SERVIZI CORTESIA sorgente digitale
di fonie multiple simultanee per Pabx

T20HL

Servizio Cortesia Giorno/Notte - Informazioni - Attesa Interna
T20HL è una speciale apparecchiatura derivata dal sistema T20 e pensata per
applicazioni su modelli di PABX dove esista la possibilità di utilizzare particolari
attacchi con caratteristiche simili a derivati interni oppure di giunzioni specializzate,
per prelevare messaggistica da fornire ai chiamanti in situazioni di traffico intenso.
Il Pabx preleva le fonie messe a disposizione dal sistema T20HL, a ciclo continuo
e su canali indipendenti, e le invia ai chiamanti quando questi sono in attesa
della risposta dell'operatore, svolgendo quindi le funzioni di risponditore di cortesia.
Il sistema T20 modificato nella versione "HL" diventa un generatore multifonia a
ciclo continuo con tutte le uscite separate e indipendenti, anche nella
regolazione dei livelli verso il Pabx.
Sulla prime due uscite sono presenti i messaggi Giorno e
Notte su due Eprom da 32” miscelati con eventuale proprio
sottofondo musicale.
La terza uscita può essere utilizzata per la sorgente di fonia
su attesa interna da 32” miscelata a sottofondo musicale.
La quarta uscita può essere impiegata per un ulteriore
messaggio (senza sottofondo musicale) su memoria
variabile direttamente dall'utente tramite il microtelefono
fornito in dotazione.
Codici delle parti
T20HL: sistema base 2x32sec messaggi giorno/notte
standard su Eprom miscelati a musica standard
PM020/64 (Opz.) : personalizzazione completa dei
messaggi secondo le specifiche dell'utente
T7005/32 (Opz.) : scheda fonia su attesa interna 32sec
T2003/60 (Opz.) : Pannello scheda 1 messaggio memoria
variabile registrabile dall'utente 60sec.

APPROVAZIONE
MINISTERO P.T.

Servizi T20HL
♦

Primo canale messaggio di cortesia Giorno 32sec
miscelato a musica di sottofondo su stessa Eprom

♦

Secondo canale messaggio di chiusura Notte 32sec
miscelato a musica di sottofondo su stessa Eprom

♦

Terzo canale messaggio fonia attesa interna 32sec

♦

Quarto canale messaggio di informazione su Ram
variabile direttamente dall'utente 60sec

La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso
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