
Conference phones for every situation

Konftel 300

Konftel 300, la soluzione ideale 
per le vostre conferenze
Il telefono Konftel 300 è dotato di funzionalità uniche ed intelligenti, ed è particolarmente 
indicato per applicazioni flessibili. le chiamate possono essere registrate in una sche-
da di memoria SD e la modalità di selezione della linea consente di combinare diverse 
tecnologie di connessione, quali: analogica, USD o mobile, oppure di passare facilmente 
da una all'altra. Inoltre, la guida alle audioconferenze rappresenta un utile strumento se 
si effettuano regolarmente telefonate ad uno stesso gruppo di utenti, in quanto permette 
di impostare chiamate multiple e di memorizzare i gruppi di chiamata.
 Konftel 300 rappresenta la soluzione ideale anche in contesti di ampie dimensioni, 
infatti è possibile aggiungere microfoni di espansione, cuffie senza fili e anche collegarsi 
ad un sistema PA esistente. la qualità del suono è all’avanguardia, e si basa su omni-
Sound® 2.0, tecnologia audio di Konftel di ultima generazione, che garantisce un suono 
limpido e cristallino.
 e per finire, Konftel 300 presenta un affascinante design tipicamente scandinavo, 
che valorizzerà l’arredamento delle vostre sale conferenze.

Vantaggi di Konftel 300
•	 OmniSound® 2.0

•	 Modalità	di	selezione	della	linea,	che	consente	 
 di combinare i seguenti tipi di connessione o di  
 passare con facilità da uno all’altro: analogica, USB,  
 mobile

•	 Grazie	alla	connettività	USB	è	possibile	utilizzare	il		
 telefono per le chiamate VoIP.

•	 Una	guida	per	audioconferenze	semplifica	la	 
 gestione delle chiamate multiple

•	 Registrazione	dei	meeting	grazie	ad	una	scheda	di		
 memoria SD

•	 Connessione	cuffie	in	modalità	wireless

•	 Possibilità	di	aggiungere	microfoni	di	espansione		
 per aumentare il raggio di ricezione della voce.  
 opzionale

•	 Collegamento	a	sistemi	PA.	Opzionale

•	 Possibilità	di	upgrade	e	funzionalità	intelligenti,	per		
 essere sempre al passo con i tempi

•	 2	anni	di	garanzia
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Konftel 300
SPECIFICHE AUDIO 
omniSound® 2.0 a banda larga, tramite USB.
Microfono	omnidirezionale.	
Microfono:	linea	analogica	200–3300	Hz,	USB	200–7000	Hz.
Il raggio di ricezione è fino a 30 m2, < 10 persone.
Altoparlanti:	volume	90	db	SPL	0,5	m,	150–7000	Hz.
equalizzatore: scuro, neutro e brillante. 

CONNESSIONI 
Connessione telefono analogico: modulare 6/6 modulare 
(RJ11)	a	una	rete	di	telecomunicazioni	analogica	pubblica	
o ad un PBX analogico.
Connettività	PC:	USB	2.0.	Mini	B.	 	
Connettività	GSM/DECT:	6/6	DEC.
Alimentazione: trasformatore 100-240 V AC/14 V DC.
Microfoni	di	espansione:	modulari	4/4.
Ausiliari: modulari 4/4 per cuffie senza fili o sistemi PA.

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

REGISTRAZIONE 
Supporta	schede	di	memoria	SD	fino	a	2	GB.

PROTEZIONE ANTIFURTO
Protezione antifurto: Kensington security slot.

DIMENSIONI
Dimensioni: diametro 240 mm, altezza 77 mm
Peso: 1 kg.
Colore: antracite.

DISPLAY E TASTIERA 
Schermo: display grafico illuminato (lCD), 128x64
Tastiera:	alfanumerica	0–9,	*,	on/F,	off,	muto,	in	attesa,	
volume su, volume giù, 5 pulsanti per la navigazione 
nel menu, modalità di selezione della linea, guida alle 
audioconferenze.

APPROVAZIONI 
Telecomunicazioni:	TBR21,	47	CFR	Part	68/TIA,	IC	CS-03	
edizione 01/01/1999.
Compatibilità elettromagnetica: en301 489-1,3. en 
300 220-1,2, fCC subpart B e C
Sicurezza elettrica: Ul 60950-1, en 60950-1:2001.

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

ACCESSORI
900102080 microfoni di espansione, aumentano il raggio 
di ricezione da 30 a 70 m2.
900102087		Modulo	interfaccia	PA	con	aggiornamenti	
software.
900103392  Cavo collegamento sistema PA. 
900102083  Custodia da trasporto Konftel 300. 
900102084  Supporto per montaggio a parete.

UPGRADE 
La	Konftel	PC	Suite	consente	di	aggiornare	il	software	
Konftel 300 tramite connessione USB.  
Per scaricare gratuitamente gli aggiornamenti visitare 
www.konftel.com/300.

GARANZIA
Due anni.

funzionalità integrate
Grazie	a	Konftel	300	è	possibile	ampliare	gli	impieghi	dei	telefoni	per	audio-

conferenze. oltre a fornire un'eccezionale qualità audio, integra funzionalità 

intelligenti ed accessori per migliorare la qualità delle chiamate in conferenza.

Guida pratica alle audioconferenze, per meeting senza problemi

Basta creare un gruppo nella guida conferenze per poter chiamare tutti i 

componenti del gruppo semplicemente premendo pochi pulsanti. Possono 

essere memorizzati fino a 20 gruppi. I dati dei singoli contatti vengono salvati 

nella rubrica telefonica.

Connessioni interscambiabili e combinabili

oltre alla classica connessione analogica, è possibile collegare il Konftel 300 

ad un computer per effettuare chiamate VoIP con trasmissione audio in banda 

larga	da	7	kHz.	I	telefoni	GSM	e	DECT	vengono	collegati	utilizzando	un	cavo	

accessorio. la modalità di selezione della linea consente di combinare diverse 

tecnologie di connettività oppure di passare facilmente da una all’altra. Inoltre, 

Konftel 300 dispone di un bridge per audioconferenze integrato, che permette 

di collegare le chiamate attraverso diverse opzioni di connessione.

Registrazione sulla scheda di memoria

Il Konftel 300 è in grado di registrare chiamate o dettature su una scheda di 

memoria SD.  le chiamate registrate possono essere ascoltate sul Konftel 300 o su 

un computer con un lettore di schede di memoria.

Capacità di estensione per sale di notevoli dimensioni

I microfoni di espansione raddoppiano efficacemente l'area di ricezione della 

voce. Il microfono omnidirezionale e i microfoni direzionali del Konftel 300 

assicurano un’ottima ricezione della voce anche in sale di dimensioni molto 

grandi. Per poter ascoltare le presentazioni è possibile anche collegare a 

Konftel 300 delle cuffie senza fili. 

 Inoltre, per un effetto audio ancora più potente, il Konftel 300 può essere 

collegato, grazie ad un upgrade, ad un sistema PA esistente. 

OmniSound® 2.0: un suono sensazionale
la nostra tecnologia audio brevettata omniSound®, è integrata in tutti i telefoni Konftel per garantire un audio lim-

pido e perfettamente comprensibile. I progressi di omniSound®	non	si	fermano	però	qui.	Grazie	ad	OmniSound® 

2.0, Konftel 300 è in grado di fornire una qualità del suono ancora più sorprendente. 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 ulteriormente migliorate con funzionalità innovative: 

eliminazione del rumore di fondo, che spesso è una fastidiosa fonte di distrazione, trasmissione voce a banda larga 

a	7	kHz	in	chiamate	VoIP	ed	equalizzatore	per	la	regolazione	dei	livelli	audio	durante	le	riunioni.
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