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La serie Konftel 55

per riunioni sul Web e teleconferenze

Konftel 55 e Konftel 55Wx fanno parte di una serie di dispositivi per
audioconferenze versatili e semplici da utilizzare che garantiscono uno
straordinario suono cristallino grazie alla tecnologia audio OmniSound® .
La serie Konftel 55 è stata studiata appositamente per essere il fulcro
delle comunicazioni. È sufficiente collegare il computer, il telefono
cellulare/tablet e il telefono fisso per effettuare riunioni in tutta semplicità
grazie alla qualità audio superiore. Le chiamate VoIP, inoltre, possono
essere collegate a ponte tramite chiamate con un telefono fisso o
cellulare. Inoltre, accendendo l'avanzato schermo touch screen, vengono
visualizzate soltanto le connessioni correnti.
La serie Konftel 55 è dotata di una capacità di registrazione. Chiamate e
dettature registrate sulla scheda di memoria possono essere riprodotte,
salvate o condivise. Questi dispositivi altamente portatili saranno perfetti
sulla scrivania e anche nella sala conferenze. La differenza tra i modelli
è data dal fatto che Konftel 55Wx è dotato di Bluetooth® con supporto
per audio HD, una batteria e può essere aggiornato con microfoni di
espansione per le riunioni di grandi dimensioni. Siete voi a decidere quel si
adatta meglio alle vostre esigenze.

CARATTERISTICHE COMUNI
DELLA SERIE KONFTEL 55:
•

Opzioni flessibili di connettività:
computer, telefono fisso telefono
cellulare/tablet

•

OmniSound®: qualità audio
superiore con supporto per audio
HD

•

Integrazione UC con Microsoft
Lync/Skype for Business, Cisco
Jabber e Avaya

•

Touch screen a colori

•

Connessioni interscambiabili e
combinabili sul touch screen

•

Collegamento cuffie

•

Menu e guida rapida in diverse
lingue

•

Registrazione delle riunioni su una
scheda di memoria

•

Gli aggiornamenti gratuiti lo
rendono a prova di futuro

•

Garanzia di due anni

Guida rapida
Situazione
MODELLO
KONFTEL

< 12
persone

< 20
persone
*

Connessioni

**

***

Caratteristiche esclusive
Qualità
HD nella
trasmissione
senza fili

Alimentazione a
batteria

Accessori
Microfoni di
espansione

Konftel 55
Konftel 55Wx
* Si consigliano microfoni di espansione ** Adattatore per telefono fisso (accessorio opzionale) o cavo USB *** Con cavo per cellulari (accessorio opzionale).
The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Adattatore
per telefono fisso

Cavi per
cellulari
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Konftel 55

Konftel 55Wx

Konftel 55 è un dispositivo per audioconferenze
versatile che offre un'eccezionale qualità audio per
tutte le riunioni dalla scrivania, dall'ufficio di casa e
nelle sale riunioni.

Konftel 55Wx è il telefono per audioconferenze
ottimale che garantisce un'eccezionale qualità audio
per tutte le riunioni dalla scrivania, dall’ufficio di casa
e nelle sale riunioni. Con una batteria, Bluetooth e
supporto per microfoni di espansione.

Il fulcro delle comunicazioni

Il fulcro senza fili delle comunicazioni

Connessioni
VOIP E RIUNIONI SU WEB
Collegamento USB o senza fili via
Bluetooth® ai computer per chiamate
IP e servizi per riunioni sul Web.
Integrazione UC con Microsoft Lync/Skype
for Business, Cisco Jabber e Avaya.

CUFFIE
Possibilità di continuare a utilizzare le
proprie cuffie mediante Bluetooth® o
cavo da 3,5 m (accessorio opzionale). Fate
clic sull’icona per passare da una chiamata
all’altra mediante le cuffie o l’unità per
audioconferenza.

TELEFONO CELLULARE E TABLET
Konftel 55Wx è dotato della tecnologia
Bluetooth® e si collega in modalità wireless
ad altri dispositivi Bluetooth®. I cavi per
cellulari sono disponibili come accessori
per la maggior parte dei telefoni più
comunemente utilizzati.

TELEFONO FISSO
Konftel 55/55Wx può essere integrato
con il PBX tramite una semplice
connessione alla porta delle cuffie
del telefono fisso con un adattatore
(accessorio opzionale) o una porta USB.

OmniSound®: Qualità Audio Superiore

La tecnologia audio brevettata OmniSound® garantisce un audio full-duplex cristallino e di sorprendente qualità, per
comunicazioni bi-direzionali. Il suono viene trasmesso in modo distinto e potente a tutti i partecipanti grazie al microfono
ultrasensibile con altoparlanti e ricezione della voce a 360°. OmniSound® offre audio HD nelle chiamate su IP e reti di
fornitori. Incorpora, inoltre, l'eliminazione automatica dell'eco e la soppressione del rumore, funzioni che consentono di
ridurre al minimo le interferenze di fondo.
Ciò comporta la possibilità di camminare liberamente nella stanza, nonché di parlare, conversare e discutere con altri
interlocutori senza rinunciare alla qualità sonora e senza essere infastiditi da interruzioni, smorzamento o echi. È il suono più
somigliante a quello naturale.
Konftel AB. In base alla nostra politica di sviluppo continuo, ci riserviamo il diritto di modificare le
specifiche dei prodotti senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate, vi aspettiamo sul sito www.
konftel.com.
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AREA INFO RIVENDITORI

Konftel è un'azienda leader e un marchio affermato nel settore delle apparecchiature per
audioconferenza. Dal 1988, la nostra missione consiste nell'aiutare le persone di tutto il mondo a riunirsi,
a prescindere dalle distanze. Alla luce del successo che abbiamo ottenuto, possiamo dire con certezza
che le audioconferenze rappresentano uno straordinario strumento per risparmiare tempo e denaro,
contribuendo nel contempo alla salvaguardia dell'ambiente. E poiché la qualità audio è fondamentale
per la riuscita di una riunione, tutti i telefoni per audioconferenza Konftel dispongono della tecnologia
OmniSound®. Tutti i nostri prodotti vengono commercializzati con il marchio Konftel e la nostra sede è in
Svezia. Per ulteriori informazioni sulla società e sui prodotti, visitare il sito www.konftel.com.

