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time 3000
5PO-160 / 5PO-161
telefono di sistema
system phone
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fly view operator
4PO-001
telefono di sistema
con visualizzazione stato linee
system phone w/BLF
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easy time 5SC-073

rubrica/interfaccia telefono-PC
phone-PC interface/phonedirectory
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CENTRALINO • SWITCHBOARD

3 linee esterne, 12 interni e tanti servizi...
per chi si sente e opera alla grande.

3 trunk lines, 12 extensions and plenty of
services... for those who feel and work great.

CT312: il centralino “all inclusive”...
Il centralino completo di tutti i servizi, la scelta più
evoluta per i piccoli e medi uffici.

• Modo giorno/notte
• Orologio di sistema
• Visualizzazione identificativo del chiamante

sui primi 6 derivati
• Teleprogrammazione con PC

e dispositivo Teleprogrammatore Esse-ti
• DISA vocale con messaggio (personalizzabile)
• Risponditore di cortesia a 1 messaggio

(personalizzabile)
• Jingle di attesa (personalizzabile)
• Riconoscitore Fax
• Programmazione modalità d’impegno della linea

urbana (interno Fax)
• Tassazione e stampa del traffico telefonico

(con kit scheda contascatti + interfaccia seriale
opzionale)

CT312: the “all inclusive” switchboard...
The best choice for small and
medium-sized offices.

• Day/night mode
• Clock
• Calling Line Identification (first 6 extensions)
• Remote PC programming by Esse-ti Remote

Programmer
• Courtesy responder with 1 customizable message

(customizable)
• DISA with customizable message (customizable)
• Customizable jingle for calls on hold

(customizable)
• Faxswitch
• Automatic line seize programming (fax extension)
• Call charging and traffic print-out (with optional

metering board and serial interface kit)
• 50-entry phonedirectory
• Call barring
• Call pick-up
• Camp on busy

SOHO BUSINESS HOTEL

fly one 5TE-005/006

telefono BCA
standard telephone
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fly view 5TE-007/008

telefono BCA multifunzione
multi-function standard telephone
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espandi il tuo sistema!
expand your system!

gsm voice
5CT-041
aggiungi una linea GSM
al tuo centralino
add a GSM line
to your PABX
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gprs data
5CT-042
aggiungi una linea
GSM/ GPRS e Fax
al tuo centralino
add a GSM/GPRS line
and Fax to your PABX
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time 3000 - max 6 / fly view operator - max 4

fly viewlinea analogica
PSTN line

linea analogica
PSTN line

linea analogica
PSTN line

Il CT312 è un vero classico ESSE-TI...
La sua grande funzionalità e le ricche
dotazioni ne fanno la migliore
scelta per i piccoli  e medi uffici.

CT312: an ESSE-TI evergreen...
Great functionality and full
capabilities, the ideal solution
for small and medium-sized offices.

5SC-035
scheda contascatti
+ interfaccia RS232
metering board +
RS232 interface
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5SC-030
teleprogrammatore
remote programmer
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esempio di connessione
connection example

5SC-020
scheda citofonica
doorphone board
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5SC-031 BUFFER TB256
dispositivo memorizzazione
chiamate uscenti
storage device
for outgoing calls
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• Rubrica da 50 numeri
• Blocco chiamate uscenti
• Risposta per assente
• Attesa su occupato
• Controllo ambientale

(da linea esterna o da interno)
• Servizio direttore/segretaria
• Non disturbare
• Seguimi
• Deviazione a tempo
• Sveglia
• Trasferta
• Trasferimento di chiamata
• Controllo relè da locale e da remoto

(con scheda attuatori opzionale)
• Uscita per amplificatore

• Room monitor (from extension and trunk line)
• Executive/secretary service
• Do not disturb
• Divert all calls
• Divert on no answer
• Reminder call
• Call transfer
• Trunk-to-trunk connection
• Local and remote relays’ control

(with optional relay board)
• Public Amplifier output

5SV-001
modulo A/50 sorgente musicale
esterna per telefonate in attesa
external music on hold source
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5SC-071
scheda attuatori (3 relè)
relay board (3 relays)
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