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Un intero sistema video in una telecamera compatta che favorisce la collaborazio-
ne. Con il Konftel CC200, potete preparare le vostre sale per le videoconferenze 
in pochi minuti. Pulito, elegante e non richiede un computer.

Affidabilità, sicurezza e facilità d'uso sono le priorità principali nella scelta di una 
soluzione di videoconferenza. La telecamera all-in-one Konftel CC200 riduce 
al minimo il rischio di interruzione del servizio e la sicurezza integrata soddisferà 
anche le esigenze delle grandi aziende. Questo prodotto semplificato offe anche 
un livello di convenienza inusuale per l'utente. Il Konftel CC200 ha tutte le qualità 
necessarie per una videoconferenza produttiva: Telecamera 4K con risoluzione 
video di 1080p@30, quattro microfoni integrati e ottimizzazione del suono attra-
verso la nostra tecnologia OmniSound®.

 y Fino a 6 persone.
 y Design All-in-one
 y Nessuna necessità di un computer
 y SIP/H.323
 y Wi-Fi
 y Sensore fotocamera 4K
 y Video in full HD 1080p
 y Bluetooth® e USB
 y Garanzia di due anni

APPROFITTA DELLO SPAZIO

La videoconferenza non è più appannaggio esclusivo delle 
tradizionali sale conferenze. Grazie al suo design compatto e 
all'installazione il più semplice possibile, Konftel CC200 è in 
grado di trasformare in modo rapido e conveniente qualsiasi 
spazio dotato di schermo in un luogo per videoconferenze - 
dagli home office agli spazi di aggregazione alle piccole sale 
riunioni. Konftel CC200 supporta SIP/H.323 e funziona con 
tutti i sistemi video e i servizi di videoconferenza basati su 
standard, come verificato durante i rigorosi test.

OTTIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ

È possibile condividere i contenuti in modalità wireless con 
tutti i partecipanti alla riunione  inviandoli dal laptop o dal 
cellulare al Konftel CC200. Noi lo chiamiamo Wi-Fi Display. 
Se l'organizzazione richiede la condivisione dello schermo via 
cavo, Konftel AV Grabber è disponibile come accessorio. Le 
numerose funzioni intelligenti comprendono la registrazione 
di tutto ciò che si vede e si sente in videoconferenza, sia su 
una chiavetta USB che su un server di rete. Un'altra funzione 
intelligente è la lavagna bianca, per esempio dalla versione 
per Android di PowerPoint.

Konftel CC200
Video All-in-one. Mostratevi come siete.
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CLICCA PER PARTECIPARE ALLA RIUNIONE

Telecomando completo, touchscreen, tastiera e mouse  
Bluetooth® o interfaccia web. La soluzione all-in-one può 
essere controllata in vari modi, spesso con pochi semplici 
clic. Per le piattaforme di videoconferenza più diffuse come 
Zoom, BlueJeans e Pexip, il pulsante di accesso alla riunione 
viene visualizzato direttamente nel calendario. Basta cliccare 
per accedere. Compatibile con i sistemi leader di mercato 
per il controllo delle riunioni.

POSIZIONARE IL SISTEMA AUDIO SUL TAVOLO

In una tipica sala con un massimo di sei persone, i microfoni 
incorporati catturano l'audio e lo inviano alla riunione con 
una chiarezza incredibile. In questo caso si possono utiliz-
zare gli altoparlanti integrati del monitor TV. Se la sala è più 
grande, basta espandere la capacità audio e posizionare 
un vivavoce sul tavolo. Può essere collegato in modalità 
wireless via Bluetooth® o via USB, e Konftel offre una serie 
di prodotti pluripremiati ottimizzati per le diverse dimensioni 
delle riunioni.

Contenuto della confezione

Supporto con viti per 
montaggio a parete

Telecomando con 2 
batterie AAA

CopriobiettivoKonftel CC200

Adattatore di 
alimentazione con 

convertitori

Cavo HDMI

Adattatore a 
90° HDMI
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GENERALE

Nome del prodotto: Konftel CC200
Art. n.: 931501001
Contenuto: Konftel CC200, Coprio-
biettivo, Telecomando con tastiera 
qwerty e due batterie AAA, Montag-
gio a parete con viti, Adattatore di 
alimentazione 220V (UE, USA, AU, 
UK), Cavo HDMI da 1,5 m, Adattatore 
HDMI a 90°, Guida rapida e istruzioni 
di sicurezza

COMUNICAZIONI

IP: H.323, SIP (RFC 3261)
Bit rate: H.323/SIP fino a 4Mbps 
Compatibilità MCU: H.243, H.231 
supporto presenza XMPP

FUNZIONALITÀ VIDEO

2 canali simultanei: fotocamera + 
contenuto

PROTOCOLLI VIDEO

• H.264, H.264 High Profile
• Doppio: H.239 (H.323) e BFCP 

(SIP) 
• SVC (Scalable Video Coding) 

H.263+ è supportato con risoluzioni 
fino a 4CIF@15fps 

• Solo RFC2429 è supportato. I for-
mati personalizzati e gli allegati non 
sono supportati

FORMATO DI CODIFICA VIDEO LIVE

• 1920 x 1080p@25, 30fps 
• 1280 x 720p@25, 30fps 
• 1024 x 576p@25, 30fps: w576p 
• 848 x 480p@25, 30fps: w480p 
• 768 x 448p@25, 30fps: w448p 
• 704 x 576p@25, 30fps: 4CIF 
• 704 x 480p@25, 30fps: 4SIF 
• 624 x 352p@25, 30fps: w352p 
• 576 x 336p@25, 30fps 
• 512 x 288p@25, 30fps: wCIF 
• 416 x 240p@25, 30fps: w240p 
• 400 x 224p@25, 30fps 
• 352 x 288p@25, 30fps: CIF 
• 352 x 240p@25, 30fps: SIF 

FOTOCAMERA

Sensore: 4Kp30
Risoluzione Video: 1080p30 

Specifiche di Konftel CC200

Campo visivo orizzontale: 102°
Campo visivo verticale: 68°
Zoom digitale:5x
Preseleziona fino a 122 preimpostazioni 
(gestito da web), fino a 10 preimposta-
zioni (gestito da GUI)

INGRESSO VIDEO

• Video live dalla telecamera integra-
ta fino a 1920 x 1080p30fps

• Presentazione wireless fino a 1920 x 
1080p15fps

USCITA VIDEO

1 x HDMI, 3840 x 2160@25, 30fps; 
1920 x 1080@25, 30fps; 1280 x 
720@25, 30fps 

CARATTERISTICHE AUDIO

Eliminazione dell'eco acustico 
Occultamento errori audio 
Controllo automatico del guadagno 
(AGC) 
Soppressione automatica del rumore

PROTOCOLLI AUDIO

G.711, G.719, G.728 e G.729 A/B, G.722, 
G.722.1, G.722.1 
Allegato C Opus 

MICROFONO

Array microfono

PORTE USB

1 x USB-C
1 x USB 3

INGRESSI AUDIO

Bluetooth®

USB

USCITE AUDIO

1 x HDMI
Bluetooth®

USB

FUNZIONALITÀ DI CONDIVISIONE DEI 
CONTENUTI / COLLABORAZIONE WEB

• Presentazione wireless (Wi-Fi Dis-
play – Miracast) fino a 1080p15fps. 

• Contenuti presenti usando le appli-
cazioni Android e la chiave USB. 

• Condivisione dei contenuti tramite 

HDMI utilizzando il grabber Konftel 
AV opzionale collegato alla porta 
USB (accessorio opzionale).   
Risoluzione in uscita 1080p5. Le 
risoluzioni dei laptop supportati 
sono le seguenti: 

• 1920x1080p30, 50, 60 
• 1680x1050p60 
• 1280x1024p60 
• 1280x720p50, 60 
• 1024x768p60 
• 800x600p60 

SPLIT & SHARE/PROTOCOLLI DI  
CONDIVISIONE CONTENUTI/ 
COLLABORAZIONE WEB 

• Doppio video: H.239 (H.323), BFCP 
(SIP)

• Condivisione dello schermo senza 
fili (Wi-Fi Display - Miracast)

CARATTERISTICHE DELLA RETE

• Supporto simultaneo a IPv4 e IPv6  
• Scoperta Gatekeeper automatica
• Supporto QoS: Precedenza IP, Tipo 

di servizio IP (ToS)
• Servizi differenziati (diffserv)

GESTIONE PACCHETTI ADATTIVI IP

• Controllo di flusso
• Rallentamento basato sulla perdita 

di pacchetti 
• Criteri di recupero della perdita di 

pacchetti 

FUNZIONI DI SICUREZZA

• Crittografia integrata
• Sicurezza H.323 secondo H.235v3 

/ Allegato D. Sicurezza SIP in base 
a SRTP e TLS 1.2, cifratura fino ad 
AES-256

• Autenticazione SIP "Digest" (MD5) 
cifratura contenuti mulimediali RTP 
con AES-256

• Chiave pubblica inclusi Diffie-Hell-
man (2048 bits), RSA (up to 4096 
bits) 

• Hash crittografico (fino a SHA-512)
• Accesso web tramite HTTPS
• Attivazione / disattivazione selettiva 

delle caratteristiche IP
• Supporto White list
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FIREWALL TRASVERSALE

HTTP e STUN con individuazione NAT 
automatica H.460.18, H.460.19 confi-
gurabile in base all'ora con il pacchetto 
“Keep Alive”

PROTOCOLLI DI RETE

DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, 
SNTP, STUN, TCP/IP, TELNET, TFTP , 
802.1q e 802.1p

INTERFACCE DI RETE

• 10/100/1000 Base-T full-duplex 
(RJ-45)

• Wi-Fi (802.11a/b/g/n, 802.11ac, 
Hotspot)

INTERFACCIA UTENTE

• Interfaccia utente a schermo in 25 
lingue

• Telecomando a infrarossi
• API per controllo terminazioni
• Integrazione con calendario Micro-

soft Exchange
• Le applicazioni Android™ possono 

© Konftel AB. In base alla nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il diritto di modifi-
care le specifiche dei prodotti stessi. 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.

SPAZIO RIVENDITORI

essere scaricate sul dispositivo e 
utilizzate insieme all'applicazione 
di videocomunicazione Konftel 
CC200 (Android è un marchio 
commerciale di Google LLC)

• Supporto di Google Services Fra-
mework tramite OpenGapps 

• Controllo schermo touch screen 
supportato

• Supporto Group Framing per sale 
riunioni.

• Tastiera esterna/Mouse supportati 
tramite interfaccia USB o Blue-
tooth®

SERVIZIO ELENCHI TELEFONICI E 
RUBRICA

• Client LDAP (H.350)
• Ricezione di rubriche globali da 

server Enterprise LDAP

GESTIONE WEB

• Le funzioni di configurazione, chia-
mata, diagnostica e gestione sono 
accessibili con Internet Explorer 
8.0+, Firefox 3.6+, Safari 5.0+, 

Chrome 11.0+ e Opera 11+.
• Aggiornamento automatico del 

firmware tramite il Cloud

REGISTRAZIONE DELLE RIUNIONI

• Registrazione su chiavetta USB. 
• Funzione supportata per chiamate 

in entrata e uscita
• Dischi supportati con file di sistema 

FAT32, EXT2, EXT3 e EXT4
• Risoluzione del file registrato 

720p25 (ridimensionato a 720p 
quando supera tale risoluzione)

• Comandi di controllo API disponibili 
per trasferire il file registrato a un 
server FTP remoto

• Firma digitale sui file registrati

ALIMENTAZIONE

100-240VAC, 50-60Hz, 2.5A max

DIMENSIONI

28.0 (11.0”) x 5.5 (2.2”) x 6.5 cm (2.6”) 
(LxWxH) 

GRABBER KONFTEL AV

Il grabber Konftel AV consente di col-
legarsi al Konftel CC200 via cavo per 
utilizzare un computer come fonte di 
presentazione, sia per l'immagine che 
per l'audio. cavo USB da 2.5 m USB 
incluso.
Art. n.: 900102158

KONFTEL EGO

Konftel Ego è un telefono personale 
con funzione di altoparlante. Piccolo 
e portatile, resta tuttavia un elemento 
indispensabile in tutte le sale riunioni 
Nonostante le sue dimensioni, Konftel 
Ego offre un'esperienza audio cristalli-
na con OmniSound®.
Art. n.: 910101081

KONFTEL 55WX

Konftel 55Wx è un altoparlante com-
patto e dalle elevate prestazioni dotato 
di tecnologia audio OmniSound®.  
Offre un audio HD sorprendente-
mente cristallino in una vasta gamma 
di scenari di riunioni, inclusi quelli 
wireless. 
Art. n.: 910101082


