
Telefono IP Polycom® CX600

    Qualità audio rivoluzionaria – 
Tecnologia HD Voice™ di Polycom nel 
ricevitore, nella cuffia e nell'altoparlante 
per una nitidezza e una qualità audio 
eccezionali

   Telefono IP standalone per l'utilizzo 
con il software Lync Server – 
Il client integrato non richiede 
un PC per effettuare chiamate e 
ottenere l'accesso a informazioni di 
contatto personali, registri chiamate, 
informazioni di calendario o altre 
funzioni avanzate

   Indicatori di presenza avanzati – 
Indicatori dello stato di presenza su 
schermo per ciascuno dei contatti di 
un utente e un LED grande e luminoso 
che mostra lo stato di presenza 
corrente

    Supporto di Gigabit Ethernet – 
Investimento in infrastrutture di rete 
predisposte per ampliamenti futuri

    Collaborazione esclusiva – 
Polycom offre l'unica linea completa 
di soluzioni di comunicazione integrate 
audio e video per gli strumenti di 
collaborazione Microsoft

Il telefono desktop UC con funzionalità complete, ottimizzato per l'utilizzo con 
ambienti Lync™ Server 2010, aiuta gli utenti che lavorano in ufficio a ottimizzare la 
produttività.

Il telefono IP Polycom® CX600 offre tutte le caratteristiche incluse negli ambienti Lync 
Server 2010 per fornire un telefono desktop convenzionale ed economico. È dotato di 
tecnologia HD Voice™ di Polycom per chiamate con un audio di purezza cristallina e 
un'interoperabilità estesa con la piattaforma Lync Server 2010 in grado di ottimizzare la 
produttività degli utenti che lavorano in ufficio. 

Il software nativo Lync 2010 Phone Edition fornisce un'interfaccia utente completa per 
effettuare, ricevere e gestire le chiamate. L'ampio display a colori da 3,5" ad alta risoluzione 
e i semplici pulsanti di navigazione garantiscono comandi di composizione familiari, accesso 
al calendario e alle directory e indicazione di presenza. Il telefono CX600 è dotato inoltre di 
una porta USB per garantire funzionalità "Better Together" opzionali in caso di utilizzo con 
un PC.

L'integrazione perfetta con Lync Server migliora l'esperienza utente e fornisce 
un'installazione e una configurazione semplici. Le porte dual Gigabit Power over Ethernet 
(PoE) integrate forniscono una connessione dati completa ad alta velocità tra la rete e il 
computer di un utente per l'esecuzione di applicazioni a elevato utilizzo di banda sul desktop 
dell'utente.

Il telefono desktop CX600 impiega la tecnologia HD Voice di Polycom, grazie alla quale 
le chiamate risultano estremamente nitide e naturali. La tecnologia HD Voice di Polycom 
incorpora l'audio a banda larga Microsoft RTAudio con la tecnologia Polycom Acoustic 
Clarity™ per un audio di purezza cristallina e privo di eco, nonché un'architettura interna 
ottimizzata per offrire una riproduzione audio ad alta fedeltà.

Polycom offre il più completo portafoglio di soluzioni di collaborazione audio e video per 
gli ambienti UC Microsoft. Polycom e Microsoft offrono un set completo di soluzioni di 
collaborazione unificato e intuitivo che consente a individui e a gruppi di vedere, ascoltare 
e parlare in modo istantaneo con i colleghi di tutto il mondo. Il risultato è una maggiore 
collaborazione, operazioni più rapide e processi decisionali più informati e veloci. Per ulteriori 
informazioni, visitate il sito Web www.polycom.com/microsoft.

FOGLIO DATI POLYCOM



Prestazioni audio e acustiche

Audio - Generale
•	  Tecnologia HD Voice di Polycom (tecnologia 

Polycom Acoustic Clarity, design meccanico  
e supporto codec a banda larga)

•	  Regolazione del volume per ciascun canale audio 
con feedback visivo

•	 Rilevamento attività vocale
•	 Inserimento rumore di comfort
•	  Generazione di tonalità DTMF/carico di eventi 

DTMF da trattare
•	 Trasmissione quasi istantanea dei pacchetti audio
•	 Sincronizzazione dei dati (jitter buffer)
•	 Recupero dei pacchetti persi
•	 Eliminazione dei rumori di fondo
•	 Immunità telefono cellulare
•	 Controllo automatico dell'acquisizione
•	 Riduzione dinamica del rumore
•	 Eliminazione dell'eco
Audio - Ricevitore
•	 Frequenza di risposta ricevitore: 150 - 7 kHz
•	  Conformità con la sezione 508 delle norme ADA : 

comma B 1194.23 (tutto)
•	  Compatibilità con protesi acustiche 

(accoppiamento magnetico)
Audio - Porta cuffia
•	 Porta cuffia RJ-9 dedicata
•	  Frequenza di risposta cuffia: 150 - 7 kHz
Audio - Altoparlante
•	  Altoparlante vivavoce full-duplex, conforme agli 

standard IEEE 1329 Type 1
•	 Acoustic Echo Cancellation
•	 Frequenza di risposta altoparlante, 200 - 7 kHz
•	  Volume altoparlante, con picco massimo  

a 0,5 metri: 81 dB
•	 Frequenza di risposta microfono: 150 - 7 kHz
•	 Ricezione microfono: 2,5 m
Supporto CODEC
•	 Microsoft RTAudio
•	 G.722.1
•	 G.711 (banda stretta, A-law e μ-law)
Alimentazione
•	  Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af-2003 

integrata con rilevamento automatico (Classe 2)
•	 Kit di alimentazione CA opzionale
Interfaccia utente
•	  Display, 3,5", display grafico QVGA TFT a colori a 

24 bit, 320 x 240 pixel con funzionalità caratteri 
Unicode

•	  Retroilluminazione con LED a luminosità 
regolabile

•	  Disattivazione automatica della retroilluminazione 
quando non in uso

Accessibilità
•	  Opzione schermo con interfaccia utente grafica 

ad alto contrasto (software)
•	 Porta cuffia TTY compatibile
•	  Compatibilità con gli adattatori TTY disponibili in 

commercio
•	 Porta ricevitore TTY compatibile 

Pulsanti/tasti
•	 Tastiera a 12 pulsanti, 0 - 9, *, #
•	 Aumento e riduzione volume
•	 Navigazione a 2 direzioni: su, giù, selezione
•	 Home, Precedente
•	 2 tasti interattivi + Menu
•	 Hookswitch per ricevitore
•	 Attivazione/disattivazione audio
•	 Altoparlante
•	 Cuffia
Indicatori, LED
•	 Suoneria/chiamata/pausa
•	 Altoparlante
•	 Disattivazione audio
•	 Cuffia
•	 Posta vocale
•	 Indicatore di presenza
Connettività
•	  Switch Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T  

a 2 porte con porta connettore RJ45 
•	  Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T IEEE 

802.3af
•	 Porta dispositivo USB, tipo B femmina
•	  Porta host USB, tipo A femmina (disattivata, per 

un utilizzo futuro)
•	 Porta cuffia, RJ-9
•	 Porta ricevitore, RJ-9
Accessori inclusi
•	 Cavo Ethernet, 2 m
•	  Cavo USB, A - B (per "Better Together"), con 

connettore tipo B, 2 m
•	  Supporto a 3 posizioni per una regolazione 

dell'inclinazione
Accessori disponibili separatamente
•	  Kit di alimentazione CA, 5 unità, con PSU da 24 V 

e cavo di linea di 2 m con connettore locale
•	  Kit di montaggio a parete: staffa con cavo patch 

Ethernet di circa 100 mm
Fisico
•	  Peso: telefono con ricevitore: 993 g; confezione, 

con tutti gli accessori inclusi: 1,88 kg
•	  Dimensioni (p x l x a): telefono:  

191 x 241 x 191 mm;  
confezione: 249 x 305 x 119 mm

•	 Slot blocco cavo di sicurezza
Condizioni operative:
•	  Temperatura: da 0 a +40 °C 
•	  Umidità relativa: dal +10% al 90%, senza condensa
Temperatura di stoccaggio:
•	  da -40 a +85 °C 
Certificazioni normative
•	 Sicurezza elettrica

- UL60950-1 (USA/Canada)
- IEC/EN60950-1 (UE)
- GOST (Russia)
- KCC (Corea)

•	 EMC - Generale
- CISPR22

•	 EMC - USA (Classe B)
- FCC parte 15

•	 EMC - Canada (Classe B)
- ICES00.3: 1998

•	 EMC - UE (Classe B)
- EN 55022
- EN 55024

•	 EMC - ROW (Classe B)
- C/A-Tick (Australia) 
- VCCI (Giappone)
- GOST (Russia)
- KCC (Corea)
- TRA (Emirati Arabi Uniti)
- Telepermit PTC220 (Nuova Zelanda)

Lingue dell'interfaccia utente
•	 Inglese
Le lingue seguenti saranno supportate  
da dicembre 2010
•	 Francese
•	 Spagnolo
•	 Tedesco
•	 Italiano
•	 Olandese
•	 Russo
•	 Portoghese brasiliano
•	 Giapponese
•	 Coreano
•	 Cinese semplificato
•	 Cinese tradizionale
•	 Finlandese
•	 Svedese
•	 Norvegese
•	 Danese
Funzionalità software:
•	 Prerequisiti:

- Microsoft Lync Server 2010
- Microsoft Lync 2010

•	 Modalità base
 - Contatti
 - Foto
 - Indicatore di attesa con messaggio
 - Funzioni IP-PBX aziendali standard, CAC, 

Sopravvivenza, E911 (solo USA), parcheggio delle 
chiamate e così via

 - Supporto di Teleworker
 - Esperienza di conferenza straordinaria 

•	 Modalità avanzata
 - Elenchi posta vocale individuali
 - Calendario
 - Partecipazione a conferenze
 - "Better Together"
 - Registri chiamate integrazione Lync

Numero parte
•	 2200-15987-025
Garanzia 
•	 12 mesi
Polycom CX600 include:
•	 Base telefono desktop CX600
•	 Supporto a 3 posizioni
•	 KIRK 4020
•	 Cavo spiraliforme del ricevitore da 1,8 m
•	 Cavo USB captive
•	 Guida introduttiva
•	 Scheda di garanzia
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