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Konftel IP DECT 10

Konftel 300Wx

WANT TO CONNECT?
OK!

Riunioni IP senza fili 
con un potente audio

KONFTEL IP DECT 10 E KONFTEL 300Wx 
OFFRONO I SEGUENTI VANTAGGI

•  La soluzione supporta Voice Over IP HD

•  Utilizza le potenti qualità audio del 
telefono per audioconferenza basate 
sulla tecnologia audio OmniSound® 

brevettata di Konftel

•  Facile registrazione

•  La libertà della connettività senza fili per 
le vostre chiamate in audioconferenza

www.konftel.com

La libertà della connettività senza fili abbinata a una qualità audio superiore. Sono 
questi i vantaggi di Konftel 300Wx, una volta connesso alla telefonia IP con audio HD 
via Konftel IP DECT 10. Tutto il dinamismo che meritano le vostre audioconferenze!

L’audio HD produce un timbro di voce più naturale rispetto a quello delle telefonate tra-
dizionali. Rileva i toni e le sfumature della voce, rendendo la conversazione più fluida.

Ora è possibile trasferire le chiamate HD sulla telefonia IP nelle audioconferenze 
senza fili. La stazione base DECT di Konftel, IP DECT 10, è connessa tramite SIP e 
può disporre di un massimo di 20 Konftel 300Wxs abilitati HD registrati su di essa, 
per cinque chiamate simultanee. 

È possibile configurare Konftel 300Wx con le stazioni base IP DECT fornite da  
produttori terzi e supportate da Konftel. Tuttavia, Konftel IP DECT 10 offre alcuni 
vantaggi esclusivi e semplifica la configurazione iniziale.

Prendere in considerazione la necessità di avere una versione del firmware 1.9.3 o 
successiva.

Facile registrazione: la configurazione iniziale è sempli-
cissima 

Konftel IP DECT 10 è sempre in modalità registrazione, 
pronto a collegare nuovi telefoni, compresi i dispositivi di 
marchi diversi da Konftel.

All’accensione, Konftel 300Wx chiederà di effettuare la 
registrazione, se non è già stata effettuata in precedenza.

Konftel 300Wx può visualizzare l’indirizzo IP della stazione 
base DECT.



www.konftel.com

Konftel IP DECT 10

Konftel 300Wx

DECT
•  Banda di frequenza: 1880 MHz – 1930 MHz 

(DECT)
- 1880 – 1900 MHz (10 vettori) Europa
-  1910 – 1930 MHz (10 vettori) America Latina
-  1920 – 1930 MHz (5 vettori) USA e bande di 

frequenza personalizzate
•  Quattro livelli di potenza  

(14, 17, 20 e 24 dBm)
• Voce su banda larga (HDSP) Base
• Interoperabilità, fase I (CAT-iq 1,0)
•  Autenticazione / crittografia di base  

e microtelefono
AUDIO
• 5 canali audio con codec G.726 / G711
• 4 canali audio con G.729
•  5 canali audio a banda larga CAT-iq con 

G.722
• SRTP RFC3711
ANTENNE
• Antenne omnidirezionali interne
• Raggio d’azione: al coperto: 50 m
• Raggio d’azione: all’esterno: 300 m 
•  Rapida commutazione di diversità  

di antenna
SISTEMA
• 20 utilizzatori (20 microtelefoni registrati)
RETE
•  TFTP, HTTP, HTTPS per configurazione 

remota e download del firmware
• VLAN
• Opzioni DHCP 66 e personalizzate
•  Web server integrato per una  

facile configurazione
• IPv6
• Supporto SRTP e SIPS con certificati
ALIMENTAZIONE
• Adattatore di rete da 5 V
• Consumo di alimentazione max: 5W
ETHERNET
• Connettore: RJ 45
•  Interfaccia di rete IP:  

10/100 BASE-T IEEE802.3
MECCANICA
• Alloggiamento: IP20
•  Dimensioni: 118 x 177 x 32 mm  

(alt. x largh. x prof.)
• Gamma di temperature: da 0° a +40°

SPECIFICHE TECNICHE PER  
Konftel IP DECT 10

Sede centrale: Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Svezia 
Tel: +46 (0)90-70 64 89, Fax: +46 (0)90-13 14 35, info@konftel.com  www.konftel.com

© Konftel AB. Rev B. In base alla nostra politica di sviluppo continuo, ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche dei prodotti senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate,  
vi aspettiamo sul sito www.konftel.com.

INFORMAZIONI SU KONFTEL
Konftel è un’azienda leader e un marchio rinomato nel settore delle teleconferenze. Dal 1988, la nostra missione consiste nell'aiutare le 
persone di tutto il mondo a riunirsi, a prescindere dalla distanza. Sappiamo per esperienza che le teleconferenze rappresentano un modo 
efficiente per risparmiare tempo, denaro e contribuire a salvaguardare l’ambiente. La qualità audio superiore è fondamentale per riunioni 
produttive ed è per questo che incorporiamo OmniSound®, la nostra tecnologia audio brevettata, in tutti i telefoni Konftel. 

I nostri prodotti sono commercializzati in tutto il mondo con il marchio Konftel. La sede dell’azienda è situata a Umeå, in Svezia. 

CARATTERISTICHE DI KONFTEL IP DECT 10 
Art. n. 900102132 (USA: 840102132)

Connessione:   SIP per PBX IP dell’azienda, basato su CPE o cloud.  
Possibilità di registrare un massimo di 20 Konftel 300Wxs.  
Facile registrazione. 
Fino a 50 metri di raggio d’azione senza fili al coperto.

Audio:   Audio HD senza fili con codec CAT-iq e G.722.  
Fino a cinque chiamate simultanee.

Contenuto:  Konftel IP DECT 10 è dotato di un adattatore di alimentazione UE.  

CARATTERISTICHE DI KONFTEL 300Wx: 
Art. n. 910101078. Konftel 300Wx con base DECT analogica, 910101077 (UE)

Connessione:   DECT GAP/CAT-iq, computer via USB o telefono cellulare (cavo per 
cellulare accessorio).

Audio:   Supporta l’audio HD e si basa sulla tecnologia OmniSound® di Konftel. 
Ricezione audio per un massimo di 12 persone (30 m2), con microfoni di 
espansione (accessori) fino a 20 persone (70 m2). 

Alimentazione:   Durata della batteria sino a 60 ore. Batteria ricaricabile e caricabatterie. 
Adattatore di alimentazione incluso.

Caratteristiche:   Registrazione su scheda SD, possibilità di bridge di diverse connessioni 
sul telefono, elenco telefonico, guida audioconferenza, aggiornamenti 
software gratuiti a prova di futuro.

Telefono per audioconferenza senza fili nel vostro ambiente IP 
Ecco come potete incorporare il vostro telefono per audioconferenza senza fili nel vostro 
ambiente di comunicazione basato su IP.

Alternativa cablata
Konftel 300IP basato su SIP con bridge per audioconfe-
renza integrato per chiamate con cinque interlocutori offre 
anche l’audio HD. Si connette con un cavo PoE. Maggiori 
informazioni sul sito: www.konftel.com/300IP

IP PBX, servizio  
SIP cloud/host
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