Primo piano

Esse-Ti: sistemi telefonici e di sicurezza
avanzati per il settore alberghiero

Esse-Ti Helpy-L100

Dal 1983 l’azienda marchigiana, certificata ISO 9001, fornisce di telefonia le maggiori realtà.
Nella gamma prodotti anche soluzioni apposite per alberghi e centri congressuali
enti anni di esperienza
nella telefonia e nella
produzione di tastiere
e centrali telefoniche: questo il
biglietto da visita della Esse-Ti
di Recanati.
La qualità del prodotto ha reso
presto questa azienda uno dei
maggiori fornitori, a livello europeo, d’importanti ditte di prodotti per telefonia. Ma la Esse-Ti ha
anche soluzioni specifiche per
realtà dalle esigenze particolarmente complesse, come alberghi
e centri congressuali.
Per esempio, la centrale telefonica Fox-90 M Rack ha una
capacità massima di sei linee
urbane analogiche e Isdn e gestisce fino a ottanta linee interne.
Dotata di un cabinet in acciaio
per il fissaggio in rack, la Fox-90
M vanta, oltre alle caratteristiche
di un centralino multifunzione di
fascia elevata, peculiarità in
grado di ottimizzare e automatizzare i servizi alberghieri: per
citarne solo alcune, possibilità di
check in/out, gestione di gruppi
di comitive e relative sveglie,
impostazione sveglie (anche personalizzabili), segnalazione da
interno per sveglia non risposta,
visualizzazione dello stato della
camera, allarme bagno con
presa, segnalazione da interno
per sveglia non risposta, gestione
di massimo quattro cabine,
segnalazione di camera pulita e
interfaccia citofono.
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La semplicità di
gestione e installazione
fanno del Fox-90 M
Rack una soluzione ideale.
Esse-Ti Smile Plus, invece, come
il precedente, gestisce fino a sei
linee urbane e ottanta interni, ma
è appositamente progettato per
semplificare la gestione della
realtà alberghiera.
Inserendo schede funzione
aggiuntive si può espanderne a
piacimento le funzionalità, e
anche manutenzione e individuazione dei guasti risultano
particolarmente agevoli. Il
display, particolarmente ampio
e illuminato, è suddiviso in
zone logiche che consentono di
controllare la situazione con un
solo colpo d’occhio. La tastiera,
coi suoi 125 tasti, ha una immediatezza d’uso notevole. La
consolle presenta i comuni
tasti telefonici e una
serie di tasti funzione
Fox-90 M Rack di Esse-Ti
in parte programmati e
in parte programmabili dall’utente: in questo
modo le funzioni più
usate sono richiamabili con un tasto e anche
l’addestramento del
personale addetto è
facilitato. Smile Plus è
già equipaggiato con
protezioni sulle linee urbane e protezione di rete 230V;

questo permette la continuità del servizio
tramite batterie di emergenza
alloggiate nell’unità centrale.
Numerose le funzioni: checkin/out, gestione sveglie e cabine
telefoniche, gestione camera
riordinata, documentazione
addebiti, identificativo chiamante su linee Isdn, gestione linee
Isdn, tre modalità di orologio.

Esse-Ti ha anche prodotti per
migliorare la sicurezza in albergo: il sistema Helpy-L100, ad
esempio, è un evoluto allarme
per ascensori, di facile installazione e affidabile. Sfruttando
chiamate sulla rete telefonica
pubblica, può stabilire conversazioni in vivavoce tra la cabina
dell’ascensore e un numero
telefonico, tra il locale ascensore
e un numero telefonico oppure
tra locale e cabina. I messaggi di
allarme disponibili sono molti e
vanno dal semplice allarme cabina a quello per mancanza di
energia elettrica. Sono programmabili fino a otto numeri telefonici e il terminale installato in
ascensore ha l’aspetto di un semplice citofono. Il sistema è predisposto per il collegamento Gsm
esterno o a un centralino.
Per ulteriori informazioni:
Esse-Ti Srl
Zona Ind. Squartabue
62019 Recanati (Mc)
Tel. 071/750.6066
Fax 071/750.6057
email: info@esse-ti.it
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First flight
The Wright brothers
and the invention of the airplane
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Il libro offre una spiegazione, facile da comprendere, delle prime tecnologie di volo e
descrive il contributo dei fratelli Wright allo
sviluppo dell’aviazione.
Come riuscì una coppia di costruttori di bici
ad avere successo là dove il mondo aveva tentato e fallito per un secolo intero? Una lettura
interessantissima per tutti coloro che amano le storie delle vittorie contro ogni possibilità.
The book is an easy-to-understand explanation of early flight technology and describes Wright brothers’ contributions to
air travel. How did a couple of bicycle mechanics succeeded in
a field where the world had been trying, and failing, for an
entire century? A very interesting reading for anyone who
enjoys tales about triumph against all odds.
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