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Konftel 55
Un hub per riunioni senza intoppi

Konftel 55 è un vivavoce elegante e facile da utilizzare, dotato di un impressionante audio HD cristallino grazie alla nostra tecnologia audio OmniSound®. Il
touchscreen rende semplice il controllo delle chiamate, che siate connessi a un
computer, a un telefono cellulare o a un telefono fisso.
Konftel 55 è pienamente compatibile con le principali applicazioni UC sul mercato. Il vivavoce si connette direttamente a Skype for Business, Cisco Jabber o
Avaya Communicator sul computer. Le funzioni di chiamata dell'app sono controllate dal touchscreen. Se preferite uno strumento per audioconferenza diverso,
Konftel 55 resta comunque un dispositivo USB audio di alta qualità.

yy Dimensioni della riunione: Fino a 12
persone
yy Connessione al telefono fisso
(adattatore)
yy Connessione al telefono cellulare
(cavo)
yy USB per collaborazione
yy Integrazione con client UC
yy Registrazione su scheda di memoria
yy Combina diversi tipi di connessioni
yy Garanzia di due anni

UN COMODO HUB

FUNZIONALITÀ SMART

Konftel 55 funge da hub per le comunicazioni connettendosi a
computer, telefoni cellulari/tablet e telefoni fissi. Le chiamate via
computer possono essere collegate a ponte con le chiamate da
telefono fisso o cellulare. Sono possibili connessioni interscambiabili
e combinabili in modo semplice sul touchscreen, su cui sono riportate solo le opzioni disponibili al momento.

Registrate chiamate o dettature su una scheda di memoria e salvate,
riproducete e condividete con facilità i file audio. Konftel 55 è
leggero da trasportare ed è perfetto su una scrivania e in un ufficio di
casa, così come in una sala conferenze. Il software viene costantemente migliorato e può essere aggiornato facilmente tramite uno
strumento sul computer. Ciò rende il vivavoce un investimento a
prova di futuro.
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Specifiche di Konftel 55
GENERALE
Nome del prodotto: Konftel 55
Art. n.: 910101071
Contenuto: Konftel 55, cavo di alimentazione
(900102136), adattatore CA (900102125) e cavo
USB (900103388).
Documentazione del prodotto: Manuale disponibile online in cinese, inglese, francese, tedesco, spagnolo e svedese; Guida rapida disponibile online
in danese, olandese, inglese, finlandese, francese,
tedesco, italiano, norvegese, polacco, portoghese,
russo, spagnolo, svedese e turco.
Garanzia: 2 anni.
Dimensioni: Larghezza 222 mm, profondità 206
mm, altezza 68 mm.
Peso: 640 g.
Colore: Nero liquirizia e argento.

INTERFACCIA UTENTE
Display: LCD touch a colori, 240x320 pixel.
Tastiera: Touchscreen più on/off, attesa.
Lingue del menu: Cinese, danese, olandese,
inglese, finlandese, francese, tedesco, italiano,
giapponese, coreano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco.

Integrazione UC: Supporto per integrazione in
Skype for Business, Cisco Jabber o Avaya Communicator.

ALIMENTAZIONE
Adattatore CA: 100-240 V CA/14 V CC.

SPECIFICHE AUDIO
Tecnologia: OmniSound® con supporto audio HD,
full duplex, eliminazione automatica dell'eco e
soppressione del rumore.
Microfono: Omnidirezionale 360°.
Raggio di ricezione: Fino a 12 persone (30 m²).
Frequenza: 100-24.000 Hz.

CONNETTIVITÀ

Volume: 90 dB SPL 0,5 m.

USB: 2.0 Mini B.
Telefono fisso: Per il collegamento ai telefoni fissi
utilizzare un adattatore Konftel (900102126).
Collegamento cavo per cellulare: Presa RJ11. Per
collegare un telefono cellulare, utilizzare un cavo
per telefono cellulare che si adatti al proprio
telefono; vedere gli accessori.

CERTIFICAZIONI
Sicurezza: EN 60950-1:2006/A1:2010. EN
60950-1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/
A2:2013. IEC 60950-1:2005/A1:2009.
Compatibilità elettromagnetica (EMC): EN
55022:2010. EN 55024:2010. EN 61000-3:2013.
EN 61000-3-2:2014.

FUNZIONI AGGIUNTIVE
Funzione di bridging della linea: USB + cellulare,
USB + telefono fisso, cellulare + telefono fisso.
Registrazione: Supporto per scheda di memoria
SD/SDHC (≤32 GB).
Aggiornamenti software: L'utility di aggiornamento Konftel (per Microsoft Windows) aggiorna il
software tramite USB. È inoltre possibile effettuare l'aggiornamento tramite una scheda SD.

AMBIENTE
Temperatura di funzionamento: 5° – 40°C.
Umidità relativa: 20 – 80% senza condensa.

CONNESSIONE AI DISPOSITIVI
Cuffie: 3,5 mm.

Prodotti e accessori correlati

KONFTEL C2055

KONFTEL 55Wx

La soluzione di collaborazione video perfetta per sale riunioni di
medie dimensioni, combina la telecamera per conferenze Konftel
Cam20 4K e il vivavoce Konftel 55 con qualità audio OmniSound®. L'Hub OCC Konftel riunisce tutto ciò in un unico e pratico
pacchetto: è sufficiente un singolo cavo USB per collegare la
videocamera, l'unità audio e lo schermo HDMI della sala all'app di
collaborazione sul proprio portatile.

Konftel 55Wx è un vivavoce flessibile dotato di touchscreen e
audio HD che include il collegamento wireless tramite Bluetooth®;
supporta inoltre la connessione rapida tramite NFC. Si collega
facilmente a computer, telefoni fissi e cellulari ed è dotato di
una batteria propria. Ingresso per cuffie. Possibilità di aggiunta di
microfoni di espansione per riunioni con più di 12 persone.

Art. n.: 951201071

Art. n.: 910101082

Konftel AB. In base alla nostra politica di sviluppo continuo, ci riserviamo il diritto di modificare le
specifiche dei prodotti. Per informazioni aggiornate, visitate il sito www.konftel.com.
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SPAZIO RIVENDITORI

Konftel è un'azienda leader nelle soluzioni di endpoint finalizzate alla collaborazione. Dal 1988, la nostra
missione consiste nell'aiutare le persone nelle aziende di tutto il mondo a riunirsi, a prescindere dalla
distanza. Alla luce del successo che abbiamo ottenuto, possiamo dire con certezza che la collaborazione
in remoto rappresenta uno strumento intelligente che consente di risparmiare tempo e denaro,
contribuendo, al contempo, alla sostenibilità. Audio limpido e immagini video nitide sono fondamentali
per la riuscita di una riunione. Ecco perché nelle nostre soluzioni di collaborazione ci concentriamo solo
su tecnologie all'avanguardia. La nostra tecnologia audio OmniSound® è integrata in tutti i telefoni e
dispositivi per audioconferenza Konftel. Tutti i nostri prodotti vengono commercializzati con il marchio
Konftel e la nostra sede è in Svezia. Ulteriori informazioni sull'azienda e i prodotti sono disponibili sul
sito konftel.com.

