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Allegato 1 alla RdO n. 1718163 
 

 SCHEDA TECNICA PER LA FORNITURA DI UNA CENTRALINA 
TELEFONICA E 5 TELEFONI 

 
CIG: ZB32022545 

 

Descrizione N. 
Centralino telefonico PBX-VoIP composto da: 

− 01 Hardware Server HP o equivalente con le seguenti caratteristiche tecniche: 
• 01 Scheda CPU principale con processore Intel Celeron 2,3GHz, 2Gb di ram 

installata e HD Sata da 1TB 
• 02 Schede Lan 10/100 RJ45 
• 01 Sistema operativo Open Souce 
• 01 Software telefonico Elastix che integra: operatore automatico per le chiamate 

entranti per la distribuzione automatica delle chiamate, VoiceMail (messaggi 
segreteria per Email senza limiti di canali e senza costi di licenze), canali per 
telefonia IP remota senza costi di licenze, configurazione sul server di Sistema 
operativo Linux e Software telefonico Elastix 

− 01 Gateway Grandstream Audio HT802 o equivalente a cui possono essere 
collegati 2 dispositivi analogici  

− 01 Gateway ISDN VoIP frix z Box 7272 o equivalente che gestisce una borchia 
ISDN 

− 01 Switch Zayxel ES1100-16P 10/100Mbp/s 16 porte 10/100Mbit (di cui 8 porte 
PoE 15W) o equivalente, a cui vengono collegati tutti i dispositivi che compongono 
il centralino PBX-VoIP  
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Telefono IP Grandstream GXP-1630 o equivalente con le seguenti caratteristiche 
tecniche minime: 

− 8 tasti LED con funzionalità di BLF e numerosi tasti programmabili. 
− Viva voce Full-duplex 
− HD Voice grazie a supporto codec G722 
− Display LCD retroilluminato 132x64 pixel 
− Registro chiamate: chiamate effettuate / ricevute / perse 
− Rubrica locale fino a 1000 voci 
− LED per la chiamata e messaggio in attesa 
− 1xRJ9 porta per cuffia 
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Installazione delle apparecchiature sopra descritte e configurazioni base (programmazione 
tabelle linee urbane, servizio di risposta giorno/notte, servizio LCR per un carrier, 
personalizzazione tastiera aggiuntiva, un messaggio giorno e un messaggio notte) 

1 

 
L’importo a base di gara è pari a € 2.150,00, IVA esclusa. 
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La fornitura dovrà essere ultimata presso la sede del GAL a Pontebba inderogabilmente entro il 
giorno 27/10/2017.  
La garanzia della fornitura si intende di 12 mesi. 
E’ fatto obbligo di riportare sulla fattura, in tes ta al campo dedicato alla descrizione delle 
prestazioni, il codice identificativo di gara (CIG). 

 
LA DITTA PER ACCETTAZIONE 

 
____________________________________ 


