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Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie “XF”

Le centrali telefoniche di Fitre costituiscono unaserie XF

completa e sempre innovativa famiglia di sistemi telefonici,

da 12 a 92 porte.

Queste centrali sono predisposte per funzionare sia con le

tradizionali linee , sia con le linee , ricche dianalogiche ISDN

servizi, e sia con la tecnologia (“Voice over IP“).VoIP

Per quanto riguarda le comunicazioni , le centraliVoIP serie

XF SIPpossono operare con il protocollo (“Session Initiation

Protocol”), offrendo una eccellente qualità di conversazione

ed una completa integrazione con altri apparati VoIP.

La semplicità di installazione e di utilizzo, l’eccellente

rapporto prestazioni/prezzo e la possibilità di

programmazione da computer sia locale che remoto,

rendono queste centrali ideali sia per un utilizzo domestico

che professionale.

Tutte le centrali sono corredate con il potenteserie XF

pacchetto software , che offre soluzioniTK-suite Professional

di (“Computer Telephony Integration”) di grande utilità eCTI

facili da utilizzare.

La gestione del , degli , della ecitofono allarmi domotica

l’integrazione con il , rendono lasistema DECT multicella

serie XF unica per completezza di prestazioni nel panorama

dei centralini telefonici della stessa classe.

La possibilità di collegare telefoni di sistema, ISDN o VoIP,

oltre a sottolineare la professionalità di alcuni modelli, rende,

se possibile, ancor più semplice il pieno utilizzo di tutte le

funzioni.

Le centrali sono quindi estremamente versatili e flessibili e si

adattano con facilità e piena soddisfazione alle esigenze in

continuo mutamento nel tempo, di ogni azienda, ufficio,

albergo o comunità.
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XF21a

XF24a

Centralino telefonico analogico/ISDN fino a 18 porte
� 2 linee urbane analogiche
� 2 accessi base commutabili (T /S )Ø Ø

� 12 uten� interni analogici con funzione CLI
� Riconoscitore fax integrato
� Risponditore DISA a 2 canali
� Programmazione da PC tramite porta USB, seriale oppure da remoto
� So�ware CTI TK-Suite a corredo
� Buffer di memoria per 2000 chiamate
� Rubrica telefonica per 1000 numeri con nome

Prodo� correla�:
7544953 XF-phone TI222 • Telefono di sistema per bus SØ

7544954 XF-phone TI242 • Telefono di sistema per bus SØ

7544970 AXF970 • Interfaccia citofonica per connessione di citofoni 5 fili a porta BCA
7719145 AXF145 • Alimentatore 24V per AXF970
7327130 XP29 • Altoparlante amplificato 2W, 220Vca

Prodo� correla�:
7544953 XF-phone TI222 • Telefono di sistema per bus SØ

7544954 XF-phone TI242 • Telefono di sistema per bus SØ

7544970 AXF970 • Interfaccia citofonica per connessione di citofoni 5 fili a porta BCA
7719145 AXF145 • Alimentatore 24V per AXF970
7327130 XP29 • Altoparlante amplificato 2W, 220Vca

Dim. (mm)
L: 320,00
A: 80,00
P: 245,00
Peso (g)
1600,00

codice

codice

7544315

7544313

Dim. (mm)
L: 320,00
A: 80,00
P: 245,00
Peso (g)
1600,00

Centralino telefonico analogico/ISDN fino a 12 porte
� 2 linee urbane analogiche
� 1 accesso base commutabile (T /S )Ø Ø

� 8 uten� interni analogici con funzione CLI
� Riconoscitore fax integrato
� Risponditore DISA a 2 canali
� Programmazione da PC tramite porta USB, seriale oppure da remoto
� So�ware CTI TK-Suite a corredo
� Buffer di memoria per 2000 chiamate
� Rubrica telefonica per 1000 numeri con nome
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XF26

XF116IP

Centralino telefonico ISDN/IP fino a 20 porte
� 2 accessi base commutabili (T /S )Ø Ø

� 8 uten� interni analogici con funzione CLI
� 4 canali VoIP per il collegamento di massimo 8 telefoni IP o fino a 10 trunk SIP
� 6 caselle vocali con inoltro messaggi via email
� 3 relé e supporto per il collegamento di citofoni su porte analogiche
� Musica su a� esa da file audio o da sorgente esterna
� Programmazione da PC tramite browser Internet
� So�ware CTI TK-Suite a corredo

Prodo� correla�:
7544953 XF-phone TI222 • Telefono di sistema per bus S /UPØ Ø

7544956 XF-phone TI255IP • Telefono di sistema per connessione VoIP
7544955 XF-phone TI225IP • Telefono di sistema per connessione VoIP
7544354 XF-phone TI241 • Telefono di sistema per bus UPØ

7544954 XF-phone TI242 • Telefono di sistema per bus S /UPØ Ø

7544970 AXF970 • Interfaccia citofonica per connessione di citofoni 5 fili a porta BCA
7719145 AXF145 • Alimentatore 24V per AXF970
7327130 XP29 • Altoparlante amplificato 2W, 220Vca

Dim. (mm)
L: 295,00
A: 198,00
P: 75,00
Peso (g)
1100,00

codice

codice

7544314

7544311

Centralino telefonico ISDN fino a 20 porte
� 1 accesso base TØ

� 3 accessi base commutabili (T /S )Ø Ø

� 12 uten� interni analogici con funzione CLI
� Risponditore DISA a 2 canali
� Programmazione da PC tramite porta USB, seriale oppure da remoto
� So�ware CTI TK-Suite a corredo
� Buffer di memoria per 2000 chiamate
� Rubrica telefonica per 1000 numeri con nome

Prodo� correla�:
7544953 XF-phone TI222 • Telefono di sistema per bus SØ

7544954 XF-phone TI242 • Telefono di sistema per bus SØ

7544970 AXF970 • Interfaccia citofonica per connessione di citofoni 5 fili a porta BCA
7719145 AXF145 • Alimentatore 24V per AXF970
7327130 XP29 • Altoparlante amplificato 2W, 220Vca

Dim. (mm)
L: 320,00
A: 80,00
P: 245,00
Peso (g)
1600,00
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Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie “XF”

XF550

Centralino telefonico modulare analogico/ISDN/IP fino a 92 porte
� 5 slot universali per schede di equipaggiamento
� Porta per interconnessione con secondo centralino XF550
� Riconoscitore fax integrato su linee analogiche
� Risponditore DISA a 2 canali
� Programmazione da PC tramite porta USB, seriale oppure da remoto
� So�ware CTI TK-Suite a corredo
� Buffer di memoria per 2000 chiamate
� Rubrica telefonica per 1000 numeri con nome
� Possibilità di installazione in armadio rack

Prodo� correla�:
7544333 XFE414 • Scheda 4 linee urbane analogiche
7544346 XFE540 • Scheda 4 accessi base commutabili TØ/SØ
7544835 XFE520PRI • Scheda 1 accesso primario fino a 20 canali
7544836 XFELAN510Plus • Scheda 8 canali VoIP/SIP
7544830 XFE508UPØ • Scheda 8 porte UPØ per telefoni XF-phone
7544345 XFE508 • Scheda 8 interni analogici con CLI
7544347 XFE524 • Scheda 2 accessi base commutabili TØ/SØ e 4 interni analogici con CLI
7544831 XFE503 • Scheda 3 interni analogici con CLI, 2 uscite audio, 4 allarmi e 4 relé
7544832 XFE502EIB • Scheda domo�ca protocollo EIB
7544941 AXF941 • Cavo per interconnessione di 2 centrali XF550
7544953 XF-phone TI222 • Telefono di sistema per bus S /UPØ Ø

7544956 XF-phone TI255IP • Telefono di sistema per connessione VoIP
7544955 XF-phone TI225IP • Telefono di sistema per connessione VoIP
7544354 XF-phone TI241 • Telefono di sistema per bus UPØ

7544954 XF-phone TI242 • Telefono di sistema per bus S /UPØ Ø

7544970 AXF970 • Interfaccia citofonica per connessione di citofoni 5 fili a porta BCA
7719145 AXF145 • Alimentatore 24V per AXF970
7327130 XP29 • Altoparlante amplificato 2W, 220Vca
7544901 Casse� o rack 3Ux19" per XF550
7544919 Piastra frontale neutra per slot libero
7544933 Piastra frontale per scheda 7544333
7544925 Piastra frontale per scheda 7544346
7544947 Piastra frontale per scheda 7544347
7544922 Piastra frontale per schede 7544345 e 7544830
7544935 Piastra frontale per schede 7544835 e 7544836

Dim. (mm)
L: 320,00
A: 100,00
P: 260,00
Peso (g)
3400,00

codice 7544317
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XF-phone TI225IP

XF-phone TI242

Telefono IP di sistema
� Display orientabile a 2 righe, 24 cara� eri
� 10 tas� programmabili con LED
� 12 tas� a funzione fissa
� Funzionamento in vivavoce
� Presa per collegamento della cuffia telefonica

Telefono digitale di sistema per bus SØ ed UPØ
� Display grafico orientabile a matrice di pun�, 192x64 pixel
� 10 tas� programmabili, doppia funzione, con LED
� 3 so� keys che semplificano l’u�lizzo delle funzioni offerte dal telefono
� Funzionamento in vivavoce
� Slot per segreteria telefonica e modulo bluetooth
� Supporto a modulo tas�era XF-DSS200 (max. 4 per telefono)
� Presa per collegamento della cuffia telefonica

Prodo� correla�:
7148301 Cuffia monoauricolare THS1000/M1-XF
7148302 Cuffia biauricolare THS1000/M2-XF
7544942 AXF942 - An� a� orcigliatore per cavo del microtelefono

Prodo� correla�:
7544356 XF-DSS200 - Modulo tas�era con 30 tas�programmabili, doppia funzione, con LED
7544827 STI202 - Modulo segreteria telefonica - fino a 40 minu� di registrazione
7544826 BTI200 - Modulo Bluetooth per la connessione di auricolari senza filo
7148301 Cuffia monoauricolare THS1000/M1-XF
7148302 Cuffia biauricolare THS1000/M2-XF

Dim.Base
(mm)
L: 205,00
A: 215,00
Peso (g)
800,00

Dim.Base
(mm)
L: 205,00
A: 215,00
Peso (g)
800,00

codice

codice

7544955

7544954

scheda tecnica
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XF-phone TI241 codice

Telefono digitale di sistema per bus UPØ
� Display grafico orientabile a matrice di pun�, 192x64 pixel
� 10 tas� programmabili, doppia funzione, con LED
� 3 so� keys che semplificano l’u�lizzo delle funzioni offerte dal telefono
� Funzionamento in vivavoce
� Slot per segreteria telefonica e modulo bluetooth
� Supporto a modulo tas�era XF-DSS200 (max. 4 per telefono)
� Presa per collegamento della cuffia telefonica

Dim.Base
(mm)
L: 205,00
A: 215,00
Peso (g)
800,00

Prodo� correla�:
7544356 XF-DSS200 - Modulo tas�era con 30 tas�programmabili, doppia funzione, con LED
7544389 STI200 - Modulo segreteria telefonica - fino a 40 minu� di registrazione
7544826 BTI200 - Modulo Bluetooth per la connessione di auricolari senza filo
7148301 Cuffia monoauricolare THS1000/M1-XF
7148302 Cuffia biauricolare THS1000/M2-XF

7544354
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Centralini telefonici analogici, ISDN e VoIP • serie “XF”

codice

Dim.Base
(mm)
L: 205,00
A: 215,00
Peso (g)
800,00

XF-phone TI222

Telefono IP di sistema
� Display orientabile a 2 righe, 24 cara� eri
� 10 tas� programmabili con LED
� 12 tas� a funzione fissa
� Funzionamento in vivavoce
� Presa per collegamento della cuffia telefonica

Prodo� correla�:
7544942 AXF942 - An� a� orcigliatore per cavo del microtelefono
7148301 Cuffia monoauricolare THS1000/M1-XF
7148302 Cuffia binoauricolare THS1000/M2-XF

7544953
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Centralini telefonici

Schede di equipaggiamento centrale XF550

XF21a

XFE414

XF26

XFE508 UPØ

XF116IP

XFE540

XF550

XFE508

XF24a

XFE520 PRI

codice 7544315

codice 7544333

codice 7544314

codice 7544830

codice 7544311

codice 7544346

codice 7544317

codice 7544345

codice 7544313

codice 7544835

Centralino telefonico analogico e ISDN equipaggiato 2 linee urbane analogiche, 1 accesso base
commutabile in bus ISDN interno (T0/S0) per 2 telefoni di sistema XF-phone digitali, 8 interni
BCA con CLI, fax-switch - risponditore 2 canali - collegabile a linee ADSL

Scheda 4 linee urbane analogiche, con riconoscitore automa�co fax con tecnologia DSP

Centralino telefonico ISDN equipaggiato 1 accesso base (T0), 3 accessi base commutabili in bus
ISDN interno (T0/S0) per 2 telefoni di sistema XF-phone ciascuno, 12 uten� interni BCA con CLI
- risponditore 2 canali

Scheda 8 telefoni di sistema XF-phone TI241/TI222/TI242 – connessione a due fili

Centralino telefonico ibrido IP/ISDN equipaggiato 2 accessi base commutabili in bus ISDN
interno (T0/S0/Up0) per 2 telefoni di sistema XF-phone ciascuno, 8 interni BCA con CLI, 4 canali
VoIP per connessione fino ad 8 telefoni IP di sistema o standard SIP - 6 caselle vocali -
risponditore 2 canali

Scheda 4 accessi base commutabili anche singolarmente in bus ISDN interni (T0/S0)

Centralino telefonico modulare analogico, ISDN, VOIP, 5 slot per schede di equipaggiamento
per max 52 porte, porta per interconnessione 2° armadio per tot max 92 porte, risponditore 2
canali con DISA, fax-switch con linee analogiche, ISDN Over IP - collegabile a linee ADSL

Scheda 8 interni BCA con CLI

Centralino telefonico analogico e ISDN equipaggiato 2 linee urbane analogiche, 2 accessi base
commutabili in bus ISDN interno (T0/S0) per 2 telefoni di sistema XF-phone ciascuno, 12 interni
BCA con CLI, fax-switch - risponditore 2 canali - collegabile a linee ADSL

Scheda flusso Primario ISDN 20 canali

XFE503

XFE502EIB

XFE524

codice 7544831

codice 7544832

codice 7544347

Scheda 3 interni BCA con CLI più servizi addizionali

Scheda domo�ca EIB Konnex

Scheda 2 accessi base commutabili in bus ISDN interni (T0/S0) e 4 interni BCA con CLI
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Telefoni di sistema ed accessori
XF-phone TI222

XF-phone TI225IP

XF-phone TI241

XF-phone TI242

XF-DSS200

AXF366

AIP282

STI200

STI202

BTI200

RJ45

codice 7544953

codice 7544955

codice 7544354

codice 7544954

codice 7544356

codice 7544366

codice 7719282

codice 7544389

codice 7544827

codice 7544826

codice 2964221

Telefono di sistema per connessione bus S0 o UP0 a 2 fili centrali XF, 10 tas� programmabili con
led, display orientabile

Telefono IP di sistema per comunicazioni VOIP centrali XF IP, 10 tas� programmabili con led,
display orientabile - alimentazione POE

Telefono di sistema per connessione UP0 a 2 fili centrali XF, 10 tas� programmabili con led,
3 tas� navigazione, slot per segreteria telefonica STI200, collegamento a XF-DSS200

Telefono di sistema per connessione bus S0 o UP0 a 2 fili centrali XF, 10 tas� programmabili con
led, display orientabile, slot per segreteria telefonica STI202, collegamento a XF-DSS200

Modulo tas�era con campo lampade per XF-phone TI241/TI242/TI255IP (occorre alimentatore
AXF366), 30 tas� programmabili con led

Alimentatore per modulo XF-DSS200 e telefoni XF-phone TI2xxIP

Alimentatore PoE 48V 350 mA per alimentare senza cavo aggiun�vo il telefono TI225IP

Modulo segreteria telefonica per XF-phone TI241

Modulo segreteria telefonica per XF-phone TI242

Modulo Bluetooth per XF-phone TI241/TI242/TI255IP - perme� e di conne� ere fino a 6
auricolari bluetooth

Presa modular 8/8 da parete per telefoni XF-phone

RJ45/TC codice 2964231Cave� o universale di terminazione bus ISDN con presa

AXF942 codice 7544942An� a� orcigliatore per cavo del microtelefono XF-phone TI22X/TI24X/TI25X
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Componen� per comunicazioni DECT

DECT300

SEL3010IP-XF

AIP282

DECT113

DECT113-XF

THS1000/M1-XF

THS1000/M2-XF

ASD793

codice 7128752

codice 7544845

codice 7719282

codice 7128777

codice 7128772

codice 7148301

codice 7148302

codice 7128793

Telefono cordless DECT cat-IQ per SEL3010IP

Base DECT/IP integrata con Sistemi XF IP - ogni base supporta fino a 30 telefoni DECT300 e 8
conversazioni contemporanee - max. 40 basi e 200 telefoni per sistema – alimentazione PoE

Alimentatore PoE 48V 350 mA per base SEL3010IP

Ripe�tore DECT per SEL3010IP a 5 canali di conversazione (max. 3 per ogni base)

Ripe�tore DECT a 5 canali con conne� ore per antenna direzionale esterna - Per XFDECTplus

Cuffia monoauricolare per u�lizzo con telefoni XF-Phone - a corredo cordone e sacche� o in
tessuto

Cuffia biauricolare per u�lizzo con telefoni XF-Phone - a corredo cordone e sacche� o in tessuto

Base di ricarica per telefono DECT 300 con slot per ba� eria aggiun�va

XFELAN510Plus

TF615IP

ASD149

codice 7544836

codice 7128180

codice 7128149

Scheda LAN per XF500 - imme� e su Internet 8 canali VOIP-SIP

Telefono IP 2 account SIP, 1 account IAX2, display grafico, 4 tas� funzione con LED, installazione
a tavolo o parete, alimentazione PoE o con alimentatore in dotazione.

Kit antenna direzionale esterna per ripe�tore DECT113-XF

codice 2941018Ba� eria aggiun�va agli ioni di li�o 1100mAh, per telefono DECT300

Componen� per comunicazioni IP

con�nua Telefoni di sistema ed Accessori

KIT VOIP/DECT codice 7544840Kit comprendente 1 XFELAN510Plus, 1 base SEL3010IP-XF, 1 telefono DECT 300
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Accessori vari

XP29

AXF970

AXF941

AXF145

DSS615

AIP282

codice 7327130

codice 7544970

codice 7544941

codice 7719145

codice 7128181

codice 7719282

Altoparlante autoamplificato, 2W, 220Vca

Interfaccia per il collegamento di citofoni e videocitofoni a 5 fili su a� acco di utente interno BCA
- ges�sce 4 conta� campanello - 3 relè azionabili dis�ntamente - richiede alimentatore AXF145

Cavo per interconnessione di 2 centrali XF550

Alimentatore 24V per interfaccia citofonica AXF970

Modulo tas�era 26 tas� programmabili con LED bicolore - max 5 per ogni TF615IP

Alimentatore PoE 48V 350 mA per alimentare senza cavo aggiun�vo il telefono TF615IP

codice 7544901

codice 7544919

codice 7544933

codice 7544925

codice 7544947

codice 7544922

Casse� o rack 3Ux19", senza piastre frontali - per XF550

Piastra frontale neutra per slot libero in casse� o rack

Piastra frontale per scheda XFE414 4 linee urbane in casse� o rack

Piastra frontale per scheda XFE540 4 bus T0/S0 in casse� o rack

Piastra frontale per scheda XFE524 2 bus T0/S0 + 4 BCA in casse� o rack

Piastra frontale per scheda XFE508 (8 interni BCA) o XFE508UP0 (8 telefoni di sistema UP0) in
casse� o rack

Accessori per montaggio in rack 19" centrale XF550

codice 7544935Piastra frontale per scheda XFELAN510, XFE520PRI in casse� o rack

con�nua Componen� per comunicazioni IP
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