
Ascom d43

Ascom d63. L’unico portatile che consente un 
reale aumento della produttività.

Ascom d63

Audio HD a banda larga — il vantaggio di Ascom d63
Tra le caratteristiche dell’ Ascom d63 spicca senza dubbio 
l’estesa larghezza di banda, 50Hz – 7,000Hz, che offre 
una qualità audio eccezionale che va al di là della telefonia 
tradizionale e che mantiene anche laddove la comunicazione 
avvenga con dispositivi convenzionali. L’ Ascom d63 permette 
una comunicazione chiara ed efficace in qualsiasi situazione.

Una facile integrazione per una messaggistica più 
intelligente
Il d63 Ascom è progettato per integrarsi e lavorare senza 
problemi con sistemi di terze parti*. Ciò è reso possibile dalla 
piattaforma Unite di Ascom, che consente una messaggistica 
interattiva a due vie e ricezione di  sms direttamente sul 
portatile. Ascom Unite può essere inoltre configurata per filtrare 
e prioritizzare gli avvisi, che vengono poi visualizzati sullo 
schermo a colori di facile lettura di Ascom d63.

Allarmi personali
L’ Ascom d63 è più di un portatile per telefonia e messaggistica. 
E’ provvisto di un bottone d’allarme che può essere utilizzato e 
configurato per inviare chiamate di soccorso. La funzionalità di 
localizzazione DECT permette che i colleghi siano informati sulla 
posizione del portatile rendendo il d63 particolarmente adatto 
per i lavoratori isolati.

Ascom d63:

 Audio HD a banda larga

 Messaggistica interattiva

 Messaggi prioritarizzati e con colori identificativi

 Sicurezza DECT (crittografia)

 Gestione centralizzata

 Facilità di registrazione

 Telefono multiutente

 Bluetooth

 Bottone d’allarme

 Localizzazione DECT

 Localizzazione IR

*Consultare la documentazione relativa a Unite per verificare i flussi di lavoro, le interfacce e i tipi di messaggi supportati. 
Non tutte le configurazioni possono essere disponibili in tutti i paesi in cui è venduto il d63.
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ASCOM d63 CARATTERISTICHE

• Audio a banda larga

• Gestione centralizzata

• Facilità di registrazione

• Messaggistica interattiva

• Gestione prioritizzata di chiamate e messaggi

• Telefono multiutente

•  Push-to-talk (PTT)

•  Pulsante d’allarme

•  Supporto per messaggistica grafica

• 18 lingue  + 1 scaricabile

•  Profili utilizzatore e di sistema

•  Localizzazione DECT e IR

• Bluetooth

• Segnale in uscita regolabile

• Messaggistica con colori identificativi

• Preview notifica sms

• Messaggi pre-impostati

• Fino a 5 numeri di emergenza

ASCOM d63 SPECIFICHE TECHNICHE

Dimensioni   137 x 52 x 21.5 mm. 
Peso (batteria e clip incluse) 113g. 
Display 31 x 41 (2,0 inch).TFT.
Colorazione
NERO: Talker,  Messenger,  Protector
BIANCO:  Messenger

Audio
Segnale di chiamata: regolabile con 8 differenti intensità.
Auricolare: regolabile in 8 tonalità di 3dB ciascuna.
Massimo livello del segnale sonoro di avviso: 88 dBA 
@ 10 cm.
Vivavoce: DSP assistito, regolazione guadagno.

Rubrica
Rubrica centrale: illimitato numero di voci
Rubrica aziendale: 1000 voci 
Rubrica locale: 250 voci
Suonerie selezionabili per contatto

Interfaccia utente
Display TFT a colori ad alta risoluzione 262K colori 
individuali. LCD 240 × 320 pixel retroilluminato 
Indicatore: Notifica sonora per chiamata in entrata e 
carica batteria
Vibrazione: Chiamata in entrata e messaggi
Pulsanti & Tasti: 3 tasti morbidi, tasto di navigazione 
a 5 vie,  medesimo tasto per la risposta, lo 
sgancio e lo spegnimento, tasti numerici, tasto 
silenziatore,regolazione volume, pulsante 
multifunzione/allarme, pulsante mute.

Telefono
Indicazione: 15 notifiche sonore pre-impostate + 
10 personalizzabili, vibrazione.
Risposta chiamate: tramite tasto o risposta-automatica.
Capacità di memoria della lista chiamate: 25 in entrata, 
effettuate e perse, con segnalazione oraria.  
Fino a 5 numeri di emergenza: chiamata immediata 
senza necessità sblocco tastiera.

Sicurezza e  crittografia
Supporto completo del DECT sicurezza EN300 444 
caratteristica N35, come specificato dal Forum DECT

Lingue
18 lingue: Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, 
Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, 
Norvegese, Polacco, Portoghese (Brasiliano), Russo, 
Slovacco, Spagnolo, Svedese e Turco + 1 scaricabile.

Messaggistica
Capacità di memoria: fino a 20,000 caratteri 30 
messaggi/inviati. Messaggi da un portatile all’altro: 
160 caratteri. Beep per segnalazioni d’emergenza 
e beeps personalizzabili. Messaggi pre-programmati 
(pre-settati o personalizzabili).

Bluetooth
Supporto profili vivavoce.
Consultare il foglio dati per le cuffie testate. 

Radio
Rilevamento segnale DECT : allineamento automatico 
sulla banda di frequenza US e/o EU in fase di 
abbonamento.
Range di frequenza: EU (1880-1900 MHz),
US (1920-1930 MHz), L A (1910-1930 MHz),
BR (1910-1920 MHz), Altri (1900-1920 MHz).
Modulazione: GFSK.
Ampiezza del canale:  1.728 MHz.
Antenna ricezione limite: -93dbm
Potenza irradiata: EU 250 mW, US 100 mW.

Caratteristiche fisiche
Temperatura di utilizzo: 0°C to +40°C.
Temperatura di conservazione 1 : -20°C to +60°C.
Grado di protezione: IP44, IEC EN60529.
Immunità ai campi elettromagnetici: 3V/m EN61000-4-3.
Immunità ESD : 4Kv carica su contatto,
8 Kv carica via aerea ( EN61000-4)
Test di caduta,prodotto standard: IEC 60068-2-32, 
procedura 1,  fatto cadere 12 volte da un metro 
d’altezza.  Ascom approva 12 cadute da 1,5 metri.

Batteria
Tipo: Li-po 1

tempo di utilizzo effettivo: 20 ore
Tempo di stand-by: 240 ore con screensaver attivato
tempo di carica: < 4 ore
Cicli di scaricamento/carica: cicli: >=80% della 
capacità residua dopo 400 cicli completi di
carica/scaricamento

Localizzazione
DECT e Infra Red (IR)

Connettori
Connettore multifunzione per carica batteria,
software download e configurazione.
Connettore per cuffie standard 3.5 mm

Conformità
Conforme agli standard Europei, Statunitensi, 
Canadesi e Australiani – consultare a tal proposito la 
scheda dati.

Accessori
Consultare lista accessori.

1 Conservare le batterie Li-Po ad alte temperature può ridurre rapidamente e permanentemente la capacità.

ASCOM d63 TABELLA DI COMPARAZIONE VERSIONI

Ascom  d63  Talker Ascom  d63  Messenger Ascom  d63  Protector

Gestione centralizzata

Bluetooth

Messaggistica avanzata

Localizzazione DECT

Localizzazione IR

Pulsante d’allarme

Ascom UMS srl unip.
Via A. Ponchielli 29 - 50018 Scandicci (FI), Italia
T. +39 055 0512161 - F. +39 055 8290392 
www.ascom.com

0
10

0
8-

0
3 

IT
 2

0
16

.12
 ©

 A
sc

om
. A

ll 
rig

ht
s 

re
se

rv
ed


