
Conference phones for every situation

Konftel 300IP

Konftel 300IP per audio-
conferenze innovative
Konftel 300IP è un telefono per audioconferenze flessibile basato sul  
protocollo SIP, ideale per aziende che utilizzano la telefonia IP. e’dotato della 
tecnologia audio omniSound® 2.0 a banda larga, brevettata da Konftel, per 
garantire un suono chiaro e naturale.
 l’elegante modello Konftel 300IP è dotato di funzioni intelligenti che ren-
dono più efficienti le teleconferenze. le riunioni possono ad esempio essere 
registrate e memorizzate su una scheda di memoria SD. la Guida all’audio-
conferenza permette di chiamare numeri appartenenti a gruppi predefiniti 
con la semplice pressione di pochi tasti. I contatti possono essere facilmente 
importati ed esportati tramite l’interfaccia web. la funzione di profilo utente 
personalizzato permette di creare la propria rubrica.
 Il modello Konftel 300IP è inoltre ideale per le conferenze con molti parte-
cipanti, in quanto consente di collegare al telefono microfoni di espansione, 
una cuffia senza fili esterna e un sistema PA.
 Con Konftel 300IP l’azienda disporrà di un telefono per audioconferenze 
di elevata qualità, che unisce in sé tutti i vantaggi della telefonia IP e funzioni 
innovative.

Vantaggi di Konftel 300IP
•	OmniSound® 2.0 a banda larga

•	Basato	sul	protocollo	SIP

•		Tecnologia	PoE	(Power	over	Ethernet)

•		La	funzione	Ponte	per	teleconferenze	connette		
 un massimo di 5 chiamate

•	Registrazione	chiamate	su	scheda	SD

•			Profili	utente	per	memorizzare	i	contatti	e	
impostazioni personali

•	La	Guida	all’audioconferenza	facilita	le	chia	
 mate in conferenza
•	Rubrica,	supporto	per	elenco	telefonico	inter	
	 no	ed	esterno	(LDAP)
•	Espandibile	per	sistema	PA	e	cuffia	senza	fili

•			Configurazione	basata	su	Web

•		Microfoni	di	espansione	che	aumentano	il		 
			range	di	ricezione	della	voce	(accessorio)

•			Possibilità	di	aggiornamenti	per	essere	a	 
prova di futuro

•			Garanzia	di	2	anni



Konftel 300IP

Konftel 300IP unisce tutti i vantaggi della telefonia IP con le innovative funzioni 
di Konftel per audioconferenze ancora più efficienti. 

Basato sul protocollo SIP
Konftel 300IP è basato su un robusto software SIP, interoperabile con tutti i principali 
PBX	IP	basati	su	SIP	e	piattaforme	Softswitch.	È	dotato	di	funzioni	avanzate	per	la	
gestione delle chiamate, la sicurezza, la qualità del servizio e la facilità di gestione. Per 
semplificare	la	connessione,	Konftel	300IP	supporta	anche	la	tecnologia	PoE	(Power	over	
Ethernet).

Conversazioni a 5
Konftel 300IP è in grado di gestire Quattro connessioni SIP contemporaneamente.  
le connessioni possono inoltre essere collegate per creare una conversazione a 5. 

Registrazione delle chiamate sulla scheda di memoria
Il modello Konftel 300IP ha una funzione di registrazione delle chiamate su schede di 
memoria SD. Ciò permette di registrare le riunioni e di dettare delle note. la scheda 
di memoria può essere trasferita su un computer, permettendo all’utente di ascoltare, 
condividere o salvare i file audio. 

Espandibile per grandi ambienti
I	microfoni	di	espansione	ampliano	la	gamma	di	ricezione	della	voce	da	30	mq	(320	piedi	
quadrati)	a	più	del	doppio.	Il	microfono	omnidirezionale	del	modello	Konftel	300IP,	unito	
a quelli direzionali, garantisce una ricezione ottimale della voce nelle sale conferenze più 
grandi. Per un ulteriore miglioria del suono, il Konftel 300IP può essere connesso ad un 
sistema PA esterno.

Collegamento di una cuffia senza fili
Collegando una cuffia al Konftel 300IP, l’audio proveniente dalla cuffia e dal telefono  
viene trasmesso simultaneamente agli altri partecipanti.

La Guida all’audioconferenza facilita le telefonate
Creando un gruppo nella Guida all’audioconferenza, tutti i partecipanti possono essere 
contattati semplicemente premendo un tasto. Una funzione utile per quando occorre 
ripetere le teleconferenze. la Guida all’audioconferenza è in grado di memorizzare fino a 
20 grouppi per ciascun profilo.  

Profili utenti
fino a quattro utenti possono salvare le impostazioni preferite e i contatti personali,  
che vengono visualizzati dopo l’accesso protetto da una password.

Elenco telefonico 
elenco telefonico locale con un massimo di 1000 contatti per profilo utente e supporto 
per	elenco	telefonico	esterno	(LDAP).

Facilità di gestione
Konftel 300IP può essere configurato e aggiornato tramite l’interfaccia web. In alternativa, 
utilizzare le disposizioni centrali basate su server per la distribuzione massiccia.

LINGUE 
Menu	e	Guida	rapida:	danese,	olandese,	inglese,
finlandese, francese, tedesco, italiano, norvegese,
polacco, russo, spagnolo, turco e svedese

FUNZIONI DI CHIAMATA
Chiamata in attesa
Chiamata in attesa
Parcheggiata / non parcheggiata chiamata  
(se	supportato	da	PBX)
Ricezione	chiamata	(se	supportato	da	PBX)
Registrazione	chiamata	(locale	su	scheda	SD)
Guida	all’audioconferenza:	20	grouppi	per	profilo,	
4 partecipanti/gruppo
Consultazione in attesa
Piano di composizione
Composizione	in	corso:	numero	di	telefono	e
SIP	URI
Supporto	ENUM	(E.164)	se	supportato	da	PBX/
Server
Conversazioni locali a 5
Musica	in	attesa	se	supportato	da	PBX
Due account SIP configurabili
trasferimento senza operatore
  
CARATTERISTICHE AUDIO
omniSound® 2.0 a banda larga
Microfono:	omnidirezionale
Raggio	d’azione:	fino	a	30	m2	 
(320	piedi	quadrati)	>	10	persone
Altoparlanti:	intervallo	di	frequenza:	200–7000	Hz
Volume:	Max	90	db	SPL	0,5	m
Equalizzatore:	tenue,	neutro	e	forte

DIRECTORY
Rubrica:	<	1000	voci	per	profilo
esportazione/importazione dei contatti
lista chiamate
Supporto per elenco esterno lDAP
Profilo	utente:	4	profili	(protetti	da	password)

INTEROPERABILITÀ
SIP	2.0,	RFC3261	e	Companion	RFCS

REGISTRAZIONE
supporto	per	schede	di	memoria	SD	fino	a	2	GB

RETE E COMUNICAZIONI
Indirizzi	di	rete:	DHCP	e	IP	statico
NAT	traversal:	STUN,	ICE	e	TURN
Protocollo	di	connessione:	SIP	2.0	(RFC	3261	e	
Companion	RFC)
Trasferimento:	UDP,	TCP,	TLS	e	SIPS
Sicurezza:	Autenticazione	802.1x,	SRTP	e	TLS
Qualità	del	servizio:	DiffServ,	VLAN	802.1p/Q
Codec	di	supporto	audio:	G722,	G711	A-law,	
G711	µ-law,	G729ab
Generazione	toni	DTMF:	RFC,	SIP	INFO,	In	banda
Time	server:	NTP	e	SNTP
Ora	legale:	Configurabile	per	regolazioni	auto-
matiche.

CONFIGURAZIONE E DISPOSIZIONI
Configurazione:	Tramite	server	web	integrato,	
HTTP	o	HTTPS
login separato per utente e amministratore per 
una configurazione sicura.
Supporto per la gestione del dispositivo per 
facilitare la configurazione e l’aggiornamento di 
più telefoni per audioconferenza.

DIMENSIONI
Dimensioni:	diametro	240	mm,	altezza	77	mm
Peso:	1	kg	(2,2	libbre)
Colore:	Liquirizia

DISPLAY E TASTIERA
Display:	LCD,	128x64	px	(5x2,5	pollici)
Tastiera:	alfanumerica	0–9,	*,	on,	off,	muto,
in attesa, volume su, volume giù, 5 tasti per la
navigazione nel menu, modalità di selezione
della linea, guida alle conferenze

PROTEZIONE ANTIFURTO
Attacco di sicurezza Kensington®

CONNESSIONI
Ethernet:	RJ45
AUX	(cuffia/PA):	Modulare	4/4
Microfoni	di	espansione:	Modulare	4/4

ALIMENTAZIONE
Alimentazione	tramite	Ethernet	IEEE	802.3af
Trasformatore:	100–240	V	CA/13,5	V	CC

CERTIFICAZIONI
Sicurezza	elettrica:	EN	60950-1:2006,	ANSI/UL	
60950-1-2002,	CAN/CSA-C22.2,	n.	60950-1-03
EMC/Radio:	EN	301	489-3	V1.4.1	(2002-08),	
EN	301	489-1	V1.6.1	(2005-09),	FCC	Parte	
15	sub	B	classe	A,	FCC	Parte	15	sub	C,	EN	
300220-1:2000,	EN	300220-2:2000
RoHS

CONDIZIONI AMBIENTE
Temperatura	di	funzionamento:	5-40°C	(41-
104°F)
Umidità	relativa:	20-80%	senza	condensa

INCLUSI
Konftel 300IP, scheda di memoria SD, adatta-
tore AC, cavo di alimentazione e di rete, Guide 
rapide.	Art.	n.:	910101063.

ACCESSORI
900102113		Microfoni	di	espansione,	1	coppia
900102087		Modulo	interfaccia	PA
900103384		Wirelock

GARANZIA
2 anni

Ricco	di	nuove	funzioni

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. 
la tecnologia omniSound® 2.0 a banda larga, permette al Konftel 300IP 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	sono	ulteriormente	migliorate	–	l’eliminazione	del	rumore	di	
fondo,	la	trasmissione	della	voce	a	banda	larga	fornisce	7	kHz,	e	un	equalizza-
tore consente di regolare il suono durante le riunioni.

©	Konftel	AB.	Art.	n.:	900106221	rev	C.	In	base	alla	nostra	politica	di	sviluppo	continuo	dei	prodotti,	ci	riserviamo	il	diritto	di	
modificare	le	specifiche	dei	prodotti	senza	alcun	preavviso.	Per	informazioni	aggiornate	visitare	il	sito	www.konftel.com.

Gestione agevole delle impostazioni e dei contatti tramite l’interfaccia web Konftel 300IP

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

Sedi locali:	Regno	Unito	-	uk@konftel.com.	Francia	-	emea@konftel.	com,	 
India	-	india@konftel.com	Germania	-	dach@konftel.com,	USA	-	na@konftel.com.


