Più libertà con i telefoni per
audioconferenza Konftel
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Soluzioni ﬂessibili per diversi tipi di teleconferenze, una tecnologia audio che
dà la sensazione di presenza reale e nuove opportunità di sviluppo aziendale.
Konftel offre la possibilità ai vostri dipendenti di rapportarsi in modo veloce ed
efﬁcace con clienti o partner della vostra azienda. Un modo più ﬂessibile
di lavorare.
• Suono cristallino – OmniSound®
• Suono naturale in ambo le direzioni (full-duplex)
• 2 anni di garanzia

Konftel – per ogni situazione ed occasione!
Sempre più persone scoprono i vantaggi delle
teleconferenze. Grazie a Konftel è possibile migliorare ulteriormente questi vantaggi. Offriamo
soluzioni per molte esigenze diverse:
• Nelle sale per conferenze, grandi o piccole
• Riunioni veloci alla scrivania
• Nell’ufﬁcio senza ﬁli
• Riunioni di gruppo via computer

70 m2

Teleconferenze in sale conferenze sia piccole che grandi
Grazie a Konftel i dipendenti possono partecipare più facilmente alle
riunioni importanti. Grazie alla semplicità d’uso e alla possibilità di
aggiungere microfoni supplementari, possiamo offrire modelli per sale
conferenze sia grandi che piccole. La tecnologia audio OmniSound® di
Konftel consente conversazioni con suoni naturali.

Le grandi sale per conferenze necessitano di telefoni per audioconferenza con
maggiore copertura audio.Se desiderate avere un’unità standalone sul tavolo,
allora scegliete un telefono della serie 200. Il Konftel 60W può anche essere
aggiunto ad un telefono esistente. Dotato di microfoni supplementari, fornisce
un’eccezionale area di copertura audio di 70 m2.

30 m2
Tutti i nostri modelli rappresentano la soluzione ideale per piccole sale per conferenze.
L’area di copertura audio è di 30 m2 e il
suono è cristallino. Molti scelgono il modello
standard Konftel 100 come unità standalone.
Sia il Konftel 50 che il Konftel 60W possono
essere collegati ad un telefono esistente.

Riunioni veloci alla scrivania
A volte non c’è proprio il tempo di prenotare una sala per conferenze e la riunione deve essere
tenuta immediatamente. Poiché è molto facile convocare i dipendenti intorno ad una scrivania
per una breve teleconferenza, il numero di telefoni Konftel in tutto il mondo è in aumento. Inoltre
non c’è bisogno di convocare molte persone intorno ad una scrivania per trarre vantaggio da un
prodotto Konftel. Tutti coloro che utilizzano quotidianamente un telefono vivavoce possono descrivere
quanto sia vantaggioso. Le unità per audioconferenza Konftel 50 e Konftel 60W possono essere
collegate a telefoni di sistema, IP, DECT o cellulari. Se desiderate un telefono per audioconferenza
standalone per il vostro ufﬁcio, scegliete uno dei nostri telefoni per audioconferenza con prolunga
separata. Qualsiasi modello scegliate, sarete in grado di fare delle riunioni veloci in qualsiasi
momento lo desideriate.

Una soluzione di
teleconferenza per
l’ufﬁcio senza ﬁli
L’ufficio senza fili sta guadagnando
terreno. Le unità per audioconferenza
flessibili Konftel migliorano la vostra
capacità di parlare a mani libere. Sia
in presenza di un sistema DECT che di
un cellulare senza ﬁli, il Konftel 50 e il
Konftel 60W possono essere collegati ai
telefoni esistenti. Il Konftel 200W prevede
il collegamento senza ﬁli a sistemi DECT/
GAP. Quindi chiunque in ufficio può
tenere delle teleconferenze in qualsiasi
posto si trovi.

Riunioni di gruppo
via computer
Grazie a Konftel 50 o Konftel 60W, i vostri
dipendenti possono tenere delle teleconferenze dai loro computer. Entrambe le
unità possono essere collegate a computer
dotati di software per telefonia IP, i cosiddetti telefoni IP Softphone. Una soluzione
vantaggiosa che fornisce una perfetta
qualità del suono. Pratica per coloro che
hanno bisogno di avere le mani libere per
usare la tastiera.

Il Konftel 60W prevede il collegamento via cavo oppure
senza ﬁli con tecnologia Bluetooth. Il Konftel 50
prevede il collegamento via cavo.

Quale può soddisfare le vostre esigenze?
Konftel 50

• In piccole sale conferenze
• Riunioni di gruppo via computer
• Nell’ufﬁcio senza ﬁli
• Alla scrivania

Konftel 200

• In grandi sale per conferenze
• Alla scrivania

Konftel 60W

• In grandi sale per conferenze
• Riunioni di gruppo via computer
• Nell’ufﬁcio senza ﬁli
• Alla scrivania

Konftel 200NI

• Nelle grandi sale per conferenze con
collegamenti ISDN/So digitali
• Alla scrivania

Konftel 100

• In piccole sale conferenze
• Alla scrivania

Konftel 200W

• Nell’ufﬁcio senza ﬁli
• In grandi sale per conferenze
• Alla scrivania

Collegamento via cavo

Unità per audioconferenza

Telefoni per audioconferenza

Per telefoni esistenti o computer

Telefoni standalone con tastierino

Konftel 50

Konftel 60W

Per computer e telefoni di sistema, IP,
DECT e cellulari

Per computer e telefoni di sistema, IP,
DECT e cellulari

Collegamento senza ﬁli

Area di copertura

Konftel 100
Linea analogica (PSTN) o interno
PABX

Konftel 200

Konftel 200NI

Linea analogica
(PSTN) o interno
PABX

Linea analogica (PSTN) o digitale
(ISDN/So) o
interno PABX

Bluetooth, per
computer e telefoni
di sistema, IP e cellulari
30 m2

30 m2/70 m2 *

Konftel 200W

Per sistemi DECT/
GAP

30 m2

Funzioni Display retroilluminato
di facile lettura

30 m2/70 m2 *

30 m2/70 m2 *

30 m2/70 m2 *
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Data e orario della chiamata
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Ultimi numeri selezionati
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Uscita registratore
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Volume degli altoparlanti

•

•
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Funzione ripetizione ultimo numero

**

**

Rubrica

**

**

Volume delmicrofono

Accessori
Microfoni supplementari per grandi
sale

•

Telecomando con tasti di composizione veloce
Stazione base DECT/GAP (interno
PABX/collegamento analogico)

•

Cavi per cellulari per collegamento
GSM/DECT

•

•

Adattatore USB per collegamento
al computer

•

•

Cavo registratore

•

•

•

* Se dotato di microfoni supplementari.
** Se questa funzione è supportata dal telefono esistente.

Per saperne di più, chiamate e chiedete informazioni sui prodotti
ai nostri rivenditori oppure visitate il sito www.konftel.com.

Rivenditore:

OmniSound® – il suono cristallino
Potete muovervi liberamente nella stanza, discutere e conversare
con una costante qualità del suono senza alcuna interruzione o
smorzamento del suono e nessuna eco. OmniSound® garantisce
una sensazione di presenza reale grazie al full duplex con copertura
a 360° in ricezione e riproduzione dei suoni.

Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Svezia.
Telefono +46 90 70 64 89 Fax +46 90 13 14 35
info@konftel.com, www.konftel.com

