K O N F T E L . C O M

TELEFONI PER AUDIOCONFERENZA

Konftel 300 e 200
ideali per le vostre riunioni

Telefono per audioconferenza di facile utilizzo con qualità audio superiore
fondamentale per l'efficacia delle riunioni da remoto. I modelli della serie
Konftel 300 sono dotati delle stesse caratteristiche chiave oltre ad essere
molto simili anche nell'aspetto. OmniSound® offre qualità audio HD e
incorpora una guida audioconferenza, elenco telefonico, salvataggio
dei gruppi conferenza e altre utili funzionalità, per contribuire a rendere
operative le riunioni. Per molti modelli, inoltre, è possibile collegare le
chiamate da linee o collegamenti diversi.
Un’altra funzionalità smart è la capacità di registrazione su scheda
SD per riunioni e dettature. Riproducete, salvate o condividete le
vostre registrazioni. Konftel 250 incorpora la nostra tecnologia audio
OmniSound® anche se, in generale, è dotato di meno funzionalità.
Per trovare il modello che soddisfa al meglio le vostre esigenze, pensate
a ciò di cui avete bisogno. Linea fissa o senza fili, eventi grandi o piccoli,
funzionalità smart o minimalistiche? A prescindere da ciò che sceglierete,
rimarrete sorpresi dall'eccezionale qualità audio.

CARATTERISTICHE CONDIVISE
NELLA SERIE KONFTEL 300:
•

Diverse opzioni di connettività:
analogica, SIP, computer e telefoni
DECT senza fili e cellulari

•

OmniSound®: qualità audio
superiore con supporto per audio
HD

•

La guida audioconferenza è utile
per effettuare chiamate multiple
e salvare gruppi conferenza

•

Memorizzazione dei contatti
nell’elenco telefonico

•

Menu e guida rapida in diverse
lingue

•

Registrazione delle riunioni su una
scheda di memoria

•

Garanzia di due anni

Guida rapida
Connessioni
MODELLO
KONFTEL

Caratteristiche esclusive

*

Alimentazione a
batteria,
batteria
inclusa

Modalità
linea:
Capacità di
possibilità di
registrazione combinare
diversi
su scheda
collegamenti
SD
e passare da
uno all’altro

Supporta
l’app
Konftel
Unite

Microfoni
Configuradi
zione basata Aggiornabile espansione,
su Web
1 paio

Accessori
Base IP
DECT
(Konftel IP
DECT 10)

Modulo
interfaccia
PA

Konftel 300IPx
Konftel 300IP
Konftel 300
Konftel 300Mx
Konftel 300Wx

**

***

Konftel 250
* Con cavo per cellulari (accessorio opzionale) ** Modello con stazione base DECT analogica *** Si integra con Konftel IP DECT 10 o le stazioni base SIP DECT di terzi

Telecomando

Cavi per
cellulariw
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Dimensioni della riunione
Konftel
300IPx

Konftel
300IP

Konftel
300

Konftel
300Mx

Konftel
300Wx

Konftel
250

<12 persone
<20 persone*
20+ persone**
*Microfoni di espansione necessari ** Modulo interfaccia pa necessario

W
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Konftel 300IPx

Konftel 300Wx

Basta un solo clic per dare inizio o partecipare a una
riunione. Con Konftel 300IPx e l’app mobile Konftel
Unite, le audioconferenze non sono mai state così facili.

La batteria garantisce 60 ore di conversazione che
consentono a Konftel 300Wx di funzionare completamente senza fili in ambienti DECT. È inoltre possibile
collegarsi al cellulare o al computer con l'opzione del
collegamento alle chiamate. Per riunioni di piccole o
grandi dimensioni.

The Art of Easiness

KONFTEL UNITE
One touch conferencing

Per riunioni senza fili

Konftel 250

La ricercatezza nella semplicità

Konftel 300IP

Teleconferenze innovative

Il Konftel 250 con connessione analogica è ideale per
semplici riunioni in sale conferenze grandi e piccole.

Il Konftel 300IP è basato su SIP, dispone di una funzionalità di bridging per audioconferenze integrata per
parlare con cinque interlocutori, di una configurazione
intuitiva basata su Web ed è compatibile con la tecnologia Power over Ethernet. Le opzioni di espansione
lo rendono ideale anche per le sale conferenze di
grandissime dimensioni.

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°.

Konftel 300

La soluzione ideale per le vostre riunioni

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 e interferenze di
fondo, e un equalizzatore per un'impostazione personale
delle proprietà audio.

Grazie a opzioni di espansione e connettività multipla
Konftel 300 è un telefono per audioconferenza versatile
anche per le sale conferenze di grandissime dimensioni.

Konftel 300Mx

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.

Riunioni senza limiti
Inserire la carta SIM per effettuare riunioni senza fili,
in tutta semplicità. È possibile collegare facilmente le
chiamate tramite cellulare alle chiamate IP. La batteria
garantisce un massimo di 30 ore di conversazione. Per
riunioni in sale conferenze di grandi o piccole dimensioni.

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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SPA ZIO RIVENDITORI

Konftel è un’azienda leader e un marchio rinomato nel settore delle teleconferenze. Dal 1988, la
nostra missione consiste nell’aiutare le persone di tutto il mondo a riunirsi, a prescindere dalla distanza.
Sappiamo per esperienza che le teleconferenze rappresentano un modo efficiente per risparmiare tempo
e denaro e contribuire a salvaguardare l’ambiente. La qualità audio superiore è fondamentale per riunioni
produttive ed è per questo che incorporiamo OmniSound®, la nostra tecnologia audio brevettata, in
tutti i telefoni Konftel. I nostri prodotti sono commercializzati in tutto il mondo con il marchio Konftel
attraverso la nostra sede centrale di Umeå, in Svezia. Per ulteriori informazioni sull’azienda e i suoi
prodotti, visitate il sito www.konftel.com

