
Il nostro primo telefono da confe-
renza, lo , è l’ap-
parecchio ideale per tutti coloro che 
spesso devono prendere accordi 
con più interlocutori esterni. Con 

 ben quattro inter-
locutori, ubicati in luoghi differenti in 
tutto il mondo possono partecipare 
ad una conferenza telefonica: un ri-
sparmio non indifferente per l’azien-
da in termini di tempo, evitando ad 
esempio lunghe conversazioni via 
posta elettronica e spese di viaggio 
extra, proteggendo l’ambiente nel 
contempo!

Inoltre il telefono da conferenza 
 offre tutti i noti 

comfort dei telefoni snom: fino a 
quattro partecipanti esterni, LDAP, 
elenchi di contatti, una qualità audio 
eccellente con la tecnologia Omni-
Sound® 2.0 e molto altro!

Lo  si adatta per-
fettamente a sale riunioni di medie/
grandi dimensioni. Grazie ad una 
soppressione dei rumori di fondo af-
fidabile e alla sua eccellente qualità 
audio, è possibile condurre confe-
renze telefoniche con fino a 10 per-
sone nella sala senza alcun disturbo 
acustico. Tre altoparlanti, dotati del-
la tecnologia audio a banda larga in 
full duplex (7 kHz, Codec “G.722”)  

for-niscono un suono pieno e bilan-
ciato, già noto ai clienti snom che 
impiegano la cornetta klarVOICE. I 
microfoni speciali integrati nel dispo-
sitivo offrono una resa audio a 360° 
e favoriscono nel vostro interlocuto-
re l’impressione che vi troviate nella 
stanza accanto e non dall’altra parte 
del mondo! 

Lo  si integra in 
modo ideale in qualsiasi infrastruttu-
ra VoIP e, con il suo elegante design, 
diventa un piacevole accessorio della 
sala riunioni.

•	Tecnologia	audio	a	banda	larga	
OmniSound®	Full	Duplex

•	Gestione	di	fino	a	4	partecipanti	
esterni

•	La	sensibilità	sonora	copre	un	
area	fino	a	30	m2	o	10	partecipanti

•	Gestione	simultanea	di	rubriche	
interne	ed	esterne	(LDAP)

•	Possibilità	di	collegare	microfoni	
aggiuntivi	per	incrementare	la	sen-
sibilità	sonora

•	Microsoft	Office	Communication	
Server	R2	ready

•	Fino	a	12	account	SIP
•	OpenVPN
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InformazIonI generalI 

•	Dimensioni:	diametro 240 mm, altezza 77 mm
•	Display:	LCD grafico retroilluminato, 128 x 64 Pixel
•	Peso	1kg
•	Colore:	nero
•	Pulsantiera:	tasti alfanumerici 0–9, *, #, avvio chiamata, fine chiamata,
 muto, regolazione volume, menu, conferenza, riduzione sensibilità
 microfoni, 5 tasti navigazione
•	Microfono: sensibilità audio circolare (360°)
•	Sensibilità	sonora:	fino a 30 m², < 10 persone
•	Altoparlanti: frequenze audio 150–15000 Hz
•	Volume: 90 db SPl 0,5 m. con equalizzatore
•	Protezione	antifurto:	Kensington security slot.

ConneTTIVITÀ

•	Porta	di	rete: 1x RJ-45, PoE 10/100MBit
•	Alimentazione: Alimentatore da 100–240 V AC/14 V DC – o via Ethernet (PoE)
•	Microfoni	aggiuntivi: modulare 4/4 possibile

ConDIzIonI amBIenTalI

•	Temperatura: 5°–40° C
•	Umidità: 20–80%
•	Qualità	acustica	del	locale	raccomandata: tempo di riverberazione: 0,5 S Rt 60, 
 rumorosità di fondo: 45 dbA

omologazIonI

•	Telekom:	TBR21, 47 CFR part 68/TIA, IC CS-03 Issue 1999/01/01
•	EMC: EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC subpart B und C.
•	Classe	di	protezione	elettrica:	UL 60950-1, EN 60950-1:200

Dati	tecnici		


