
Moderno telefono IP con display luminoso 
a colori personalizzabile. Ideale per utenti 
che necessitano di un set funzioni mirate

Il telefono IP Avaya J139 offre un'esperienza moderna, 
connessa e personalizzata e soddisfa la necessità di 
comunicazioni vocali sicure e affidabili per grandi aziende 
ma anche piccole e medie imprese. È particolarmente 
adatto a utenti che necessitano solo delle funzioni vocali 
più comunemente utilizzate. Fornisce un nuovo livello di 
semplicità nell'utilizzo di funzionalità quali Messa in attesa, 
Trasferimento, Conferenza, Inoltro e Parcheggio/ 
Ripresa chiamata.

Funzionalità e vantaggi principali

 ▪ Audio ad alta definizione in grado di aumentare la 
produttività riducendo l'affaticamento e offrendo chiamate 
più comprensibili anche con più interlocutori grazie al 
codec audio a banda larga sia nel ricevitore che nella cuffia.

 ▪ Semplice controllo delle chiamate sul display grazie ai tasti 
funzione per le funzioni più comuni come Trasferimento, 
Conferenza e Inoltro; semplice anche l'esecuzione di 
attività quotidiane come l'accesso rapido al registro 
chiamate (100 voci) e all’elenco contatti Aura (250 voci)1.

 ▪ Istruzioni visive in grado di accelerare la gestione delle 
attività attraverso 4 pulsanti LED bicolore rosso/verde.

 ▪ Maggiore flessibilità grazie al supporto di una porta Gigabit 
Ethernet secondaria per un PC.

 ▪ Il ricevitore è dotato di un amplificatore integrato per 
ipoudenti, per evitare l’acquisto di una cuffia  
amplificata separata.

 ▪ Soluzioni di comunicazioni unificate avanzate tramite SIP 
(Session Initiation Protocol).

 ▪ Risparmio energetico e riduzione dei costi grazie al  
design Power-over-Ethernet di classe 1 con “modalità  
di sospensione”.
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Specifiche

 ▪ Display a colori 2,8” (diagonale) - 320 x 240 pixel

 ▪ Telefono multilinea con quattro indicatori di linea / funzione rosso/verde 
attorno al display

 ▪ 4 tasti funzione sensibili al contesto

 ▪ Pulsanti fisici per Telefono, Messaggio, Contatti, Cronologia, Home, 
Navigazione, Cuffia, Altoparlante, Volume, Disattivazione audio

 ▪ LED per Altoparlante, Disattivazione audio, Cuffia, Messaggio, Cronologia

 ▪ Audio a banda larga nel ricevitore e nella cuffia cablata

 ▪ Altoparlante full-duplex e ricevitore

 ▪ Il ricevitore ergonomico compatibile con apparecchio acustico supporta 
l'accoppiatore acustico TTD

 ▪ Indicatore di messaggio in attesa

 ▪ Tasto di silenziamento con avviso di disattivazione audio opzionale

 ▪ Avviso di chiamata IC con visibilità a 360 gradi

 ▪ Suonerie ricche, classiche, alternative e scaricabili

 ▪ Supporto a due posizioni, supporto a parete opzionale

 ▪ Interfaccia di linea Gigabit Ethernet (10 / 100 / 1000)

 ▪ Interfaccia Gigabit Ethernet secondaria (10 / 100 / 1000 Mbps)

Il telefono IP 
Avaya J139 è 
un dispositivo 
multilinea con 
quattro indicatori 
di linea/funzioni 
rosso/verde attorno 
al display a colori, 
progettato per 
operatori aziendali 
che necessitano  
solo delle funzioni 
più comuni.
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 È particolarmente 
adatto a utenti che 
necessitano solo 
delle funzioni vocali 
più comunemente 
utilizzate.

1OPUS codec non supportato con IP Office
2Supportato solo con Avaya Aura®
3Richiede una licenza IPT o licenza Core con Avaya Aura

 ▪ Dispositivo PoE (IEEE 802.3af) classe 1 abilitato 802.3az

 ▪ Alimentatore opzionale CA a 5 volt

 ▪ Protocollo SIP supportato

 ▪ Supporto codec basato sugli standard: G.722, Opus1

 ▪ Configurabile tramite interfaccia Web

 ▪ Supporto per codifica HTTPS, TLS, SRTP2,3

 ▪ Registro ultime chiamate (100 voci) / Elenco contatti Aura* (250 voci)2

 ▪ Distribuzione Zero Touch tramite il supporto per i servizi di iscrizione  
del dispositivo

 ▪ Supporta le seguenti lingue: olandese, inglese (Regno Unito e Stati Uniti), 
francese (Canada), francese (Francia), tedesco, italiano, giapponese, 
portoghese (Brasile), cinese semplificato, spagnolo (America Latina), 
spagnolo (Spagna), cinese tradizionale

Compatibilità software

 ▪ Avaya Aura® 6.2 FP4

 ▪ Avaya IP Office™ 10.0 SP7

 ▪ Avaya One Cloud 2.1

 ▪ Piattaforme di terze parti approvate da Avaya: RingCentral, 3CX 15.5, 
Netsapiens 40, FreeSwitch 1.8.5, Asterisk 16, Broadsoft 22, Kandy, Microsoft, 
Kamalio, Metaswitch, Zang Office R1.0
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Informazioni su Avaya

Le aziende fondano il proprio successo sulle esperienze che sono in grado di offrire, milioni delle quali sono ogni giorno 
abilitate da Avaya. Da oltre cento anni aiutiamo le organizzazioni di tutto il mondo a vincere la sfida dell’innovazione, creando 
esperienze di comunicazione intelligenti per clienti e dipendenti. Avaya sviluppa soluzioni aperte, convergenti e innovative 
per migliorare e semplificare la comunicazione e la collaborazione - in modalità cloud, on-premise e ibride. Per far crescere 
le aziende con cui collaboriamo, siamo costantemente impegnati nel promuovere l'innovazione e sviluppare partnership a 
valore, e sempre con uno sguardo alle tecnologie di domani. I nostri clienti sanno che possono affidarsi a noi e alla nostra 
tecnologia per dare vita a “Esperienze che contano”. Avaya Holdings Corp. è quotata al NYSE con la sigla di negoziazione AVYA. 
In Italia Avaya è presente con 3 sedi a Milano, Roma e Ancona. Maggiori informazioni su www.avaya.com e www.avaya.com/it.

https://www.avaya.com/it/
https://www.avaya.com/it/
http://www.twitter.com/avaya_it
https://www.facebook.com/avaya
https://www.linkedin.com/company/avaya/
https://www.youtube.com/avaya
https://www.instagram.com/avayainc/

