
La serie di telefoni IP LIP 9000 si arricchisce di 2 nuovi modelli combinando con successo un 
ottimo rapporto qualità/prezzo con un design elegante e funzionalità avanzate.
Il terminale LIP 9008, con 8 tasti programmabili e un eccellente vivavoce, è adatto a tutte le 
tipologie di utenti e, nella versione "G", dispone anche di due porte 10/100/1000 per sfruttare le 
potenzialità delle reti LAN ad alta velocità.

iPECS LIP-9008, nuovi terminali per 
tutti gli utenti

Il terminale di sistema LIP-9008 è molto più di un telefono Entry level grazie all'ampio display e al 
vivavoce HD e full duplex ma è molto più semplice da usare dei telefoni di alta gamma! Il display LCD 
retroilluminato e la connettività GIGA sono le caratteristiche che differenziano i due modelli LIP-9008 e 
LIP-9008G. LIP 9008 è ottimizzato per sistemi iPECS UCP, iPECS eMG800 ed iPECS eMG80 e, 
naturalmente, per la piattaforma smartiCloud di Promelit. 

I terminali LIP-9008 richiedono Unified 2.2 o versioni successive.



Il nuovo telefono LIP-9040C si colloca naturalmente sulle scrivanie delle persone più influenti 
dell'azienda. Grazie all'ampio display LCD a colori (480x272 pixel) retroilluminato e al vivavoce 
in alta qualità è adatto per gli utenti più esigenti.

iPECS LIP-9040C, ampio display a colori 
per i telefoni executive

Il terminale LIP-9040C è ottimizzato per sistemi iPECS UCP, iPECS eMG800 ed iPECS eMG80 e, 
naturalmente, per la piattaforma smartiCloud di Promelit.

• Display LCD grafico 4,3" a 8 righe retroilluminato (480x272)
• 36 tasti flessibili (12x3pagine) con LED a 3 colori
• 2 porte Gigabit LAN (10/100/1000 Base-T)
• Vivavoce HD full duplex
• PoE(802.3af)
• LLDP-MED/802.1x supporto di sicurezza
• Supporto open VPN
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Caratteristiche principali e specifiche

Richiede Unified 3.0 o versioni successive.•


