
RESPIRA  l’INNOVAZIONE
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Tempi di attesa lunghi

energie e denaro sprecato!

Oggi...

CREdI NEllA tECNOlOgIA?
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Tempi ottimizzati
Distanze ridotte - produttività aumentata

Domani...

PuNtA Su dI NOI!



RTG ISDN
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FACIlItA lA tuA COmuNICAZIONE
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   CON lA tECNOlOgIA lExPOCOm



MULTISEDE
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lA tuA 
COmuNICAZIONE

VPN



FILIALE
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   multISEdE CON
lExPOCOm

VPN
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CLIENTE

Il servizio POA  (Posto Operatore Automatico) di LEXPOCOM consente di gestire su ben 3 livelli la risposta 

alle chiamate in entrata (fonia inbound), indirizzando nel migliore modo possibile la richiesta di ogni utente. 

Così facendo LEXPOCOM semplificherà la gestione delle chiamate assicurando un servizio più efficiente. 

1
SALES

2
POST SALES

3
SUPPORTO
TECNICO

4
AMMINISTRAZIONE

Inoltre grazie al servizio IVR  (Interactive Voice Response) vi sarà la possibilità di gestire per ogni interno telefonico 

una Casella Vocale (Voice Mail), nella quale sarà possibile registrare un messaggio vocale qualora l’interno desiderato 

sarà occupato o assente. Successivamente il sistema LEXPOCOM invierà una mail di avviso all'interessato contenete 

il messaggio vocale con data ed ora. In questo modo si potrà essere raggiungibili anche fuori ufficio sul proprio smart 

phone e ascoltare il messaggio in mobilità.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

“Interno occupato
Premere 1 per 

lasciare un 
messaggio nella 
Casella Vocale”

Interno occupato o assente

1

Servizio di cortesia, messaggio di benvenuto
“Buongiorno, benvenuto in LEXPOCOM. 

Per parlare con... premere...”

“Per parlare con... Premere il tasto....”

2 3 4 5 6 7 8

 “Premere 2 
per tornare al 

menu principale”

POA (Posto Operatore Automatico)

IVR (Interactive Voice Response)
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LEXPOCOM ti permette di rispondere al citofono tramite apparati telefonici in azienda, ma anche 
tramite smart phone e tablet.

CITOFONO 
VIDEO CITOFONO
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LEXPOCOM server FAX è uno strumento efficace che facilita la gestione dei documenti in arrivo 
eliminando macchine, cartaceo, inchiostro.

Ogni utente può inviare e ricevere FAX in formato elettronico, con la stessa velocità che impiega nell’inviare o ricevere 

una mail e con la riservatezza di una comunicazione personale.

Ogni utente può avere un proprio numero di FAX. Il sistema si occupa, infatti, di recapitare direttamente sulla sua 

casella di posta elettronica le comunicazioni a lui destinate e di segnalare, attraverso notifiche automatiche, lo stato di 

trasmissione, consentendo un monitoraggio in tempo reale.

L’archiviazione e la consultazione sono facilitate dalla digitalizzazione del documento.

LEXPOCOM Server FAX garantisce il massimo delle performance e dell’affidabilità, grazie allo standard T.38 per la 

trasmissione di fax su IP.

LEXPOCOM Server FAX permette di risparmiare, eliminando le macchine FAX, i guasti hardware, la gestione delle 

manutenzioni relative e i materiali di consumo (toner e carta).

Grazie a LEXPOCOM Server FAX si eliminano le archiviazioni cartacee e i continui spostamenti verso il dispositivo fax.

è inoltre possibile inviare simultaneamente FAX a liste di più destinatari.

SERVER  FAX

•	Un FAX alla volta
•	Spreco di carta
•	Spreco di inchiostro
•	Archivi ingombranti
•	No privacy

•	Multi FAX
•	Basta sprecare carta
•	Basta sprecare inchiostro
•	Riduzione costi
•	Eco compatibile
•	Archivi ordinati e catalogati rapidamente
•	Rispetto della privacy
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VIDEO CONFERENZA

LEXPOCOM presenta la più semplice ed efficace soluzione di collaborazione, realizzata sulle solide basi dei sistemi 

WMS e Cloud WMS Network. Questo sistema LEXPOCOM consente di effettuare una conferenza con condivisione 

Desktop totalmente integrato nel CTI (Computer Telephony Integration): basta riunirsi attorno a un tavolo virtuale e con 

un click incominciare una conferenza Testo, Audio o Video con i propri colleghi o collaboratori.

Videochiamata o Conferenza e condivisione dello schermo per una comunicazione a distanza 
zero.



LCN510IP LCN510IP

LCN720DECT LCN720DECTLCN720DECT

Per creare un’infrastruttura wireless è sufficiente installare

un LCN510IP che permette di espandere il numero

di utenti del sistema e di registrare fino a 200 telefoni

cordless e supporta l’alimentazione PoE.

Per aumentare il raggio di copertura si possono aggiungere

altre LCN510IP o i LCN720DECT come repeater.

LCN720DECT

LCPRO720DECT

GRANDI COPERTURE

Raggio di copertura:

- Indoor = 70 mt

- Outdoor = 300 mt

- Max 100 Utenti

- Roaming e Handover

PICCOLE COPERTURE

Raggio di copertura:

- Indoor = 35 mt

- Outdoor = 200 mt

- Max 6 Utenti
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La mobility interna di LEXPOCOM rappresenta una soluzione wireless chiavi in mano. 

Grazie al supporto di autoprovisioning, il collegamento al PBX LEXPOCOM 

diventa semplice e immediato.

1. Audio HD wideband

2. Rubriche integrate

3. CAT-iq

4. Intelligent Networking

Gli apparecchi cordless sono perfettamente integrati nel sistema VoIP e di 

semplicissima installazione. La copertura di segnale è molto estesa, grazie 

al sistema LCN720DECT.

LCN720DECTLCN510IP

Esempio di configurazione intelligent networking

MOBILITy INTERNA
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LEXPOCOM mobility esterna garantisce la mobilità nelle comunicazioni aziendali.

Il cellulare di qualsiasi collaboratore diventa un interno del sistema.

E’ possibile così gestire tutte le chiamate come ci si trovasse in ufficio, usufruendo di tutte le funzionalità comunicative 

come la voicemail, il trasferimento della chiamata, la conferenza.

Bastano alcuni secondi per attivare il servizio, senza installazioni o applicazioni aggiuntive. La chiamata giunge 

contemporaneamente al telefono fisso in ufficio e al cellulare.

Con l’applicazione LEXPOCOM è possibile:

1. Generare chiamate via mobility e VoIP verso un qualsiasi numero in    

     rubrica

2. Generare videochiamate via mobility e VoIP verso un qualsiasi numero    

     in rubrica

3. Scrivere messaggi di testo con tutti gli utenti del sistema

4. Inviare promemoria virtuali agli utenti del sistema

5. Consultare la cronologia delle conversazioni

6. Monitorare lo stato di presence degli altri utenti e la loro posizione

7. Comunicare il proprio stato e posizione

8. Ricevere notifiche di nuovi messaggi quando l’applicazione è in  

    modalità background

L’applicazione si connette a LEXPOCOM e offre servizi di comunicazione unificata su workstation, 
notebook, tablet e IPhone che utilizzano sistemi operativi IOS e Android.

MOBILITy ESTERNA



Il CDR-View è un efficace strumento di analisi e controllo che offre numerosi report sull’attività 
telefonica dell’azienda, accessibile tramite web.

Attraverso grafici e tabelle, un utente autorizzato 

può consultare quantità, durata, tipologie 

e costi di tutte le telefonate che vengono 

effettuate e ricevute. Per consultare i dati del 

CDR-View è sufficiente specificare i dati per 

le analisi (direzione, servizi, costi, periodo…), 

i raggruppamenti (l’ora, l’utente, il gruppo, la 

linea, il Paese, la classe…) e applicare i filtri di 

ricerca dati (Totale eventi, costo eventi, durata 

eventi).

I dati possono essere visualizzati sottoforma 

di griglia o grafici interattivi: grafici a linee, ad 

area, a torta, a colonne.

I report ottenuti possono essere salvati per 

creare un archivio dati o esportati in file formato 

.xls o .csv.
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ANALISI



Il backup ha lo scopo di minimizzare eventuali tempi di disservizio della centrale telefonica, proteggendo così il lavoro e le 

comunicazioni in transito nella rete. Il backup è la capacità di trasferire, in caso di anomalia, le funzionalità di una centrale 

a un’altra centrale di backup, identica per prestazioni e configurazione.

I due sistemi gemelli comunicano tra loro periodicamente per individuare eventuali malfunzionamenti e, in caso di riscontro 

di problematiche, un sistema subentra all’altro, garantendo la continuità dei servizi: l’operazione, infatti, è interamente 

realtime.

Il servizio di backup di LEXPOCOM garantisce l’affidabilità dei sistemi, per far fronte a casi di guasto 
della macchina o del networking.
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BACKUP



LEXPOCOM è una rivoluzionaria soluzione per la gestione di hotel, resort, alberghi che permette una comunicazione 

adeguata! Questa innovativa soluzione offre la possibilità di gestire la totalità dei servizi di accoglienza con semplicità 

e velocità: prenotazioni, check in e check out, stato delle camere in tempo reale, gestione sveglia, addebito chiamate, 

creazione automatica di moduli ISTAT e di Pubblica Sicurezza, fatturazione. 

In pratica tutto ciò che serve per unificare la comunicazione nel vostro Hotel e garantire un servizio di eccellenza.

Un sistema per la gestione alberghiera totalmente integrato al sistema telefonico. E’ una rivoluzionaria 
soluzione per la gestione di Hotel e Resort, completamente integrata nel sistema LEXPOCOM PBX 
Hotel.
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LEXPOCOM PER HOTEL



Il componente W-TAPI è un componente software compatibile con tutti i PBX LEXPOCOM per sviluppare integrazioni 

TAPI. W-TAPI permette di effettuare e monitorare le chiamate dalle applicazioni Windows (LEXPOCOM TAPI), oppure 

da pagine web (LEXPOCOM Web API).

LEXPOCOM TAPI include tutte le funzioni di base, quali chiamata, risposta, riaggancio e funzioni supplementari, come 

attesa, ripresa, trasferimento, conferenza.

LEXPOCOM Web API si integra con i tuoi software CRM, ERP, soluzioni Fias/Fidelio e applicativi Web. Attraverso

Javascript Telephony API è possibile gestire i dispositivi connessi al PBX LEXPOCOM aziendale.

LEXPOCOM Web API offre la funzionalità chat, informazioni sullo stato presence e attività dei colleghi.
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CRM

TAPI E API WEB

E-commerce

Gestionale

La tua comunicazione aziendale integrata per ottenere il massimo 
dell’efficenza!
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Il telefono è uno strumento essenziale nel lavoro di ogni giorno.

Il modello LCWP530 è un'ulteriore innovazione del nostro avanzato videotelefono IP di livello dirigenziale. Comprende 

audio, video e applicazioni integrate. Il grande display e la facilità di utilizzo ne fanno uno strumento integrato ideale 

per gli imprenditori moderni, pieni di impegni, ovunque si trovino.

Le funzionalità intelligenti integrate lo rendono estremamente facile da utilizzare

* Massima produttività per i manager e i dirigenti

* Efficiente contatto interpersonale tramite videochiamata o videoconferenza, per ridurre i costi di viaggio e velocizzare 

il processo decisionale

* Facile da installare; gestione, aggiornamento e manutenzione semplici

* Impatto ecologico ridotto con la tecnologia PoE che consente di risparmiare energia, per un mondo più verde

* Caratteristiche altamente personalizzabili ed espandibili

La linea di telefoni VoIP LEXPOCOM è 

stata progettata per garantire massima 

qualità audio e funzionalità, con particolare 

attenzione a ergonomia e semplicità di 

utilizzo.

1. Funzionalità browser XML

2. Alimentazione PoE

3. Invio e ricezione SMS

4. Integrazione completa PBX LEXPOCOM

5. Audio HD wideband

LCWP530

LCDSS38

Il modulo di espansione LCDSS38 è progettato per migliorare 

la potenza e la flessibilità dei telefoni evoluti LCT28P. è dotato 

di funzionalità di ricerca con 38 pulsanti DSS completamente 

programmabili, ciascuno con un LED bicolore. Il modulo viene 

collegato al telefono IP (e controllato tramite quest'ultimo) 

per mezzo di un cavo RJ-12. Si possono creare fino a 

228 estensioni programmabili supplementari attraverso 

l'interconnessione di sei unità LCDSS38 al telefono IP.

APPARATI E TELEFONI
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LCT38G •	 16 tasti multifunzione LCD colori

•	 Chipset TI Aries e voice engine TI

•	 Doppia porta Ethernet Gigabit (router e switch)

•	 Supporta il protocollo IPv6

•	 Tecnologia Power over Ethernet

•	 TFT-LCD da 4,3”, 480 x 272 pixel, 16,7 milioni di colori

•	 ID chiamante con foto a colori, screensaver, wallpaper

•	 Interfaccia utente comoda e intuitiva

•	 Auricolari, supporto EHS, modulo di espansione LCD

•	 Vanta tutte le caratteristiche del modello T2x V60

LCT28P •	 16 tasti multifunzione LCD bianco e nero

•	 Chipset TI TITAN e voice engine TI

•	 Display grafico LCD da 320x160 con scale di grigi a 4 livelli

•	 6 account VoIP, convalidato BroadSoft/Avaya/Asterisk

•	 HD Voice: Codec HD, portatile HD, altoparlante HD

•	 48 pulsanti, di cui 16 programmabili

•	 BLF/BLA, SMS, segreteria telefonica, interfono

•	 Lingua locale, rubrica XML

•	 FTP/TFTP/HTTP, auto-provisioning PnP

•	 SRTP/HTTPS/TLS, VLAN, QoS

•	 PoE, auricolari, 2 RJ45, modulo di espansione

LCT22P •	 3 tasti multifunzione LCD bianco e nero

•	 Chipset TI TITAN e voice engine TI

•	 Display grafico LCD da 132x64

•	 3 account VoIP, convalidato BroadSoft/Avaya/Asterisk

•	 HD Voice: Codec HD, portatile HD, altoparlante HD

•	 32 pulsanti, tra cui 4 pulsanti software

•	 SMS, segreteria telefonica, interfono

•	 Lingua locale, rubrica XML

•	 FTP/TFTP/HTTP, auto-provisioning PnP

•	 SRTP/HTTPS/TLS, VLAN, QoS

•	 PoE, auricolari, installazione a parete

LCT20P •	 2 tasti multifunzione LCD bianco e nero

•	 Chipset TI TITAN e voice engine TI

•	 LCD a 3 righe (2 da 15 caratteri e una riga per i simboli)

•	 2 account VoIP, convalidato per BroadSoft/Avaya/BroadSoft

•	 HD Voice: Codec HD, portatile HD, altoparlante HD

•	 31 pulsanti, tra cui 9 pulsanti funzione

•	 Segreteria telefonica, interfono

•	 Lingua locale, rubrica locale

•	 FTP/TFTP/HTTP, auto-provisioning PnP

•	 SRTP/HTTPS/TLS, VLAN, QoS

•	 PoE, auricolari, installazione a parete

APPARATI E TELEFONI
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PLANTRONICS SAVI 740

La cuffia della serie Savi® 700 senza fili è in grado di gestire in 

maniera intelligente le chiamate tramite PC, telefono cellulare e 

fisso e di aggiornare automaticamente lo stato della presenza UC* 

in modo che i colleghi possano vedere la vostra disponibilità. è in 

grado di connettersi a un massimo di tre cuffie Savi durante una 

chiamata e offre una portata in roaming wireless fino a 120 metri. 

PLANTRONICS SAVI 420

La massima libertà di movimento senza fili. Ideali per gli impiegati 

e i telelavoratori che fanno un uso assiduo del PC, i dispositivi della 

serie Savi® 400 offrono una qualità acustica eccellente, con una 

gamma wireless fino a 120 metri e quattro stili tra cui scegliere.

PLANTRONICS CS540

Cuffia di ricambio cs540

VOyAGER LEGEND UC LCVOyLEG

Plantronics Voyager Legend UC soddisfa le esigenze dei 

professionisti in continuo movimento come nessun altro dispositivo 

ha mai fatto prima. Compatibile con PC, smartphone o tablet e 

dotato di sensori intelligenti, audio di alta qualità, comandi vocali e 

accessori di ricarica avanzati.

ENCORE PRO HW301N LCENCORE

Plantronics EncorePro un nuovo approccio nel design delle cuffie. 

Tutti i componenti sono stati progettati e prodotti con un solo 

scopo: ottenere prestazioni ottimali. Il microfono stato studiato per 

posizionarsi al meglio e per ottenere la massima qualit audio, mentre 

il design ribassato assicura un’assoluta discrezione. Gli altoparlanti 

sottili sono dotati di risposta con frequenza a banda larga per 

conversazioni più chiare e nitide. 

ARCHETTO 84606/01 LCARC

L’archetto 864606/01 senza fili è in grado di gestire in maniera 

intelligente le chiamate tramite PC, telefono cellulare e fisso e di 

aggiornare automaticamente lo stato della presenza UC* in modo 

che i colleghi possano vedere la vostra disponibilità.

CUFFIE E ACCESSORI
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CAVO CUFFIE H28959-01 LCCAVOH

C’è un cavo accessorio che è possibile acquistare chiamato “Cavo 

con Quick Disconnect™ per Spine Doppie 3,5 mm” che permette di 

collegarsi nella vostra scheda audio sul vostro PC P/N 28959-01:

USB BLACKWIRE LCC315M

Con caratteristiche professionali, funzionalità leader nel settore e la 

rinomata affidabilità Plantronics, le cuffie USB della serie Blackwire 

300 sono ideali per coloro che si approcciano alla telefonia tramite 

PC e per le organizzazioni alla ricerca di una soluzione facile da 

implementare, gestire e aggiornare.

CALISTO 620 LCCALISTO620

Altoparlante UC senza filo e senza grovigli. Plantronics Calisto® 

620, lo strumento perfetto per chiamate in conferenza non 

pianificate, è un altoparlante per comunicazioni unificate (UC) 

wireless e portatile, che trasforma istantaneamente il computer 

portatile o lo smartphone in un dispositivo per videoconferenze di 

alta qualità.

CITOFONO 2N 9153101

2N Helios IP Uni, è un citofono SIP che fornisce una soluzione 

conveniente per il controllo degli accessi e della comunicazione. 

Offre audio full-duplex con cancellazione dell’eco, relè integrato per 

i sistemi citofonici e 1 pulsante completamente retro-illuminati. 2N 

Helios IP Uni è l’ideale per le scuole, parcheggi, centri commerciali, 

ospedali o edifici pubblici.

VIDEOCITOFONO MOBOTICS LCVIDEOCITMOB

Obiettivo emisferico MegaPixel con 5 MP del sensore di immagine 

incl. vPTZ, autoparlante e microfono.

INTERFACCIA PER CITOFONI ESISTENTI

Collegabile con tutti i modelli di citofoni in commercio a 4 e 5 fili, 

montaggio su barra DIN

1 relè di potenza apriporta e 2 relè ausiliari (accensione luci esterne); 

Fino a 3 numeri di interno configurabili (in caso di mancata risposta)

Numero impulsi di apertura e durata chiusura contatto configurabili 

(relè apriporta)

CUFFIE E ACCESSORI
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Modello n° canali descrizione

LC GAT 2RTG 2 2 linee analogiche

LC GAT 4RTG 4 4 linee analogiche

LC GAT 1BRI 2 1 porta ISDN BRI

LC GAT 2BRI 4 2 porte ISDN BRI

LC GAT 4BRI 8 4 porte ISDN BRI

LC GAT 1PRI 30 1 porta ISDN PRI

Modello n° canali descrizione

LC GAT 1GSM 1 1 sim GSM / UMTS

Modello n° canali descrizione

LCSWITCH8 8 Switch 8 porte

LCSWITCH16 16 Switch 16 porte

LCSWITCH24 24 Switch 24 porte

Modello n° canali descrizione

LC GAT 2BCA 2 2 porte BCA

LC GAT 4BCA 4 4 porte BCA

LC GAT 8BCA 8 8 porte BCA

LC GAT 16BCA 16 16 porte BCA

LC GAT 24BCA 24 24 porte BCA

Con i LEXPOCOM Gateway è possibile collegare, 

ad esempio, una rete telefonica tradizionale ai 

servizi del VoIP.

LEXPOCOM offre, inoltre, una vasta gamma di 

Switch: gli Switch PoE, che alimentano tutti i 

dispositivi PoE, gli Switch PoE Gigabit e gli Switch 

con porte Fibra.

Grazie al Media Gateway GSM il cellulare di un 

utente diventa un interno del PBX per cui è possibile 

gestire, da mobile, tutte le chiamate come se si 

fosse in ufficio.

GATEWAy / SWITCH POE

Con l’adattatore SPA CISCO potrai collegare 

telefoni analogici al LEXPOCOM PBX.
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CENTRALE TELEFONICA LEXPOCOM

Modello n° canali descrizione

LCPBX28H 2 2 Linee 8 Interni

LCPBX416H 4 4 Linee 16 Interni

LCPBX1248H 12 12 Linee 48 Interni

LCPBX30100H 30 30 Linee 100 Interni
CARATTERISTICHE PBX

Supporto linee analogiche e ISDN

Gestione del protocollo SIP

Compatibilità con telefoni SIP

Compatibilità con telefoni BCA

Voicemail illimitata

Gestione chiamate in coda

Supporto dei Fax G3

Gestione Conferenze

Multiazienda

Multisede

Server FAX e SMS integrato

Componente CTI Connect integrato

Funzionalità Call Center

Unified Messaging

Instant Messaging

Paging

Gestione sedi remote e utenti

Supporto VIDEO

Integrazione con Outlook e Lotus Notes

Servizio Mobilità (Mobility Extension)

IVR grafico

CDR avanzato

LCR dinamico

Integrazione LDAP

Sevizio Ridondanza

Multiutente

Tutte le applicazioni sono integrate in un unico ambiente operativo e disponibili per tutti gli utenti 
del sistema.
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