Konftel 50

Conference phones for every situation

Konftel 50 – un sistema efficace
per l’ufficio
L’impeccabile qualità del suono di Konftel 50 fa di questo sistema la
soluzione più semplice e pratica per riunioni fattive. Konftel 50 è un
sistema flessibile perfetto per tenere audioconferenze comodamente
seduti alla propria scrivania o in piccole sale riunioni. Si collega alla
maggior parte dei telefoni di sistema, cordless DECT e cellulari, ed è
collegabile anche ai computer.
D’ora in avanti, potrete tenere riunioni in qualunque momento a
prescindere dalla distanza che vi separa e dagli impegni sempre più
pressanti. Konftel rende l’audioconferenza via telefono l’alternativa ideale
all’incontro di persona, offrendo l’opportunità di tenere una riunione e
prendere decisioni importanti seduta stante. Le unità per audioconferenza Konftel sono tutte dotate dello speciale sistema OmniSound® che
consente di usufruire di un suono ottimale, per una comunicazione chiara
e completamente naturale.

Caratteristiche di Konftel 50
• OmniSound®: un suono cristallino
• Unità portatile – semplice da collegare e
da utilizzare
• Non è necessaria una linea telefonica
dedicata
• Si collega alla maggior parte dei telefoni di
sistema, cordless DECT e cellulari
• Collegabile anche al proprio telefono o
computer tramite telefonia IP
• Tastierino con pulsanti Volume, Mute e
Regolazione
• Compatibile con le funzionalità del
telefono, come ad esempio la
conversazione a tre
• Può essere utilizzato con una cuffia
• 2 anni di garanzia

Konftel 50

Maggiori possibilità

DATI TECNICI

Konftel 50 è facile sia da collegare che da utilizzare. Questo sistema dall'elevata flessibilità è
perfetto per uffici e sale riunioni. Il raggio d'azione di Konftel 50 è di 30 m2.

Alimentazione: Trasformatore 240 V AC/12 V DC, 700 mA.
Cavo elettrico da 6 metri, modulare 4/4.

Audioconferenza con il proprio telefono di sistema
Konftel 50 si collega all'uscita microtelefono del
telefono di sistema e si può collegare alla maggior
parte dei PBX. Il selettore consente di passare
dalla modalità vivavoce all'uso del microtelefono
semplicemente premendo un pulsante. Oppure, se
si preferisce, è possibile collegare anche una cuffia.

Connessione: Ingresso/uscita linea analogica 3 metri,
modulare 6/6. Selettore con modulare 4/4, 0,5 metri.
Compatibilità: Può essere collegato ad un telefono di sistema
facente parte virtualmente di qualunque PBX.
Conformità: CE, FCC, UL e CSA.
Volume altoparlante: 15 livelli di regolazione.
Volume microfono: 5 livelli di regolazione.

Audioconferenza con il proprio telefono GSM o cordless DECT

Raggio d'azione: Microfono e altoparlanti < 30 m2.

Semplicemente collegando un cavo opzionale al proprio Konftel 50, è possibile effettuare
un'audioconferenza tramite telefono GSM o cordless DECT. Poi, si effettua una normale
chiamata utilizzando tutte le funzioni del telefono.

Condizioni del locale di ricezione: Tempo di riverbero: <0,5
sec. Rumore di fondo: <45 dBA.

Audioconferenza con il proprio computer
Anche i Computer (PC/Mac) dotati di software per
telefonia IP (Skype.com, Alcatel WebSoftphone, Nortel
IP softphone 2050, ecc.) si possono trasformare
facilmente in unità per audioconferenza Softphone
IP semplicemente collegando Konftel 50 all'ingresso
audio del proprio computer (i cavi sono forniti). È inoltre
possibile richiedere l'adattatore USB opzionale per la
connessione alla porta USB del proprio computer.

Temperatura di funzionamento: 5° – 40°C.
Dimensioni: Diametro 232 mm.
Peso: 700 grammi.
Colore: Bianco sabbia.
DISPOSITIVI OPZIONALI
Cavo telefono cellulare idoneo per numerosi modelli di
telefoni cordless DECT e cellulari Per saperne di più visitate il
nostro sito www.konftel.com
900103339 Cavo elettrico di prolunga, 10 metri.

OmniSound : un suono cristallino

900103328 Cavo telefonico di prolunga, 10 metri.

Questo esclusivo sistema consente di spostarsi nella stanza molto liberamente, conversando e
discutendo: la conversazione mantiene una qualità del suono elevata e costante, senza alcuna
interruzione o smorzamento del suono e nessuna eco. OmniSound® produce suoni naturali in
ambo le direzioni (Full-duplex) e capta i suoni a 360° per riprodurli fedelmente. Il microfono
dall'eccezionale sensibilità assicura una ricezione del suono omnidirezionale, mentre i tre
speaker integrati garantiscono la riproduzione di un suono dalla qualità cristallina nell'intera
stanza.l'adattatore USB opzionale per la connessione alla porta USB del proprio computer.

900102070 Astuccio di trasporto.
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9146030 Mensola per montaggio a parete.
900102058 Adattatore USB.
GARANZIA
2 anni di garanzia.
Visitate il nostro sito www.konftel.com dove potrete trovare
maggiori informazioni su Konftel 50 e gli altri prodotti Konftel.

