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30° Anniversario 1988 - 2018

" Trent' anni dalla parte del Cliente"

Autorizzazione Ministero delle 
Comunicazioni  TLC  I° grado  
classe  Costruttori  n. MI/1287

TEMA TELECOMUNICAZIONI Srl, fondata nel 1988 da

professionisti di lunga esperienza nel settore, è Leader nella

progettazione e produzione di Sistemi e Servizi speciali per

Telecomunicazioni Fisse, Mobili e Sicurezza.

La sede si estende su un’area di 6.500 mq. di cui 1.500 mq.

coperti da uffici e laboratori di ricerca e sviluppo dove viene

investito oltre il 15% del fatturato, con strumentazione

d’avanguardia e personale specializzato nelle tecnologie dei

microprocessori hardware-software, linguaggi di

programmazione, sintesi audio ed elaborazione digitale Voce-

Suoni-Video, tecnologie LAN, VoIP, Wireless.

TEMA mira alla piena soddisfazione del cliente, al continuo

miglioramento dei prodotti e ad offrire un ottimo servizio di

assistenza tecnica, per questo ha scelto di operare in regime di

Qualità UNI EN ISO 9001:2015, tra le prime aziende in Italia ad

ottenere la nuova norma.

Ad oggi TEMA vanta un parco installato di migliaia di

apparecchiature e periferiche per PBX, come Sistemi Audio over

IP SIP, Gateway GSM/UMTS/LTE, apparecchiature Cito-

Telefoniche VOIP, Registratori Multicanali per

Telecomunicazioni, Voice Mail & Voice Processing integrati nei

protocolli delle più diffuse marche di PBX, Sistemi di risposta

automatica a messaggi vocale, e dispositivi speciali.

L’operatività è assicurata a livello nazionale attraverso

installatori e rivenditori di fiducia, con supporto tecnico e

commerciale. Inoltre vengono organizzati corsi di

aggiornamento per informare e istruire i clienti in merito ai

prodotti e alle soluzioni proposte.

La conoscenza approfondita delle nostre tecnologie e delle

nostre soluzioni rappresentano per l’installatore e rivenditori

un ulteriore attestato di credibilità e un vantaggio competitivo

per la vendita e l’integrazione di sistemi per Comunicazione e

Sicurezza di ogni complessità con il nostro supporto diretto.

Il fatturato dell’azienda è ripartito tra il mercato nazionale e il

mercato estero con percentuali in crescita negli ultimi anni.

Il personale tecnico e commerciale è a Vostra disposizione per

fornirvi ogni ulteriore informazione su quanto di vostro

interesse.

Presentazione Azienda

UNI EN ISO 9001:2015

Premio città di Milano
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AA-500                             INTERCOM VIDEOCITOTELEFONIA VOIP SIP E ANALOGICA

AA-600                            MODULI IP VOIP SIP MULTIFUNZIONE PER SYSTEM INTEGRATORS

AD600                           AMPLIFICAZIONE AUDIO IP SIP PoE SU RETE LAN - SIP SPEAKERS

AD639SR                           RIPETITORI DI CHIAMATA-BADENIE IP SIP PoE SU RETE LAN

LINEE DI PRODOTTI 

Intercom Civili e industriali, Videocitotelefonia IP VoIP SIP e Analogica per

centralini IP-PBX

Sistemi IP VoIP SIP PoE da interno/esterno, da parete e da incasso, con
moduli di espansione pulsanti di chiamata, tastiera e moduli indice, con o
senza telecamera, lettore RFID. Versioni in elegante esecuzione in alluminio
satinato, versioni industriali blindate antivandalo in acciaio inox. Software di
gestione gratuito per PC e APP per smartphone iOS e Android.
Alimentazione PoE per le versioni IP, alimentazione direttamente da linea
telefonica per le versioni analogiche.

Audio Over IP-SIP su rete LAN e Audio Analogico,

Sistemi di diffusione sonora P.A. sulla rete LAN di annunci e musica, integrati
con il PBX. Moduli amplificatori IP da 4 a 40W, Altoparlanti IP-SIP da 12 a
40W da interno/esterno, Encoder audio digitali Multicast. Interfacce per
impianti di amplificazione sonora PA, Annunciatore Automatico con
messaggi vocali. Telecomandi relè su rete LAN. Perfetta integrazione in
sistemi con IP-PBX e con i sistemi di Sicurezza. Alimentazione PoE
direttamente dal cavo UTP della rete LAN. Software di gestione gratuito per
PC e APP per smartphone iOS e Android.

• Modelli da esterno
e da incasso muro

• Linee Analogiche ,
autoalimentati

• Modelli VoIP SIP 
con telecamera

• PoE e 12V-24V
• Alluminio e Acciaio
• Pulsanti e tastiera
• RFID opzionale

Studiato appositamente per la funzione di ripetitore-badenia SIP delle
chiamate telefoniche fuori orario o in servizio notte. E' sufficiente registrare
AD639R sul IP-PBX ed assegnarlo al gruppo suoneria notte: il sistema
emetterà suoni di avviso ad alto volume in presenza di una chiamata
entrante sul gruppo. I suoni possono essere personalizzati e caricabili nel
dispositivo via Web browser. E' possibile collegare al sistema un
lampeggiatore Flash o LED multicolore, per aggiungere una segnalazione
visibile oltre a quella acustica. AD639R può essere installato sia in ambienti
interni che esterni con grado di protezione IP55. Ora anche nelle versioni

con segnalatore luminoso incorporato e versione a LED multicolore RGB

programmabile.

• SIP Speaker e 
moduli integrati 
Encoder/Decoder

• PoE e 12V-24V
• Da 4W a 40W
• Canali IP Multicast
• VoIP SIP e P2P
• Console Multizona
• Software ADAM 

da 16 a 256 zone
• Ingresso allarme
• Uscita Relè
• App Android, iOS

I moduli IP consentono di realizzare sistemi di comunicazione VoIP-SIP in
realizzazioni “Custom” del cliente che spaziano da applicazioni di
Videocitotelefonia VoIP, Amplificatori IP per la diffusione sonora PA di
annunci, fino ad attuatori di sicurezza ed emergenza. I moduli sono
compatibili con il software TEMA “ADAM” per tele gestione.

• Intercom e Citotelefoni VoIP con design meccanico del cliente 
• Colonnine di soccorso, emergenza, richiesta informazioni
• Controllo Accessi e varchi, ingressi, cancelli e barriere
• Sistema di comunicazione Bancomat, Biglietterie, Distributori, ecc..)
• Ascensori: diffusione voce, musica e comunicazioni in viva voce
• Videosorveglianza: lancio di annunci o toni di dissuasione
• Amplificazione Audio e diffusione di annunci su rete LAN
• Segnalazione, Avviso, Emergenza, Telecomandi

• Audio & Video IP
• VoIP SIP
• Peer To Peer
• Multicast
• Web Relay
• Ingresso allarmi
• Uscita Relè
• Amplificatore audio

interno 2W a 20W
• PoE e 12V-24V
• Console Multizona
• Software ADAM da

16 a 256 zone
• App Android, iOS

• PoE e 12V-24V
• Potenza 30W
• Ingresso allarme
• Uscita Relè
• 1 canale Multicast
• Segnalatori

Luminosi e Flash
• Suoni a scelta e

caricabili via Web
• App Android, iOS

MADE IN  ITALY

NETWORK AUDIO - SIP SPEAKERS
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TDR-4000                        REGISTRATORI AUDIO MULTICANALI PER TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA

AA-10/11/15                       INTERFACCE CITOTELEFONICHE PER PBX ANALOGICHE E VOIP SIP

AA-10-11/PA                       INTERFACCE PER AMPLIFICATORI AUDIO TRADIZIONALI ANALOGICHE E VOIP SIP

AC-16Q                           COMBINATORI TELEFONICI DI ALLARME AUTOALIMENTATI DALLA LINEA

Interfacce Citotelefoniche AA-10, AA-11, AA-15SIP

Interfacce citotelefoniche per il collegamento di citofoni tradizionali verso il
centralino telefonico,versioni per PBX analogici e VoIP SIP.

• Interfacciamento di un sistema citofonico tradizionale a 4/5 fili
• Collegamento su traslatore urbano o derivato interno del PBX
• Compatibili con citofoni a 4/5 fili dei principali brand di mercato
• 2-3 Relè interni comandabili via DTMF in chiamata
• Utilizzabili anche come semplici telecomanti su linee telefonichee VoIP

AC-16 si collega in serie su una linea telefonica interna del PBX (o una linea 
urbana diretta) per fare chiamate di avviso-emergenza a seguito della chiusura 
di un contatto in ingresso inviando anche un messaggio di avviso. AC-16 si 
alimenta dalla linea e può essere usato come Allarme bagno per camere di 

Hotel in serie al telefono di camera, notifica di emergenza per scuole, e in 
applicazioni di combinatore allarme e segnalazione. 

Nota: la normativa vigente rende obbligatoria l'intallazione di appositi 

dispositivi di allarme per emergenza nelle camere in Hotel da 3 stelle in sù.

Interfacce telefoniche per Amplificatori Audio di sonorizzazione P.A.

AA-10/PA, AA-11/PA (Linee analogiche), AD610 modello VoIP-SIP

Intefacce P.A. (Public Address) per il lancio di annunci sulla rete altoparlanti 
da qualunque telefono della rete telefonica interna o via GSM.

• Interfacciamento al PBX di un amplificatore per diffusione sonora
• Collegamento su traslatore urbano o derivato interno del PBX
• Relè che si attiva in chiamata per abilitare l’amplificatore

• Per Interno PBX
• Per Urbana PBX
• Per Trunk VoIP SIP
• PoE e 12V-24V
• Per Citofoni a 4-5

fili verso il PBX
• Uscite relè per 

apriporta e cancelli
• Utilizzabili anche 

come telecomandi 

• Alimentato dalla
linea telefonica

• Montaggio parete
• Allarme ciclico
• Tacitazione con

pulsante o codice
• Messaggio allarme

personalizzabile
(opzionale)

Registratori di comunicazioni Multicanali per linee telefoniche Analogiche,

ISDN, VoIP, canali Radio, TDR40, TDR4000, TDR4400, TDR-P

Sistemi professionali per linee VoIP SIP H323 MGCP NSIP, ISDN BRI/PRI,
Telefoni Speciali, Linee Analogiche, con riproduzione simultanea alla
registrazione su tutti i canali, oltre 300.000 ore di comunicazioni in linea per
richiamo istantaneo, archivio storico su DVD-RW e NAS. Architettura Master-
Slave fino a 256 registratori gestiti da Server Centrale e storage su NAS.

Quando le comunicazioni telefoniche e radio assumono una importanza

vitale per i vostri affari o per situazioni di emergenza e sicurezza, allora

diventa essenziale poterle documentare in modo affidabile e preciso. La

ricostruzione di eventi basati su conversazioni telefoniche e radio non può

essere chiarita in modo affidabile da appunti scritti e dichiarazioni di persone

che, in caso di disputa, raramente coincidono. La registrazione delle

comunicazioni, con associazione di data/ora, diventa fondamentale per

chiarimenti, verifiche, analisi e trascrizioni.

• Fino a 1.000 canali
• HD 300.000 ore di 

registrazioni in 
linea per accesso 
istantaneo

• Linee Analogiche
• Canali Radio
• ISDN BRI - PRI
• VoIP SIP - H323
• VoIP MGCP
• VoIP NSIP
• VoIP HSA
• Costruzione per 

Funzionamento
H24/365

• Versioni Rack 19"

• Per Interno PBX
• Per Urbana PBX
• Per Trunk VoIP SIP
• PoE - 12V-24V
• Adattabili ad ogni

tipo di PBX/IPPBX
• Adattabili ad ogni

amplificatore
audio esistente

• Versione IP VoIP
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DIAL-100                       GATEWAY GSM-GPRS, RIPETITORI DI CAMPO CELLULARE

OPAWIN                             VOICE PROCESSING, IVR, VOICE MAIL , RISPOSTA AUTOMATICA, ATTESA

TAS                            TAS "TEMA ACCOUNTING SYSTEM"  SOFTWARE DI DOCUMENTAZIONE ADDEBITI

PM                            STUDIO DI REGISTRAZIONE PROFESSIONALE PER AUDIO E MESSAGGI

                       https://www.tema-ipaudio.com/studio-registrazione/

Gateway GSM-GPRS-UMTS, Router 3G-4G, Ripetitori di campo e di 

segnale radio cellulare in zone con scarso segnale.

Dispositivi di reindirizzamento delle chiamate telefoniche voce da rete 
fissa (PBX) a rete mobile, versioni FXS, FXO, ISDN, VoIP/SIP. App per 
servizi di Call-Back. Ideali anche come linee di comunicazione 

aggiuntive o di emergenza.

Dispositivi per Applicazioni Industriali, M2M, Applicazioni di Sicurezza, 
Domotica, Modem, SMS Server. Sistemi per il Telecontrollo (Ingressi 
Allarme, Uscite Relè), Combinatori di Allarme. Estensori di campo del 

segnale radio cellulare per zone a basso segnale.

• Linee emergenza
• CombinatoreVOIP
• SMS Server
• Telecomando IP 

GSM/UMTS
• Amplificatori di

segnale Radio
cellulare

ll servizio di produzione messaggistica su specifica del cliente viene effettuato
da TEMA nel proprio studio interno di registrazione audio dotato di
attrezzature moderne e personale qualificato per soddisfare ogni esigenza
nei settori delle Telecomunicazioni, Sicurezza e applicazioni in genere.
L’attività consiste nel registrare, tramite speaker professionali, ciò che viene
specificato dal cliente, convertire l’audio digitale nel formato per il sistema
che dovrà utilizzarlo e fornire il tutto sul supporto al cliente. Servizio di
preascolto e gradimento all'utente finale incluso nel prezzo.
Le musiche di sottofondo eventualmente utilizzate vengono fornite con i

diritti SIAE e SCF (Società consortile fonografici) assolti.

FILE MESSAGGI IN OGNI FORMATO, 

IN OGNI LINGUA E PER OGNI MARCA 

DI PBX E APPLICAZIONE

LE MUSICHE SI ASCOLTANO VIA WEB SUL SITO O 

VIA TELEFONO AL N. 

02 61544.300 

Voice Processing, IVR, Voice Mail, Operatori Automatici, Fonia Attesa 

serie T40, OPAWIN,T12,T15,T7025

Sistemi universali in un’unica periferica e per tutti i PBX. Messaggi 
personalizzabili - Segreteria telefonica. Sistemi di Voice Mail, tecnologia 
DSP, funzionalità di FAX Switch e Menu IVR multilivello. Sistemi 
multicanali integrati con i più diffusi PBX. Funzioni di IVR - Audiotex -
Telemarketing - Teleallarme – Teleavviso - Order Entry - Gestione Code -
Notifica messaggi via e-mail e SMS.

TAS è un sofisticato software per rilevamento di tutti i dati di traffico
telefonico in ingresso e in uscita sulle linee collegate al PBX . TAS viene
installato su un PC con Windows 7/8/10 la cui porta seriale RS232 (o Socket
IP) viene collegata alla porta seriale del PBX per l'acquisizione di tutte le
stringhe dati. E' possibile accedere ai dati di traffico da ogni PC della rete con
apposite password. Caratteristiche principali: riepilogo chiamate e costi -
Confronto tariffe e listini di vari gestori - Statistiche grafiche in
ingresso/uscita - Ricerca ed elaborazione per interni, fasce orarie, data/ora,
chiamate locali, nazionali, internazionali, cellulari ecc. Suddivisione in
Società, Sedi, Centri di costo, Reparto, Derivato - Export dati - Tabelle listini
gestori - Rubrica nominativi con richiamo a video e nei report - Calcolo
durate medie chiamate entranti/uscenti - Calcolo totale ore relativo a
periodi selezionati. TAS è in continua evoluzione, sono possibili
personalizzazioni su specifichedei clienti.

• Da 1 a 32 linee
analogiche derivate
dal PBX

• Fino a 99.000
caselle vocali

• Da 144 a 300.000
ore di messaggi

• IVR ad albero da 4
a 9 livelli

• Integrazione con la
maggior parte di 
PBX/IPPBX

• Speaker femminili 
e maschili

• Madrelingua esteri
• Forntura di file in

ogni formato
• Musiche SIAE
• Musiche

proprietarie con
diritti assolti

• Preascolto Cliente
• Servizio celere

Testato con i più

diffusi brand di PBX

SIEMENS/UNIFY
AVAYA ALCATEL
PANASONIC AASTRA
MATRA ASCOM
NITSUKO SELTA NEC
PHILIPS LG MITEL
SAMSUNG TIE
ERICSSON NEXTEL
DETEWE PROMELIT
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CONDIZIONI DI FORNITURA
1) RESA: la resa, per tutte le forniture, si intende esclusivamente franco la nostra sede di Milano. E' possibile il trasporto in
porto franco a 1/2 nostro corriere convenzionato con addebito spese forfettarie in fattura : fino a 10 Kg. € 20,00, fino a 20 Kg.
€ 22,00, fino a 30 Kg. € 24,00, oltre da concordarsi. La merce in ogni caso viaggia a rischio e pericolo del cliente.

2) GARANZIA: le merci sono fornite con garanzia 24 mesi dalla data della fornitura, salvo diversamente specificato. La garanzia
riguarda le sole parti ed i vizi costruttivi delle apparecchiature. Sono escluse le parti di protezione (fusibili ecc..) ed i materiali di
consumo. La garanzia decade in caso di manomissioni, uso improprio e fulminazioni degli apparecchi.

3) RIPARAZIONI: i materiali in riparazione, anche se in garanzia, devono pervenire in porto franco e saranno rispediti in porto
assegnato. Diversamente la merce sarà respinta. Le apparecchiature in riparazione debbono essere accompagnate da precise
istruzioni riguardo il guasto, con nome e recapito telefonico della persona a cui ci si potrà rivolgere per chiarimenti e
preventivi. Le apparecchiature guaste per cui si reclama la riparazione in garanzia dovranno essere accompagnate da documento
comprovante il rientro del sistema nei termini di garanzia, diversamente le riparazioni verranno effettuate, previa conferma da
nostro preventivo, fuori garanzia. Nota importante: prima di spedire qualunque apparecchiatura o scheda che si presume guasta
è necessario ottenere dal reparto Assistenza Tecnica l'autorizzazione al ritorno dei materiali (RMA), diversamente la merce non
accompagnata da detta autorizzazione verrà respinta.

4) PREZZI, SCONTI: sul listino PREZZI AL PUBBLICO verrà praticato uno sconto a Rivenditori/Distributori per tipo di prodotto.

5) PAGAMENTI: il ritardo nei pagamenti causa l'inevitabile sospensione delle forniture, dell'assistenza tecnica, della garanzia, e
delle condizioni di fornitura concordate. Verranno inoltre addebitate le spese sostenute per il recupero del credito e gli interessi
di mora al tasso vigente "Prime Rate" maggiorato di 7 punti. Per il primo ordine il pagamento è in bonifico anticipato.

6) TERMINI DI CONSEGNA: i termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi e sono pertanto condizionati sia dalle
possibilità di produzione di TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l. che di altri Costruttori, dalle dogane, poste, vettori, spedizionieri,
ecc., dai provvedimenti delle Autorità; dalle calamità naturali, ecc. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico di TEMA
TELECOMUNICAZIONI danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad
annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

7) MINIMO FATTURABILE: il minimo fatturabile è di Euro 200,00+Iva

8) IVA: tutti i prezzi riportati nel presente listino sono da intendersi escluso IVA.

9) ACCETTAZIONE: le informazioni sulle condizioni di fornitura qui riportate si intendono pienamente accettate dal cliente, senza
riserve, nel momento in cui lo stesso trasmette l'ordine scritto. Si ritiene il cliente informato sulle presenti condizioni di fornitura
al momento della consegna del listino e comunque sicuramente informato prima della trasmissione dell'ordine scritto. Varianti
sulle presenti condizioni e/o accordi su particolari forniture sono possibili ma assumono valore soltanto se confermate per iscritto
dalla Direzione Commerciale TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL.

RIFERIMENTI E NUMERI UTILI

E-mail principale, PEC tematlc@tematlc.it PEC: tematlc@pec.it
Centralino / Fax 02 61544.1 Fax 02 6152605
Partita IVA e CF 09330850158
BANCA Intesasanpaolo Agenzia 2396 via Gramsci, 3 Cormano (MI)

IBAN IT24J 03069 3300 02112 1297 0103
PAYPAL e-mail per pagamenti Paypal: emonieri@tematlc.it

Commerciale 02 61544.1 tematlc@tematlc.it
Assistenza tecnica 02 61544.1 assistenza@tematlc.it
Amministrazione 02 61544.201 amministrazione@tematlc.it

Numero ascolto musiche 02 61544.300 (Sistema di ascolto automatico con selezione a codici DTMF)

Ascolto musiche via Web https://www.tema-ipaudio.com/studio-registrazione/
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CITOTELEFONIA Audio & Video VoIP-SIP E ANALOGICA
Soluzioni Sicure per le Comunicazioni e Controllo degli Accessi Civili e Industriali

SERIE 

PROFESSIONAL
SERIE INDUSTRIAL

APPLICAZIONI, TARGET

 AZIENDE, UFFICI, STABILIMENTI, INDUSTRIA
 MAGAZZINI, SUPERMERCATI, CENTRI COMM.LI
 OSPEDALI, CLINICHE, CENTRI DI RICOVERO
 SCUOLE, UNIVERSITA', CAMPUS, COMUNITA'
 PARCHEGGI, GARAGE, BARRIERE
 CONTROLLO ACCESSI
 SISTEMI DI AVVISO ED EMERGENZA, SOS
 STAZIONI FERROVIARIE, AEROPORTI, PORTI
 CARCERI, PUBBLICA SICUREZZA
 RESIDENCE, CONDOMINI, CAMPING
 BANCHE, ASSICURAZIONI, DATA CENTER
 EMERGENZA ASCENSORI

SERIE  SMART SURFACE

Le apparecchiature Cito-Telefoniche Audio & Video VoIP SIP consentono la chiamata telefonica e la conversazione a mani
libere verso un telefono interno, o un gruppo di interni. L’utente può attivare o meno uno o due relè apriporta con un
codice dalla tastiera del proprio telefono. Tutti i modelli hanno la possibilità di alimentazione PoE (Power Over Ethernet)
e possono funzionare sia in modalità Peer-to-Peer (collegamento punto-punto con uno o più telefoni SIP) che registrati ad
un SIP proxy server per essere collegati come interni del proprio IP-PBX. Le schede elettroniche sono protette con vernice
isolante di tipo “Conformal Coating” per ottenere un buon funzionamento anche in ambienti difficili, oltre di protezione
da polvere, umidità e acqua. Le viti frontali a speciale impronta antimanomissione garantiscono un’elevata sicurezza, la
chiave speciale viene fornita a corredo dei dispositivi. I sistemi si adattano per il montaggio da parete e da incasso,
versioni da interno e per ambienti esterni, antivandalo, con pulsanti o tastiera telefonica, modelli con telecamera a colori
e illuminazione a Led. Alla pressione del pulsante di chiamata della postazione citotelefonica esterna da parte del
visitatore viene generata una chiamata telefonica verso il posto operatore dell'azienda, o qualunque interno
programmato, e lo stesso può comunicare con il visitatore e azionare 2 relè integrati per l'attivazione di serrature
elettriche e/o luci di percorso. Sono disponibili gratuitamente le APP per smartphone iOS e Android oltre a un software
per PC Windows©.

AA-540C, AA-546C  Serie Smart Surface VoIP SIP
Montaggio da parete, interno /esterno, protezione IP54, 
4-12 Pulsanti, 2 Relè integrati, Telecamera,Tastiera, RFID

AA-550C  Serie Professional VoIP SIP
Montaggio da incasso-parete, interno/esterno, protezione IP54, 4 
Pulsanti,  2 Relè, Telecamera 

AA-560 Serie Industriale Voip SIP
Antivandalo da incasso-parete, interno-esterno, protezione IP66, 
1-4 pulsanti, 2 relè integrati, Telecamera

Versioni Analogiche: AA-504, AA-506, AA-539

APP per Smartphone iOS e Android, Software per PC
Software forniti gratuitamente con ogni sistema

Servizio di 
sostituzione 

GRATUITA 
nel periodo di 

garanzia 24 mesi
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Pubblico Iva esclusa

AA-540/546 CITOTELEFONI VoIP SIP per montaggio a parete, Protezione IP54    serie "Smart Surface"
Codice Descrizione Euro Note

AA-542 549,00        ■

AA-540C 699,00        

Opzionali, ampliamenti

AA-506P Pulsantiera 8 pulsanti ampliamento per AA-502/504/542/540 249,00        ■

AA-506R Modulo indice-legenda e/o n. civico  per AA-502/504/542/540 199,00        ■

AA-38 Protezione antipioggia in Plexiglass isolante per AA-502/504/542/540 79,00          ■

AA-519-T1 Protezione antipioggia in Alluminio satinato per AA-502/504/542/540 89,00          ■

AA-509… Kit coperture plastiche Nero (BK) Rosso (RD), Grigio (GR), Giallo (YE) 49,00          ■

AA-546C 899,00        

Opzionali

AA-519-T6 Protezione antipioggia in Alluminio satinato per AA-546/506 99,00          

AA-599RFE Modulo lettore RFID 125Khz + scheda elettronica RS485, inclusi 1 Card + 1 Tag 249,00        ■

AA-599RC Tessera di prossimità RFID 125Khz 3,50            

AA-599RT TAG chiave di prossimità RFID 125Khz 3,50            

Pubblico Iva esclusa

AA-550 CITOTELEFONI IP VoIPSIP incasso/parete, Protezione IP54    serie "Professional"
AA-550C 849,00        ■

Tettucci a visiera e protezione antipioggia

AA-517-C1 Cornice di copertura muro per scatola incasso per AA-550/514 49,00          

AA-517-T1 Cornice di copertura muro + tettuccio per AA-550/514 129,00        ■

AA-517-S1 Scatola completa per esterno a parete con tettuccio per AA-550/514 179,00        ■

Opzionali per la serie AA-500

AA-39P4 PoE injector 230Vac/ 48Vdc-0,5A 33,00          

AA-39AL Alimentatore esterno Lineare 220Vac/12Vac-1,5A autoprotetto CE 49,00          

AA-39AL1 Alimentatore per barra DIN 220Vac/2x12Vac (avvolgimenti separati)-15VA autoprotetto CE 59,00          

AA-500/FD Opzione scheda interna Full Duplex per tutti i dispositivi serie AA-500 249,00        ■

AA-500 INTERCOM - VIDEOCITOTELEFONIA IP VoIP-SIP                               

Servizio di sostituzione 
GRATUITA nel periodo di 

garanzia 24 mesi

Citotelefono VoIP SIP 4 pulsanti 2 relè per serrature apriporta, alimentaz. PoE, Telecamera a
colori H263-H264, alluminio IP54 compatto da interno/esterno, registrazione su server SIP (IP-
PBX) e modo Peer-To-Peer, ampliabile con modulo 8 pulsanti AA-506P, l'azionamento dei relè
può avvenire da un normale telefono e/o da APP gratuite "AA-Videoconsole"per Smartphone e
PC Windows.
* Prodotto coperto dal servizio di sostituzione gratuita nel periodo di garanzia

Citotelefono VoIP SIP 4 pulsanti e Tastiera Antivandalo, 2 relè apriporta, alimentazione PoE,
Telecamera H263-H264, possibilità di aggiungere un modulo lettore RFID AA-599RFE
(Opzionale, non incluso). L'azionamento dei relè può avvenire da un normale telefono oppure
dalle APP gratuite "AA-Videoconsole"per Smartphone e per PC Windows. Per mezzo della
tastiera è possibile selezionare interni diversi del IP-PBX oppure impostare codici riservati per
l'apertura automatica del cancello.
* Prodotto coperto dal servizio di sostituzione gratuita nel periodo di garanzia

Citotelefono VoIP SIP 4 pulsanti 2 relè per serrature apriporta, alim. PoE, alluminio satinato
IP54, Audio di qualità, registrazione su IP-PBX oppure in modo P2P, con Telecamera a Colori
H263-H264 e illuminatori. Prestazioni come prodotto AA-540C.
Nel prezzo di fornitura è inclusa scatola e accessori per incasso a muro.
* Prodotto coperto dal servizio di sostituzione gratuita nel periodo di garanzia

Citotelefono VoIP SIP 2 pulsanti 2 relè per serrature apriporta, alimentaz. PoE, alluminio IP54
compatto da interno/esterno, registrazione su server SIP (IP-PBX) e modo Peer-To-Peer,
ampliabile con modulo 8 pulsanti AA-506P, l'azionamento dei relè può avvenire da un normale
telefono e/o da APP gratuite "AA-Videoconsole"per Smartphone e PC Windows.
* Prodotto coperto dal servizio di sostituzione gratuita nel periodo di garanzia

TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL 8/48 Listino 2023-1 



Pubblico Iva esclusa

AA-560 CITOTELEFONO Industriale Antivandalo Blindato incasso/parete, Protezione IP66
Codice Descrizione Euro Note

AA-560 899,00        ■

AA-560C Citotelefono VoIP come AA-560 con Telecamera IP a Colori, H263-H264 e illuminatori 1.129,00     ■

Tettucci a visiera e protezione antipioggia

AA-549-C1 Cornice di copertura muro acciao inox per scatola incasso, 1 modulo per AA-560/539 75,00          ■

AA-549-T1 Cornice di copert. + tettuccio acciaio inox per scatola incasso, 1 modulo per AA-560/539 149,00        ■

AA-549-S1 Scatola completa acciao inox montaggio esterno con tettuccio, 1 modulo per AA-560/539 249,00        ■

Alimentatori e altri accessori >>> vedi nelle pagine precedenti gli opzionali per la serie AA-500

TERMINALI AUDIO & VIDEO PER CITOTELEFONI VOIP SIP
Codice Descrizione Euro Note

A55536B Videotelefono IP Android GXV-3370 7" touch screen con software Tema Videoconsole Rich.

AA-560 INTERCOM-CITOTELEFONI  VoIP SIP  ANTIVANDALO             Serie "Industrial"

AA-560 si differenzia dalle altre serie, pur mantenendone le caratteristiche funzionali, nel
contenitore Industriale Blindato Antivandalo in acciaio inox per applicazioni sia da parete

che da incasso. L'esecuzione molto robusta lo rende indicato per installazioni in ambienti
industriali, in comunità, carceri, residenze protette, ospedali, case di cura, parcheggi ed ogni
applicazione ove sia necessaria una particolare robustezza. Sono inclusi nella fornitura un
software AA-Videoconsole per la gestione audio e video di max 16 CitoTelefoni IP via PC
Windows e l'APP per Smartphone iOS e Android.

Servizio di sostituzione 
GRATUITA nel periodo di 

garanzia 24 mesi

Citotelefono VoIP SIP 1 pulsante 2 relè per serrature, Acciaio Inox, alimentazione PoE,
resistente ad agenti atmosferici IP66, riscaldamento interno anti-umidità/condensa, Led
chiamata attiva, Audio di qualità, viti frontali a speciale impronta antimanomissione.
Nel prezzo di fornitura è inclusa scatola e accessori per incasso a muro.
* Prodotto coperto dal servizio di sostituzione gratuita nel periodo di garanzia
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Pubblico Iva esclusa

AA-502/506 CITOTELEFONI Analogici per montaggio a parete, Protezione IP54
Codice Descrizione Euro Note

AA-504 399,00        ■

Opzionali, ampliamenti

AA-506P Pulsantiera 8 pulsanti ampliamento per AA-502/504/542/540 249,00        ■

AA-506R Modulo indice-legenda e/o n. civico  per AA-502/504/542/540 199,00        ■

AA-38 Protezione antipioggia in Plexiglass isolante per AA-502/504/542/540 79,00          ■

AA-519-T1 Protezione antipioggia in Alluminio satinato per AA-502/504/542/540 89,00          ■

AA-509… Kit coperture plastiche Nero (BK) Rosso (RD), Grigio (GR), Giallo (YE) 49,00          ■

AA-506 659,00        ■

AA-599RF Modulo lettore RFID 125Khz inclusi 1 Card + 1 Tag 179,00        ■

AA-599RC Tessera di prossimità RFID 125Khz 3,50            

AA-599RT TAG chiave di prossimità RFID 125Khz 3,50            

AA-519-T6 Protezione antipioggia in Alluminio satinato per AA-506/546 99,00          

Pubblico Iva esclusa

AA-514 CITOTELEFONI Analogici incasso/parete, Protezione IP54
Codice Descrizione Euro Note

AA-514 529,00     ■

Tettucci a visiera e protezione antipioggia

AA-517-C1 Cornice di copertura muro per scatola incasso per AA-550/514 49,00          

AA-517-T1 Cornice di copertura muro + tettuccio per AA-550/514 129,00        ■

AA-517-S1 Scatola completa per esterno a parete con tettuccio per AA-550/514 179,00        ■

Opzionali per la serie AA-500

AA-39AL Alimentatore esterno Lineare 220Vac/12Vac-1,5A autoprotetto CE 49,00          ■

AA-39AL1 Alimentatore per barra DIN 220Vac/2x12Vac (avvolgimenti separati)-15VA autoprotetto CE 59,00          

AA-500/FD Opzione scheda Full Duplex per i dispositivi serie AA-500 (Serve alimentatore esterno) 249,00        ■

Kit di programmazione in locale e da remoto per tutta la serie AA-504/506/514/539/539/4

T2X-PROKIT15 Kit Programmaz. Univ. da PC Locale, Dial-232USB con Software AA-504WIN 1.000 numeri 239,0       ■

T2X-PROKIT25 Kit Teleprogramm. Univ. Locale/Remoto, Dial-232USB, Dialprog4 con Software AA-504WIN 299,0       ■

Citotelefonia ANALOGICA collegamento su derivati interni del PBX

Servizio di sostituzione 
GRATUITA nel periodo di 

garanzia 24 mesi

Citotelefono su derivato interno PBX 4 pulsanti 2 relè per serrature apriporta, alimentato da
linea telefonica, alimentatore esterno necessario solo per attivazione serratura elettrica,
alluminio satinato, ampliabile con pulsantiera aggiuntiva AA-506P.
* Prodotto coperto dal servizio di sostituzione gratuita nel periodo di garanzia

Citotelefono su derivato interno PBX 4 pulsanti 2 relè per serrature apriporta, tastiera
antivandalo, alimentato da linea telefonica, alimentatore esterno necessario solo per
attivazione serratura elettrica, alluminio satinato, possibilità di aggiungere modulo lettore RFID
(Opzionale, non incluso) per l'accesso ai possessori di carte o tag al varco. L'azionamento dei
relè può avvenire da un normale telefono interno al PBX. Per mezzo della tastiera è possibile
selezionare interni diversi del centralino oppure impostare codici riservati per l'apertura
automatica del cancello.
* Prodotto coperto dal servizio di sostituzione gratuita nel periodo di garanzia

Citotelefono su derivato interno PBX 4 pulsanti 2 relè per serrature apriporta, alimentato da
linea telefonica, alimentatore esterno necessario solo per serratura elettrica, alluminio satinato,
Audio di qualità, Incluso memoria 16s per messaggi preregistrati che possono essere inviati lato
chiamante o chiamato, ampliabili a 16m, pratica e facile programmazione, manuali, accessori.
Nel prezzo è inclusa la scatola plastica e gli accessori per incasso nel muro.
* Prodotto coperto dal servizio di sostituzione gratuita nel periodo di garanzia
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Pubblico Iva esclusa

AA-539 CITOTELEFONO Industriale Antivandalo Blindato incasso/parete, Protezione IP66
Codice Descrizione Euro Note

AA-539 769,00        ■

Accessori

AA-549-C1 Cornice di copertura muro acciao inox per scatola incasso, 1 modulo per AA-560/539 75,00          ■

AA-549-T1 Cornice di copert. + tettuccio acciaio inox per scatola incasso, 1 modulo per AA-560/539 149,00        ■

AA-549-S1 Scatola completa acciao inox montaggio esterno con tettuccio, 1 modulo per AA-560/539 249,00        ■

Alimentatori e altri accessori >>> vedi nelle pagine precedenti gli opzionali per tutta la serie AA-500

SERVIZIO DI SOSTITUZIONE GRATUITA NEL PERIODO DI GARANZIA DI 24 MESI

Funzionalità GSM/UMTS senza PBX e senza Linea telefonica fissa.

Tutte le versioni di Citotelefoni Analogici serie Smart, Professional e Industrial possono funzionare anche senza la disponibilità di un

PBX e quindi di una linea telefonica interna, acquistando un modulo di interfaccia GSM/UMTS come ad esempio i modelli DIAL-

101A e DIAL-103A (Vedi sezione Interfacce Gateway ). Abbinando una tastiera numerica è possibile programmare i sistemi

associando un numero di telefono o cellulare per ogni codice impostato da tastiera; le operazioni di comunicazione e controllo del

varco di accesso sono eseguite da remoto. Fino a 1.000 numeri gestibili.

AA-539 CITOTELEFONI  ANALOGICI ANTIVANDALO                              Serie "Industrial"

Il servizio, dove indicato, è riservato ai soli sistemi acquistati dopo il 1 Gennaio 2023.

All'accertamento dell'effettivo guasto da parte del ns. personale tecnico ed al rilascio del numero RMA per il rientro autorizzato
del prodotto in base al S/N (numero di serie) verrà contestualmente preparato un altro dispositivo simile e inviato al cliente. Alla
ricezione del nuovo sistema il cliente dovrà installarlo e importare la configurazione del precedente dispositivo. Si raccomanda
quindi, al termine dell'intallazione e configurazione dei sistemi citofonici VoIP-SIP Tema, di salvare tramite l'apposita funzione il
file della configurazione al fine di velocizzare le operazioni di ripristino.

Al termine del periodo di garanzia il servizio potrà essere disponibile a fronte di un abbonamento annuale.

Il servizio decade in caso di manomissione dell'apparechhio. Il servizio non è operativo nei periodi di festività e chiusura
aziendale.

Assistenza tecnica: Tel 02615441 e-mail: assistenza@tematlc.it

Servizio di sostituzione 
GRATUITA nel periodo di 

garanzia 24 mesi

Citotelefono su derivato interno PBX, 1 pulsante 2 Relè, per montaggio da incasso,
esecuzione in acciaio inox, Antivandalo, chiusure antieffrazione, Led di chiamata, Audio di
alta qualità, Incluso memoria di 16s per messaggi digitali preregistrati per invio lato chiamante o
chiamato, ampliabili a 16m. Per montaggio non incassato (a parete) usare scatola completa AA-
549-S1.
Nel prezzo è inclusa la scatola plastica e gli accessori per incasso nel muro.
* Prodotto coperto dal servizio di sostituzione gratuita nel periodo di garanzia
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Pubblico Iva esclusa

AA-10/11/15 Interfacce Cito-Telefoniche per citofoni esistenti, montaggio su barra DIN
Codice Descrizione Euro Note

AA-10 Interfaccia cito-telefonica collegamento su traslatore urbano PBX 197,0       ■

AA-11RT Interfaccia citofonica-telefonica collegamento su derivato interno PBX con rilevamento toni 197,0       ■

AA-15SIP Interfaccia citofonica IP SIP collegamento in rete LAN su IP-PBX, compatibile PoE, 2 Relè 399,0       ■

integrati, funzionamento anche senza IPPBX in modalita Peer-to-Peer, possibilità di

alimentazione anche con alimentatore esterno 220Vca/12Vcc.

AA-697/DIN Kit per montaggio AA-15SIP su barra DIN, aggancio Abs + staffa zincata 50mm + viti 9,90            

Alimentatori e opzionali

T7012L Alimentatore Lineare esterno a spina 220Vac/12Vcc 0,5A autoprotetto CE 29,00          

AA-39D1A Alimentatore Switching barra DIN 220Vac/15Vdc (13,2-16,8Vdc) 1,00A 15W autoprotetto CE 39,00          

AA-36 Relè Attuatore di potenza protetto per barra DIN 250Vac/16A/4KVA (30Vdc-16A), 59,00          

1 contatto in scambio, tensione di comando a 12V oppure 24V, in AC o DC,

Led frontale per segnalazione pilotaggio bobina, contatti protetti da archi elettrici.

AA-10 AA-11RT AA-15 IP

L’interfaccia citotelefonica AA-10 consente di collegare qualunque citofono tradizionale (a 4 o 5 fili) ad un ingresso di linea
urbana del centralino (PBX) allo scopo di gestire il posto citofonico da ogni interno dell’impianto telefonico. AA-11RT ha la
stessa funzione ma si collega su un derivato interno analogico del PBX, inoltre integra un circuito di rilevamento toni di

occupato per lo svincolo automatico della chiamata. AA-10 e AA-11RT sono equipaggiati con 1 relè apriporta e con 2 relè
ausiliari che possono essere usati per accendere, ad esempio, eventuali luci esterne o altri dispositivi.
AA-15SIP completa la serie di interfacce citofoniche per l'adattamento di citofoni tradizionali a 4-5 fili verso un centralino telefonico.
Mentre i modelli AA-10 e AA-11 si collegano a centralini analogici rispettivamente su un trunk urbano e su derivato interno, AA-15SIP
si collega direttamente sulla rete LAN per essere registrato in un centralino IP-PBX SIP. AA-15SIP integra un alimentatore PoE e può
essere alimentato sullo stesso cavo LAN cat5/6 se proveniente da uno switch PoE. E' possibile collegare AA-15IP sia all'alimentatore

centrale del sistema citofonico che direttamente dalla postazione interna (cornetta a parete) del singolo utente.

MADE IN  ITALY

Testati con i più diffusi Brand di IP-PBX: 

SIEMENS/UNIFY - AVAYA - ALCATEL – PANASONIC – SAMSUNG NEC - LG ERICSSON - WILDIX - AASTRA  - ASCOM - NITSUKO  SELTA – PHILIPS - MITEL 

– YEASTAR – ZYCOO – CISCO – EPYGI ELASTICS – GRANDSTREAM - SHORETEL – NORTEL – SWYX  XORCOM – INNOVAPHONE – NETHESYS - 3CX -

KALLIOPE  SISTEMI ASTERISK – BRIA - APP SOFTPHONE - SOFTCLIENT SIP
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ESEMPI DI COLLEGAMENTO

AA-15SIP
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Pubblico Iva esclusa

AA-600/SM MODULI IP VoIP SIP PoE PER INTERCOM-CITOTELEFONIA SIPCOMPOINT

Codice Descrizione Euro Note

AA-600/SM51 Modulo IP VoIP SIP PoE Intercom Audio, 2 relè, 2 uscite per 2 altoparlanti 2-4W, 1 ingresso Rich.

pulsante di chiamata, ingresso microfono, ingresso alimentatore esterno 12-24Vdc oppure

12-15Vac, uscita 12-24Vdc per servizi esterni, uscita Led chiamata in corso, 1 ingresso

da contatto esterno. Connettore 10 vie tastiera o scheda pulsanti, connettore RS-485/RFID,

APP per smartphone e software da PC gratuiti. Esclusi microfono, altoparlante e opzioni.

AA-600/SM52 Modulo IP VoIP SIP PoE Intercom come sopra + amplificatore interno 20W (10W PoE) Rich.

abilitabile permanentemente o attivabile durante la comunicazione con codice DTMF

AA-600/SM51V Modulo IP VoIP SIP PoE Intercom Audio & Video gestione Telecamera, illuminatore, Rich.

Caratteristiche come AA-600/SM51 con prese per Telecamera e illuminatori (Esclusi)

AA-600/SM52V Modulo IP VoIP SIP PoE Intercom Audio & Video + amplificatore 20W (10W PoE) Rich.

abilitabile permanentemente o attivabile durante la comunicazione con codice DTMF

Accessori

AA-697/MIC Microfono omnidirezionale alta sensibilità, precablato cavo 30cm, con fili per pulsante Rich.

AA-697/AP3 Altoparlante 8 Ohm-3W precablato con cavo 30cm, incluso LED blu chiamata e attività Rich.

AA-697/P1 Pulsante metallico antivandalo in acciaio Rich.

AA-697/KP Tastiera con tasti in plastica da interno con cavo 30cm Rich.

AA-697/KV Tastiera antivandalo retroilluminata con cavo 30cm, da interno/esterno Rich.

AA-697/P16 Scheda per gestione di 16 pulsanti aggiuntivi con cavo 10 vie precablato 50cm Rich.

AA-697/CAM Telecamera USB HD esterna precablata con cavo 50cm Rich.

AA-697/CLL Telecamera USB HD esterna precablata con cavo 50cm con illuminatore a 10 LED bianchi Rich.

AA-697/CMS Telecamera USB HD da tavolo/parete precablata con cavo 200cm (da interno) Rich.

AA-697/RF Modulo lettore RFID 125KHz (Disponibile prossimamente) Rich.

AA-697/W21 Cavetto connettorizzato per AA-600   4 poli, libero dall'altro lato, 50cm (Ricambio) Rich.

AA-697/W25 Cavetto connettorizzato per AA-600   4 poli, libero dall'altro lato, 200cm (Ricambio) Rich.

AA-697/W31 Cavetto connettorizzato per AA-600 10 poli, libero dall'altro lato, 50cm (Ricambio) Rich.

AA-697/W35 Cavetto connettorizzato per AA-600 10 poli, libero dall'altro lato, 200cm (Ricambio) Rich.

AA-697/DIN Kit per montaggio moduli su barra DIN, aggancio Abs + staffa zincata 50mm + viti Rich.

AA-36 Relè Attuatore di potenza protetto per barra DIN 250Vac/16A/4KVA (30Vdc-16A), Rich.

AA-600/FD Opzione scheda Full Duplex per i dispositivi serie AA-600 (Disponibile prossimamente) Rich.

I moduli consentono di realizzare sistemi di comunicazione e sicurezza IP su meccaniche personalizzate del cliente, accessibili sia da
Smartphone/Tablet che da PC con le APP con la maggior parte del software fornito gratuitamente. I moduli possono essere integrati in
sistemi già equipaggiati di altre apparecchiature come ad esempio: colonnine di telesoccorso, piantane di barriere, sistemi di accesso ad
aree riservate, apparecchiature di emergenza in gallerie, Bancomat, ecc... E' possibile collegare una telecamera IP a colori ed una
tastiera telefonica per varie funzioni, oppure usare il connettore per collegare fino a 16 pulsanti di chiamata. E' possibile inserire un
amplificatore da 20W in aggiunta all'amplificatore di base. L'installazione è molto semplice e veloce grazie ai diversi modi di fissaggio
incluso barra DIN. I moduli si integrano in rete VoIP del PBX SIP oppure in modo P2P (Peer to Peer) senza PBX. Le parti opzionali a
listino non sono esaustive, è possibile la personalizzazione HW/SW per specifiche esigenze. Dimensioni estremamente contenute di

soli 76,5x62xH32,5mm (senza connettori a vite).

Nota 1: Altoparlanti passivi di potenza  ed altri opzionali e accessori vedi sezione AUDIO ANALOGICO

Nota 2: Alimentatori per SM51-SM51V: AA-39AL (spina), AA-39-AL1 (DIN), AA-39P4 (PoE), AA-39D1 (DIN DC)
Alimentatori per SM52-SM52V con amplificatore da utilizzare oltre i 10W: AA-39E3 (30W)

Richiedi il Listino riservato a Integratori di Sistemi

MADE IN  ITALY
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Scarica Doc > http://www.tematlc.it/moduli-ip-voip.asp

Esempi di applicazione dei moduli AA-600/SM
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La serie AD600 Altoparlanti e Amplificatori su rete LAN VoIP-SIP della potenza da 4 a 40W, ideali per la riproduzione del parlato e della
musica in alta qualità differenziata in max 16 canali Multicast. Gli altoparlanti IP-SIP sono collegabili in modo SIP Server ad un IP-PBX
oppure in P2P (Peer to Peer) senza PBX e incorporano un microfono per comunicazioni bidirezioali. Alimentazione sul cavo LAN in PoE

e/o a 230Vca con alimentatore esterno, entrambe le alimentazioni possono coesistere per la massima sicurezza del servizio. I sistemi
AD600 sono flessibili nelle molteplici funzioni programmabili e consentono applicazioni nel campo della diffusione sonora via LAN, del
controllo degli accessi e della sicurezza. In particolare negli impianti di Videosorveglianza sono utilizzati per l'invio di annunci di

dissuasione o in caso di situazioni di pericolo. E' possibile l'emissione di annunci automatici a orari giornalieri, settimanali o a
calendario. I sistemi sono controllabili da apparecchi telefonici standard, dal software ADAM e AA-Videoconsole, da APP per Smartphone
iOS e Android.

SERIE AD630 SIP SPEAKERS
SIP SPEAKER, altoparlanti e trombe IP con amplificatore di potenza 
incorporato e microfono per comunicazioni a 2 vie.

AD610 DECODER

Modulo IP-SIP per intefaccia su rete LAN utilizzabile per pilotare 
amplificatori di potenza esterni, annunci automatici a orario e molte 
altre funzioni programmabili nel dispositivo. Trasforma amplificatori 
analogici di ogni potenza in amplificatori di rete LAN

AD611 - AD612 DECODER

Moduli IP-SIP amplificatori da 10W e 40W. Trasformano qualunque 
altoparlante passivo in un altoparlante attivo SIP di rete LAN. Dotati di 
2 uscite per 2 altoparlanti da 8 Ohm 20W (AD612 alimentato a 24V)

AD615/S ENCODER - AD615/SIP ENCODER SIP
Convertitore analogico/digitale a 2 ingressi audio. Trasforma una 
sorgente audio analogica in un flusso Multicast su rete LAN

AD696/xx BASI MICROFONICHE E CONSOLE MULTIZONA

Basi microfoniche a 1 zona, Console da 4 a 256 zone

ADAM Audio Domain & Access Management Software

Potente software per la supervisione e la gestione di tutti i terminali 
Tema in rete LAN, funzioni di Console microfonica multizona e 
chiamate SIP P2P.

AD699/xx Lampeggiatori e segnalazioni luminose

AD329/xx Sorgenti audio esterne

PRESTAZIONI

 SCALABILITA' , FLESSIBILITA', AFFIDABILITA'
 MICROFONO INCORPORATO
 COMUNICAZIONI A 2 VIE
 ALIMENTAZIONE POE O DA ALIMENTATORE
 DOPPIO ACCOUNT SIP
 INTEGRAZIONE CON IP-PBX DI OGNI BRAND
 INTEGRAZIONE CON SISTEMA DI SICUREZZA
 QUALITA' DEL SUONO ELEVATA FINO A 44,1KHZ
 GESTIONE CON APP IPHONE E ANDROID
 POTENTE SOFTWARE DI MANAGEMENT
 FACILE DA USARE, GESTIRE, INSTALLARE

TARGET

 Aziende, Uffici, Stabilimenti, Industria
 Videosorveglianza: avvisi di dissuasione-sicurezza
 Magazzini, Garage, Supermarket, Parcheggi
 Locali pubblici e aree pubbliche all’aperto
 Stazioni Ferroviarie, Aeroporti, Porti, Navi
 Ospedali, Cliniche, Case di riposo 
 Scuole, Campus, Università 
 Impianti Sportivi, Centri di benessere e Fitness
 Sistemi di Allarme e Teleavviso

MADE IN  ITALY

Testati con i più diffusi Brand di IP-PBX: 

SIEMENS/UNIFY - AVAYA - ALCATEL – PANASONIC – SAMSUNG NEC - LG ERICSSON - WILDIX - AASTRA  - ASCOM - NITSUKO  SELTA – PHILIPS - MITEL –

YEASTAR – ZYCOO – CISCO – EPYGI ELASTICS – GRANDSTREAM - SHORETEL – NORTEL – SWYX  XORCOM – INNOVAPHONE – NETHESIS - 3CX -

KALLIOPE  SISTEMI ASTERISK – BRIA - APP SOFTPHONE - SOFTCLIENT SIP
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Pubblico Iva esclusa

AD630S TROMBE STAGNE AMPLIFICATE IP-SIP POE 
Codice Descrizione Euro Note

AD630S 639,00 ■

AD630SA 639,00 ■

AD630SAL Rich.

Disponibile 2°Q23

Pubblico Iva esclusa

AD630 ALTOPARLANTI E DIFFUSORI AMPLIFICATI IP-SIP POE
Codice Descrizione Euro Note

AD634 639,00 ■

AD638W 639,00 ■

AD638B Altoparlante da parete IP SIP come AD638W ma di colore NERO (passivo AD338/30B) 639,00 ■

AD633 499,00 ■

AD635 499,00 ■

AD639 499,00 ■

AD699/RT Supporto orientabile in orizzontale e verticale grigio portata 5Kg 19,90          

Tromba IP SIP 30W, Alluminio, alim. integrata PoE 802.af, ingresso da alim. Esterno 12-24Vdc,
amplificatore 40W (2x20W), uscita per seconda tromba passiva 8 Ohm (cod. AD330/30T),
Microfono, 2 Relè in uscita, 1 ingresso allarme, 2 ingressi per chiamata P1-P2, banda passante
300Hz-7KHz, 6 messaggi/clip audio richiamabili o in emissione a orari prestabiliti, 16 canali
Multicast, 2° account SIP per funzione Night Ringer, sincronizz. orologio via internet,
Diam.240x290mm, Protezione IP66 resistenza agli urti/impatti IK10.
SPL Pnom/1m max 120dB, Sensibilità 1W/1m 107dB, Angolo di dispersione 100°

Tromba IP SIP 30W, ABS bianca, alim. integrata PoE 802.af, ingresso da alim. Esterno 12-
24Vdc, amplificatore 40W (2x20W), uscita per seconda tromba passiva 8 Ohm (cod.
AD330A/30T), Microfono, 2 Relè in uscita, 1 ingresso allarme, 2 ingressi chiamata P1-P2, banda
passante 350Hz-8KHz, 6 messaggi/clip audio richiamabili o in emissione a orari prestabiliti, 16
canali Multicast, 2° account SIP per funzione Night Ringer, sincronizz. orologio via internet,
Dim.285x280x205mm, Protez. IP66 resistenza a urti e impatti IK10.
SPL Pnom/1m max 120dB, Sensibilità 1W/1m 107dB, Angolo di dispersione 100°

Tromba IP SIP in versione Entry Level LIGHT, ABS bianca, 10W con PoE, 20W con alim.
esterno 12-24Vdc, 2 Relè in uscita, 1 ingresso allarme, banda passante 350Hz-8KHz, 6
messaggi/clip audio richiamabili o in emissione a orari prestabiliti, 16 canali Multicast, 2° account
SIP per funzione Night Ringer, sincronizz. orologio via internet, Dim.285x280x205mm,
Protezione IP66.
SPL Pnom/1m max 120dB, Sensibilità 1W/1m 107dB, Angolo di dispersione 100°

Altoparlante da soffitto IP SIP 12W, in acciaio verniciato, alim. integrata PoE 802.af, ingresso da
alim. Esterno 12-24Vdc, amplificatore 10W (2x5W), uscita per 2° altop. passivo 8 Ohm (cod.
AD333/12TP), Microfono, 2 Relè, 1 ingresso allarme, 2 ingressi chiamata P1-P2, banda 80Hz-
15KHz, 6 mess./clip audio a orari, 16 canali Multicast, 2° account SIP Night Ringer, sincr.
orologio via internet, Diam.200x82mm, Protezione IP20.
SPL Pnom/1m max 103dB, Sensibilità 1W/1m 92dB, Angolo di dispersione 160°

Altoparlante da parete IP SIP 12W, ABS bianco, alim. integrata PoE 802.af, ingresso da alim.
Esterno 12-24Vdc, amplificatore 10W (2x5W), uscita 2° altop. passivo 8 Ohm (cod.
AD335/06TP), Microfono, 2 Relè, 1 ingresso allarme, 2 ingressi chiamata P1-P2, banda 180Hz-
16KHz, 6 mess./clip audio richiamabili o in emissione a orari, 16 canali Multicast, 2° account SIP
Night Ringer, sincr. orologio via internet, Dim.218x216x120mm, Prot. IP20.
SPL Pnom/1m max 100dB, Sensibilità 1W/1m 93dB, Angolo di dispersione 110°

Altoparlante da parete IP SIP 30W, ABS BIANCO, alim. integrata PoE 802.af, ingresso da alim.
Esterno 12-24Vdc, amplificatore 40W (2x20W), uscita 2° altop. passivo 8 Ohm (cod.
AD338/30W), Microfono, 2 Relè, 1 ingresso allarme, 2 ingressi chiamata P1-P2, banda 80Hz-
20KHz, 6 mess./clip audio richiamabili o in emissione a orari, 16 canali Multicast, 2° account SIP
Night Ringer, sincr. orologio via internet, Dim.190x195x290mm, orientabile con staffa inclusa, 2
vie woofer/tweeter, peso 2,2Kg, Protezione IP65, da interno/esterno.
SPL Pnom/1m max 104dB, Sensibilità 1W/1m 90dB, Angolo dispersione 170° x170°

Altoparlante da parete IP SIP 15W, polimero halogen free, alim. integrata PoE 802.af, ingresso
da alim. Esterno 12-24Vdc, amplificatore 40W (2x20W), uscita per 2° altop. passivo 8 Ohm (cod.
AD339), Microfono, 2 Relè, 1 ingresso allarme, 2 ingressi chiamata P1-P2, banda 75Hz-18KHz,
6 mess./clip audio in emissione a orari, 16 canali Multicast, 2° account SIP Night Ringer, sincr.
orologio via internet, Diam.120x160xP75mm, Prot. IP56.
SPL Pnom/1m max 98dB, Sensibilità 1W/1m 87dB, Angolo di dispersione 150°

Diffusore proiettore IP SIP 20W, pressofusione alluminio, alim. PoE 802.af, ingresso da alim.
esterno 12-24Vdc, amplificatore 40W (2x20W), uscita per secondo proiettore passivo 8 Ohm
(cod. AD334/20T), Microfono, 2 Relè in uscita, 1 ingresso allarme, 2 ingressi chiamata P1-P2,
banda passante 150Hz-15KHz, 6 messaggi/clip audio richiamabili o in emissione a orari
prestabiliti, 16 canali Multicast, 2° account SIP per funzione Night Ringer, sincr. orologio via
internet, Diam.180x145mm, Protez. IP66, resistenza a urti IK10.
SPL Pnom/1m max 105dB, Sensibilità 1W/1m 90dB, Angolo di dispersione 90°
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AD600 AMPLIFICATORI DECODER IP SIP PoE MULTIFUNZIONE / ENCODER MULTICAST

Pubblico Iva esclusa

Codice Descrizione Euro Note

AD610 Amplificatore audio IP SIP PoE 4W (2+2W) interfaccia Multifunzione per Amplificatori PA 399,00 ■

2 uscite audio di cui una isolata a trasformatore per amplificatore, 1 Relè, 1 input allarme,

2° account SIP ripetizione chiamata notte, servizio "SIP Security Info Call" da contatto esterno

Ideale per accoppiare un IP-PBX ad amplificatori audio PA tradizionali esistenti

AD611 Amplificatore audio IP SIP PoE 10W (2x5W) e Interfaccia Multifunzione 399,00 ■

2 uscite audio per altoparlanti passivi da 8 Ohm totali 10W, 1 Relè, 1 input allarme,

2° account SIP ripetizione chiamata notte, servizio "SIP Security Info Call" da contatto esterno

AD612 Amplificatore audio IP SIP PoE 40W (2x20W) e Interfaccia Multifunzione 427,00 ■

2 uscite audio per altoparlanti passivi da 8 Ohm totali 40W, 1 Relè, 1 input allarme,

2° account SIP ripetizione chiamata notte, servizio "SIP Security Info Call" da contatto esterno

Nota: oltre i 10W è necessario utilizzare l'alimentatore AA-39E3 (30W) o AA-39E6 (60W)

AD615/S Encoder Multicast IP SIP PoE convertitore analogico/digitale su rete LAN, 2 canali Multicast, 427,00 ■

2 ingressi: da base microfonica (Prioritaria) e da sorgenti audio esterne per messaggi pre- 

registrati e/o musica (SB di PC, Radio, Lettore CD, ..), con l'attivazione  di un annuncio

di microfono viene interrotto il 2° canale audio. Annunci automatici a  fasce giornaliere,

settim. o calendario annuale. Alim. PoE o da alim. esterno 12Vdc, Dim. 74x58x25mm.

AD615/SIP Caratteristiche come AD615/S ma con integrati protocolli SIP e funzionalità speciali: 589,00        

AD615/SIP si registra su un IPPBX con un proprio account, risponde alle chiamate e

consente al chiamante di lanciare un annuncio selezionando uno dei 16 canali 

Multicast disponibili, per poter inviare l'annuncio a singoli IP Speaker, a gruppi, o 

a tutti in chiamata generale. Si ha il vantaggio di registrare sul PBX 1 solo account

di terze parti senza la necessità di registrare tutti gli altoparlanti IP installati in rete.

Altro vantaggio che da ogni telefono della rete è possibile lanciare annunci dedicati.

AD696/B Base Microfonica 1 zona per Encoder, uscita RJ45 proprietario, NO Din-Don 179,00        

AD696/BM Base Microfonica 1 zona per Encoder, uscita RJ45 proprietario, 7 Din-Don selezionabili 259,00        

AD696/CT CONSOLE MULTIZONA - ANNUNCI MULTICAST - CHIAMATE VOIP E P2P

AD696/CT8 Console microfonica 8 tasti/28 zone in 4 pagine display, espandibile a 160 zone, 549,00        ■

ogni tasto può essere programmato per lanciare annunci unidirezionali su canali

Multicast, effettuare chiamate VoIP SIP bidirezionali su IP-PBX, chiamate SIP

dirette in P2P(Peer to Peer), verso tutti i dispositivi AA-500/AD600 in rete LAN sia

da microfono cardioide antilarsen di alta qualità che dalla cornetta in audio HD.

2 porte LAN, alimentazione PoE o da alimentatore esterno (escluso), …

AD696/CT40 Modulo espansione 40 zone, 20 tasti x2 pagine, Multicast&SIP, per AD699/CT8 299,00        

Nota: alla base AD696/CT08 si possono colegare fino a 4 moduli di espansione

AD696/CT4 Console microfonica 4 tasti/12 zone, 4 tasti in 4 pagine display (Non espandibile), 399,00        ■

2 porte LAN, alimentazione PoE o da alimentatore esterno (opzionale).

AA-39CT Alimentatore a spina 5,0V 1,2A per console serie AD696CTxx 15,90          

Questi moduli consentono di pilotare direttamente amplificatori esterni e altoparlanti passivi del cliente, trasformano qualunque
altoparlante passivo (Casse, Trombe, Diffusori, ecc..) in un altoparlante IP-SIP. Tutti i moduli sono PoE 803.af alimentabili direttamente
dal cavo di rete LAN. In assenza di alimentazione PoE è possibile collegare un alimentatore esterno. I moduli si prestano ad essere
utilizzati in ambienti difficili e rumorosi, adatti ad essere montati su barra DIN con apposito accessorio e possono funzionare sia registrati
in un IP-PBX SIP oppure in modo Peer to Peer senza PBX. I moduli sono accessibili sia da ogni telefono abilitato della rete interna che da
Smartphone/Tablete PC con le APP ed il software gratuiti. Dimensioni estremamente contenute: 76x62xH33mm.

NOTA: i moduli sono concepiti per essere inseriti in armadi o in altro contenitore protetto.
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Pubblico Iva esclusa

AD600 OPZIONALI E ACCESSORI
Codice Descrizione Euro Note

Alimentatori, Injector PoE e accessori

AA-39DL Alimentatore Switching a spina 220Vac/12Vdc 1A autoprotetto CE 29,00          

AA-39P4 PoE injector 230Vac/ 48Vdc-0,5A fissaggio a parete 33,00          

AA-39D1A Alimentatore Switching barra DIN 220Vac/15Vdc (13,2-16,8Vdc) 1,00A 15W autoprotetto CE 39,00          

AA-39E3 Alimentatore Switching barra DIN 220Vac/24Vdc (21,6-26,4Vdc) 1,25A 30W autoprotetto CE 49,00          

AA-39E6V Alimentatore Switching barra DIN 220Vac/24Vdc (21,6-26,4Vdc) 2,50A 60W Vert. autopr. CE 59,00          

AA-39E8V Alimentatore Switching barra DIN 220Vac/24Vdc (21,6-26,4Vdc) 4,0A 100W Vert. autopr. CE 99,00          

Segnalatori luminosi per collegamento all'esterno dei dispositivi

AD699/L10A Lampeggiatore LED arancio trasp. 12/24Vdc-Vac 2,5W protez. IP55 Diam.90x35mm 60,00          ■

AD699/L10M Lampeggiatore LED multicolore RGB 12/24Vdc-Vac 2,5W protez. IP55 Diam.90x35mm 99,00          

AD699/X10B Lampeggiatore Flash Xenon bianco trasp. 12/24Vdc 3W protez. IP65 Diam.81x51mm 99,00          

AD699/X10R Lampeggiatore Flash Xenon rosso 12/24Vdc 3W protez. IP65 Diam.81x51mm 99,00          

Varie

AD699/PIR 54,90          

AD699/CLP Accessorio "CLAMP" per il fissaggio di trombe e altoparlanti su supporti circolari (tubi) 29,90          

Max 30Kg Universal PVC pipe

AD699/RV Collare da palo in acciaio con piastra forata per diametri da 80mm a 150mm 49,90          

AD699/XPB Box in metallo pressofuso IP65 antivandalo con pulsante N.A. rosso dim 87x87mm 89,00          

AD699/PB Box in metallo pressofuso IP65 antivandalo con pulsante N.A. rosso dim 122x75mm 89,00          

Pubblico Iva esclusa

AD600 SORGENTI AUDIO ESTERNE E MULTIMEDIALI
Codice Descrizione Euro Note

AD329/T Tablet Android 7" touch screen per uso come sorgente musicale esterna da collegare Rich.

all'Encoder AD615/S, sintonizzatore FM, Mp3 player, internet radio, ecc.., Wi-Fi, 

Bluetooth, alimentatore 230Vca incluso.

AD329 Sintonizzatore FM, lettore MP3, USB, SD, Line-in per riproduzione, alim. 5Vdc da porta USB Rich.

(Solo per uso dimostrazioni o monitor audio del PC, non per applicazioni professionali)

Nota: sono disponibili altre sorgenti audio esterne, richiedi informazioni

Rivelatore PIR con regolazione di sensibilità, fornito con snodi per l'orientamento, immunità ad
animali fino a 25Kg. E alla luce bianca, conteggio impulsi regolabile, applicabile ad tutti gli
altoparlanti IP SIP all'ingresso del contatto di allarme per attivare automaticamente un
messaggio o clip audio preregistrati in ambito locale ed eventualmente effettuare una notifica
telefonica SIP ad un operatore. Funzionamento a 12Vdc-10mA alimentato direttamente dagli
altoparlanti IP SIP. Fino a 4 rivelatori PIR possono essere collegati allo stesso altoparlante IP
SIP con i contatti di allarme parallelati. Applicabile a tutti gli altoparlanti e moduli IP SIP
all'ingresso di allarme per funzioni di avviso.
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ADAM AUDIO DOMAIN & ACCESS MANAGEMENT SOFTWARE

Pubblico Iva esclusa

Codice Descrizione Euro Note

Licenze Software

ADAM-03 Audio Domain & Access Management software con funzione microfono   3 Zone 390,00        

ADAM-16 Audio Domain & Access Management software con funzione Console   16 Zone + Stream 590,00        

ADAM-32 Audio Domain & Access Management software con funzione Console   32 Zone + Stream 990,00        

ADAM-64 Audio Domain & Access Management software con funzione Console   64 Zone + Stream 1.890,00     

Nota: per ADAM-128 , 256 zone e oltre richiedere quotazione

Basi microfoniche e cornette per scheda audio del PC

AD696/AA Base Microfonica specifica per PC con software ADAM, microfono cardioide, 179,00        

uscita XLR/Jack 3,5mm, adattatore presa "combo" 3,5mm, adattatore USB

AD696/AU Cornetta USB specifica per PC con software ADAM 89,00          

Stazioni complete di PC con software ADAM preinstallato e microfono

ADAM-16PC PC Windows 10 con software ADAM 16 Zone preinstallato, Wi-Fi, microfono per annunci Rich.

ADAM-32PC PC Windows 10 con software ADAM 32 Zone preinstallato, Wi-Fi, microfono per annunci Rich.

ADAM-64PC PC Windows 10 con software ADAM 64 Zone preinstallato, Wi-Fi, microfono per annunci Rich.

ADAM Audio Domain & Access Management è un software che si installa su un PC Windows e con
una pratica interfaccia utente lo trasforma in una completa Console centralizzata per il monitoraggio
e la gestione di tutti i sistemi Audio IP-SIP serie AD600 e Intercom serie AA-500/AA-600. Tramite un
click saranno mostrati a video tutti i dispositivi Tema connessi alla rete LAN, con la descrizione
assegnata dall’utente ad ogni singolo dispositivo, l’indirizzo IP e altre informazioni utili. Con ADAM è
possibile interrogare e programmare ogni terminale, aggiornare la sua release software, regolare il
volume audio, attivare messaggi audio contenuti nel dispositivo remoto, ed altro ancora. ADAM è
anche un Encoder in canali Multicast in grado di trasmettere annunci da un microfono locale
collegato al PC su diversi canali Multicast prioritari, o zone di ricezione programmate, trasformando

così il PC in una Console microfonica multizona per la trasmissione di annunci o di file audio pre-

registrati. L’operazione di invio si esegue in pochi secondi e si interrompe con un semplice click.

• Gestione centralizzata di tutti i terminali Audio e Intercom IP-SIP Tema

• Encoder Multicast per invio di Annunci microfonici e di file audo

• Nessun limite al numero di software ADAM installabili nei PC in rete

• Scheduling per invio di file audio e sequenze a orari e giorni prestabiliti

• Oltre 1.000 terminali Tema gestibili

• Chiamate SIP, P2P, Multicast

• Monitor di tutte le trasmissioni Multicast presenti in rete LAN

• Lancio di sequenze audio automatiche

• Memorie programmabili di file audio preregistrati per invio istantaneo

• Attivazione/disattivazione dei relè di ogni dispositivo controllato

• Attivazione  per l'emissione dei messaggi preregistrati nei dispositivi

• Stream audio su canali Multicast, cattura da scheda audio del PC

• Visualizzazione telecamere dei terminali video intercom Tema

• Trasforma un PC in una console di controllo dell'intero impianto Audio IP

• Versioni in lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese

Caratteristiche minime del PC per il software ADAM
Sistema operativo: Windows10 o superiore - CPU: maggiore di 2,8 GHz - Capacità disco fisso: minimo 250GB - RAM: 8 GB, Scheda di rete
LAN: standard 100Mbit/Gigabit - Scheda audio: SB Windows standard - Microfono: ingresso jack 3,5mm - Uscita di linea: jack 3,5mm – 0dB
150 Ohm - Altoparlanti: locali standard - Monitor: minimo VGA 800x600 - Tastiera, Mouse: standard.
Il PC deve essere dedicato esclusivamente al servizio con l’applicazione ADAM.

Nota: la versione ADAM DEMO scaricabile gratuitamente dal sito è completa a 64 zone e con tutte le funzioni speciali per
una durata di 30 giorni, al termine, se non si acquista la licenza, resteranno comunque le funzioni di base come preziosa
utility a titolo gratuito con le funzioni di: scan di tutti i dispositivi in rete con tutte le informazioni (Indirizzo IP, MAC, versione
firmware, numero di serie, nome del dispositivo), sarà ancora possibile su tutti i dispositivi in rete attivare i relè 1 e 2, regolare
il volume di emissione, effettuare il Backup ed il Restore della configurazione di ogni dispositivo.

TEMA TELECOMUNICAZIONI SRL 20/48 Listino 2023-1



Schema generale di un impianto Audio over IP SIP integrato con IP-PBX

E’ possibile inserire in rete più Encoder AD615/S, senza limiti,
ciascuno dei quali trasmette un flusso audio musicale su uno
specifico canale Multicast, in questo modo gli altoparlanti IP-
SIP possono sintonizzarsi su contenuti musicali diversi
secondo la necessità e le preferenze degli ambienti da
sonorizzare.

Gli annunci di informazione e avviso lanciati dalle basi
microfoniche o dalle postazioni ADAM possono raggiungere
simultaneamente tutti i terminali AD600 o, a scelta, solo
parte di essi.

AD610 consente di interfacciare un sistema di amplificazione
tradizionale alla funzionalità su rete LAN.

Gli amplificatori IP AD611-612 consentono di pilotare
altoparlanti e trombe passive del precedente impianto
tradizionale.

Servizi di base (Senza IP-PBX)

Messaggi di avviso da microfono per zona o su tutte le zone
Messaggi da Intercom IP-SIP TEMA serie AA-500/600
Messaggi Multicast da telefono SIP idoneo con tasti funzione
ChiamateSIP in P2P (Peer to Peer)
Musica in Multicast diversa secondo le preferenze di zona

Servizi aggiuntivi in presenza di centralino IP-PBX

Chiamata telefonica bidirezionale su ogni altoparlante SIP
Chiamata telefonica da smartphone registrati sul IP-PBX
Messaggi da smartphone con APP iOS/Android o softphone
Ripetizionesuoneria chiamata notte (Night Ringer)
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Applicazioni tipiche altoparlanti SIP serie AD600 con IP-PBX o Peer to Peer

Fonia

Relè di attivazione
Amplificatore esterno

Posto Operatore 
e telefoni della 
rete interna

AD610

Amplificatore PA 
esistente

Altoparlanti e trombe 
TEMA serie AD330

IP PBX
Switch PoE generico Cavo UTP cat 5/6 

con Power over 
Ethernet (PoE)

AD611
AD612

Relè interno 
comandato da 
remoto via LAN per 
azionamento di 
dispositivi esterni

Uscite amplificatore 
interno 2x5W-8Ohm
AD612 2x20W-8Ohm

Ingresso Pulsante o 
contatto esterno 
multifunzione

Smartphone Access Point

Sensore 
Barriera

Applicazioni tipiche dei moduli serie AD600

Segnale di guasto 
dall’ Amplificatore

Applicazione annunci PA su rete di amplificazione sonora da tutti gli
interni abilitati del PBX con semplice chiamata SIP verso i dispositivi
serie AD600. Gli annunci possono essere eseguiti anche con
Smartphone iOS o Android con installata l’applicazione TEMA
“Videoconsole” scaricabile gratuitamente dai siti AppleStore e
GooglePlay.
Secondo account SIP: AD610 e AD612 sono dotati di un secondo
account SIP, possono quindi essere inseriti nel gruppo “Notte” per
ripetere la chiamata telefonica fuori orario sulla rete altoparlanti, con
volume regolabile separatamente e suoni personalizzabili da file del
cliente. Tutta la gestione avviene da remoto tramite Web server
integrato e password di accesso.
Collegando un contatto esterno (ad es. di una barriera a infrarossi)
AD600 può inviare un suono o messaggio preregistrato sugli
altoparlanti e chiamare un numero di telefono per avvisare dell’evento
con un messaggio specifico di avviso personalizzabile.

Access   Point

ZONA 3 Altoparlante IP 
AD633 da soffitto con 
secondo altoparlante 
passivo da 8 Ohm 

ZONA 1 Tromba IP 
AD620 con comando 
relè da remoto e 
pulsante di chiamata

Pulsante di chiamata
“ Push To Talk”

Telefono IP SIP
PC di rete con APP  

gratuita Tema 
"Videoconsole"

Smartphone con 
APP TEMA

ZONA 2 Tromba IP AD630 
con tromba passiva 
aggiunta 8 Ohm in 
supporto telecamere.

IP PBX

Ogni altoparlante SIP è raggiungibile dai terminali
registrati nell’IP-PBX che possono lanciare annunci. Un
relè integrato può essere azionato da remoto.
In un PC di rete con installato il software gratuito TEMA
“Videoconsole” è possibile effettuare chiamate agli
altoparlanti SIP. Con il software Tema ADAM sarà
possibile inviare Streaming Audio in canali Multicast,
come musica di sottofondo interrotta dagli annunci. In
ogni altoparlante è possibile regolare il volumi
dell’audio riprodotto via LAN grazie al web server
integrato.

PC di rete con software Tema 
ADAM  per una gestione 
completa dell'impianto

Console  Tema AD696/CT8 
Multizona per chiamate SIP, 

P2P, Multicast
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AD300 AMPLIFICATORI AUDIO 30W SU BARRA DIN E ACCESSORI PER IMPIANTI P.A.
Codice Descrizione Euro Note

AD301R Amplificatore audio 30W/4 Ohm classe "D", Alimentaz. 8-18Vcc-2A (Alimentatore escluso) 179,00        

Controllo Volume-Alti-Bassi, 2 canali in ingresso miscelati, Sensibilità 0,5Veff. per 30W

Alto rendimento, protezione sulle uscite, completo di manuale e accessori montaggio.

Trasformatori per linee di potenza 100V e di isolamento-ripetizione segnale audio

AD320/30 Trasformatore toroidale in modulo DIN per linea 100V/30W, alta qualità banda passante, 119,00        

si collega all’uscita dell’amplificatore AD301R nel caso ci siano diversi altoparlanti e

trombe dotati di trasformatore per la regolazione della propria potenza.

AD32 Trasformatore di isolamento, Bilanciatore, Attenuatore e Filtro x segnali audio in ingresso 59,00          

Ideale per l'accoppiamento di segnali audio provenienti da sorgenti esterne per isolare la

sorgente con gli amplificatori, utilizzabile anche  nel  caso  la  sorgente sia molto distante

dall'amplificatore per ridurre o eliminare differenze di impedenza e disturbi di linea.

AA-36 Relè Attuatore di potenza protetto per barra DIN 250Vac/16A/4KVA, possibilità 59,00          

di azionamento con tensione di comando a 12V oppure 24V, in AC o DC, montaggio

su binario DIN 1 modulo, un contatto in scambio, portata 16A 250VAC / 16A 30VDC,

Led frontale per segnalazione pilotaggio bobina, contatti protetti da archi elettrici.

Alimentatori su modulo DIN

AA-39D1A Alimentatore Switching barra DIN 220Vac/15Vdc (13,2-16,8Vdc) 1,00A 15W autoprotetto CE 39,00       

AA-39D2 Alimentatore Switching barra DIN 220Vac/15Vdc (13,2-17,0Vdc) 2,00A 30W autoprotetto CE 59,00       

AA-39D4 Alimentatore Switching barra DIN 220Vac/15Vdc (13,2-16,8Vdc) 4,00A 60W autoprotetto CE 69,00       

AD696/A Base microfonica analogica, uscita XLR, incluso cavo schermato 5mt, chime fisso 179,00        

Pubblico Iva esclusa

AD350 GRUPPI AMPLIFICATORI DA INTERNO/ESTERNO ASSEMBLATI PER  IMPIANTI  P.A.
Codice Descrizione Euro Note

AD350 Gruppo Amplificatore 30W-4 Ohm alimentato a 220Vca in contenitore stagno IP55  449,00        ■

da interno/esterno per fissaggio a parete,con guide DIN montate per alloggiamento di

altri moduli. Dim. 240x190xH90mm. Contiene:

N.1 AD301R Amplificatore audio 30W

N.1 AA-39D4 Alimentatore 220Vca/15Vdc - 4A - 60W

AD300 AMPLIFICATORI AUDIO SU BARRA DIN E  RACK, COMPONENTI AUDIO

SERIE AD300 sistemi per diffusione sonora, dedicati alla riproduzione del parlato e della musica, di
dimensioni estremamente contenute ed adatti al montaggio all' interno di quadri elettrici dotati di barra
DIN. Tutti i sistemi sono realizzati utilizzando la più recente tecnologia digitale e garantiscono una
riproduzione audio di grande qualità oltre ad un alta efficienza che consente di installare il sistema all'
interno di un quadro elettrico, vista la limitata produzione di calore. La serie si compone di amplificatori da
30W collegabili in cascata per ampliare la potenza diffusa, trasformatori per linee audio a 100V,
Altoparlanti da interno/esterno, Alimentatori in moduli DIN e accessori.

● Per annunci da ogni telefono della rete aziendale aggiungere l'interfaccia AA-10/PA da collegare su un
trunk di linea urbana del PBX analogico, oppure AA-11/PA da collegare su un traslatore interno del PBX

● Per annunci da microfono locale prevedere la base microfonica AD696/A

● Per creare una linea audio a 100V costanti 30W aggiungere il trasformatore AD320/30

● All'uscita dell'amplificatore o del trasformatore di linea usare gli altoparlanti della pagina successiva
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AD300 ALTOPARLANTI, TROMBE E COMPONENTI  ELETTROACUSTICI  PER  IMPIANTI  P.A.
Codice Descrizione Euro Note

Diffusori a Tromba per interno-esterno

AD330/15T Diffusore a Tromba rotonda 15W/8Ohm con trasf. 100V, da int.-est., prese 15/7,5/3,7/1,9W 99,00          

risposta 300Hz-7KHz, Dim. Diam.210x240mm, alluminio, IP65, grigia

SPL Pnom/1m max 115dB, Sensibilità 1W/1m 102dB, Angolo disper. 100° 

AD330A/15T Diffusore a Tromba ovale 15W/8Ohm con trasf. 100V, da int.-est., prese 15/7,5/3,8/1,9W 99,00          

risposta 300Hz-8KHz, Dim. 222 x 162 x 232mm, ABS, IP66, light gray, 1,4Kg

SPL Pnom/1m max 117dB, Sensibilità 1W/1m 105dB, Angolo disper. 100° 

AD330/30T Diffusore a Tromba rotonda 30W/8Ohm con trasf. 100V, da int.-est., prese 30/15/7,5W 159,00        

risposta 300Hz-7KHz, Dim. Diam.245x290mm, alluminio, IP65, peso 2,9kg

SPL Pnom/1m max 122 dB, Sensibilità 1W/1m 107 dB, Angolo disper. 100°

AD330A/30T Diffusore a Tromba ovale 30W/8Ohm con trasf. 100V, da int.-est., prese 30/15/7,5/3,8W 159,00        

risposta 350Hz-8KHz, Dim. 285 x 280 x 205mm, ABS, IP66, peso 1,84kg

SPL Pnom/1m max 120 dB, Sensibilità 1W/1m 105 dB, Angolo disper. 100°

AD330/50T Diffusore a Tromba 50W/16Ohm con trasf. 100V, da int.-est., prese 50/25/12,5/6,25W 229,00        

risposta 250Hz-5KHz, Dim. Diam.330x350mm IP65, peso 3,6kg

SPL Pnom/1m max 125dB, Sensibilità 1W/1m 108dB, Angolo disper. 90°

Proiettori di suono

AD334/20TP Proiettore Antivandalo 20W con trasf. 100V, da esterno, prese 20/10/5W, IP65 229,00        ■

risposta 150Hz-15KHz, Dim. Diam.180x145mm, peso 2,4Kg, colore grigio griglia nera

SPL Pnom/1m max 103dB, Sensibilità 1W/1m 90dB, Angolo disper. 90°

Diffusori da parete

AD335/06TP Diffusore da parete da interno 6W/8Ohm Trasf. 100V prese 6/3/1,5W, plastica stab. 79,00          ■

UV colore bianco, risposta 180Hz-16KHz, Dim. 218x216x120mm, peso 1,1kg

SPL Pnom/1m max 100dB, Sensibilità 1W/1m 93dB, Angolo disper. 110°

AD338/40TW Diffusore da parete orientabile con staffa 40W/8Ohm, 2 vie woofer/tweeter, risposta 139,00        

50Hz-20.000Hz, Dim. 190x195x290mm, peso 3,0Kg, da interno/esterno IP65, bianco.

orientabile con staffa inclusa, 2 vie woofer/tweeter, trasformatore per linea a 100V

SPL Pnom/1m max 108dB, Sensibilità 1W/1m 90-93dB, Angolo disper. 170°x170°

AD338/40TB Come AD338/40TW ma di colore nero 139,00        

AD339 Diffusore da parete 15W/8Ohm, orientabile, in contenitore con protezione IP55 99,00          

risposta 75Hz-18.000Hz, Dim. 120x160xP75mm, incluso supporto orientabile

SPL Pnom/1m max 98dB, Sensibilità 1W/1m 87dB, Angolo disper. 150°

AD337/06TP Diffusore da parete ovale 6W/8Ohm  con Trasf. 100V prese 6/3/1,5W 97,00          ■

risposta 180Hz-10KHz, Dim. 258x169x72mm, 0,8Kg, montaggio orizz./verticale

SPL Pnom/1m max 95dB, Sensibilità 1W/1m 88dB, Angolo disper. 150°

Diffusori da soffitto

AD333/12TP Diffusore rotondo da incasso parete/soffitto, 12W con Trasformatore 12/6/3W 79,00       ■

risposta 80Hz-15KHz, Dim. Diam. 200x62mm (Foro 160-165mm)

SPL Pnom/1m max 102dB, Sensibilità 1W/1m 92dB, Angolo disper. 160°

Attenuatori, cavi per linee a 100V

AD339/06 Attenuatore di volume 6W, montaggio a parete esterna, inclusa la scatola 59,00          

AD339/30 Attenuatore di volume 30W, montaggio a parete esterna, inclusa la scatola 69,00          

AD339/75 Matassa 100mt. Cavo speciale per linea audio a 100V 2x0,75mmq 149,00        

AD339/150 Matassa 100mt. Cavo speciale per linea audio a 100V 2x1,50mmq 239,00        

I diffusori in elenco non sono di produzione TEMA ma una selezione tra i migliori produttori terze part i di qualità che meglio si
adattano agli amplificatori ed ai sistemi di diffusione PA analogici e IP VoIP SIP per audio su rete LAN di nostra produzione. I
componentiofferti rientranonellepoliticheaziendali in terminidi garanziae assistenza tecnica.
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AA-1x/PA INTERFACCE TELEFONICHE PER SISTEMI DI AMPLIFICAZIONE PA
Codice Descrizione Euro Note

AA-10/PA Interfaccia citofonica-telefonica collegamento su traslatore urbano PBX versione 209,00        ■

speciale per interfacciamento amplificatore/altoparlanti e rete trombe, range di

alimentazione 16-28Vdc oppure 12-18Vac.

AA-11/PA Interfaccia citofonica-telefonica per  collegamento su interno del PBX 209,00        ■

T7012L Alimentatore Lineare esterno 220Vac/12Vcc 0,5A autoprotetto CE 29,00          

AD339/S1 Cavo speciale RJ45 cable connessione AA-11/PA con Encoder Multicast AD615/S 39,00          

Vedi anche versione IP SIP PoE codice AD610 nella sezione AUDIO IP SIP

AA-10/PA è una interfaccia che accoppia un telefono o una linea telefonica di tipo urbano del centralino ad un

sistema di amplificazione sonora per ricerca persone o avvisi al pubblico. Con un telefono direttamente collegato
al sistema AA10/PA si possono diffondere messaggi semplicemente sollevando la cornetta del telefono ed
iniziando a parlare. Collegando AA10/PA ad un traslatore urbano di un generico PBX tutti gli utenti interni del
PBX, abilitati, possono diffondere un messaggio di avviso impegnando la linea dove è collegato AA-10/PA. Il
prodotto AA-11/PA espleta le stesse funzioni ma si collega su un derivato interno del Pbx. Il KIT GSM consente di
effettuare le stesse operazioni senza necessità di avere una linea dal Pbx.

AA-10/PA è una interfaccia che accoppia un telefono o una linea telefonica di tipo urbano del centralino ad un

sistema di amplificazione sonora per ricerca persone o avvisi al pubblico. Con un telefono direttamente collegato
al sistema AA10/PA si possono diffondere messaggi semplicemente sollevando la cornetta del telefono ed
iniziando a parlare. Collegando AA10/PA ad un traslatore urbano di un generico PBX tutti gli utenti interni del
PBX, abilitati, possono diffondere un messaggio di avviso impegnando la linea dove è collegato AA-10/PA. Il
prodotto AA-11/PA espleta le stesse funzioni ma si collega su un derivato interno del PBX. Il KIT GSM consente di
effettuare le stesse operazioni senza necessità di avere una linea dal PBX.

AA-10/PA   AA-11/PA                                       INTERFACCE PER AMPLIFICATORI P.A.
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AD639R RIPETITORI DI CHIAMATA IP-SIP POE MULTIFUNZIONE
Codice Descrizione Euro Note

AD639SR "RingOne" Ripetitore chiamata notte IP SIP 30W , alim. integrata PoE 802.af, IP56, 439,00     ■

o da alim. esterno 12-24Vdc, amplificatore interno 1x40W,  uscita per segnalatore luminoso,

2 Relè, banda 350Hz-6.000Hz, Dim. 120x160xP75mm (Supporto orientabile opzionale)

SPL Pnom/1m max 109dB, Sensibilità 1W/1m 94dB, Angolo di dispersione 150°

AD639SR/LA "RingOne" Ripetitore chiamata IP SIP con segnalatore luminoso a LED arancio 499,00     ■

Stesse caratteristiche del sistema base AD639R

AD639SR/FR "RingOne" Ripetitore chiamata IP SIP con segnalatore luminoso a FLASH Xeno rosso 539,00     ■

Stesse caratteristiche del sistema base AD639R

AD639SR/FT "RingOne" Ripetitore chiamata IP SIP con segnalatore luminoso a FLASH Xeno trasparente 539,00     ■

Stesse caratteristiche del sistema base AD639R

AD639SR/LM "RingOne" Ripetitore chiamata IP SIP con segnalatore luminoso a LED multicolore RGB 559,00     ■

Stesse caratteristiche del sistema base AD639R

Segnalatori luminosi per collegamento all'esterno dei dispositivi

AD699/L10A Lampeggiatore LED arancio trasp. 12/24Vdc-Vac 2,5W protez. IP55 Diam.90x35mm 60,00          ■

AD699/L10M Lampeggiatore LED multicolore RGB 12/24Vdc-Vac 2,5W protez. IP55 Diam.90x35mm 99,00          

AD699/X10B Lampeggiatore Flash Xenon bianco trasp. 12/24Vdc 3W protez. IP65 Diam.81x51mm 99,00          

AD699/X10R Lampeggiatore Flash Xenon rosso 12/24Vdc 3W protez. IP65 Diam.81x51mm 99,00          

Opzionali per sistema "RingOne"

AA-39P4 PoE injector 230Vac/ 48Vdc-0,5A fissaggio a parete 33,00          

AA-39E3 Alimentatore Switching barra DIN 220Vac/24Vdc (21,6-26,4Vdc) 1,25A 30W autoprotetto CE 49,00          

Accessori per sistema "RingOne"

AD699/RT Supporto orientabile in orizzontale e verticale grigio portata 5Kg 19,90          

AD699/RV Collare da palo per diametri da 80mm a 150mm 39,90          

AD639SR RIPETITORI DI CHIAMATA IP-SIP POE MULTIFUNZIONE

AD639R, in contenitore con protezione IP56, è particolarmente indicato come ripetitore SIP delle chiamate telefoniche entranti fuori
orario. Di notevole potenza sonora regolabile, AD639SR si attiva all’arrivo di una chiamata entrante ed emette toni o file audio
preregistrati nella sua memoria facilmente sostituibili via web browser. Con il sistema vengono forniti diversi file di suonerie e avvisi
caricabili da remoto. AD639SR è dotato di un ingresso ausiliario per un comando esterno, ad esempio il campanello d’ingresso, per
segnalare il visitatore con un suono diverso da quello della chiamata telefonica. Integra inoltre 2 relè programmabili per attivare
segnalatori luminosi esterni o attivare altri dispositivi. Il sistema può essere equipaggiato di un segnalatore luminoso a LED o FLASH per
aggiungere una segnalazione ottica al suono acustico. L’installazione consiste semplicemente nel collegare AD639SR in rete LAN e
registrarlo su un IP-PBX nel gruppo “Notte”. L’alimentazione può essere fornita sullo stesso cavo di rete UTP da uno switch PoE, oppure
da un alimentatore esterno 230Vca .
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REGISTRATORI DI COMUNICAZIONI TELEFONICHE E RADIO
Per ogni tipo di Linea/Canale: VoIP SIP, ISDN, Analogiche, Radio, 1-1000 canali

Quando le comunicazioni telefoniche e radio assumono una importanza vitale per i vostri affari o per situazioni di
emergenza e sicurezza, allora diventa essenziale poterle documentare in modo affidabile e preciso. La ricostruzione di
eventi basati su conversazioni telefoniche e radio non può essere chiarita in modo affidabile da appunti scritti e
dichiarazioni di persone che, in caso di disputa, raramente coincidono. La registrazione delle comunicazioni, con
associazione di data/ora/minuto/secondo, diventa fondamentale per chiarimenti, verifiche, analisi e trascrizioni.
TEMA da oltre 30 anni progetta e produce in Italia i migliori registratori per Sicurezza e Telecomunicazioni in regime di
Qualità ISO 9001:2015 con migliaia di sistemi installati in ambito nazionale e internazionale. Il supporto e l'assistenza
tecnica sono garantiti direttamente da TEMA con personale tecnico altamente specializzato. Il software, sviluppato
internamente, si presta a variazioni e personalizzazioni secondo le specifiche dei clienti.

Tecnologia, Flessibilità, Sicurezza, Robustezza

TDR-P
Registratore Personale monocanale su porta USB del PC

TDR-40H
Registratore Multilinea Compatto HDD a stato solido, 1-6 
Canali ISDN e Analogici, software di workstation per PC

TDR-4000
Registratore Multilinea computer Miditower,  da 1 a 32 Canali 
ISDN, VOIP-SIP, Analogici, in configurazione mista

TDR-4400
Registratore Multilinea computer Rack Industriale, 1-60 Canali 
ISDN, VOIP-SIP, Analogici, in configurazione mista

APPLICAZIONI, TARGET

 REGISTRAZIONE DI COMUNICAZIONI RADIO E
TELEFONICHE

 BANCHE E SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE
 TRANSAZIONI FINANZIARIE, AGENTI DI CAMBIO
 ASSICURAZIONI
 TRASPORTI, INDUSTRIA, PETROLCHIMICO
 CALL CENTER
 TELEMARKETING, SONDAGGIO D'OPINIONE
 RADIO E TELEVISIONE
 REPARTI DI RICEZIONE ORDINI (ORDER ENTRY)
 PRONTO SOCCORSO, GUARDIA MEDICA
 SERVIZI DI EMERGENZA
 PUBBLICA SICUREZZA, POLIZIA
 RADIOCOMUNICAZIONI MARITTIME
 VIGILI DEL FUOCO
 ISTITUTI DI VIGILANZA
 SERVIZI DI INVESTIGAZIONE
 AEROPORTI, COMUNICAZIONI DI VOLO
 ENERGIA, IMPIANTI DI PRODUZIONE

MADE IN  ITALY

MADE IN ITALY: tutti i prodotti sono progettati e
costruiti in Italia da TEMA TELECOMUNICAZIONI che ne
garantisce il supporto e l’assistenza tecnica nel tempo, con
garanzia di 24 mesi.
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TDR-40H HARD DISK A STATO SOLIDO 20.000 ore
Codice Descrizione Euro Note

TDR40H/2 Registratore 2 Linee telefoniche analog., 2 Ingressi Audio Mic/Line,   Hard Disk 1.400- 2.290,00     ■

20.000 ore di registr. audio compressa, alimentatore incluso 220Vca/12Vcc.

TDR40H/4 Registratore 4 Linee telefoniche analog., 2 Ingressi Audio Mic/Line,   Hard Disk 1.400- 2.890,00     ■

20.000 ore di registr. audio compressa, alimentatore incluso 220Vca/12Vcc.

TDR40H/1B Registratore 1 Accesso base ISDN BRI  (2 can.), 2 Ingr. Audio Mic/Line,   Hard Disk 1.400- 2.290,00     ■

20.000 ore di registr. audio compressa, alimentatore incluso 220Vca/12Vcc.

TDR40H/2B Registratore 2 Accesso base ISDN BRI  (4 can.), 2 Ingr. Audio Mic/Line,   Hard Disk 1.400- 2.890,00     ■

20.000 ore di registr. audio compressa, alimentatore incluso 220Vca/12Vcc.

TDR40H/22B Registratore 2 Accessi base ISDN BRI (4 canali) + 2 Linee telefoniche,   2 Ingressi 3.990,00     ■

Audio Mic/Line, Hard Disk 1.400 -20.000 ore in compressione, alim. incluso 220Vca/12Vcc.

Opzionali per sistemi TDR40H

TDR40-ARC Software di archiviazione e gestione di 1 registratore TDR40 per storage di massa su PC 590,00        ■

Windows© 7/8/10 comprensivo di 1 licenza softw. Workstation

TDR40-ARC4 Software di archiviazione e gestione fino a 4 registratori TDR40 990,00        

TDR40-ARC8 Software di archiviazione e gestione fino a 8 registratori TDR40 1.980,00     

TDR40-WS 1 Licenza Workstation per PC accesso in rete Windows© 7/8/10 390,00        ■

TDR40-PAS Software di gestione password di accesso a conferenza, per ogni 2 canali 490,00        

AA-01 Accoppiatore acustico passivo per capsula ricevente cornetta telefonica 99,00          

AA-02 Accoppiatore attivo e mixer bilanciato 2 canali con regolazione livelli 249,00        

TDR40-2A Ampliamento successivo 2 Linee analogiche (solo su TDR40H/2, TDR40H1B-2B) 650,00        

TDR40-2B Ampliamento successivo 2 BRI ISDN (solo su sistema TDR40H/1B) 1.200,00     

Servizi

M-060W3 Estensione garanzia macchina a 3 anni, può essere richiesta entro 12 mesi dalla fornitura Rich.

M-060W5 Estensione garanzia macchina a 5 anni, può essere richiesta entro 12 mesi dalla fornitura Rich.

M-060A Contratto di manutenzione e aggiornamento software, Costo/Anno Rich.

M-060 Contratto di manutenzione HW/SW tipo "Full Service", Costo/Anno Rich.

Da 2 a 6 canali analogici - Da 1 a 2 Accessi Base ISDN BRI (totale 4 canali), Hard Disk a stato
solido, ascolto con altoparlante locale, tastiera e display sul frontale, collegamento in rete di una
o più unità per ampliamento, accesso da più postazioni PC, archivio storico decentrato. Tutti
i sistemi sono dotati di LAN, RS232, prese cuffia e microfono, Line.

TDR-40H   REGISTRATORI COMPATTI - HARD DISK A STATO SOLIDO

Compressione Audio fino a 20.000 ore nell'Hard Disk a Stato Solido interno!

EMBEDDED

RECORDING
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Adattatore per ogni tipo di telefono Bca o VoIP, uscita USB per PC, Software incluso.

Pubblico Iva esclusa

TDR-P Sistema di registrazione monocanale da PC per telefoni Bca o VoIP
Codice Descrizione Euro Note

TDR-P Sistema di di registrazione monolinea da  PC  completo di hardware USB, Software 299,00        

incluso,  registrazione di conversazioni telefoniche e possibilità di invio di toni o audio 

in linea attraverso la porta  USB del vostro PC. Applicazioni Personal, Office, Business.

Nessun alimentatore necessario, propria Sound Blaster, da cornetta o linea telefonica

diretta,   2 canali in stereo,   microfono interno per registrazioni in   "Viva voce",  elevata

compressione dei file audio, protezione archivi audio da password, facile installazione.

Compatibile in PC con sistemi operativi Windows 7/8/10.

Nella fornitura è compreso il software di gestione per Windows 7/8/10

 Tono o messaggio di avviso di registrazione 
 Registra da microtelefono o da linea analogica
 Microfono incorporato registrazioni in viva voce
 Autoalimentato da porta USB del computer
 Compressione file audio, ottimizzazione HDisk
 Grande capacità di memoria (Hard disk del PC)

TDR-P   SISTEMA DI REGISTRAZIONE MONOCANALE DA PC

 Registrazione automatica/manuale delle telefonate
 Possibilità di associare testo scritto alle registrazioni
 Ricerca avanzata con filtri su data/ora/durata/note
 Possibilità di archiviazione su supporto non volatile
 Export delle comunicazioni e/o invio via e-mail
 Password protezione archivio o singole registrazioni

Software di 
registrazione  

incluso

TDR-P   SISTEMA DI REGISTRAZIONE MONOCANALE DA PC
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QUOTAZIONI SU RICHIESTA PER PROGETTI SPECIFICI Pubblico Iva esclusa

TDR-4000 / TDR-4400
Codice Descrizione Euro Note

TDR4000/00 Registratore Miditower 0 canali, Istant Recall 1 Hard Disk > 200.000 ore, 4 Slot ampliam. Rich.

canali, Sist. Operativo Windows10©, Software di Registrazione e di Workstation locale

preinstallati, mast. DVD-RW, uscita audio cuffie,  LAN GBit, Alim. 230Vac, tastiera, mouse.

Escluso Monitor Vga/DVI (Il sistema è gestibile in rete). Non possibile montaggio RAID1.

TDR4400/00 Registratore Rack Industriale 19" 4U con 0 canali, Istant Recall 1 Hard Disk > 200.000 ore, 4 Slot Rich.

4+2 Slot ampl. canali,  Sist.Op. Windows10©, Software Registrazione e Workstation locale 

preinstallati, mast. DVD-RW, uscita audio cuffie,  LAN GBit, Alim. 230Vac, tastiera, mouse.

Escluso Monitor (Sistema gestibile in rete). Board industriale -10° +65°, possibile RAID1.

Equipaggiamento linee e canali TDR-4000 e TDR-4400

TDR-AD04 Scheda ampliamento   4 canali analogici, include hardware e licenze software Rich.

TDR-AD12 Scheda ampliamento 12 canali analogici, include hardware e licenze software Rich.

TDR-BRA02 Scheda ampliamento   2 linee ISDN BRI (4 canali), include hardware e licenze software Rich.

TDR4000/IP2 Licenza per registrazione di 2 canali VoIP aggiuntivi per serie TDR4000 Rich.

TDR-PCM30 Ampliamento 30 canali digitali Pcm30/PRI Isdn 2Mb/s, include hardware e licenze software Rich.

Altri Opzionali per TDR4000 e TDR4400

TDR4000/CLI Licenza per Client di rete LAN Rich.

TDR4000/PAS Software di gestione password di accesso a conferenza, per ogni 2 canali Rich.

TDR4000/SC Licenza software server centralizzato per gestione di max 8 registratori TDR4000/4400 Rich.

UPS650 Gruppo di continuità potenza 650-700VA   Rich.

UPS1200 Gruppo di continuità potenza 1200-1250VA   Rich.

MON-19L Monitor colore LCD 19" amplificato multimediale Rich.

TDR-SWGB/08 Switch Ethernet Gbit da 8-16-24 porte con uscita mirror per TDR4000 versioni VoIP-SIP Rich.

TDR-AL2X Doppio alimentatore 500W ridondato estraibili a caldo (Hot Swap) Rich.

TDR-NAS/xx NAS esterno per memorizzazione comunicazioni da 2TB a 84TB Rich.

Servizi

M-060W3 Estensione garanzia macchina a 3 anni, attivabile max entro 12 mesi dalla fornitura  Rich. 

M-060W5 Estensione garanzia macchina a 5 anni, attivabile max entro 12 mesi dalla fornitura  Rich. 

M-060A Contratto di manutenzione e aggiornamento software, Costo/Anno  Rich. 

M-060 Contratto di manutenzione HW/SW tipo "Full Service", Costo/Anno  Rich. 

TDR-4000/TDR-4400  REGISTRATORI DIGITALI MULTICANALI

TDR-4000 versione Miditower, ideale per linee Analogiche, canali Radio, linee
ISDN BRI-PRI, Canali VoIP SIP. Capacità massima 16 canali tradizionali + 16

VoIP (30 canali con 1 Flusso PRI-ISDN 2Mbs, 32 canali solo VoIP) anche in
configurazione mista con ogni tipo di linea supportato, NAS esterno in rete per
elevare la capacità storage. Diversi sistemi possono essere collegati in rete con
software di centralizzazione installato in server dedicato per aumentare il
numero canali.

TDR-4400 versione Rack Industriale 19" 4U per linee Analogiche, Audio, canali
Radio, linee ISDN BRI-PRI, Canali VoIP SIP. Capacità max 32 canali tradizionali

+ 32 VoIP (60 can. con 2 Flussi PRI-ISDN 2Mbs, 64 canali solo VoIP) anche in
configurazione mista con ogni tipo di Linea, possibilità di 2 dischi in RAID1 per
la massima sicurezza nonchè NAS esterno in rete. Più sistemi possono essere
collegati in rete con software di centralizzazione per aumentare il numero dei
canali (Vedi schema più avanti).

TDR-4400: L'ECCELLENZA PER MISSIONI 

CRITICHE E PESANTI

TDR-4000: TOWER DALLE 

GRANDI PRESTAZIONI

Nuova Release Software per registrazione di canali VoIP-SIP/H323/MGCP/NSIP, anche in configurazione mista con altre 

linee tradizionali  Analogiche e  ISDN.
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TDR4400 – Funzionamento modalità Master-

Slave e Client-Server

Master-Slave: TDR4400 Master opera
l’acquisizione e l'indicizzazione all’interno del
proprio DB, di tutte le chiamate registrate da
esso stesso e di quelle provenienti dai
TDR4400 Slave.

Client-Server: TDR4400 Server non è
equipaggiato di schede di registrazione ma
provvede solo all’acquisizione e
all’indicizzazione di tutte le chiamate
provenienti da max 8 sistemi TDR4400.

Grazie ai dischi dei server TDR4400 da 2x1TB
con RAID1, si ottiene una archiviazione sicura
delle registrazioni. La capacità di
archiviazione è espandibile mediante NAS di
rete esterni con capacità da 2 TB a 84 TB. Ad
ogni registrazione sono associati i dati quali:
numero del canale / Data / Ora / Durata /
Progressivo, e altri dati.

Gli operatori preposti, previo inserimento
propria password identificativa, accedono via
LAN alle registrazioni tramite le Workstation
multimediali. L’interfaccia grafica dei sistemi
(GUI) è in lingua Italiana/Inglese.

Espansione dei canali e geografica dei sistemi di registrazione Serie TDR

Fino a 8
Registratori
SLAVE

Linee Analogiche, 
ISDN, VoIP

TDR4000

Software 
Workstation

TDR4400
SERVER
MASTER

NAS da 2 TB a 84 TBUPS

Switch Gigabit

TDR4000 TDR4000 TDR4000
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VOICE MAIL & VOICE PROCESSING IVR, RISPOSTA AUTOMATICA 
Sistemi a Messaggistica Vocale su base Computer e Stand alone a Stato Solido
Le apparecchiature di risposta telefonica automatica offrono una molteplicità di servizi che spaziano tra il semplice servizio
di cortesia a messaggi vocali e generazione di fonie per l'attesa interna, al servizio di operatore automatico con trasferta
della chiamata all'interno selezionato e segreteria telefonica, sistemi di Voice Mail e IVR (Interactive Voice Response) con
hard disk a stato solido, fino ad arrivare ai sistemi computerizzati della serie OPAWIN per avere tutti i servizi fin qui
descritti e molto altro ancora con possibilità di personalizzazione del software secondo le specifiche del cliente al fine di
ampliare ulteriormente l'efficienza del proprio centralino telefonico IP-PBX. TEMA è l'unica azienda in grado di offrire la più
vasta e flessibile gamma di prodotti disponibili per ogni tipo di applicazione.

OPAWIN
Sistema computerizzato di Voice Mail e Voice Processing 
IVR (Interactive Voice Response), da 4 a 32 canali misti

T40
Voice Mail a Stato Solido e IVR, 2 e 4 linee analogiche, 512 
caselle vocali, 1.000 ore di regisrazione

T12
Operatori Automatici  2 linee a messaggi vocali , 1-4 
messaggi per memoria totale di 2 minuti

T15 JINGLE
Risponditore 1 linea, mesaggi e musica su attesa interna di 
tipo evoluto con grande capacità di memoria

T7000
Fonie per attesa interna a memorie statiche

PRESTAZIONI DEL SISTEMA OPAWIN 

 OPERATORE AUTOMATICO MULTIAZIENDALE
CON FILTRO E OFFERTA

 VOICE MAIL 99.000 CASELLE VOCALI
 IVR AUDIOTEX INFO VOCALI AD ALBERO
 ANALISI DETTAGLIATA STATISTICHE TRAFFICO
 COLLEGABILE IN RETE LAN
 NOTIFICA IN RETE SU APPARECCHO
 NOTIFICA A FASCE ORARIE, E-MAIL, SMS
 GENERATORE DI APPLICAZIONI LIBERE
 GESTIONE CODE E TEMPI DI ATTESA
 TELEALLARME - TELEAVVISO
 GENERATORE FILE LOG TRACCIA ATTIVITA'
 TELEMARKETING IN/OUT - QUESTIONARI
 MESSAGGI DI SISTEMA MULTILINGUE
 INTEGRAZIONE A DATA BASE ESTERNI
 FAX SWITCH
 OPERATIVITA' E MENU DIVERSI PER OGNI LINEA
 MESSAGGI DI MENU PRECARICATI
 COMPATIBILE WINDOWS 7/8/10©

SIEMENS - AVAYA - ALCATEL - PANASONIC - NEC - SAMSUNG - LG - WILDIX -

AASTRA - ASCOM - ERICSSON - MATRA - MITEL - VT NITSUKO - SELTA –

PHILIPS - TIE NEXTEL - DETEWE - 3CX - SISTEMI ASTERISK

Integrabile 
con ogni 

PBX!

MADE IN  ITALY
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Pubblico Iva esclusa

OPAWIN 99.999 caselle - IVR 9 livelli - Max 32 linee - Ver. 2.0
Codice Descrizione Euro Note

OPAW80/04 Sistema completo di PC,  4 linee ampliabili a 16 linee, software OPAWIN precaricato, HDD 4.500,00     

>200.000 ore di registrazione, chiave, tastiera, mouse, S.O. Win 10 PRO, manuale, acc.

Motherboard industriale -10° +65°,  Escluso Monitor Vga

OPAW320/04 Sistema completo di PC INDUSTRIALE in Rack 19 pollici,  4 linee ampliabili a 32 linee 5.500,00     

nello stesso chassis, software OPAWIN precaricato, 1 HD >200.000 ore di registrazione

continua, chiave di attivazione, tastiera, mouse, S.O. Windows 10 PRO, manuale, acc.

Motherboard industriale -10° +65°,  Escluso Monitor Vga

Ampliamento linee per sistemi OPAWIN80 e 320

VM4D/W Kit ampliamento 4 linee per sistemi OPAWIN incluse licenze software 2.500,00     

Software e servizi pzionali per sistemi OPAWIN

PMENU/08 Creazione percorso IVR Audiotex e caricamento da 4 a 8 mess. 200,00        

PMENU/01 Ogni ulteriore mess. da 32sec. da caricare e creaz. percorso 68,00          

PM… Personalizzazione messaggi e musica su specifica vedi sezione "Studio di Registrazione"

OPAWIN-PBX Software di integrazione ai protocolli VM del Pbx, prezzo per ogni 2 linee (1) 290,00        

OPAW-CLI Software per ogni PC Client notifica in rete 290,00        

OPAW-TAV Kit Hardware/Software Teleavviso Teleallarme, prezzo ogni 2 linee 590,00        

OPAW-UNI Software SMS + EMAIL per OPAWIN, prezzo per ogni 2 linee 290,00        

Hardware opzionale per sistemi OPAWIN

MON-19L Monitor Vga colore LCD 19" amplificato multimediale 270,00        

UPS650 Gruppo di continuità potenza 650-700VA (2) 199,00        

UPS1200 Gruppo di continuità potenza 1200-1250VA (2)   399,00        

Nota (1) Software di integrazione al Pabx di apertura automatica delle caselle. Il Pabx dovrà essere predisposto 

per l'integrazione, il cliente dovrà fornire la presenza del tecnico programmatore del Pabx.

Nota (2) Il gruppo di continuità è obbligatorio ai fini della garanzia, anche non di ns. fornitura.

OPAW-FIL Filtro e smistamento chiamate entranti su base Codice Cliente/Contratto/PIN Rich.

OPAW-ORD Order Entry per quantità/prezzi/disponibilità DB Access e/o query su data base MySQL Rich.

OPAW-REP Ricerca e avviso a personale di reperibilità su base Fascia Oraria e calendario annuale Rich.

OPAW-LOT Gestione automatica di concorsi a premi tipo "Gratta & Vinci" Rich.

OPAW-CRE Verifica disponibilità fondi su Carte di Credito in emerg. per mancanza del servizio normale Rich.

OPAW-PAY Gestione tessere revolving accesso a servizi a pagamento- notifica GSM-SMS (DIAL-101C) Rich.

OPAW-HOS Prenotazione visite mediche ospedaliere con notifica via e-mail agli utenti (OPAW-UNI) Rich.

OPAW-HOT Check-In Check-Out Hotel/Hospital integrato con Pbx e Gestionale Rich.

OPAW-LIFT Monitoraggio Impianti Ascensori con notifica telefonica allarmi al personale di intervento Rich.

OPAW-IND Teleallarme integrato con sistema DECT/Amplificazione sonora per aree industriali Rich.

OPAW-ENE Autolettura contatori Acqua-Luce-Gas con aggiornamento Data Base utenze Rich.

OPAW-OIL Audiotex prezzi carburanti e acquisizione ordini telefonici Rich.

A richiesta Sviluppo Applicazioni Software su specifica del Clienti

4-32 linee su base computer Windows10©, integrati al PABX, predisposti a servizi Text
To Speech, interfaccia a Data Base, Generatore di Applicazioni, notifica via SMS su
cellulare e e-mail via LAN-Internet con file audio Wav allegati alla posta, Unified
Messaging)

OPAWIN     Applicazioni sviluppate e disponibili già realizzate per clienti

OPAWIN SISTEMA DI VOICE MAIL E VOICE PROCESSING - IVR
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Pubblico Iva esclusa

T40 2/4 Linee - 16/512 caselle - 144/500 ore - IVR 2/4 livelli - 2 RS232 - Uscita Fonia
Codice Descrizione Euro Note

T40B/2 Versione sistema completo  2 linee 512 caselle, 1.000 ore 1.790,00     ■

T40B/4 Versione sistema completo  4 linee 512 caselle, 1.000 ore 1.990,00     ■

Opzionali per sistemi T40

T40-PBX Software di integrazione al PBX, prezzo per ogni 2 linee 220,00        (1)

T40-UNI Software di notifica SMS per T40, prezzo per ogni 2 linee 220,00        

T40-UP2 Ampliamento successivo di 2 linee telefoniche su T40 490,00        

PM… Personalizzazione messaggi e musica su specifica vedi sezione "Studio di Registrazione"

Nota (1) Software di integrazione al PBX di apertura automatica delle caselle. Il PBX dovrà essere predisposto per 

l'integrazione, il cliente dovrà fornire la presenza del tecnico programmatore del PBX per la messa in servizio.

Pubblico Iva esclusa

T12 Operatore Automatico Multifunzione a Stato Solido, 1 e 2 Linee 
Codice Descrizione Euro Note

T12S Operatore Automatico 2 linee, 4 messaggi tot. 2 minuti, Telecomando relè, 490,00        ■

Comb. Allarme, Trasferitore, programmabile da remoto, alimentatore, con

scheda segreteteria telefonica a 16 mes.

Opzionali per sistemi T11 - T12 (Kit di programmazione e teleprogrammazione come per T15)

T7005F/32 Scheda fonia su attesa interna con Eprom matrice  standard 109,00        

T2X-PROKIT1 Kit Programmazione Univ. da PC in Locale, Dial-232USB con Software 139,00        

T2X-PROKIT2 Kit Teleprogrammaz. Univ. in Locale/Remoto, Dial-232USB, Software, Dialprog4 299,00        

T40 è il risultato di anni di esperienza nel campo della telefonia, dei voice mail e degli operatori
automatici messi a frutto in un sistema di nuova generazione. T40 si avvale di un sofisticato
hardware con supporto di memorizzazione allo stato solido Flash Disk e di un software sviluppato in
Italia nei laboratori Tema, per integrare tutti i servizi necessari per l’automazione delle chiamate
telefoniche in un unico sistema. Alcune caratteristiche generali:

Per Servizio Cortesia e Operatore Automatico a messaggi vocali. Si collegano a valle del PBX su 2 derivati e
sono programmabili in locale o da remoto con chiamata e telefono a toni DTMF. L’utente può registrare i
messaggi da inviare in linea, accesso protetto da password, memorie a stato solido capacità base di 4 min di
cui 2 min disponibili e suddivisibili in 4 msg per esigenze aziendali (Giorno/Notte/Pausa/Ferie/Feste/ecc).
Altri 100 messaggi preregistrati in italiano/ing. sono utilizzati come guida vocale durante la
programmazione e per altri servizi.

● Notifica via PBX e via SMS su rete GSM     
● Canale uscita Fonia su Attesa Interna   
● Dimensioni ridotte, Basso consumo       
● RS232 per programmazione da PC       

● FAX switch sulle chiamate in ingresso
● Integrazione con i piu diffusi PBX 
● Memoria Compact Flash, DSP      
● Facilità di programmazione e uso     

T11-T12 OPERATORI AUTOMATICI MULTIFUNZIONE 

● 2-4 Linee telefoniche analogiche        
● 512 Caselle Vocali        
● 1.000 ore di memoria messaggi 
● IVR a 4 livelli di selezione        

● Notifica via PBX e via SMS su rete GSM     
● Canale uscita Fonia su Attesa Interna   
● Dimensioni ridotte, Basso consumo       
● RS232 per programmazione da PC       

● FAX switch sulle chiamate in ingresso
● Integrazione con i piu diffusi PBX 
● Memoria Flash Disk, DSP      
● Facilità di programmazione e uso     

T40 VOICE MAIL E OPERATORE AUTOMATICO FLASH DISK A STATO SOLIDO 

T12 OPERATORI AUTOMATICI MULTIFUNZIONE 

Operatore Automatico a Stato Solido - Servizio Cortesia Giorno/Notte/Festivi/Ferie -Servizio

Informazioni a Msg Vocali - Fonia su Attesa - Segreteria a 16 messaggi - Telecomando Relè -

Combinatore Telef. Allarme - Trasferitore Automatico Chiamate.
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Pubblico Iva esclusa

T15 Fonia Digitale Teleprogrammabile - 2 canali, mix, memoria variabile, 2 Mess G/N
Codice Descrizione Euro Note

T15A T15 mem. Tot. 8 minuti, 4 mess. registrabili da utente max 120sec, 8 musiche preregistrate 399,00        

modificabili da utente max 240sec, ciclo continuo con selezione 2 messaggi G/N.

T15B T15 mem. Tot. 16 minuti, 4 mess. registrabili da utente max 360s, 8 musiche preregistrate 499,00        

modificabili da utente max 480sec ciclo continuo con selezione 2 messaggi G/N.

Opzionali per sistemi T15

T2X-PROKIT1 Kit Programmazione Univ. da PC in Locale, Dial-232USB con Software 139,00        

T2X-PROKIT2 Kit Teleprogrammaz. Univ. in Locale/Remoto, Dial-232USB, Software, Dialprog4 299,00        

Pubblico Iva esclusa

T7000 Unità Fonia a memorie statiche
Codice Descrizione Euro Note

T7015/32 Unità fonia miniatura 32sec, 600 Ohm, 9-28V    12 pezzi cad. 119,00        

T7025/32 Unità fonia miniatura 32sec, 600 Ohm, 9-28 Vcc  3 pezzi cad. 139,00        

T7025/64 Unità fonia miniatura 64sec, 600 Ohm, 9-28 Vcc 159,00        

Opzionali per fonie serie T7000

T7012L Alimentatore Lineare esterno 220Vac/12Vcc 0,5A autoprotetto CE 29,00          

E032 Eprom  32sec messaggio standard per cambio successivo 99,00          

T15 "Jingle" Fonia Digitale per Attesa e Risponditore

T15 - T7000 UNITA' FONIA SU ATTESA

T7000 Unità Fonia Digitali per Attesa Telefonica

T15 - T7000 UNITA' FONIA SU ATTESA E RISPONDITORI

Da oggi cambiate 

musica e messaggi 

quando volete e … 

registrateli 

voi stessi!!

T15 è un innovativo sistema per Fonia su Attesa collegabile ad ogni centralino, personalizzabile, sia nei
messaggi che nelle musiche, direttamente dall’utente in locale o da remoto chiamando con un telefono a
toni DTMF. L’utente ha la possibilità di registrare i messaggi e le musiche da diffondere in linea. L’accesso al
sistema è protetto da password. T15 è fornito con messaggi standard preregistrati in 5 lingue e 4 musiche
di proprietà libere da diritti sia di autore che di diffusione in linea. La memoria è disponibile all’utente in 2
diverse aree per la registrazione dei messaggi e delle musiche, automaticamente miscelate e attenuate
durante l’emissione dei messaggi. La memoria contiene ulteriori 80 messaggi in italiano /inglese utilizzati
come guida vocale durante la programmazione dei sistemi.
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Le interfacce GSM/GPRS/UMTS collegate a un centralino telefonico, o in modo "Stand alone" senza PBX, consentono di ottenere
notevoli servizi in termini di risparmi sul traffico telefonico fisso-mobile, linee di emergenza per telecomunicazioni, servizi
centralizzati di SMS SERVER IP via LAN Inbound/Outbound, Telecontrollo e azionamento di apparati da remoto wireless,
Reindirizzamento delle chiamate. La particolare cura in fase di progettazione agli aspetti energetici ha permesso di realizzare
prodotti estremamente contenuti nei consumi.
La tecnologia Wireless di TEMA associata al know-how su ogni tipo di linea di telecomunicazione esistente permette di offrire

un ampio range di prodotti GSM e di servizi associati senza eguali nell'attuale mercato di riferimento.

GATEWAY GSM, SMS SERVER IP
VOIP-SIP, ISDN BRI-PRI, ANALOGICI, SMS SERVER IP, TELECONTROLLO, EMERGENZA

SERVIZI OFFERTI E PRESTAZIONI

 LINEE DI EMERGENZA PER COMUNICAZIONI
TELEFONICHE VOCE

 BACKUP INTERNET AZIENDALE DI EMERGENZA
 SERVIZIO DI SMS SERVER IN/OUT PER INVIO

MASSIVO VIA MAIL, MULTIUTENTE
 RISPARMIO E OTTIMIZZAZIONE DEL TRAFFICO
 ABBATTIMENTO DEL COSTI TRA SIM AZIENDALI
 REINDIRIZZAMENTO DEL TRAFFICO TELEFONICO
 APRICANCELLO A COSTO ZERO FINO A 930 USER
 SOLUZIONI DA TAVOLO/PARETE E RACK 19" 1U
 MODELLI DA 1-2-30 SIM GESTIBILI
 CONCENTRAZIONE DI ANTENNE CON COMBINER 

E SPLITTER 4:1, 8:1, 16:1
 GESTIONE DI OGNI TIPO DI LINEA TELEFONICA: 

ANALOGICHE FXS/FXO, ISDN BRI-PRI, VOIP-SIP

DIAL 101A - 1 SIM
Gateway per linee analogiche FXS/FXO per connessione su trunk 
urbano del PBX. Sim accessibile dall'esterno

DIAL 101C- 1 SIM

Gateway per linee analogiche FXS per trunk urbano del PBX, 
applicazioni di Telecontrollo con moduli relè I/O e servizio SMS Server 

inbound e outbound da porta seriale RS-232.

DIAL-103A - 1 SIM
Gateway per linee analogiche FXS per connessione su trunk urbano 
del PBX. Versione Entry level a basso costo.

DIAL-112 - 2 SIM

Gateway per linee ISDN BRI, APP per iPhone e Android per servizi di 
"Followme", Sim accessibile dall'esterno

DIAL-113 - 2 SIM

Gateway IP VOIP-SIP, alimentazione PoE integrata, APP per iPhone e 
Android, SMS Server evoluto e su rete LAN

DIAL-150 - 1/32 SIM

Gateway in configurazione mista in Rack 19", IP VOIP-SIP, 
alimentazione PoE integrata, ISDN BRI, Analogici, APP per iPhone e 
Android, SMS Server evoluto e su rete LAN
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Pubblico Iva esclusa

DIAL-10x Gateway GSM  - Linee ANALOGICHE
Codice Descrizione Euro Note

DIAL-103A GSM Gateway Voce tipo FXS su traslatore urbano del PBX o per telefono BCA, Entry level 339,00        ■

a basso costo, antenna  magnetica 2,5 mt e alimentatore esterno 220Vac compresi.

DIAL-101A GSM Gateway Voce tipo FXS  su traslatore urbano del PBX o per telefono BCA, metal case, 389,00        ■

1 ingresso allarme, 1 uscita relè, alim. 220Vac, antenna magnetica FME  2,5 mt  inclusi.

Pubblico Iva esclusa

DIAL-112 Gateway GSM - ISDN BRI
Codice Descrizione Euro Note

DIAL-112 GSM Gateway Voce ISDN accesso base BRI,   2 moduli GSM (2 SIM), alim. 220Vac, 749,00        ■

2 antenne magnetiche FME 2,5mt., porta USB per programmazione, servizio DISA.

Pubblico Iva esclusa

DIAL-113IP Gateway GSM - IP VoIP SIP, PoE, funzioni SMS SERVER (Opzionale)
Codice Descrizione Euro Note

DIAL-113 GSM Gateway IP VoIP SIP,   2 moduli GSM (2 SIM), PoE e alim. 220Vac incluso, 589,00        

2 antenne magnetiche FME 2,5mt., programmazione Web server, servizio DISA.

DIAL-3SMS10 Licenza SMS Server per un DIAL-113 IP fino a 32 utenti 497,00        

DIAL-3SMS05 Licenza SMS Server pacchetto 5 licenze utenti aggiuntivi 250,00        

Pubblico Iva esclusa

DIAL-101TS Telecomando GSM per attivazione Relè e/o Apricancello a COSTO ZERO
Codice Descrizione Euro Note

DIAL-101TS GSM Gateway Telecomando 1 Relè per apricancello a costo zero, 1 ingresso allarme, 497,00        

funzioni combinatore, alim. 220Vac-12Vdc e antenna magnetica FME lunghezza 2,5 mt.

Numero massimo di CLI utenti memorizzabili 930, porta seriale RS232

> Versione PRO , case metallico, montaggio tavolo-parete-Rack 19' 1U 3 moduli Gsm

DIAL-101TW Software per DIAL-101TS e PC Windows incluso cavo seriale 3 poli (Connettore Binder) 197,00        

Gli utenti compongono il numero della SIM del Gateway e,

se abilitati dal gestore del sistema, il dispositivo attiva un

relè alla sola ricezione della chiamata da parte dell'utente

abilitato, senza effettuare nessuna risposta, e quindi senza

nessun costo tariffario.
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DIAL-101C TELECOMANDI E TELECONTROLLI GSM, linee Analogiche
Codice Descrizione Euro Note

DIAL-101C Interfaccia GSM  Telecomando-Combinatore a Guida Vocale, 1ingresso allarme, 1 uscita 499,00        

Relè ampliabili, alim. 220Vac-12Vdc e antenna magnetica FME 2,5 mt.

Versione PRO, case metallico, montaggio da tavolo-parete-Rack 19' 1U 3 moduli GSM

Barra Led intensità di campo, Sim card accessibile dal frontale, Programmazione via SMS 

RS-232 o da GSM, da telefono e da seriale, con scheda linea telefonica analogica emergenza.

DIAL-101E08 Modulo ampl. I2C Bus, 4 ingressi optoisolati, 4 uscite Relè di potenza 220Vca/30Vdc-6A, 249,00        

max 8 DIAL-101E08 per sistema, totale 32 ingressi allarme e 32 relè di potenza in uscita. 

DIAL-PROKIT Software + cavo speciale per programmazione DIAL-101C da seriale PC 139,00        

Pubblico Iva esclusa

DIAL-1SMS Software di SMS SERVER (in abbinamento alla interfaccia GSM DIAL-101C)
Codice Descrizione Euro Note

DIAL-101C Interfaccia GSM  Gateway SMS SERVER con Guida Vocale 499,00        

DIAL-1SMS Software SMS Server e cavo per invio/ricez. SMS da postaz. PC in rete,   senza limite utenti. 349,00        

DIAL-101C è un sistema per applicazioni di Telecontrollo, Sicurezza e
Combinatore telefonico su rete fissa e/o GSM. Fino a 33 ingressi e 33 uscite relè,

Guida Vocale che facilita sia la programmazione che l'invio messaggi di allarme,
l'interfaccia FXS mette a disposizione una linea telefonica di emergenza sulla rete
GSM. Montaggio da tavolo e da parete.

DIAL-1SMS è un applicativo in abbinamento con DIAL-101C che permette l’invio di SMS tramite il
programma di posta elettronica Outlook e altri sw di Posta Elettronica standard. L’abbinamento del

software DIAL-1SMS con il Gateway TEMA DIAL-101C permette di avere a disposizione
contemporaneamente sia un Gateway GSM voce (FXS per traslatore urbano analogico) e un SMS Server,
All In One.
● Invio e ricezione SMS da client di Posta Elettronica come normali e-mail
● Archivio storico dei messaggi SMS ● Smart Call-back per gestione SMS
● Invio SMS multipli a più utenti
● Aggancio automatico alla Rubrica del client
● Supporto tecnico commerciale ai clienti via SMS
● Conferma prenotazioni ospedaliere tramite SMS
● SMS per disposizioni di servizio al personale tecnico
● Gestione e instradamento SMS in ingresso ● Informazioni sul traffico, sul meteo, ecc.. via SMS
● Informazioni in tempo reale sui cellulari di agenti o commerciali in servizio al di fuori dell'azienda

DIAL-1SMS è la scelta migliore per 

l'invio di SMS da ogni postazione PC 

della rete del cliente!

Telecomando/Telecontrollo GSM multicanale I/O

DIAL-101C con SMS SERVER
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DIAL-150 Gateway GSM per Flussi ISDN PRI - VoIP - SMS SERVER - Combiner per antenna integrato

Pubblico Iva esclusa

DIAL-150P Gateway GSM per Flussi Primari ISDN PRI - VoIP - SMS SERVER
Codice Descrizione Euro Note

DIAL-150P/00 Mobile Rack base 19" 4U senza moduli GSM con  1 Flusso Primario ISDN PRI, 4.990,00     

connessione al Pbx in modalità NT/TE Terminante, Switch rete LAN POE 24 porte interno,

contenitore trasportabile, 2 Slot 1U liberi, alimentazione 220Vca, manuali e accessori.

DIAL-150-113 /08 Cassetto Rack 19" 1U con   8 canali GSM incluso  combiner  per antenna esterna 3.990,00     

DIAL-150-113 /16 Cassetto Rack 19" 1U con 16 canali GSM incluso  combiner  per antenna esterna 6.990,00     

Opzionali, accessori, Software

DIAL-130/YA Antenna IT da esterno direttiva guadagno 9/12dB 

DIAL-130/L15 Cavo coax tipo LMR400 per antenna diam. 11mm lungh. 15mt. connettori tipo N-M/N-M

DIAL-130/LXX Cavo coax tipo LMR400 per antenna diam. 11mm connettori tipo N-M/N-M, al metro (max 60mt.) 12,90          

DIAL-3SMS10 Licenza SMS Server per una scheda (2 moduli Dial-113) IP GSM fino a 32 utenti. Permette 497,00        

a tutti gli utenti da PC con un client di posta di ricevere o trasmettere SMS verso

cellulari tramite SMTP e POP3. Rubrica max contemporanea 100 account

Pubblico Iva esclusa

DIAL-150X Gateway GSM  Analogici FXS/FXO - ISDN BRI - VoIP - SMS SERVER - Rack 19" 1U
Codice Descrizione Euro Note

DIAL-150X/00 Mobile Rack base 19" 4U senza moduli GSM-UMTS per cassetti gateway, 4 Slot 1U liberi 990,00        

DIAL-150-113 /08 Cassetto Rack 19" 1U con   8 canali GSM incluso  combiner  per antenna esterna 3.990,00     

DIAL-150-113 /16 Cassetto Rack 19" 1U con 16 canali GSM incluso  combiner  per antenna esterna 6.990,00     

DIAL-150-112 /06 Cassetto Rack 19" 1U 3 BRI ISDN con   6 canali GSM, Alim. 220V   (Combiner escluso) 2.690,00     

DIAL-150-112 /12 Cassetto Rack 19" 1U 6 BRI ISDN con 12 canali GSM, Alim. 220V  (Combiner escluso) 4.490,00     

Opzionali e accessori

DIAL-192-108 Combiner-Splitter   8:1 per antenne GSM, 8 SMA-F+1 N-F, Rack 1U (esclusi cavetti racc.) 590,00        

DIAL-192-116 Combiner-Splitter 16:1 per antenne GSM,16 SMA-F+1 N-F,Rack1U (esclusi cavetti racc.) 890,00        

DIAL-198-130 Terminatore di carico per ingressi non utilizzati 1W-2W, SMA-M  (DIAL-130/TRM) 14,90          

DIAL-196-109F Cavo di raccordo RG316, connettorizzato SMA-M/FME-F, Lungh. 30cm    (842031SMF) 24,90          

DIAL-196-110F Cavo di raccordo RG316, connettorizzato SMA-M/FME-F, Lungh. 60cm    (842031SMF) 24,90          

DIAL-196-110FX Cavo di raccordo RG316, connettorizzato SMA-M/FME-F, per ogni metro in più (max 5mt.) 9,90            

Pubblico Iva esclusa

ACCESSORI - OPZIONALI  - RICAMBI
Codice Descrizione Euro Note

Combiner Splitter - Power divider

DIAL-192-108 Combiner-Splitter 8:1 per antenne Gsm, 8 SMA-F+1 N-F, Rack 1U (esclusi cavetti racc.) 590,00        

DIAL-192-116 Combiner-Splitter 16:1 per antenne Gsm,16 SMA-F+1 N-F,Rack1U (esclusi cavetti racc.) 890,00        

DIAL-192-108A Modulo Comb.-Splitter ampliam. 8:1 per antenne Gsm, 8 SMA-F + 1 N-F per DIAL-192-108 590,00        

Antenne, cavi, adattatori, terminatori di carico

DIAL-194-109 Antenna da esterno direttiva Dual Band, 9dBi con cavo RG58 5mt, conn. SMA 199,00        

DIAL-194-200 Antenna GSM magnetica lunghezza cavo 2,5 mt - SMA per DIAL-100 29,00          

DIAL-194-210 Antenna GSM magnetica lunghezza cavo 2,5 mt - FME per serie DIAL-1xx 29,00          

DIAL-196-110S Cavo di raccordo RG316, connettorizzato SMA-M/SMA-M, Lungh. 60cm   (842031SMM) 24,90          

DIAL-196-110SX Cavo di raccordo RG316, connettorizzato SMA-M/SMA-M, per ogni metro in più (max 5mt.) 9,90            

DIAL-196-110F Cavo di raccordo RG316, connettorizzato SMA-M/FME-F, Lungh. 60cm    (842031SMF) 24,90          

DIAL-196-110FX Cavo di raccordo RG316, connettorizzato SMA-M/FME-F, per ogni metro in più (max 5mt.) 9,90            

DIAL-196-215F Cavo prolunga per antenna lung. 15 mt RG58 connettori FME-M/F (ex DIAL-1XX-LM15) 129,00        

DIAL-198-110 Adattatore ricambio per combiner N-M/SMA-F   (860258F) 14,90          

DIAL-198-130 Terminatore di carico per ingressi non utilizzati 1W-2W, SMA-M  (DIAL-130/TRM) 14,90          

DIAL-150 si interfaccia in modo NT/TE su un flusso primario interno del Pbx
predisposto in modo LCR, può essere equipaggiato con un massimo di 30 moduli
GSM, anche in configurazione mista. Servizio SMS SERVER centralizzato fino a
15 gruppi di utenti per sistema.

I cassetti 1U Rack 19" si interfacciano al PBX in modo LCR su linee Analogiche, ISDN BRI,
VoIP. Ogni cassetto può contenere gateways GSM per interfaccia di linea specifica (Solo
ISDN BRI o Analogici o VoIP). I cassetti sono inseribili in un armadio o nel mobile 4U per la
trasportabilità e appoggio a tavolo. Servizio SMS SERVER su sistemi VoIP.

Nota: nei combiner sono inclusi n.1 adattatore N/SMA per l'eventuale adattamento del cavo di antenna (DIAL-198-110) e n.2 terminatori di carico per

ingressi aperti (DIAL-198-130). Sono ESCLUSI i cavetti di raccordo dall'apparecchiatura al combiner (cod. DIAL-196-110x).
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TAS Software di documentazione addebiti per PBX fino a 99.999 utenti
Codice Descrizione Euro Note

TAS-0032 Software controllo traffico e documentazione addebiti gestione 32 interni del Pbx 590,00        ■

da installare  su  PC  (vedi caratteristiche minime), funzioni di confronto tariffario,

statistiche grafiche, schedulazione Report e Allarmi via e-mail, ecc.

TAS-0064 Software controllo traffico e documentazione addebiti gestione        64 interni del Pbx 890,00        ■

TAS-0128 Software controllo traffico e documentazione addebiti gestione     128 interni del Pbx 1.340,00     ■

TAS-0256 Software controllo traffico e documentazione addebiti gestione     256 interni del Pbx 1.990,00     ■

TAS-0512 Software controllo traffico e documentazione addebiti gestione     512 interni del Pbx 2.990,00     ■

TAS-1000 Software controllo traffico e documentazione addebiti gestione  1.000 interni del Pbx 4.490,00     ■

TAS-1000X Software controllo traffico e documentazione addebiti gestione       oltre 1.000 interni         Rich.

TAS-WS Licenza aggiuntiva per ulteriori accessi da Client di rete LAN 390,00        ■

TAS-UP32 Ampliamento successivo TAS per ogni 32 interni 390,00        ■

TAS-UP Aggiornamento software su licenza TAS 390,00        ■

Caratteristiche minime del PC sul quale installare il software TAS: CPU P3 1Ghz, 2GB Ram, Windows 7/8/10, HD 40GB, CD-DVD ROM, 

Porta seriale RS232 libera per connessione al PBX - Porta LAN 10/100.

TAS "Tema Accounting System" è un sofisticato software per rilevamento di tutti i dati di traffico telefonico in ingresso e in uscita sulle
linee collegate al PBX . TAS viene installato su un PC con Windows 7/8/10 la cui porta seriale RS232 (o Socket IP) viene collegata alla
porta seriale del PBX per l'acquisizione di tutte le stringhe dati. Se il PC è collegato in rete è possibile accedere ai dati di traffico da ogni
PC della rete con apposite password di autenticazione utenti. Caratteristiche principali del software: riepilogo chiamate e costi -
Confronto tariffe e listini di vari gestori - Statistiche grafiche in ingresso/uscita - Sistema Multiaziendale per conteggi separati in base a
numerazione intena - Ricerca ed elaborazione per interni, fasce orarie, data/ora, chiamate locali, nazionali, internazionali, cellulari ecc.
Suddivisione in Società, Sedi, Centri di costo, Reparto, Derivato - Export dati in formato Testo e Excel - Tabelle listini di vari gestori -
Rubrica nominativi con richiamo a video e nei report - Calcolo durate medie chiamate entranti/uscenti - Calcolo totale ore relativo a
periodi selezionati. Il software TAS è in continua evoluzione, sono possibili personalizzazioni su specifiche dei clienti. Con TAS saprete

sempre cosa succede sulle vostre linee telefoniche.

TAS SOFTWARE DI CONTROLLO TOTALE DEL TRAFFICO TELEFONICO E DOC ADDEBITI

Testato e compatibile con le più

diffuse marche di PBX!
SIEMENS - UNIFY - AVAYA - ALCATEL –
PANASONIC - AASTRA MATRA - ASCOM - VT
NITSUKO - SELTA - NEC - PHILIPS - LG - MITEL -
SAMSUNG - ERICSSON - TIE NEXTEL – DETEWE
PROMELIT

Nuovi servizi aggiunti nell'ultima release software 1.09
Schedulazione, invio Report via e-mail: la schedulazione permette di automatizzare le elaborazioni desiderate o il controllo di
determinati numeri in ingresso/uscita. Si può ad esempio ricevere via mail un report giornaliero con i principali dati (numero chiamate,
durata, costo, ecc.) oppure venire allertati via mail o SMS della comunicazionecon un particolare numero o prefisso.
Allarmi, monitor chiamate, numeri in Black-List: si possono impostare allarmi in base a specifici numeri vietati o inclusi nella black-list.
(È possibile inserire quanti numeri o prefissi si vuole monitorare). Viene inviata una mail di allerta ogni volta che viene effettuata una
chiamata verso un numero monitorato o un prefisso distrettuale. Si può anche indicare un numero massimo di minuti delle chiamate
oltre il quale fare scattare la segnalazione di allarme.
Allarmi via SMS: gli allarmi possono essere inviate via e-mail, con la possibilità di inserire più destinatari semplicemente separandoli con
il carattere “;” (punto e virgola), oppure via SMS verso numeri cellulari GSM/UMTS, in questo ultimo caso si deve prevedere l’utilizzo di
un gateway TEMA DIAL-113 IP con l’opzione della licenza “SMS Server” (cod. DIAL-3SMS10).
Importazione Rubrica/Anagrafica Clienti da Database Access o file Exel.

 Controllo totale del traffico del PBX
 Controllo costi telefonici e addebiti
 Statistiche chiamate via e-mail e SMS
 Allarmi numeri in black list 
 Sistema Multiaziendale

 Operatività con PBX via LAN/RS-232
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AC-16Q COMBINATORE TELEFONICO DI ALLARME AUTOALIMENTATO
Codice Descrizione Euro Note

AC-16Q Combinatore telefonico di allarme autoalimentato in borchia telefonica quadrata 97,00          ■

PMX/08 Personalizzazione messaggio di avviso max 8sec e caricamento nel dispositivo Rich.

Pubblico Iva esclusa

T12X-EMG COMBINATORE TELEFONICO DI ALLARME A 2 LINEE CON MESSAGGI VOCALI
Codice Descrizione Euro Note

T12X-EMG Combinatore telefonico di allarme 2 Linee con messaggi vocali 649,00        ■

PM… Personalizzazione messaggi su specifica vedi sezione "Studio di Registrazione"

DISPOSITIVI TELEFONICI DI SICUREZZA

AC-16Q si collega su una normale linea telefonica urbana o derivata da PBX ed effettua la
chiamata di avviso-allarme-emergenza su un numero telefonico programmato a seguito della
chiusura di un contatto in ingresso inviando un tono di avviso. AC-16 non necessita di
alimentazione in quanto preleva la corrente direttamente dalla linea telefonica a cui è
collegato e funziona anche collegato in parallelo al telefono locale. AC-16 può essere utilizzato
come "Allarme bagno" per le camere di Hotel ed in tutte le applicazioni dove sia necessario
effettuare chiamate di avviso a numeri prestabiliti a seguito di eventi esterni.

T12X-EMG si collega su 2 linee telefoniche analogiche derivate da centralino (PBX) ed effettua
la chiamata di avviso-allarme-emergenza su numeri telefonici programmabili a seguito della
ricezione di una semplice chiamata sulla seconda linea, o a seguito della chiusura di un
contatto, inviando messaggi programmabili dall'utente. Per applicazioni dove sia necessario
effettuare chiamate telefoniche di avviso a numeri prestabiliti a seguito di eventi esterni.

AC-16Q   /  T12X-EMG       DISPOSITIVI TELEFONICI DI SICUREZZA E AVVISO
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Personalizzazioni di Messaggistica
Codice Descrizione Euro Note

T11-T12 Operatori Automatici, T40 Voice Mail a stato solido

PM7000/32 Personalizzazione fonia su attesa 32s  su specifica cliente 130,00        

PM011/1 Personalizzazione 1 messaggio max  60s + mus. Standard 140,00        

PM011/2 Personalizzazione 2 messaggi max 120s + mus. Standard 230,00        

PM011/3 Personalizzazione 3 messaggi max 180s + mus. Standard 260,00        

PM011/4 Personalizzazione 4 messaggi max 240s+ mus. Standard 290,00        

PM040/01 Registrazione 1 Mess. su specifica durata max 60sec 130,00        

PM040/02 Registrazione 3 Mess. in fornitura unica max 120sec 230,00        

PM040/03 Ulteriori registrazioni contemporanee alla prima da 32sec 75,00          

OPAWIN Voice Mail & Processing su base computer

PMVM/01 Registrazione di 1 messaggio su specifica, durata max 60sec 140,00        

PMVM/02 Reg.ne primi 3 mess. su specifica in fornitura unica durata max. tot. 2 min. 290,00        

PMVM/03 Ulteriori registrazioni contemporanee alla prima, per ogni messaggio o blocco di 32s 90,00          

T20-T60 Risponditori Analogici, T7000 Unità Fonia su Attesa, T15 Jingle

PM020/64 Personalizzazione  completa  di 2 messaggi da 32s G/N 230,00        

PM020/32 Personalizzazione di 1 messaggio da 32s 190,00        

PM060/96 Personalizzazione completa 2x32sec G/N + Eprom musica 250,00        

PM060/32 Personalizzazione di  1 solo messaggio da max 32 sec. 200,00        

PM7000/64 Personalizzazione su specifica con Eprom da 64sec. 220,00        

PM7000/128 Personalizzazione su specifica con Eprom da 128sec. 260,00        

PM7000/32 Personalizzazione fonia su attesa 32s  su specifica cliente 130,00        

PM015/1 Personalizzazione 1 messaggio di attesa max  30s 130,00        

PM015/4 Personalizzazione 4 messaggi max 240s+ mus. Standard 290,00        

Personalizzazioni in madrelingua straniera

PMM Reg.ne madrelingua straniera 1-3 mess., totale max 2 min., per ogni lingua Rich.

PMMX Come PMM ma per lingue Extraeuropee Rich.

PM64 Registrazione su specifica max 64s Rich.

Brano musicale soggetto a diritti d'autore SIAE/SCF

PMA Miscelaz. e utilizzo brano musicale 32s, con diritti SIAE/SCF (escluso diritto diffusione), cad. 39,00          ■

La voce PMA và inserita ogni volta che viene scelto un brano soggetto a diritti d'autore

Abbonamenti

PMC-005 Abbonamento      5 messaggi personalizzati su File/CD 64s cad. Con/senza musica std Rich.

PMC-010 Abbonamento    10 messaggi personalizzati su File/CD 64s cad. Con/senza musica std Rich.

PMC-020 Abbonamento    20 messaggi personalizzati su File/CD 64s cad. Con/senza musica std Rich.

PMC-050 Abbonamento    50 messaggi personalizzati su File/CD 64s cad. Con/senza musica std Rich.

PMC-100 Abbonamento  100 messaggi personalizzati su File/CD 64s cad. Con/senza musica std Rich.

SONO POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI DI 
MESSAGGI IN OGNI FORMATO, IN OGNI 

LINGUA E PER OGNI MARCA DI PBX

STUDIO DI REGISTRAZIONE AUDIO PROFESSIONALE           
Servizio produzione di messaggistica per sistemi di Telecomuncazioni, Sicurezza e Industriali

ll servizio di produzione messaggistica su specifica del cliente viene effettuato da TEMA
TELECOMUNICAZIONI nel proprio studio interno di registrazione audio dotato di
attrezzature moderne e personale qualificato per soddisfare ogni esigenza nei settori delle
Telecomunicazioni, Sicurezza e applicazioni in genere. L’attività consiste nel registrare,
tramite speaker professionali, ciò che viene specificato per iscritto dal cliente, siano essi
messaggi vocali o altri tipi di segnale audio, convertire l’audio digitale nel formato per il
sistema che dovrà utilizzarlo e fornire il tutto sul supporto al cliente. Le registrazioni sono
effettuate da speaker interne di madrelingua italiana con possibilità di enunciare i messaggi
anche in altre lingue europee. A richiesta è disponibile il servizio di registrazione in
madrelingua straniera di ogni nazionalità. Se desiderato, il cliente può inoltre richiedere di
effettuare la registrazione con speaker propri presso il nostro studio ai quali verrà fornita
adeguata assistenza, oppure inviare propri supporti registrati. Per sistemi contenenti
messaggistica da variare su memorie di tipo RAM e/o che non permettono il
telecaricamento è possibile effettuare il servizio direttamente sull’apparecchiatura presso il
nostro laboratorio.
Ogni registrazione effettuata per conto dei clienti viene codificata e tenuta in archivio su
supporto digitale per 5 anni al fine di poter effettuare duplicazioni successive su richiesta o
per perdite e danni accidentali dei supporti forniti e delle apparecchiature.

SONO POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI DI MESSAGGI 

IN OGNI FORMATO, IN OGNI LINGUA E PER OGNI 

MARCA DI PBX

LE MUSICHE SI ASCOLTANO VIA WEB AL SITO 

WWW.TEMATLC.IT O VIA TELEFONO AL N. 

02 61544.300 
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SERVIZI ESTENSIONE GARANZIA - CONTRATTI DI MANUTENZIONE
Codice Descrizione Euro Note

M-xxx-W3 Estensione garanzia del prodotto a 3 anni, ordinabile all'acquisto o entro 30gg da fornitura Rich.

M-xxx-W5 Estensione garanzia del prodotto a 5 anni, ordinabile all'acquisto o entro 30gg da fornitura Rich.

M-xxx-S1 Anticipo sostituzione per riparazione 1 anno, ordinab. all'acquisto o entro 30gg da fornitura Rich.

M-xxx Contratto di manutenzione e aggiornamento software del sistema, Costo/Anno Rich.

Contratto di manutenzione Hardware/Software tipo "Full Service", Costo/Anno Rich.

SERVIZI   ESTENSIONE GARANZIA, CONTRATTI DI MANUTENZIONE

1) ESTENSIONE GARANZIA

Le merci sono fornite con garanzia 24 mesi, salvo diversamente specificato. La garanzia riguarda le sole parti ed i vizi costruttivi delle
apparecchiature. Sono escluse le parti di protezione (fusibili ecc..) ed i materiali di consumo. La garanzia decade in caso di
manomissioni, uso improprio e fulminazioni degli apparecchi. A richiesta, all'acquisto o entro 30gg massimi dalla fornitura, è possibile, a
pagamento, estendere il periodo di garanzia a 3 o 5 anni nelle stesse modalità di fornitura della normalegaranzia di legge.

2) SERVIZIO ANTICIPO RIPARAZIONE/SOSTITUZIONE DELL'HARDWARE NEL PERIODO DI GARANZIA E FUORI GARANZIA

La garanzia e le riparazioni dei prodotti difettosi o guasti viene fornita franco laboratorio nella sede TEMA di Milano in tempi
ragionevolmente brevi. E' possibile richiedere il servizio anticipo riparazione/sostituzione a pagamento, ove possibile, che dà diritto di
ricevere un prodotto uguale a quello acquistato spedito entro 3 giorni lavorativi dal momento del rilascio del numero RMA da parte di
Tema e richiesta scritta di sostituzione dell'apparecchio guasto rientrante nel contratto di anticipo riparazione da partedel cliente.

3) CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE

Nel periodo di garanzia verranno fornite gratuitamente a richiesta eventuali Software/Firmware prodotti per il fix di eventuali bugs
della release acquistata dal cliente. Gli aggiornamenti delle release software, intesi come aumento delle prestazioni dei programmi e
introduzione di nuove funzionalità, saranno fornite a pagamento o gratuitamente se stipulato il contratto annuale di manutenzione del
software. Il servizio prevede la sola fornitura del software e l'assistenza tecnica telefonica se richiesta, non include interventi tecnici del
personaleTEMA.

4) CONTRATTO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE

Il contratto di manutenzione, annuale o pluriannuale, cautela il cliente da ogni imprevisto che può accadere al sistema acquistato ad
eccezione della fulminazione da scarica elettrica o extratensioni da rete. Con la stipula del contratto di manutenzione a "Servizio
Totale-Full Service" viene garantito al cliente il mantenimento in efficienza dell'apparecchiatura negli anni. Il contratto di manutenzione
"Full Service" comprende:
1) Tutte le parti di ricambio hardware, compresa la manodopera per l'eventuale sostituzione.
2) Tutti gli interventi necessari in caso di fermo macchina nei tempi previsti dal contratto.
3) Un intervento annuale di controllo e manutenzione hardware/software dell'apparecchiatura a richiesta.
4) Uno sconto sul costo del tecnico per eventuali interventi richiesti (modifiche,programmazioni, spostamenti, ecc.)

Il costo del contratto è una percentuale del valore della vendita e variabile con la durata stipulata (annuale, biennale, triennale, ecc..) e
con i tempi di intervento richiesti.

SERVIZI   ESTENSIONE GARANZIA, CONTRATTI DI MANUTENZIONE
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■ AMPLIFICATORI RIPETITORI DI SEGNALE RADIO GSM-UMTS-LTE MICROSET

■ APPARECCHIATURE DI AUSILIO E ACCESSORI

( ■ ) il simbolo nel campo "Note" indica novità o variazioni.
GARANZIA: viene riconosciuta la garanzia dei rispettivi costruttori
SCONTI: sono praticati sconti diversi rispetto al listino dei prodotti TEMA

Seconda Parte
Listino Prezzi al Pubblico per prodotti di terze parti

Edizione 9 Gennaio 2023

UNI EN ISO 9001:2015

“IP COMMUNICATION AND SECURITY COMPANY”

Dal 1988 Apparecchiature e Servizi Speciali per Telecomunicazioni e Sicurezza

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e può essere  soggetto  a variazioni 
senza obbligo di  preavviso.  Approvato dalla Direzione Generale.                        

WWW.TEMA-IPAUDIO.COM               WWW.TEMATLC.IT

TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l. Web: www.tema-ipaudio.com - www.tematlc.it  e-mail: tematlc@tematlc.it                   

Sede  : Via Costante Girardengo, 1/4    20161 Milano  MI  (Italy)   Tel. +39 02 61544.1    Fax +39 02 6152605
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RIPETITORI AMPLIFICATORI DI SEGNALE GSM - UMTS - LTE
Codice Descrizione Euro Note

SMART LINE: Mono band, medie coperture, amplificatore 55db

DIAL-193-010 BT10 Ripetitore GSM mono operatore per abitazione (P17010-1003096-BT10) 420,00        

DIAL-193-012 BT10-OM Ripetitore GSM multioperatore per abitazione (P17012-1003095-BT10-OM) 400,00        

DIAL-193-030 BT14 Banda 800 MHz monoperatore (Pxxxxx-BT14) 420,00        

DIAL-193-030C BT14/CT4 800MHz Mono LTE traffico dati. Kit 1 antenna direttiva esterna CT4 820,00        

DIAL-193-013 BT15 Banda 2.1GHz 3G–UMTS monoperatore per abitazione (Pxxxx-BT15-standard) 470,00        

DIAL-193- BT15 Banda 2.1GHz 3G–UMTS monoperatore per abitazione (Pxxxx-BT15-standard) 450,00        

DIAL-193- BT20 N-DCS 1800MHz 4G LTE LTE+ monodirezionale 470,00        

DIAL-193- BT20 N-DCS/OM 1800MHz 4G LTE LTE+ omnidirezionale 450,00        

PROFESSIONAL LINE: Mono e dual band, combinabili in sistemi multibanda ampie

coperture,amplificatore 65db

DIAL-193-022B BT20-DUAL Standard BAND GSM 900MHz+3G-UMTS mono operat., Voce, Dati (P17022/DB-BT20-DUAL ST)970,00        

DIAL-193-022M BT20-DUAL/OM Versione multioperat. GSM/UMTS (P17022/DM-BT20-DUAL/OM) Top seller 950,00        

DIAL-193-022C BT20-DUAL/COL2 multi GSM 900MHz + 3G-UMTS - (P17022/C2-BT20-DUAL ST COL2) 1.230,00     

DIAL-193-022X BT20-DUAL/COL4 multi GSM 900MHz + 3G-UMTS - (P17022/C4-BT20-DUAL ST COL4) 1.530,00     

DIAL-193- BT20L-LOG10 Ripetitore GSM 900MHz 2G/3G outdoor 800mt linear 640,00        

DIAL-193-022Y BT20L-STD Ripetitore GSM mono (P17021/ST-BT20-L-ST) 570,00        

DIAL-193-022LT BT20-LTE 2600Mhz Ripetitore Voice-Data LTE mono operatore 980,00        

DIAL-193-031 BT20-LTE COL2 2600Mhz Ripetitore Voice-Data LTE multi operatore 1.240,00     

DIAL-193-032 BT20-LTE COL4 2600Mhz Ripetitore Voice-Data LTE multi operatore 1.540,00     

DIAL-193- BT20-DUAL G-D Standard GSM+DCS 900+1800Mhz Ripetitore Voice-Data Gprs-Edge 990,00        

DIAL-193-034 BT20-DUAL G-D/OM GSM+DCS 900+1800Mhz Rip. Voice-Data Gprs-Edge Multi-Operatore 970,00        

DIAL-193- BT20-DUAL G-D/COL2 Standard GSM+DCS 900+1800Mhz collinear 2 panels 1.250,00     

DIAL-193- BT20-DUAL G-D/COL2 Standard GSM+DCS 900+1800Mhz collinear 4 panels 1.550,00     

DIAL-193- BT20-DCS 1800Mhz Std Ripetitore 4G LTE+ Voice-Data Gprs-Edge mono operatore 660,00        

DIAL-193- BT20-DCS/COL2 1800Mhz Ripetitore 4G LTE+ Voice-Data Gprs-Edge mono op. 2 panels 900,00        

DIAL-193- BT20-DCS/COL4 1800Mhz Ripetitore 4G LTE+ Voice-Data Gprs-Edge mono op. 4 panels 1.200,00     

RIPETITORI AMPLIFICATORI DI SEGNALE GSM/UMTS

Per telefonia cellulare GSM - DCS - UMTS 3G - LTE 4G, ideali in presenza di zone 

d'ombra con scarso segnale, ambienti sotterranei, gallerie, ecc.

DIAL-190    RIPETITORI AMPLIFICATORI DI SEGNALE GSM/UMTS/LTE

Per l'estensione del segnale radio GSM/UMTS/LTE, impiego in uffici, ristoranti, alberghi, centri
commerciali, capannoni, abitazioni dove il segnale è presente all'esterno e a causa di ostacoli
formati da muri, seminterrati ecc. non riesce a penetrare all'interno. I ripetitori estensori di
campo si utilizzano per portare il segnale cellulare dall’esterno degli edifici, dove è presente,
all’interno dove è scarso o assente oppure tra esterno-esterno in zone d’ombra.
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PROLUNGHE E CAVI PER ANTENNE E SPLITTER PER ESTENSIONE PORTATA
Codice Descrizione Euro Note

DIAL-193-058 PR10 Prolunga d'antenna 10m (P17029/10-1003089-PR10) connettore TNC m/f 75,00          

DIAL-193-059 PR20 Prolunga d'antenna 20m (P17029/20-1003090-PR20) connettore TNC m/f 120,00        

DIAL-193-060 PR33 Prolunga d'antenna 30m (P17029/30-1003091-PR33) connettore TNC m/f 170,00        

DIAL-193- PRL10 Cavo 10m Bassa Attenuazione/Loss 1.0 - 1,5db, conn.TNC m/m 260,00        

DIAL-193- PRL20 Cavo a 20m Bassa Attenuazione/Loss 2.0 - 2,8db, conn.TNC m/m 380,00        

DIAL-193-062 PRL30 Cavo 30m Bassa Attenuazione/Loss 3.0 - 4,5db, conn.TNC m/m 480,00        

DIAL-193-064 PRL40 Cavo 40m Bassa Attenuazione/Loss 4.0 - 5,5db, conn.TNC m/m 590,00        

DIAL-193-065 PRL50 Cavo 50m Bassa Attenuazione/Loss 4.8 - 7,0db, conn.TNC m/m 700,00        

DIAL-193- PRS5 Cavo 5m per Splitter 1.2 - 2db, conn.TNC m/m 55,00          

DIAL-193- PRS10 Cavo 10m per Splitter 2 - 2.8db, conn.TNC m/m 75,00          

DIAL-193- PRS20 Cavo 20m per Splitter 3,5 - 5db, conn.TNC m/m 120,00        

DIAL-193- PRS30 Cavo 30m per Splitter 6 - 8db, conn.TNC m/m 170,00        

DIAL-193-033-2 KSD2 Kit splitter 2VIE x BT20-DUAL (P17031/3-KSD-2) -BT20-LTE (con antenna C7-LTE) 310,00        

DIAL-193-033-3 KSD3 Kit splitter 3VIE x BT20-DUAL (P17031/4-KSD-3) -BT20-LTE (con antenna C7-LTE) 480,00        

DIAL-193-033-4 KSD4 Kit splitter 4VIE x BT20-DUAL -BT20-LTE (con antenna C7-LTE) 695,00        

DIAL-193- MSB-7 Battery 9V 7Ah Autonomia: 10-15 ore BT10/BT15/BT20-L/20 DUAL 155,00        

DIAL-193- MSB-15Battery 9V 15Ah Autonomia 20-30 ore BT10/BT15/BT20-L/20 DUAL 185,00        

Antenne interne GSM - DCS - UMTS - LTE

DIAL-193- C7-LTE antenna GSM-DCS-UMTS-LTE omnid. da soffitto, 7,8 dBi, conn. TNC-F, cavo 10mt. 105,00        

DIAL-193- MP10-4 antenna GSM-DCS-UMTS-LTE a pannello, 10-12 dBi, conn.TNC-F, cavo 10mt. 105,00        

Antenne da tetto GSM - DCS - UMTS - LTE

DIAL-193- LOG 10 antenna GSM direttiva direzionale 20° guadagno 14dBi conn. TNC-M 110,00        

DIAL-193- LOG 5 antenna GSM direttiva direzionale 70° guadagno 8dBi conn. SMA-M 100,00        

DIAL-193- CT4 antenna GSM collineare 4 elem. guadagno 14dBi conn. TNC-M 500,00        

DIAL-193- MD6 antenna GSM-DCS-UMTS omnidirezionale 360° guadagno 6 dBi conn. N-F 120,00        

DIAL-193- MD14 antenna GSM-UMTS a pannello 70°, guadagno 14 dBi conn. N-F 140,00        

DIAL-193- M15-LTE antenna LTE 2600 MHz a pannello 50-60°, guadagno 15 dBi conn. TNC-F 140,00        

DIAL-193- COL-2   2 xMD-14 collineari + combiner 400,00        

COL-2   LTE 400,00        

DIAL-193- COL-4   4 xMD-14 collineari + combiner 700,00        

DIAL-193- COL-4   LTE 700,00        

Prolunghe per antenne e Splitter di estensione portata - Accessori
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SWITCH DI RETE LAN POE - INJECTOR - SPLITTER
Codice Descrizione Euro Note

Switch PoE 10/100 Unmanaged

E67240/4 Switch 8 porte 10/100 Ali.Int. 4 PoE max 15.4W per porta tot. 62W, staffe rack 19" 139,00        

E67240/8 Switch 8 porte 10/100 Ali.Int. 8 PoE max 15.4W per porta tot. 124W, staffe rack 19" 199,00        

Switch PoE Gigabit 10/100/1000

E67240/G4 Switch 8 porte 10/100/1000 Ali.Int. 4 PoE max 30W per porta tot. 62W, staffe rack 19" 199,00        

E67240/G8 Switch 8 porte 10/100/1000 Ali.Int. 8 PoE max 30W per porta tot. 124W, staffe rack19" 399,00        

Switch PoE Gigabit 10/100/1000 SNMP (Simple Network Management Protocol)

E67251G/24 Switch 24 porte GE 24 PoE + 4 SFP max 30W per porta tot. 300W, Port Mirroring 899,00        

Staffe per Rack 19" e Cavo RS-232 incluso nella fornitura

E APPARECCHIATURE DI AUSILIO E ACCESSORI 

Apparecchiature di terze parti e accessori selezionati e testati con i prodotti TEMA e di ausilio per facilitare e completare le applicazioni
sul campo dei prodotti. In particolare alcuni modelli di Switch PoE hanno la caratteristica di rendere flessibile il prelievo di potenza di
alimentazionedalle singole porte LAN con l'unico limite di non superare il totale della potenza in Watt erogabile.
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