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Linee di Prodotti
Citotelefonia Intercom VoIP SIP
e per PBX analogici

Sistemi Audio Over IP SIP su rete
LAN - Ripetitori di chiamata SIP

Interfacce telefoniche analogiche
e VoIP - Moduli IP Multifunzione

Gateway Router GSM-UMTS-LTE
Amplificatori Ripetitori segnale

Risponditori Telefonici, Operatori
Automatici, Voice Mail - IVR

Registratori Multicanali di comunicazioni telefoniche e radio per
linee Analogiche, ISDN, VoIP

Studio di Registrazione Audio per
messaggistica professionale
“Trent’anni dalla parte del Cliente”
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Audio Over IP-SIP su rete LAN e Audio Analogico,
Ripetitori di chiamata SIP Serie AD600/AD300

NETWORK AUDIO

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 IPSIP 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.
https://www.tema-ipaudio.com/prodotti/audio-ip/

Intercom Civili e industriali, Videocitotelefonia IP VoIP
SIP e Analogica per centralini IP-PBX Serie AA-500

IP INTERCOM

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.
https://www.tema-ipaudio.com/prodotti/citotelefonia-ip/

Moduli compatti IP VoIP-SIP PoE e accessori per
sistemi di comunicazione “Custom” serie AA-600
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 ed Emergenza

info

SOS

Call

https://www.tema-ipaudio.com/prodotti/aa-600/

Registratori di comunicazioni Multicanali per linee
telefoniche Analogiche, ISDN, VoIP, canali Radio, da 1
a 1.000 canali TDR40, TDR4000, TDR4400, TDR-P
Sistemi professionali per linee VoIP SIP H323 MGCP NSIP, ISDN
BRI/PRI, Telefoni Speciali, Linee Analogiche, canali Radio. Da 2 a oltre
1.000 canali 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 Centralizzato e storage da 2 a 84TB.
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.
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Interfacce Citotelefoniche AA-10, AA-11, AA-15IP
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
Interfacce telefoniche per Amplificatori Audio di
sonorizzazione P.A. AA-10/PA, AA-11/PA, AD610

https://www.tematlc.it/interfacce-citotelefoniche.asp
AA-10-11/PA
Versioni
Analogiche

AD610
Versione
IP VoIP

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
https://www.tema-ipaudio.com/prodotti/audio-analogico/amplificazione-sonora-pa/

Combinatore telefonico di allarme autoalimentato

AC-16

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 e in applicazioni combinatore allarme o segnalazione.

https://www.tematlc.it/allarmitelefonici.asp

Gateway GSM-GPRS-UMTS, Router 3G-4G, Ripetitori
di campo e di segnale radio cellulare serie DIAL-100
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 in 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.

https://www.tematlc.it/gateways-gsm-box.asp#1

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.

https://www.tematlc.it/voice_processing.asp
https://www.tematlc.it/caselle-vocali.asp

Studio di Registrazione Audio messaggi professionali
Realizzazione di messaggistica personalizzata in qualunque formato
digitale. Studio interno dotato di moderni apparati di registrazione e
mixaggio con speaker professionisti in lingua italiana e multilingua
straniere, sottofondi musicali nel rispetto della normativa S.I.A.E. per la
tutela del diritto d’autore, disponbilità di brani musicali proprietari
esenti da ogni diritto. Servizio di preascolto gratuito al cliente.
https://www.tematlc.it/personalizzazione-messaggi.asp

SCARICA IL CATALOGO COMPLETO ED IL LISTINO PREZZI: https://www.tematlc.it/download.asp
TEMA LINEE PRODOTTI-2020-09
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“Tecnologie Avanzate per
Telecomunicazioni e Sicurezza
integrate nella rete LAN e nel
mondo VoIP”

TEMA TELECOMUNICAZIONI, fondata nel 1988 da professionisti
del settore, è leader nella progettazione e produzione di sistemi e
servizi speciali per Telecomunicazioni e Sicurezza.
I laboratori di ricerca e sviluppo in Milano, dove viene investito
oltre il 15% del fatturato, sono dotati di attrezzature
d’avanguardia con personale specializzato nelle tecnologie dei
microprocessori, linguaggi di programmazione, sintesi audio ed
elaborazione Voce-Suoni-Video, tecnologie di rete LAN, VoIP, Wireless, telefonia Fissa e Mobile.
L’azienda mira alla soddisfazione del cliente, al continuo miglioramento delle prestazioni dei prodotti e ad offrire un ottimo servizio di assistenza tecnica, per questo è certificata con il

Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
Ad oggi TEMA TELECOMUNICAZIONI vanta un parco installato di
decine di migliaia di apparecchiature e periferiche integrate nei
protocolli delle più diffuse marche di PBX e altri sistemi speciali
per le Telecomunicazioni e la Sicurezza.
L’operatività è assicurata a livello nazionale attraverso installatori
e rivenditori di fiducia, con supporto tecnico e commerciale direttamente dalla Sede di Milano. Inoltre vengono organizzati periodicamente corsi di aggiornamento tecnici e commerciali.
Il fatturato dell’azienda è ripartito tra mercato nazionale ed estero con percentuali di esportazione in crescita negli ultimi anni.

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

TEMA TELECOMUNICAZIONI S.r.l.
Via Costante Girardengo, 1/4 - 20161 Milano MI (Italy) Tel. +39 02 61544.1 Fax +39 02 6152605
Web: www.tematlc.it e-mail: tematlc@tematlc.it International: sales@tematlc.it
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