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Per maggiori informazioni, visitate il sito sangoma.it/voip-gateway
oppure contattateci all'indirizzo sales@sangoma.com

I gateway analogici di 
Sangoma sono in grado di 
gestire linee lunghe �no a 8 
km a 1 REN. In altre parole, il 
telefono può essere installato 
a 8 km dalla stanza IT. Perfetto 
per ambienti molto ampi, 
come i campus universitari.

Supporta �no a 100 porte 
telefoniche in un rack da 1U. 
Fino a 50 telefoni possono 
essere connessi ad ogni 
gateway: perfetto per il 
turismo, gli istituti di cura, le 
installazioni militari e le 
strutture per studenti.

Non c'è limite a quello che gli 
utenti possono fare.
Tutti i telefoni possono 
squillare simultaneamente, 
ovvero tutti gli utenti possono 
stare al telefono nello stesso 
momento. I gateway Vega non 
pongono limiti al numero di 
chiamate attive.

Con i gateway Vega, l'impatto 
dei problemi può essere 
ridotto reindirizzando le 
chiamate a diverse destinazioni 
SIP, oppure si può abilitare il 
reindirizzamento alla PSTN 
tramite una porta FXO 
dedicata, se supportato.

In caso di guasti, il gateway 
Vega consente ai telefoni IP di 
chiamarsi reciprocamente e di 
contattare la PSTN se vi è una 
connessione disponibile.

Sangoma Technologies 
sviluppa soluzioni voce da 
oltre 30 anni e garantisce 
pertanto una tecnologia 
matura e largamente testata.

Lunghezza linee Eccezionale densità Disponibilità al 100%

Massima resilienza Resilienza Progettato da Sangoma

Vega 60
(FXO/FXS)

Vega 3000G
(24 FXS)

Vega 3050G
(50 FXS)

Scegliete fra tre modelli di implementazione
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Per maggiori informazioni, visitate il sito sangoma.it/voip-gateway
oppure contattateci all'indirizzo sales@sangoma.com

Implementare un gateway 
può richiedere parecchio 
tempo.
Ma grazie alla con�gurazione 
rapida di Sangoma, installare 
i suoi gateway è un gioco da 
ragazzi.

Che ci piaccia o no, qualche 
problema a volte si presenta. 
Ma con i gateway Vega, 
l'impatto dei problemi può 
essere ridotto, reindirizzando 
le chiamate ad altre 
destinazioni.

Non c'è limite a quello che gli 
utenti possono fare.
Tutti i telefoni possono 
squillare simultaneamente, 
ovvero tutti gli utenti possono 
stare al telefono nello stesso 
momento. I gateway Vega non 
pongono limiti al numero di 
chiamate attive.

Vega 400G può essere 
con�gurato per supportare da 
30 a 120 chiamate simultanee. 
Ciò signi�ca che il cliente può 
partire da un numero limitato 
di chiamate per poi 
incrementarlo man 
mano che la sua
azienda cresce.

In caso di guasti, il gateway 
Vega consente ai telefoni IP di 
chiamarsi reciprocamente e di 
contattare la PSTN se vi è una 
connessione disponibile.

Sangoma Technologies 
sviluppa soluzioni voce da 
oltre 30 anni e garantisce 
pertanto una tecnologia 
matura e largamente 
comprovata.

Con�gurazione rapida Massima resilienza Disponibilità al 100%

Con�gurazione �essibile Survivability locale Progettato da Sangoma

Vega 60
(BRI)

Vega 100G/200G
(1 or 2  T1/E1)

Vega 400G
(1 to 4  T1/E1)

Scegliete fra quattro modelli di implementazione
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