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Konftel 800
True Conference Delight

Konftel 800 è il telefono per audioconferenza SIP in grado di offrire un'esperienza 
assolutamente piacevole per tutti i tipi di riunioni a distanza. L'audio OmniSound® 
crea una sensazione di presenza reale che può essere ampliato per coprire sale 
conferenze anche di grandi dimensioni. L'interfaccia touch semplice da utilizzare 
elimina qualsiasi stress, dall'avvio alla gestione della videoconferenza.

Konftel 800 offre una grande flessibilità in quanto costituisce un potente dispositivo 
per audioconferenze per i servizi di comunicazione e collaborazione odierni, che si 
tratti di ambienti cloud, all'interno delle sedi di lavoro o in situazioni ibride. Il telefono 
per audioconferenza SIP si basa su una piattaforma multi-connettività per sfruttare 
conferenze ibride e BYOD. Per una gestione semplice dei dispositivi e delle disposi-
zioni automatiche esistono diverse opzioni, inclusa l'installazione Konftel Zero Touch. 
Konftel 800 ha vinto il Red Dot Award per il design del prodotto.

 y Dimensioni della riunione: Più di 
20 persone

 y OmniSound® 
 y Interfaccia touch semplice da 

utilizzare
 y SIP, USB, Bluetooth® LE
 y Daisy-chain
 y Possibilità di collegare microfoni di 

espansione
 y Funzione di bridging integrata per 

conversazioni a 5
 y Disposizione efficiente e scalabile
 y Garanzia di due anni

NESSUNA NECESSITÀ DI SPIEGAZIONI
L'utente ha a disposizione due fantastici modi per interagire in 
modo semplice con Konftel 800. Il touchscreen a colori integrato 
presenta le funzionalità e le azioni disponibili tramite delle icone 
ed è completato dai pulsanti del volume e del mute. Il telefono per 
audioconferenza può essere gestito senza difficoltà anche tramite 
l'app per dispositivi mobili Konftel Unite, che supporta le audiocon-
ferenze e la chiamata ai contatti personali con un solo tocco.

ESPANDETE L'ESPERIENZA AUDIO
La nuova generazione OmniSound® fornisce l'esperienza audio 
migliore del settore. Un singolo Konftel 800 è perfetto per riu-
nioni con fino a 12 partecipanti. Collegando due microfoni Konftel 
Smart aggiuntivi, la soluzione si espande così da poter ricevere le 
voci di fino a 20 persone. Utilizzando la funzionalità a cascata è 
possibile collegare in modalità "daisy-chain" tre dispositivi Konftel 
800, così da espandere sia la distribuzione audio che l'area massi-
ma di ricezione della voce a più di 20 persone.
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This product includes software developed by the OpenSSL Project for 
use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/). This product 
includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.
com)

Specifiche di Konftel 800

SPAZIO RIVENDITORI

© 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.

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.

APP KONFTEL UNITE
L'app per dispositivi mobili Konftel Unite e Konftel 
800 costituiscono la combinazione perfetta. 
Utilizzate l'app per gestire senza difficoltà il 
telefono per audioconferenza. Grazie alla funzione 
"Audioconferenze con un solo tocco", un solo 
tocco è veramente ciò che serve per dare inizio 
o partecipare a una riunione. Chiamate i contatti 
e i gruppi dalla rubrica personale e controllate le 
funzioni del telefono durante la riunione.

MICROFONO KONFTEL SMART 
Con il microfono Konftel Smart è possibile espan-
dere l'area di ricezione della voce per gestire le 
conferenze più grandi, con fino a 20 persone nella 
sala. Collegate uno o due microfoni di espansione, 
a seconda della dimensione della sala. Attraverso 
OmniSound® il microfono Konftel Smart è in 
grado di ridurre l'eco e il rumore di fondo.

KIT COLLABORAZIONE VIDEO
Equipaggiate le sale riunioni per le videoconfe-
renze: utilizzate qualsiasi piattaforma e l'approc-
cio BYOM (Bring Your Own Meeting). Konftel 
C50800 Hybrid è un kit premium per la collabora-
zione video che include Konftel 800, Konftel 
Cam50 per una qualità video eccezionale e l'hub 
OCC Konftel con supporto per un solo cavo di 
collegamento.

GENERALE
Nome del prodotto: Konftel 800
Art. n.: 910101088
Contenuto: Konftel 800, cavo Ethernet da 6,5 
m, cavo USB da 1,5 m, guida rapida, documento 
Comunicazione importante.
Documentazione del prodotto: Guida rapida in 
inglese. Guida all'uso in inglese, francese, spagno-
lo, portoghese, tedesco, italiano e svedese. Guida 
all'installazione e alla gestione in inglese.
Garanzia: 2 anni.
Dimensioni: 326 x 370 x 75 mm (Larg.xLungh.
xAlt.)
Peso: 1,4 kg.
Colore: Nero.
Protezione antifurto: Attacco di sicurezza Ken-
sington®.

ALIMENTAZIONE
PoE: IEEE 802.3af/at, iniettore PoE (accessorio).

INTERFACCIA UTENTE
Display: Touch screen da 4,3", 480x800
Tasti: Due pulsanti a sfioramento per il volume, tre 
per mute.
Indicazione dello stato: Spia LED (verde/rosso) di 
stato sganciato, muto, attesa.
App per dispositivi mobili: Extended UX con Kon-
ftel Unite (gratuita da AppStore e Google Play). 
Accesso alla rubrica e al calendario del telefono 
cellulare.
Lingue del menu: Interfaccia utente del telefono 
per audioconferenza in inglese, francese, spagno-
lo, portoghese, tedesco, italiano, svedese, norve-
gese, finlandese, olandese e danese. Ingresso a–z, 
A–Z, 0–9. Interfaccia utente Web in inglese.  

Interfaccia utente dell'applicazione per dispositivi 
mobili Konftel Unite in inglese, francese, spagnolo, 
portoghese, russo, tedesco, coreano, giapponese, 
cinese (tradizionale e semplificato), italiano, turco, 
svedese, norvegese, finlandese, polacco, ceco, 
olandese e danese.

FUNZIONI DI CHIAMATA
Conferenza/suddividi/attesa/privato, chiamata in 
attesa, identificazione della linea chiamante (CLI).

CONNETTIVITÀ
Ethernet: 1 Ethernet 10/100/1000Mbps, PoE Tipo 
1 e 2 (IEEE 802.3af e IEEE 802.3at).
USB: 1 USB 3.0 tipo host A, 1 dispositivo Micro-B 
USB 3.0.
Bluetooth®: Bluetooth LE e NFC supportato. 
Audio Bluetooth (HFP/HSP/A2DP/AVRCP) entro 
il primo semestre del 2020.
Espansione: 2 porte di espansione audio (RJ11).

RETE
Protocollo di connessione: SIP 2.0 (RFC 3261 e 
RFC associato).
Signaling: UDP, TCP, TLS e SIPS.
Protocollo media: RTP, SRTP.
Indirizzi di rete: DHCP e IP NAT statico.
NAT traversal: STUN, ICE e TURN.
Sicurezza: Autenticazione 802.1x con EAP-TLS.
Qualità del servizio: DiffServ, VLAN (IEEE 
802.1p/Q).
Generazione toni DTMF: RFC 4733/2833, SIP 
INFO, In banda.
Time server: NTP, SNTP (RFC4330).
Funzioni aggiuntive: Registro di sistema remoto, 
registro PCAP, nome host univoco, LLDP

CONFIGURAZIONE E DISPOSIZIONI
Configurazione: Tramite server web integrato, 
HTTP o HTTPS 
Gestione dispositivi: Supporto per la gestione del 
dispositivo per facilitare la configurazione e l'ag-
giornamento di più telefoni per audioconferenza. 
Konftel ZTI: Installazione Konftel Zero Touch, sup-
porto per disposizioni automatiche con gestione 
dei certificati.
Login amministratore: Login separato per utente 
e amministratore per una configurazione sicura.

AUDIO
Altoparlanti: Frequenza 80-14.000 Hz,  
volume 95 dB SPL 0,5 m
Microfoni: 3 microfoni MEMS digitali, area di 
ricezione della voce 6 m
Tecnologia: OmniSound®, voce full-duplex, 
soppressione dell'eco, cancellazione del rumore, 
generazione del rumore di comfort.
Codec: G.711 (A-law/μ-law), G.722, G.729, Opus, 
iLBC

ESPANSIONE AUDIO
Microfono Konftel Smart (accessorio 
900102144): Cancellazione dell'eco acustico e del 
rumore locali, tre microfoni MEMS digitali, area di 
ricezione della voce 6 m, lunghezza cavo 3 m.
Daisy-chain: Collega fino a tre Konftel 800 in mo-
dalità "daisy-chain" tramite le porte di espansione 
audio. Cavi per daisy-chain Konftel (accessorio 
900102152), 5+10 m.

Prodotti e accessori correlati

NOVITÀ!


