
K O N F T E L . C O M

Il telefono per audioconferenza senza fili Konftel 300Wx consente di tenere riunioni ovunque desideriate, senza dovervi 
preoccupare della rete e delle prese di corrente. La tecnologia DECT senza fili è al contempo affidabile e sicura. Selezionate 
una stazione base idonea all'ambiente di telefonia della vostra azienda, IP o analogica, oppure collegatevi a un sistema DECT 
installato. La batteria ricaricabile garantisce più di 60 ore in chiamata, equivalenti a un'intera settimana lavorativa, senza 
dover ricaricare!

Konftel 300Wx gestisce sia le chiamate in conferenza tramite telefono che i sis-
temi di collaborazione basati su PC come Microsoft Teams, Cisco Webex e Zoom. 
Si collega tramite USB al computer portatile e allo stesso tempo supporta la 
telefonia wireless, per cui è sufficiente un solo vivavoce nella sala riunioni. Questa 
è la forza delle conferenze ibride.

CONTROLLO ASSOLUTO
Konftel 300Wx e l'applicazione per dispositivi mobili Konftel Unite costituiscono 
la combinazione perfetta. Tramite l'adattatore opzionale Konftel Unite potete 
collegare l'app per gestire il telefono per audioconferenza senza difficoltà. Grazie 
alla funzione "Audioconferenze con un solo tocco", un solo tocco è veramente ciò 
che serve per dare inizio o partecipare a una riunione.

Scegliete tra IP e analogico. Sempre senza fili.

 y Dimensioni della riunione: Fino a 
20 persone

 y Wireless DECT 
 y Stazione base: IP, analogico o GAP
 y Batteria con 60 ore in chiamata
 y Ibrido: combina un'app per riunione 

con le telefonate tramite telefono
 y Possibilità di collegare microfoni di 

espansione
 y Supporto per Konftel Unite tramite 

adattatore 
 y Garanzia di due anni

KONFTEL 300Wx IP 

L'unione di Konftel 300Wx con Konftel IP 
DECT 10 costituisce una delle soluzioni 
più comuni. Adesso è disponibile come 
pacchetto singolo che offre chiamate in 
conferenza in qualità HD tramite il proprio 
sistema di telefonia IP (SIP). Ogni base 
IP DECT può gestire fino a 20 dispositivi 
Konftel 300Wx registrati e cinque chiamate 
in ingresso. 

Art. n.: 951101078 / 854101078 (US)

KONFTEL 300Wx ANALOGICO 

Semplice e affidabile. Konftel 300Wx con 
Konftel DECT Base per collegamento 
analogico. Basta collegare la stazione base 
alla presa del telefono e la soluzione per 
conferenze senza fili è pronta, con fino a 
sette telefoni collegati.

Art. n.: 910101077 / 840101077 (US)

KONFTEL 300Wx 

Konftel 300Wx senza stazione base è 
perfetto nel caso di installazione di un 
sistema o una base DECT/GAP di terzi con 
cui registrare il telefono. È ideale anche 
quando si desidera aggiungere altri telefoni 
per audioconferenza a una stazione base 
Konftel esistente, IP o analogica.

Art. n.: 910101078 / 840101078 (US)

NOVITÀ!

Konftel 300Wx
Assoluta libertà



K O N F T E L . C O M

GENERALE
Nome del prodotto: Konftel 300Wx
Art. n.:  910101078 / 840101078 (US) (senza 
stazione base)
Contenuto (tutte le confezioni): Konftel 300Wx, 
batteria (900102095), base di ricarica Konftel 
(900102094), cavo USB (900103388), cavo 
di alimentazione (900103401), adattatore CA 
(900102125)

Nome del prodotto: Konftel 300Wx IP 
Art. n.: 951101078 / 854101078 (US)
Contenuto: Konftel 300Wx (vedere il contenuto 
riportato sopra), Konftel IP DECT 10 (900102132), 
adattatore CA (EU/UK/US)

Nome del prodotto: Konftel 300Wx Analogico 
Art. n.: 910101077 / 840101077 (US)
Contenuto: Konftel 300Wx (vedere il contenuto 
riportato sopra), Konftel DECT Base, adattatore 
CA più cavo in dotazione (180 cm). Viti per mon-
taggio a parete.

Garanzia: 2 anni (batteria 1 anno).
Dimensioni: Konftel 300Wx: Diametro 240 mm, 
altezza 77 mm; base di ricarica Konftel: 180x165 
mm.

Peso: Konftel 300Wx: 1 kg Base di ricarica Konftel: 
220 g.
Protezione antifurto: Attacco di sicurezza Ken-
sington®.

FUNZIONI DI CHIAMATA
Durante le chiamate: Mette le chiamate in 
attesa. Chiamata in attesa. Parcheggia/recupera 
chiamata (se supportato da PBX). Sposta chiamate 
in ingresso. Richiesta. Musica in attesa. Piano di 
composizione.
Chiamate multiple: Supporto per chiamate mul-
tiple se la funzione è disponibile sul PBX aziendale 
o sulla rete. 

ALIMENTAZIONE
Batteria: 5200 mAh, fino a 60 ore in chiama-
ta/270 ore in stand-by.
Adattatore CA: 100-240 V CA/14 V CC.
Base di ricarica Konftel: Sì

CONNETTIVITÀ
Wireless DECT: Versione 6.0, compatibile GAP/
CAT-Iq, raggio d'azione fino a 200 m in aree aper-
te e fino a 50 m al chiuso. Un telefono può essere 
registrato con 4 stazioni base DECT.
USB: 2.0 Mini B.
Collegamento cavo per cellulare: RJ11. Utilizzare 

un cavo per cellulare idoneo per il proprio telefo-
no (vedere gli accessori).

ESPANSIONE AUDIO
Microfoni di espansione: 2 x modulare 4/4.

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). Con 
microfoni di espansione, fino a 20 persone (70 m²).
Frequenza: 2G 200-3300 Hz, 3G 200-7000 Hz, 
USB 200-7000 Hz.

FUNZIONI AGGIUNTIVE
Collegamenti/chiamate di bridging: DECT + cell + USB.
Registrazione: Su una scheda di memoria. Suppor-
to per SD/SDHC (≤32 GB).
Aggiornamenti software: L'utility di aggiornamen-
to Konftel (per Microsoft Windows) aggiorna il 
software tramite USB. È inoltre possibile effettua-
re l'aggiornamento tramite una scheda SD.

CERTIFICATO PER

VIDEOCONFERENZE ECCEZIONALI

Il pacchetto Konftel C50300Wx Hybrid unisce Konftel 300Wx, 
Konftel Cam50, una telecamera per conferenze PTZ con qualità 
dell'immagine eccezionale e l'hub OCC Konftel. 

Prodotti e accessori correlati

ADATTATORE KONFTEL UNITE

L'adattatore consente di collegarsi all'app di Konftel Unite e di 
gestire il telefono per audioconferenza direttamente dal proprio 
dispositivo mobile. L'adattatore Konftel Unite viene fornito come 
scheda SD.

Specifiche di Konftel 300Wx

Specifiche di Konftel IP Dect 10

Specifiche di Konftel Dect Base

GENERALE
Nome del prodotto: Konftel IP DECT 10
Art. n.: 900102132 / 840102132 (US)
Contenuto: Konftel IP DECT 10, adattatore di 
alimentazione EU/UK/US.
Garanzia: 2 anni.
Dimensioni: 118 × 177 × 32 mm (A × L × P)
Peso: 240 grammi.

ALIMENTAZIONE
Adattatore CA: 100-240 V CA/5V CC.

CONNETTIVITÀ
SIP: RJ 45. Interfaccia per rete IP: 10/100 BASE-T 
IEEE802.3.

RETE E COMUNICAZIONI
Indirizzi di rete: 66 DHCP alternativo e adattato.

SPECIFICHE AUDIO
Codec: 5 canali audio tramite l'uso del codec 
G.726/G711.

GENERALE
Nome del prodotto: Konftel DECT Base (analo-
gica).
Art. n.: 900102128 / 840101028 (US)
Contenuto: Konftel DECT Base, trasformatore, 

cavo di alimentazione (180 cm) e viti.
Garanzia: 2 anni.
Dimensioni: 160 × 175 × 40 mm (A × L × P)
Peso: 240 grammi.

ALIMENTAZIONE
Adattatore CA: 100-240 V CA/5 V CC.

CONNETTIVITÀ
Analogica: PBX o PSTN analogico, RJ-11.

Le specifiche tecniche complete sono riportate sul sito konftel.com.


