Registratore Telefonico Personale USB

TDR-P

Personal USB Call Recorder

Grazie a TDR Personal non si correrà più il rischio di
dimenticare accordi presi o di commettere errori di
interpretazione nelle comunicazioni avvenute.TDR-P
registra tutte le chiamate effettuate e ricevute,
oppure registra a comando solo quelle desiderate.
La registrazione dell’audio del chiamante e del
chiamato avviene su canali separati per ottenere la
massima qualità di riproduzione.
L’interfaccia hardware si collega sul microtelefono
dell’apparecchio telefonico in uso, di qualunque tipo
sia (analogico, digitale, Speciale, VoIP) e via USB al
PC dove si installa il software di registrazione fornito
a corredo. In alternativa TDR-P può essere
connesso anche in parallelo ad una normale linea
telefonica BCA Telecom o interna del Pabx.

Software per
registrazione
personale!

Il dispositivo hardware NON necessita di
alimentatore poiché alimentato direttamente dalla
porta USB del computer.
Un microfono incorporato permette di registrare
anche le chiamate con l’apparecchio in viva voce, in
conferenza ambientale o prendere appunti vocali.
Il software di registrazione è autoistallante Plug &
Play, facile da usare e potente nelle prestazioni.
L’accesso all’archivio delle registrazioni è protetto da
password, ogni registrazione può ulteriormente
essere protetta da password per l’ascolto.

TDR-P
IL RIVOLUZIONARIO registratore USB

Un campo note di testo, indipendente per ciascuna
registrazione, consente di scrivere commenti utili per
l’identificazione della registrazione e per ricerche
rapide delle comunicazioni registrate.

per uso personale che tutti aspettavano !














TDR-P consente di inviare in linea un tono o un
messaggio di avviso registrazione, la funzione è
escludibile e utilizzabile anche per applicazioni di
Telemarketing.
L’elevata compressione dei file audio registrati
consente l’ottimizzazione dell’hard disk per un
elevato numero di ore di registrazione.

Registrazione automatica o manuale delle telefonate
Possibilità di associare testo scritto alle registrazioni
Ricerca avanzata con filtri su data/ora/durata/testo
Possibilità di archiviazione su supporto non volatile
Export delle comunicazioni e/o invio via e-mail
Password per proteggere l’archivio o le singole
registrazioni sensibili
Tono o messaggio di avviso di registrazione attiva
Registra da microtelefono o da linea analogica
Microfono incorporato per registrazioni in viva voce
Autoalimentato da porta USB del computer
Compressione dei file audio, ottimizzazione Hard Disk
Ampia capacità di memoria limitata solo dalle dimensioni
dell’hard disk del computer
Help in linea

Ogni singola registrazione può essere duplicata,
esportata su qualunque altro dispositivo di
memorizzazione
o
può
essere
inviata
immediatamente come allegato e-mail di posta
elettronica.
Il dispositivo hardware è ad alta impedenza, non
influisce in nessun modo sul telefono applicato ed è
compatibile con connessioni di cuffie telefoniche.

PSTN
TDR-P

PBX
TDR-P Hardware Innovativo!
► Nessun alimentatore
► Interfaccia USB
► Microtelefono e Linea
► Microfono incorporato
► 2 canali stereo
► Sound Blaster interna
► Dimensioni contenute
TDRP-DEP-0801
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Registratore Telefonico Personale USB
Personal USB Call Recorder
Caratteristiche Principali
 Registrazione

automatica o manuale
conversazioni direttamente sul proprio PC

TDR-P

Specifiche Tecniche
delle

Software
Programma sviluppato per sistemi Windows 2000 o
successivi, dotati di porta USB libera

 Audio separato per chiamante / chiamato (su

registrazione stereo da microtelefono)
 Per la registrazione da microtelefono, possibilità di

inserzione tono e/o messaggio di avviso di
registrazione in corso o fino a 4 messaggi a scelta
(ad esempio per servizi di telemarketing)

Occupazione di memoria
21 MB per ora di registrazione in formato compresso,
47 ore di registrazione occupano 1Gb su Hard Disk
Protezione delle registrazioni
Una password per l’accesso al sistema e una per ogni
registrazione

 Elevata compressione audio per minimizzare lo

spazio occupato su Hard Disk, oppure registrazione
in formato PCM per elevata qualità
 Microfono incorporato per registrare le chiamate

effettuate in viva voce, in conferenza, ambientale o
semplicemente per prendere appunti vocali (da
attivare manualmente)
 Possibilità di registrare direttamente da una linea

telefonica analogica in alternativa alla registrazione
dal microtelefono senza altro hardware aggiuntivo
 Possibilità

di associare un testo a ciascuna
registrazione (commenti, appunti, note, ecc.)

 Filtri di ricerca avanzati, in base a data/ora, durata,

testo, ecc…
 Possibilità

di proteggere l’archivio o ciascuna
telefonata con una password anche diversa,
registrazione per registrazione
delle comunicazioni su file audio, con
possibilità di invio per posta elettronica

Predisposizione
Plug&play:
semplice
e
veloce
adattamento
all’apparecchio telefonico, viene fornito con una
predisposizione di base adeguata per la maggior parte
dei telefoni esistenti
Numero di registrazioni
Virtualmente illimitato, oltre 100.000, con possibilità di
visualizzazione a blocchi di 10.000 in lista
Registrazione audio
Da scheda audio integrata nel dispositivo hardware
fornito, non impiega la scheda audio del proprio PC
Alimentazione
Direttamente dalla porta
alimentatore di rete esterno

USB,

non

necessita

di

Interfaccia audiotelefonica
Alimentazione
: da USB, 5VDC, 100 mA
Dimensioni / Peso
: L80 x H55 x P25 mm / 120g
Collegamento al PC : cavo USB 1.5 metri

 Export

 Possibilità

di archiviazione delle telefonate su
supporto non volatile (CDROM, DVD, Flash, ecc…)

 Possibilità di cancellare le registrazioni più vecchie

per liberare spazio su Hard Disk

Codice prodotto
TDR-P

Sistema hardware+sofware con interfaccia
telefonica universale per registrazione da
telefono o linea telefonica analogica

 Adattatore telefonico di dimensioni ridotte, non

ingombra la scrivania
 LED indicazione presenza segnale VOX e MUTE
 Possibilità di adeguare il livello di registrazione, in

modo separato sia per il microfono interno che per il
microfono e auricolare del microtelefono per
adattarsi ai più diffusi modelli di apparecchi telefonici
 Possibilità di creare appunti vocali e spedirli “al volo”

via e-mail
La Casa costruttrice si riserva di variare le caratteristiche dei prodotti senza preavviso
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari e sono riconosciuti
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