numerosi 
servizi in dotazione a questo innovativo telefono.
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Funzioni principali:

Visualizzazione dell’identificativo 
del chiamante (CLI)

Preselezione e visualizzazione 
del numero telefonico da 
chiamare

Lista chiamate ricevute  
(fino ad 80), con possibilità  
di richiamata

Lista ultime 20 chiamate 
effettuate e della loro durata

Funzione baby call

Musica di attesa

Ripetizione dell’ultimo  
numero selezionato

Funzione Mute  (microfono)

Tasto Pausa

Tasto R (Flash: 100 ms  
non programmabile)

Timer e orologio

Sincronizzazione automatica  
di data e ora

Suoneria regolabile a 2 livelli 
(alto/basso)

11 suonerie polifoniche

Selezione  
Decadica/Multifrequenza

registered comunity design

Design: Arch. Furio Minuti

Telefono multifunzione 

Il telefono standard multifunzione
adatto ad ogni ambiente

Display LCD alfanumerico 

15 tasti memoria

Volume suoneria regolabile su 2 livelli (alto/basso)

Selezione MF

Connessione a 2 fili

Caratterizzato dal grande display a cristalli liquidi, dai 
tasti di memoria diretta e dai tasti funzione, il telefono 
ST 400 è il telefono BCA multifunzione che permette 
una molteplicità di operazioni, così da essere perfetto 
anche per l’impiego in ufficio.

Prodotto Cod. Prezzo

4TS-143

Oltremare

€ 58,00
4TS-144

Cielo

4TS-142

Porpora

Dimensioni: 185 x 110 x 220 mm - Peso: 630 g
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Funzioni principali:

Tasto allarme

Vivavoce

13 tasti di memoria a selezione 
diretta predisposti per attivare 
servizi delle centrali Esse-Ti

4 led di segnalazione

Ripetizione dell’ultimo  
numero selezionato

Tasto pausa

Tasto R (Flash: 100 ms)

Suoneria regolabile a 2 livelli

Selezione Multifrequenza

Non necessita di batterie

Tasto allarme

13 tasti di memoria a selezione diretta

4 led di segnalazione

Vivavoce 

Selezione MF

Connessione a 4 fili

Telefono di sistema 
Il telefono per la sicurezza

ST 350 è il telefono specificamente orientato ai servizi di 
emergenza e telesoccorso. 

Il tasto di allarme di colore rosso permette di inviare una 
segnalazione d’allarme verso la centrale telefonica (Leo-
nardo, Europa GSM, CT 624, Smile Plus). 

Il vivavoce e la funzione di paging, inoltre, consentono di 
attivare una conversazione da un altro telefono della cen-
trale oppure da un telefono esterno, in modo da controlla-
re acusticamente ciò che succede all’interno della stanza.

Prodotto Cod. Prezzo

4TS-150

Grafite
€ 63,00

Dimensioni: 220 x 100 x 185 mm - Peso: 630 g

In relazione alla centrale cui viene associato, il telefono 
ST 350 permette di utilizzare i seguenti servizi:

Polaris Plus:  
- chiamata in vivavoce (paging)

Smile Plus / CT 624:  
- chiamata in vivavoce (paging) 
- tasto rosso di allarme

Leonardo / Europa GSM: 
- chiamata in vivavoce (paging) 
- tasto rosso di allarme 
- gestione led di segnalazione relativi all’attività  
  del sistema 
- attivazione di una sequenza di azioni 
- controllo ambientale 
- attivazione di una sequenza di allarme per mancata 
  selezione di un numero dopo aver alzato la cornetta
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15 tasti memoria

Volume suoneria regolabile su 2 livelli (alto/basso)

Selezione MF

Connessione a 2 fili

Prodotto Cod. Prezzo

4TS-120 

Perla

€ 35,00

4TS-121 

Gafite

4TS-122 

Porpora

4TS-123 

Oltremare

4TS-124 

Cielo

Dimensioni: 185 x 110 x 220 mm - Peso: 630 g

15 tasti di memoria a selezione 
diretta predisposti per attivare 
i servizi delle centrali Esse-ti

5 tasti navigazione

Musica di attesa

Tasto Pausa

Tasto R (Flash: 100 ms)

Selezione dell’ultimo numero 
chiamato

Suoneria regolabile a 2 livelli

Selezione Multifrequenza

Struttura ergonomica

Funzioni principali:

Telefono standard 
Il telefono standard adatto
ad ogni ambiente

Il design compatto ed essenziale e i morbidi accostamen-
ti cromatici rendono ST 200 il telefono BCA perfetto per 
i piccoli uffici e per la casa, pur  rappresentando la versio-
ne base della linea.
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Funzioni principali:

Display di servizio

Musica di attesa

Tasto Pausa

Tasto Flash: 100 ms

Selezione dell’ultimo  
numero chiamato

Funzione Mute (microfono)

Tasto contrasto display

Volume suoneria regolabile 
a 3 livelli

Selezione Multifrequenza

Design ergonomico

Installabile a parete

Connessione a 2 fili

Volume suoneria regolabile su 3 livelli  
(alto/basso/inattivo)

Selezione MF

Installabile a parete

Telefono standard 

Il telefono standard  
compatto ed elegante

La linea pulita e le dimensioni contenute rendono ideale 
l’impiego di questo telefono BCA ottimizzando gli spazi. 

Con poco ingombro, ST 100 risulta essere un prodotto 
essenziale ma completo, installabile anche a parete.

Prodotto Cod. Prezzo

4TS-100 

Perla

€ 24,00

4TS-101 

Gafite

Dimensioni: 73 x 70 x 230 mm - Peso: 400 g


