
Conference phones for every situation

Konftel 300W 

Konftel 300W – libertà  
assoluta senza fili
Il Konftel 300W offre la flessibilità necessaria per organizzare le riunioni senza 
 utilizzare prese elettriche o telefoniche. la batteria ricaricabile permette di conversare 
fino a 60 ore, equivalenti un’intera settimana lavorativa, senza effettuare una ricarica.
 Il Konftel 300W è compatibile GAP e può essere integrato con i sistemi DeCt  
esistenti. esso si collega inoltre facilmente al PC tramite una porta USB per le  
chiamate VoIP in Internet o al cellulare. Il sistema con ponte integrato offre la  
possibilità di collegamento DeCt, cellulare e USB per le chiamate multiple. 
 Il Konftel 300W include svariate funzioni intelligenti che semplificano le  
teleconferenze. Registrate le riunioni con una scheda di memoria SD per poterle 
ascoltare in seguito. la guida alle conferenze aiuta ad impostare le chiamate multiple 
e a salvare i gruppi di chiamate, una funzione molto utile quando si effettuano  
regolarmente chiamate allo stesso gruppo. 
 la tecnologia audio brevettata di Konftel, omniSound® 2.0 è integrata in tutti i 
telefoni Konftel 300W per produrre un suono cristallino. Il Konftel 300W ha un  
elegante design scandinavo che aggiunge un tocco di classe a ogni sala conferenze.

Vantaggi di Konftel 300W
•	 OmniSound® 2.0 suono cristallino

•	 Collegamento	wireless	DECT

•	 La	batteria	ricaricabile	offre	fino	a	60	 
 ore di conversazione

•	 Base	di	ricarica	Konftel	inclusa

•	 Collegamenti	commutabili	e	combinabili	 
 (DeCt, cellulare, USB per VoIP)

•	 Guida	conferenze	che	semplifica	le	 
 chiamate verso molti

•	 Registrazione	delle	riunioni	con	una	 
 scheda di memoria SD

•	 Memorizzazione	dei	contatti	nella	rubrica

•	 Caricabatterie	e	batterie	disoponibili	 
 su richiesta

•	2	anni	di	garanzia
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LINGUE DISPONIBILI
Menu	e	guide	di	ricerca	rapida:	danese,	inglese,	finlandese,	
francese, italiano, olandese, norvegese, polacco, spagnolo, 
svedese, turco, tedesco, russo.

SPECIFICHE AUDIO
omniSound® 2.0 a banda larga.
Microfono	omnidirezionale.
Intervallo di frequenza: 200–3300 Hz DeCt, 200–7000 Hz 
USB.
Portata: fino a 30 m2 <10 persone.
Volume: fino a 90 db SPl 0,5 m.
equalizzatore: scuro, neutro e luminoso.

CONNESSIONI
Konftel 300W. DeCt: compatibile GAP, fino a 200 m negli 
spazi aperti, 50 m negli edifici. telefono cellulare: 6/6.USB 2.0. 
Base Konftel DeCt:  PBX o PStn analogico, RJ-11, compa-
tibile GAP.

BAttErIA  
5200 mAh, fino a 60 ore di conversazione/270 ore di attesa.

ALIMENtAZIONE
Carico: trasformatore 100-240 V CA/14 V DC, lunghezza 
cavo: 6 metri.  
Base Konftel DeCt: trasformatore 100-240 V AC/6 V DC, 
lunghezza cavo: 2 metri.

CONtAttI
Rubrica: 50 contatti. 
Gruppi di chiamate: 20 gruppi.

rEGIStrAZIONE 
Supporta una scheda di memoria SD da 2 Gb.

PrOtEZIONE ANtIFUrtO
Attacco di ® sicurezza Kensington.

DIMENSIONI
Konftel 300W. Dimensioni: Diametro 240 mm, altezza 77 
mm. Peso: 1 kg. 
Base Konftel DeCt: Dimensioni: 175x160 mm. Peso: 240 
grammi.
Colore: liquirizia.

DISPLAY E tAStIErA
Schermo del display: lCD, 128x64 pixel (5x2.5”).
tastiera: Alfanumerica 0–9, *, on, off, muto, in attesa, 
volume su, volume giù, 5 tasti per la navigazione nel 
menu, modalità di selezione della modalità linea, guida alle 
conferenze.

APPrOVAZIONI
Sicurezza elettrica: IeC 60950-1:2005, en 60950-1:2006, 
A11 AnSI/Ul 60950-1-2007, CAn/CSA-C22.2  
no. 60950-1-07. 
Radio/telefono: en301406, eS 203021-1, eS 203021-2,  
eS 203021-3, en 301 489 V1.8.1 (2008-04), en 301489-6 
fCC Part 68, fCC Part 15 subpart B class B, tBR 21.

AMBIENtE
temperatura di funzionamento: 5° – 40°C.
Umidità relativa: 20%-80% senza condensa.

SOMMArIO
Konftel 300W, batteria ricaricabile, base di ricarica Konftel, cavo 
del usb, cavo di alimentazione e trasformatore, guida di ricerca 
rapida. 910101066.
Konftel 300W con stazione base DECt, batteria ricaricabile, 
base di ricarica Konftel, cavo del usb, cavo di alimentazione e 
trasformatore, guida di ricerca rapida. 910101067.

DISPOSItIVI OPZIONALI
900102099  Base Konftel DeCt (Ue).
900102095  Batteria ricaricabile.
900102096  Caricabatterie.
900103384  Cavo con blocco di sicurezza.
Cavi	per	cellulare;	si	veda	il	sito	www.konftel.com	 
per gli accessori Konftel 300W.

GArANZIA
Garanzia di due anni. Garanzia di un anno sulla batteria.

libertà di incontrarsi
Il Konftel 300W è il telefono per conferenze che offre la massima libertà 
con una gamma di caratteristiche intelligenti. Esso permette inoltre 
di ottenere una qualità superiore del suono, necessaria per effettuare 
teleconferenze efficienti.  

DECt per un suono e una portata eccellenti
DECT	è	uno	standard	wireless	ampiamente	sperimentato	e	testato	per	
quanto riguarda la sicurezza e il trasferimento audio. Il telefono raggiunge 
una portata di 200 metri, permettendo di spostarsi nel luogo in cui si svolge 
la conferenza. Il Konftel 300W è compatibile GAP e può quindi essere 
integrato con i sistemi DeCt/GAP esistenti. 

Batteria di qualità superiore per conversazioni di lunga durata
la batteria ricaricabile di qualità superiore offre fino a 60 ore di conver-
sazione e 10 giorni di funzionamento in standby. la batteria può essere 
caricata inserendo il Konftel 300W sulla base di ricarica in dotazione.  Un 
indicatore di corrente presente sulla batteria segnala la capacità rimanente, 
visualizzata anche sullo schermo del Konftel 300W. la batteria può essere 
sostituita facilmente, se si dispone di più batterie e di un caricabatterie 
aggiuntivo. 

Prestazioni flessibili
Come	il	collegamento	wireless	DECT,	il	Konftel	300W	può	essere	collegato	
a un cellulare e a un PC tramite una porta USB per le chiamate VoIP utiliz-
zando la funzione vocale a banda larga. la modalità di selezione della linea 
permette di commutare e di combinare i collegamenti.

registrazioni sulla scheda di memoria
Il Konftel 300W è in grado di registrare le chiamate o la dettatura su una 
scheda di memoria SD. le chiamate registrare possono essere ascoltate sul 
Konftel 300W o su un computer con un lettore di schede di memoria.

Guida conferenze per teleconferenze regolari
Create un gruppo nella guida conferenze per poter chiamare tutti i 
componenti del gruppo con la semplice pressione di un pulsante.  
Possono essere memorizzati fino a 20 gruppi.

OmniSound® 2.0 – suono sensazionale 
la nostra tecnologia audio brevettata, omniSound®, è integrata in tutti i telefoni Konftel per 
garantire un audio limpido e perfettamente comprensibile. Grazie a omniSound® 2.0, Konftel 
300W è in grado di fornire una qualità audio ancora migliore. Analogamente a omniSound® 
full duplex, omniSound® 2.0 si avvale di un microfono omnidirezionale e di tre altoparlanti 
per ottenere prestazioni audio ottimali. le prestazioni di omniSound® 2.0 vengono ulterior-
mente migliorate da funzionalità innovative: eliminazione del rumore di fondo, fastidiosa fonte 
di distrazione; trasmissione voce a banda larga su 7 kHz in chiamate VoIP ed equalizzatore 
per la regolazione dei livelli audio durante le riunioni.


