
Conference phones for every situation

 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO KONFTEL

•  OmniSound® – un suono cristallino 

•  Suono naturale in ambo le direzioni (Full Duplex)

•  2 anni di garanzia

CARATTERISTICHE DI KONFTEL 100

•  Sistema pratico, semplice da collegare e da utilizzare

•  Per linea analogica (PSTN)

•  Tastierino con tasto ripetizione ultimo numero chiamato, tasto  

 R per chiamate multiple, volume e tasto mute

•  Tasto CONF per comporre rapidamente i numeri di uso più  

 frequente

Konftel 100 è il telefono per audioconferenze ottimale per piccole sale riunioni. Offre una qualità perfetta del suono con tutte le funzioni atte a 

soddisfare qualunque esigenza in termini di audioconferenza. Il modo più intelligente per tenere riunioni con regolarità.

Konftel 100 – il telefono per audioconferenze antiseccature

D'ora in avanti, potrete tenere riunioni in qualunque momento a prescindere dalla distanza che vi separa e dagli impegni sempre più 
pressanti.Konftel rende l'audioconferenza via telefono l'alternativa ideale all'incontro di persona, offrendo l'opportunità di tenere una 
riunione e prendere decisioni importanti seduta stante. I telefoni per audioconferenza Konftel sono tutti dotati dello speciale sistema 
OmniSound® che consente di usufruire di un suono ottimale, per una comunicazione chiara e completamente naturale.

 Konftel 100



Il telefono per audioconferenze che semplifi ca la vita Konftel 100

Riunioni più facili
Con il suo raggio d'azione di 30 m2, Konftel 100 è la soluzione ideale per le piccole 

sale riunioni. Tutto ciò di cui avete bisogno è a portata di dita sull'elegante e ordinata 

tastiera. Tutto quello che dovrete fare è posizionare il sistema al centro del tavolo ed 

effettuare la chiamata.

Tutti i comandi a portata di dita
Konftel 100 è dotato del controllo del volume, del tasto mute e del 

tasto R per chiamate multiple. In altre parole, le funzioni più importanti 

per un'audioconferenza. Konftel 100 è inoltre dotato dello speciale 

tasto CONF che consente di memorizzare i numeri chiamati con 

maggiore frequenza.

DISPOSITIVI OPZIONALI
900103339 Cavo elettrico di prolunga, 10 metri.
900103340 Cavo telefonico di prolunga, 10 metri.
900103341 Cavo telefonico ed elettrico di prolunga, 7,5 metri.
900102070 Astuccio di trasporto.
9146030 Mensola per montaggio a parete.

GARANZIA
2 anni di garanzia. 

Visitate il nostro sito www.konftel.com dove potrete trovare maggiori informazioni su 
Konftel 100 e gli altri prodotti Konftel.

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

Rivenditori:

DATI TECNICI
Alimentazione: Trasformatore 240 V AC/12 V DC.
Tele connessione: PBX o PSTN analogico, RJ-11.
Alimentazione e cavo di rete: 7,5 metri, RJ-11 (telefono), EIAJ classe IV (elettrico).
Compatibilità: Regolazione R-pulse per adattarsi ai sistemi in uso nei diversi paesi e ai 
differenti PBX. Konftel 100 può essere collegato ad un PBX dotato di prolunga analogica, 
come ad es. Ericsson MD110, Fenix; Siemens HiPath; Nortel Meridian; Philips Sopho; 
Alcatel Omni PCX; Ascom Ascotel; Avaya Defi nity.
Conformità: CE, FCC, UL e CSA.
Condizioni del locale di ricezione: Tempo di riverbero: <0,5 sec. Rumore di fondo: 
<45 dBA.
Raggio d'azione: Microfono e altoparlanti < 30 m2.
Temperatura di funzionamento: 5° – 40°C.
Umidità Relativa: 20%–80% senza condensa.
Dimensioni: Diametro 232 mm.
Peso: 700 grammi.
Colore: Grigio argento. 

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 360° per riprodurli fedelmente. Il microfono dall'eccezionale sensibilità assicura una ricezione del suono 

omnidirezionale, mentre i tre speaker integrati garantiscono la riproduzione di un suono dalla qualità cristallina nell'intera stanza.


