Descrizione – Konftel 50 e 60W

Guida rapida
Adattatore USB

Tre altoparlanti
LED
Verde1/blu2: microfono acceso
Rosso: microfono spento

Prese per microfoni
supplementari

Microfono, registrazione audio a 360°

Collegamento linea
Alimentazione

Canalina

Per collegare le unità Konftel 50 e
Konftel 60W al computer
Italiano
1

Conference phones for every situation

2

Fori per supporto
a parete

Konftel 50
Konftel 60W

On/off
Risponde a una
chiamata

–
Abbassa il volume
degli altoparlanti

Mute
Spegne il microfono

+
Alza il volume degli
altoparlanti

Trim
Regola la qualità
del suono

Le unità per audio conferenza Konftel 50 e Konftel 60W possono essere collegate a telefoni di sistema,
telefoni DECT, cellulari e computer. L’adattatore USB consente di collegare le unità anche a computer
che non possiedono un’interfaccia audio adeguata. El adaptador USB hace las veces de tarjeta de
sonido en los ordenadores que no disponen de entradas y salidas para audio. La connessione e l’utilizzo
tramite adattatore USB sono gli stessi per i modelli Konftel 50 e Konftel 60W.
Puede utilizar la unidad Konftel 50/60W con programas de comunicación por Internet (como Skype).
Las llamadas se hacen, se contestan y se terminan con el programa. Cuando está encendida, la unidad
Konftel 50/60W funciona como altavoz y micrófono.
Konftel 50/60W está equipada con un micrófono ultrasensible y omnidireccional, y con tres altavoces
que, gracias a la tecnología OmniSound® de Konftel, proporcionan una calidad de sonido óptima y la
máxima reducción del eco en la sala, aunque la persona que esté hablando no se encuentre junto a
la unidad. El sitio web de Konftel, www.konftel.com, ofrece sugerencias sobre distintas aplicaciones
accesorios de la 50/60W y otros productos.

collegamento
Base del
Konftel 50/60W

Konftel è un’azienda leader nel settore della
tecnologia audio e delle comunicazioni con
amplificazione della voce. Essa sviluppa e
commercializza prodotti e tecnologia per
audioconferenza basati su competenze
all’avanguardia nel settore dell’elaborazione
dei segnali digitali e analogici. I suoi prodotti
si distinguono in quanto tutti i telefoni per
audioconferenza contengono la medesima tecnologia audio di elevata qualità, OmniSound®,
che garantisce un suono cristallino. Per ulteriori informazioni su Konftel ed altri prodotti,
visitare il sito web www.konftel.com.
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Adattatore spina

Presa di rete 230 V
(120 V negli USA)

Cavo di collegamento al computer,
1,5 m

Porta USB su computer

Adattatore USB con cavo
(Art. N. 900102058)



Collegare l’adattatore USB al Konftel 50/60W come mostrato in figura.
Spinotto verde – Uscita contrassegnata con SPK sull’adattatore USB
Spinotto rosa – Uscita contrassegnata con MIC sull’adattatore USB




Collegare l’adattatore USB ad una porta USB sul computer come mostrato in figura.


Sviluppato da Konftel AB
Box 268, SE-901 06 Umeå, Svezia
Telefono: +46 90 706 489
Fax: +46 90 131 435
E-mail: info@konftel.com
Sito web: www.konftel.com

Cavo di collegamento alla rete
elettrica, 6 m

Collegare il Konftel 50/60W all’alimentazione utilizzando un adattatore di alimentazione come
mostrato in figura.
Verificare le proprietà audio e regolare il volume audio nello stesso modo descritto per i computer
con ingressi e uscite audio incorporate, secondo le istruzioni riportate nella pagina seguente.

Regolazioni su PC
Verifica della periferica audio in Windows
Viene riportato un esempio di come appaiono
queste periferiche su un computer con Windows
XP. Su un Macintosh, occorre aprire le impostazioni di sistema del computer e selezionare
l’ingresso audio e regolare i livelli audio.





Aprire Proprietà per Suoni e periferiche audio.
(Cliccare con il tasto destro del mouse sul
simbolo altoparlante nel campo Attività e
selezionare Regola proprietà audio dal menu
rapido oppure utilizzare il menu di avvio: Avvio
> Pannello di controllo > Suoni e periferiche
audio.

Regolazione del volume degli altoparlanti sul Konftel 50/60W
Se necessario, il volume sul Konftel 60W può
essere regolato durante una chiamata.



oppure

Regolazione del volume del microfono in Windows

Cliccare sul tab Audio e verificare che alla voce
default device sia stata selezionata l’opzione
USB Headset.



Cliccare sul tasto Volume in Registrazione
suoni nella scheda Periferiche audio.



Regolare l’ingresso microfono tra il livello
medio e massimo. Collegare una chiamata e,
se necessario, regolare il volume.



È meglio utilizzare il programma di comunicazione che si intende utilizzare con il
Konftel 50/60W quando si prova il volume del
microfono.

Regolazione del volume degli altoparlanti in Windows


Cliccare sul tasto Volume in Riproduzione
suoni nella scheda Periferiche audio.



Regolare il livello audio per Volume principale
in modo da posizionarlo tra il livello medio e
massimo.



Questa impostazione regola il livello di uscita
dal computer. Se qui viene impostato un livello
audio basso, occorre alzare al massimo il
volume sul Konftel 50/60W e questo potrebbe
provocare suoni distorni e un livello audio basso.



Alzare il volume degli altoparlanti con il tasto +
e abbassarlo con il tasto -.

Regolazione del volume del microfono sul Konftel 50/60W
Se necessario, regolare il volume del microfono
sul Konftel 50/60W. Tenere presente che il
Konftel 50/60W deve essere acceso.



Premere e tenere premuto il tasto mute per 2
secondi finché i LED iniziano a lampeggiare e
si sente una tonalità.



Alzare il volume del microfono con il tasto + e
abbassarlo con il tasto -.
Regolare il volume del microfono un passo alla
volta fino a raggiungere il livello desiderato.



Premere il tasto mute per terminare l’imposta
zione del volume del microfono selezionato.

2 sec

oppure

Verificare il livello audio durante la riproduzione dei suoni (qualsiasi sorgente audio nel
computer). Tenere presente che il Konftel
50/60W deve essere acceso.

Impiego
Rispondere a una chiamata


Premere il tasto on/off per spegnere il Konftel
50/60W.



Rispondere alla chiamata utilizzando il
software di comunicazione del computer (per
es. Skype®, MSN)

Regolazione del volume degli altoparlanti
oppure



Funzione Mute (soppressione dell’audio)


Effettuare una chiamata


Premere il tasto on/off per spegnere il Konftel
50/60W.



Effettuare la chiamata utilizzando il software di
comunicazione del computer (per es. Skype®,
MSN).

Terminare una chiamata



Terminare la chiamata del computer.
Premere il tasto on/off per spegnere il Konftel
50/60W.

Alzare il volume degli altoparlanti con il tasto +
e abbassarlo con il tasto -.

Premere il tasto mute per spegnere il microfono.

Il colore dei LED passa dal verde/blu al rosso.
L’interlocutore non può sentire ciò che viene
detto.



Premere nuovamente il tasto mute per riaccendere il microfono.

Regolazione manuale dell’audio
Il Konftel 50/60W si regola automaticamente
all’accensione per eliminare l’eco. Inoltre, rileva le
variazioni che si verificano nell’ambiente in cui si
trova, adattandosi costantemente ad esse durante
le chiamate. Se, però, si continua ad avvertire una
ridotta qualità del suono, il Konftel 50/60W può
anche essere regolato manualmente in qualsiasi
momento.



Premere il tasto trim.

Viene emesso un breve segnale acustico.

