
Ascom i63 VoWiFi
Mobilità con fiducia

Prestazioni VoWiFi reali  
in tre modelli
Il nuovo ricevitore Ascom i63 presenta 
l'affidabilità, la facilità di gestione e le 
prestazioni del VoWiFi con la 
robustezza di livello enterprise, 
l'ergonomia e l'elegante design. 
Disponibile in tre modelli (Talker, 
Messenger e Protector), Ascom i63 
VoWiFi fornisce prestazioni di rete e 
in roaming di livello elevato.

Bluetooth e posizionamento 
Tutti i modelli sono abilitati per la 
connessione Bluetooth, che consente 
di utilizzare le cuffie wireless lasciando 
le mani libere. Il modello Protector è 
compatibile con gli infrarossi (IR) e la 
bassa frequenza (LF). I modelli 
Messenger e Protector supportano 
anche i sistemi di localizzazione a bassa 
energia Bluetooth, gli access point 

WLAN e i sistemi RTLS, quali 
Cisco MSE e AiRISTA Flow. 

Costruito per lavorare...  
E lavorare. E lavorare.
La batteria a 920 mAh fornisce fino a 
100 ore di funzionamento in stand-by e 
10 ore di conversazione. La struttura 
robusta e resistente all'acqua e alla 
polvere secondo lo standard IP44 può 
essere pulita con i disinfettanti comuni.

Facile da usare. Facile da gestire. 
Facile da proteggere.
Durevolezza, gestione centralizzata e 
aggiornamenti software OTA (Over 
the air) garantiscono un Total Cost of 
Ownership ridotto e una facile 
amministrazione. I vari metodi 
di autenticazione e crittografia 
forniscono una sicurezza robusta 
di livello enterprise. 

 ■ Prestazioni VoWiFi affidabili 
e roaming ininterrotto

 ■ Facile da usare

 ■ Gestione facile del dispositivo

L'elegante e robusto ricevitore di livello enterprise  
per il coordinamento e le comunicazioni mobili affidabili 
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SPECIFICHE TECNICHE DI ASCOM i63

Panoramica
Dimensioni (L × A × H):  137 × 52 × 21 mm
Peso:    135 g (clip escl.)

Display:    31 × 41 mm, display TFT a colori.
   LCD da 240 × 320 pixel con LED bianco retroilluminato

Batteria e carica
Tipo:    Polimeri di litio da 3,7 V 920 mAh
Durata in conversazione:  10 ore
Durata in stand-by:  100 ore
Tempo di ricarica:  < 4 ore 

Connettori
Connettore universale:   Con USB per il download di software, la configurazione 

e la carica della batteria rapidi.
Connettore per cuffie:  Standard da 3,5 mm

Lingue
Lingue di menu e messaggi  Arabo, ceco, cinese (semplificato), danese,
(20):    finlandese, francese, greco, inglese, italiano,  

norvegese, olandese, polacco, portoghese (brasiliano), 
russo, slovacco, spagnolo, svedese, tedesco,  
turco e ungherese. 

Rubrica
Rubrica centrale:  voci illimitate
Rubrica aziendale: 1000 voci
Rubrica locale:    250 voci

Telefonia
Indicazione:   • Display illuminato
   • Vibrazione
   • 14 tipi di suoneria
   • Suoneria aggressiva
   • 5 segnali sonori
   • 3 segnali personalizzati dall'utente

Capacità di memorizzazione 25 chiamate (ricevute, composte e perse)  
dell'elenco chiamate:  con indicazione di data e ora

Codec audio:    Opus Wideband, G.711 A-law (EU),  
G.711 u-law (US), G.722, G.729, G.729A,  
G.729B e G.729AB

Posizione e allarmi
Tipi di posizione   IR, LF (Protector) 
(Messenger e Protector): BLE
   Access point (AP) WLAN associati
   Cisco MSE
   AiRISTA Flow RTLS

Tipi di allarmi (Protector): 
Versione supportata: Allarme a pressione di un pulsante
   Allarmi Uomo a terra e Assenza di movimento
   Acoustic Location Signal (ALS)
   Chiamata di emergenza automatica dopo l'allarme

  
Bluetooth
Versione supportata:  5.0
Profili supportati:   Cuffie e mani libere 

WLAN
Quality of Service (QoS):  WMM, CAC basato su TSPEC
Reti supportate:   802.11 a/b/g/n/ac (MCS0-7)

Sicurezza
Standard di sicurezza:  802.11i, 802.11w
Metodi di crittografia:  AES-CCMP, TKIP
Metodi di autenticazione:  • Aperto
   • WPA/WPA2-PSK
   • PEAP-MSCHAPv2
   • EAP-TLS

Potenziamento del roaming • 802.11r, 802.11k
   • Opportunistic Key Caching
   • Caching PMKSA

Licenze
WH2-L01:    Licenza di aggiornamento da Ascom i63 Talker 

a Messenger

WH2-L02:     Licenza di aggiornamento da Ascom i63 Talker 
a Protector (solo funzionalità del pulsante di allarme)

WH2-L03:     Licenza di aggiornamento da Ascom i63 Messenger 
a Protector (solo funzionalità del pulsante di allarme)

Ascom Holding AG
Zugerstrasse 32  
CH-6340 Baar  
Svizzera
info@ascom.com
Phone: +41 41 544 78 00
ascom.com

 ■ Prestazioni VoWiFi di livello enterprise e roaming 
ininterrotto. Supporta quattro sistemi di rete, con selezione 
automatica e manuale. Il roaming ininterrotto è ottimizzato 
con 802.11r, 802.11K e caching di tipo OKC (Opportunistic Key 
Caching) e PMKSA (Pairwise Master Key Security Association). 

 ■ Facile da usare. Le cuffie Bluetooth facilitano il 
funzionamento a mani libere. Lo schermo ampio e di facile 
lettura e il peso ridotto (solo 135 g) facilitano l'uso del 
ricevitore Ascom i63 anche durante i turni più lunghi. 

 ■ Gestione facile del dispositivo. La gestione centralizzata di 
livello enterprise permette agli amministratori di configurare 
tutte le impostazioni in remoto. Interoperabilità convalidata 
con i principali fornitori di PBX e Wi-Fi. 

 ■ Protegge utenti e colleghi. Il modello Ascom i63 Protector 
presenta pulsante a pressione, allarmi Uomo a terra e 
Assenza di movimento. Per i modelli Protector e 
Messenger sono disponibili vari metodi di localizzazione 
del dispositivo. 

 ■ Mobilità con fiducia. Il ricevitore Ascom i63 rende più 
facile ottimizzare la produttività del flusso di lavoro. 
Caratteristiche quali l'eccellente qualità audio, l'interfaccia 
utente multilingue, le funzionalità di messaggistica e le 
complete opzioni della rubrica consentono agli utenti di 
avere sempre a disposizione colleghi, eventi e 
informazioni mission critical.

Ascom i63 VoWiFi: mobilità con fiducia


