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La base per telefoni cordless snom M700 rappresenta 

la soluzione ideale per le aziende che necessitano di 

una copertura wireless su diversi piani o all‘interno di 

grandi edifici.

La soluzione multicella DECT di snom è in grado di 

collegare fra loro diverse basi M700, creando una rete 

perfettamente funzionante che garantisce l‘handover tra 

i diversi dispositivi. In altre parole, le chiamate possono 

essere inizializzate tramite una base e poi proseguire 

senza interruzioni passando da una base all‘altra.

La nostra soluzione multicella è scalabile e può 

essere estesa fino a comprendere 40 basi M700, 200 

telefoni e 100 ripetitori nella stessa rete. Inoltre, questo 

dispositivo multicella supporta i ripetitori snom M5 con 

codifica DECT per incrementare ulteriormente il raggio 

di ricezione e colmare la possibile assenza di segnale 

tra una base e l‘altra.

La sincronizzazione e l‘installazione delle basi è 

automatica, evitando la necessità di ricorrere a costosi 

dispositivi di gestione DECT aggiuntivi. La configurazione 

in modalità multicella è semplice e intuitiva grazie al 

sistema di installazione integrato dai telefoni M65.

Implementando il sistema multicella M700 nel vostro 

ufficio, tutti i telefoni snom M65 ad esso collegati offrono 

molteplici funzioni telefoniche, come la ricerca diretta 

nella rubrica aziendale e l‘audio HD. Inoltre, il sistema 

esclude qualsiasi problematica di sicurezza: la codifica 

DECT e i protocolli TLS e SRTP garantiscono la massima 

protezione di tutte le comunicazioni SIP. Inoltre, non 

sono necessarie licenze aggiuntive per codec, funzioni, 

canali audio, ecc.

Infine, grazie alla funzionalità di provisioning offerta da 

snom, il sistema è completamente interoperabile con 

tutti i principali sistemi VoIP.

Scheda dati

Caratteristiche principali 

· Utilizzabile in versione a cella singola o multipla

· In modalità multicella, non richiede un sistema di 

 gestione DECT 

· Fino a 200 telefoni e 40 basi per installazione

· Fino a 8 canali a banda ristretta oppure fino a 4 canali  

 a banda larga in modalità multicella

· Perfette funzionalità di handover tra le basi, 

 roaming incluso

· Non richiede licenze aggiuntive



DECT
· Bande di frequenza:

  · 1880-1900 MHz (Europa)

  · 1910-1930 MHz (America Latina)

  · 1920-1930 MHz (Stati Uniti)

· In uscita: EU < 250 mW, USA < 140 mW

· Protocolli: DECT, DECT 6.0, CAT-iq1.0 (banda larga)

 Non compatibile con standard GAP

· Quattro livelli di alimentazione: 14, 17, 20, 24 dBm

· Perfette funzionalità di handover

· Voce a banda larga

· Autenticazione/codifica fra base e telefono

Raggio d‘azione
·  All‘interno di un edificio: fino a 50 metri

·  All‘aria aperta: fino a 300 metri (solo per uso interno)

Sistema multicella
·   Fino a 200 chiamate in simultanea in un sistema 

con 40 basi

·   Fino a 200 telefoni registrati nella stessa rete in 

modalità multicella

·   Fino a 30 telefoni per base in modalità a cella 

singola

·   Fino a 8 chiamate a banda stretta e 4 chiamate a 

banda larga per base in modalità multicella

·   Fino a 10 chiamate a banda stretta e 5 chiamate a 

banda larga per base in modalità a cella singola

·   Rubrica condivisa che supporta fino a 200 voci

·   Elenco dei telefoni registrati

Audio, Codecs
· G.722 (5 canali; 4 in modalità multicella)

· G.711 A-law, μ-law,

· G.726 (10 canali; 8 in modalità multicella)

· Negoziazione codec, cambiamento codec

Interfacce utenti
·  Spia LED multicolore per la segnalazione dello stato

·  Tasto reset

·  Interfaccia web

Installazione
· Posizionamento:

  · Sul suolo o sulla scrivania (piedistallo incluso)

  · Installazione a muro

  · Installazione sul soffitto(4)

· Aggiornamenti del software da remoto via HTTP/ 

 HTTPS/TFTP

· Caricamento automatic delle impostazioni via 

 HTTP/HTTPS/TFTP

· Configurabile completamente tramite l’interfaccia web

· IP statico, supporto DHCP 

· NTP (Network Time Protocol)

· Provisioning e autenticazione in sicurezza con 

 TLS bilaterale tramite il certificato CA prodotto

 singolarmente da snom 

Specifiche hardware 
·  Peso: circa 320 g

·  Dimensioni: circa 227x279x39 mm (LxAxP)

·  Diversificazione delle antenne (due antenne  

 interne omnidirezionali per una migliore 

 trasmissione e ripetizione del segnale)

·  Alimentazione: Power over Ethernet (PoE) 

 IEEE802.3af Classe 2. Se l‘alimentazione tramite

 PoE non è disponibile, è possibile utilizzare un

 iniettore PoE (non incluso).(3)

·  Connettore Ethernet: RJ 45

·  Interfaccia LAN: 10/100 BASE-T IEEE 802.3

·  Colore: nero

Conformità agli standard
· EN 301406 (TBR6)

· EN 60950 - 1 (sicurezza)

  · IEC60950 -1

  · CSA c-CSA-us / UL60950 - 1

· EN 301489 (EMC, ESD)

· RF (EMF, SAR)

· FCC parte 15D, condotta e radiata

· FCC parte 15B

· RSS213
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Protocolli SIP supportati
·  Compatibile con RFC 3261 SIP 2.0 

·  SIPS      SIP sicuro

·   SRTP         Limita a 4 il numero di chiamate attive 

per base quando è attiva l’autenticazione 

a pacchetto

·   RFC 2327 SDP: Protocollo di descrizione sessione

·  RFC 2396    Uniform Resource Identifiers (URI): 

sintassi generica

· RFC 2617 Autenticazione Digest/Basic 

·   RFC 2833  Supporto DTMF fuori banda (no supporto 

in banda)

·  RFC 2976 Metodo SIP INFO 

·  RFC 3262  Affidabilità delle risposte provvisorie SIP 

(PRACK)

·  RFC 3263  Posizione di SIP server (DNS SRV, 

supporto server ridondante)

·  RFC 3264 Modello offri/rispondi con SDP

·  RFC 3265 Notifica evento specifico

·  RFC 3326 Campo header Reason per SIP

·  RFC 3311 Metodo SIP UPDATE 

·  RFC 3325 Identità P-Asserted 

·  RFC 3489 STUN

·  RFC 3515 REFER: trasferimento di chiamata

·   RFC 3550  RTP (Real-Time Transport Protocol)

·  RFC 3581 Rport

·  RFC 3842 Segnalazione di messaggi in attesa

·  RFC 3891 Supporto header Replace 

·  RFC 3892  SIP Meccanismo Referred-By 

·  RFC 3960  Generazione di Early Media e tono 

suoneria SIP

·  RFC 4475 Messaggi Torture Test 

· RFC 4028 Timer Sessione

(1)  Telefoni compatibili:

  · snom M65, snom PN 00003969

  · snom M25, snom PN 000003987 (EU), 

       00003988 (US)
(2)  Ripetitori DECT compatibili:

  · snom M5, snom PN 00003839

Accessori:
(3)  Se l’alimentazione tramite PoE non è disponibile, 

è possible utilizzare l’iniettore PoE snom A5 

(Phihong, modello POE16R -1AFG, 56V) per 

alimentare e connettere lo snom M700. snom 

PN: 00004065
(4)  Installazione sul soffitto, acciaio inossidabile, 

snom PN 00003933
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