Konftel 60W

Conference phones for every situation

Konftel 60W – the flexible solution
for smart audio conferencing
Konftel 60W è un elegante dispositivo per audioconferenza pensato
per l’ufficio moderno e dotato della tecnologia Bluetooth che ne
consente una versatilità sempre maggiore. Grazie alla superba qualità
del suono ed alla grande facilità d’uso, si collega con facilità a
computer e telefoni di sistema, e può anche essere collegato senza fili
a telefoni cellulari dotati di tecnologia Bluetooth®.
D’ora in poi sarà possibile tenere una riunione in qualunque momento,
a prescindere dalla distanza e dagli impegni sempre più pressanti.
Konftel rende l’audioconferenza via telefono l’alternativa ideale
all’incontro di persona, offrendo l’opportunità di fare 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 60W
• OmniSound® garantisce un suono cristallino
• Unità portatile - semplice da collegare e
da utilizzare (necessaria presa di corrente)
• Non è necessaria una linea telefonica
dedicata
• Si collega alla maggior parte dei telefoni di
sistema, DECT e cellulari
• Collegabile anche al proprio telefono o
computer tramite telefonia IP
• Espandibile con microfoni ulteriori
• Compatibile con le funzionalità del telefono,
come ad esempio la conversazione a tre
• Si collega senza fili alle apparecchiature
predisposte con tecnologia Bluetooth®
• 2 anni di garanzia

Konftel 60w

GSM
DECT
DATI TECNICI

Alimentazione: Trasformatore 240 V AC/12 V DC, 700 mA.
Cavo elettrico da 6 metri, modulare 4/4.
Connessione: Analogica in/out 3 metri, modulare 6/6.
Commutatore con modulare 4/4, 0,5 metri.
Collegamento senza fili: Profilo cuffia e viva voce con
tecnologia: Bluetooth® 1.2. Distanza max circa 10 metri
(a seconda delle caratteristiche dell’area circostante).
Compatibilità: Può essere collegato ad un telefono di sistema
facente parte virtualmente di qualunque PBX. Konftel 60W
si collega senza fili alla maggior parte dei telefoni e computer
dotati di tecnologia Bluetooth®.
Conformità: CE, FCC, UL e CSA.

Versatilità al lavoro!
Konftel 60W si collega a tutti i tipi di telefoni, adattandoli perfettamente a qualunque esigenza
in termini di audioconferenza. Con il suo raggio d’azione fino a 30 m2 può essere utilizzato
praticamente in qualunque ufficio dotato di alimentazione elettrica. E con l’aggiunta di
ulteriori microfoni, il raggio d’azione di Konftel 60W raggiunge i 70 m2.

Konftel 60W può essere collegato a qualunque dispositivo!
I telefoni di sistema si collegano a Konftel 60W tramite l’uscita microtelefono. Il commutatore garantisce un passaggio rapido da viva voce a
microtelefono, ed è anche possibile collegare una cuffia. Konftel 60W
può essere posizionato fino ad una distanza di dieci metri se collegato
ad un telefono di sistema con tecnologia Bluetooth®.
Il telefono cellulare o DECT si trasformerà così in un telefono per
audioconferenze di qualità, se collegato a Konftel 60W tramite
collegamento Bluetooth® o con un cavo opzionale.
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 60W all’ingresso
audio del proprio computer (i cavi sono forniti). Konftel può essere
fornito anche con un adattatore USB opzionale per la connessione alla
porta USB del proprio computer, oppure si può utilizzare un adattatore
Bluetooth per il collegamento senza fili.

Konftel 60W: pratico e facile da utilizzare
Konftel 60W è interamente compatibile con qualunque dispositivo ad esso collegato, cioè è
possibile scegliere se realizzare le audioconferenze tramite Konftel 60W o dal proprio telefono.
Per le audioconferenze, si può utilizzare contemporaneamente anche un telefono cellulare, persino
quando Konftel 60W è già collegato tramite cavo ad un telefono di sistema. Inoltre, Konftel 60W
supporta numerosi servizi aggiuntivi, tra i quali chiamata in attesa, ripetizione ultimo numero
selezionato e conversazione a tre.

OmniSound®: un suono cristallino
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 360º per riprodurli fedelmente.
Il microfono dall'eccezionale sensibilità assicura una ricezione del suono omnidirezionale,
mentre i tre speaker integrati garantiscono la copertura dell'intera stanza.

Sede centrale: Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå, Svezia
Tel: +46 (0)90 -70 64 89, Fax: +46 (0)90 -13 14 35, info@konftel.com, www.konftel.com
Sede locale: Regno Unito - Manchester, uk@konftel.com. Francia - Parigi, emea@konftel.com.
India - Bangalore, india@konftel.com. Germania - Colonia, dach@konftel.com.
USA - Chicago, na@konftel.com.
©
Konftel AB. Art. N.: 900106093. In base alla nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il
diritto di modificare le specifiche senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate visitare il sito www.konftel.com

Volume degli altoparlanti: 15 livelli di regolazione.
Volume del microfono: 5 livelli di regolazione.
Raggio d’azione: Microfoni ed altoparlanti < 30 m2.
Condizioni del locale di ricezione: Tempo di riverbero:
<0,5 sec. Rumore di fondo: <45 dBA.
Temperatura di funzionamento: 5° – 40°C.
Dimensioni: Diametro 232 mm.
Peso: 700 grammi.
Colore: Azzurro cielo intenso.
DISPOSITIVI OPZIONALI
Cavo telefono cellulare idoneo per numerosi modelli di
telefoni DECT e cellulari.
Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.konftel.com.
900102074 Microfoni supplementari per estendere il
raggio d’azione a 70 m2 .
900103339 Cavo elettrico di prolunga, 10 metri.
900103328 Cavo telefonico di prolunga, 10 metri.
9146030 Mensola per montaggio a parete.
900102067 Astuccio di trasporto.
900102058 Adattatore USB.
GARANZIA: 2 anni di garanzia.
Visitate il nostro sito www.konftel.com dove potrete trovare
maggiori informazioni su Konftel 60W e gli altri prodotti
Konftel.

