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SoundPoint IP 321 e 331 Telefoni IP di livello base con funzionalità aziendali e una qualità audio ottimale

SoundPoint IP 335 Telefono di livello base a 2 linee dotato dell'eccezionale tecnologia Polycom HD Voice™

SoundPoint IP 430 Altoparlante vivavoce full-duplex, PoE integrato e LCD grafico

SoundPoint IP 450 Telefono desktop SIP di fascia media con tecnologia Polycom HD Voice™

Livello base

Convenzionale

  Campi applicativi:       
     - Aree comuni, dormitori, applicazioni a parete (SoundPoint IP 321) 
     - Postazioni di lavoro, call center (SoundPoint IP 331)

  2 linee
  Supporto PoE integrato (IEEE 802.3af) 
 Altoparlante vivavoce full-duplex con tecnologia Acoustic Clarity
 Display LCD grafico con risoluzione da 102 x 33 pixel
 15 tasti dedicati, 3 tasti funzione contestuali
 Switch Ethernet 10/100 a due porte (SoundPoint IP 331)
 Porta Ethernet 10/100 singola (SoundPoint IP 321)

  Campi applicativi:       
     - Postazioni di lavoro, call center

  2 linee
  Supporto PoE integrato (IEEE 802.3af) 
 Polycom HD Voice per tutte le funzionalità audio
 Display LCD grafico retroilluminato in scala di grigi con risoluzione di 102 x 33 pixel
 15 tasti dedicati, 3 tasti funzione contestuali
 Switch Ethernet 10/100 a 2 porte

  Campo applicativo: postazione di lavoro
  2 linee
  Supporto PoE integrato (IEEE 802.3af) 
 Altoparlante vivavoce full-duplex con tecnologia Acoustic Clarity
 LCD grafico con risoluzione da 132 x 46 pixel
 16 tasti dedicati, 4 tasti funzione contestuali

  Campi applicativi: case/piccoli uffici, postazioni di lavoro
  3 linee
  Supporto PoE integrato (IEEE 802.3af) 
 Polycom HD Voice per tutte le funzionalità audio
 Display LCD grafico retroilluminato in scala di grigi con risoluzione di 256 x 116 pixel
 17 tasti dedicati, 4 tasti funzione contestuali

La famiglia di telefoni SoundPoint® IP sfrutta le capacità delle reti VoIP basate sul 
protocollo SIP per ottenere una qualità audio superiore e funzionalità avanzate che 
rendono le chiamate più efficaci e produttive.

SoundPoint IP 430 - Con kit di alimentazione CA 2200-12430-001

SoundPoint IP 450 - Solo PoE 2200-12450-025 
SoundPoint IP 450 - Con kit di alimentazione CA 2200-12450-001

SoundPoint IP 321 - Solo PoE 2200-12360-025
SoundPoint IP 331 - Solo PoE 2200-12365-025

SoundPoint IP 335 - Solo PoE 2200-12375-025



Modulo di espansione di SoundPoint IP Consente di trasformare il telefono SoundPoint IP 650/670 in una console 
da centralino a prestazioni elevate

SoundPoint IP 650 Un telefono IP a prestazioni elevate con la tecnologia Polycom HD Voice™

SoundPoint IP 550 Un ventaglio di funzioni SIP all'avanguardia unite alla tecnologia Polycom HD Voice™

SoundPoint IP 560 Funzioni SIP e GigE all'avanguardia unite alla tecnologia Polycom HD Voice™

SoundPoint IP 670 Telefono desktop SIP di classe premium con display a colori per comunicazioni audio e 
video e applicazioni di altissimo livello

Centralino

Elevate prestazioni

 Campi applicativi: scrivanie dei centralinisti
  14 tasti luminosi configurabili come tasti di linea o di composizione rapida con indicazione di 
linea occupata (BLF)
 Display LCD grafico in scala di grigi/a colori retroilluminato con risoluzione di 160 x 320 pixel 
 Plug and Play, sostituzione a caldo
 Senza filo, non necessita di un adattatore CA; l'alimentazione e il segnale vengono forniti dal telefono host
 Si adatta perfettamente al design di SoundPoint IP 650/670

  Campi applicativi: uffici dirigenziali
  6 linee (in configurazione autonoma)/12 linee (con modulo di espansione)
  Supporto PoE integrato (IEEE 802.3af) 
 Polycom HD Voice per tutte le funzionalità audio
 Display LCD grafico retroilluminato in scala di grigi con risoluzione di 320 x 160 pixel
 26 tasti dedicati, 4 tasti funzione contestuali
 Fino a tre moduli di espansione supportati
 USB per la registrazione locale delle chiamate

  Campi applicativi: uffici di amministratori/professionisti
  4 linee
  Supporto PoE integrato (IEEE 802.3af) 
 Polycom HD Voice per tutte le funzionalità audio
 Display LCD grafico retroilluminato in scala di grigi con risoluzione di 320 x 160 pixel
 26 tasti dedicati, 4 tasti funzione contestuali

  Campi applicativi: uffici di amministratori/professionisti
  4 linee
  Supporto PoE integrato (IEEE 802.3af) 
 Polycom HD Voice per tutte le funzionalità audio
 Display LCD grafico retroilluminato in scala di grigi con risoluzione di 320 x 160 pixel
 26 tasti dedicati, 4 tasti funzione contestuali
 Supporto integrato di Gigabit Ethernet

  Campi applicativi: uffici dirigenziali
  6 linee (in configurazione autonoma)/12 linee (con modulo di espansione)
  Supporto PoE integrato (IEEE 802.3af) 
 Polycom HD Voice per tutte le funzionalità audio
 Display LCD grafico a colori retroilluminato con risoluzione di 320 x 160 pixel
 26 tasti dedicati, 4 tasti funzione contestuali
 Fino a tre moduli di espansione supportati
 USB per la registrazione locale delle chiamate
 Supporto integrato di Gigabit Ethernet

Modulo di espansione di SoundPoint IP: 2200-11700-025
Modulo di espansione a colori di SoundPoint IP: 2200-12770-025

SoundPoint IP 650 - Solo PoE 2200-12651-025 
SoundPoint IP 650 - Con alimentazione CA 2200-12651-001

SoundPoint IP 550 - Solo PoE  2200-12550-025
SoundPoint IP 550 - Con kit di alimentazione CA 2200-12550-001

SoundPoint IP 560 - Solo PoE 2200-12560-025 
SoundPoint IP 560 - Con kit di alimentazione CA  2200-12560-001

SoundPoint IP 670 - Solo PoE 2200-12670-025
SoundPoint IP 670 - Con alimentazione CA 2200-12670-001



Confronto tra i telefoni Polycom® SoundPoint® IP

SoundPoint IP 
321/331

SoundPoint IP 335 SoundPoint IP 430 SoundPoint IP 450 SoundPoint IP 
550/560

SoundPoint IP 650 SoundPoint IP 670

Posizionamento

Campi applicativi
IP331 - Postazioni di 
lavoro, call center IP 
321 - Aree comuni, 
applicazioni a parete

Postazioni di lavoro, 
call center

Postazioni di lavoro, 
call center

Postazioni di lavoro
Uffici di 

amministratori/
professionisti

Uffici dirigenziali/
scrivanie dei 
centralinisti, 

con moduli di 
espansione dotati di 
retroilluminazione

Uffici dirigenziali/
scrivanie dei 
centralinisti,  

con moduli di 
espansione a colori

Display LCD
Grafico con 

risoluzione di  
102 x 33 pixel

Grafico con 
risoluzione di  

102 x 33 pixel

Grafico con 
risoluzione di  

132 x 46 pixel

Grafico 
retroilluminato con 

risoluzione di  
256 x 116 pixel

Grafico 
retroilluminato con 

risoluzione di  
320 x 160 pixel

Grafico 
retroilluminato con 

risoluzione di  
320 x 160 pixel

Grafico a colori 
retroilluminato con 

risoluzione di  
320 x 160 pixel

Supporto caratteri Unicode Set di caratteri 
europei

Set di caratteri 
europei

Set di caratteri 
europei

• • • •

Supporto modulo di espansione Fino a 3 moduli di 
espansione con 

retroilluminazione

Fino a 3 moduli di 
espansione a colori 
con adattatore CA

Caratteristiche audio

Tecnologia HD Voice di Polycom • • • • •

Altoparlante vivavoce full-duplex 
con tecnologia Acoustic Clarity

• • • • • • •

Tasti telefonici
2 2 2 3 4

6 (12 con modulo di 
espansione)

6 (12 con modulo di 
espansione)

Tasti di linea/composizione rapida
2 2 2 3 4

6 (48 con modulo di 
espansione)

6 (48 con modulo di 
espansione)

Tasti muto, telefono e vivavoce • • • • • • •

Tasti interattivi contestuali 3 3 4 4 4 4 4

Tasti di visualizzazione e 
navigazione

5 5 5 5 6 6 6

Funzionalità avanzate

Indicazione di linea occupata 
(BLF)

• • • • • • •

Visualizzazione chiamate condivise 
e bridge

• • • • • • •

Visualizzazione flessibile delle 
linee

• • • • • • •

Visualizzazione chiamate multiple • • • • • • •

Microbrowser XHTML • • • • • • •

Compatibile con la soluzione 
Microsoft LCS 2005 di telefonia e 
indicazione di presenza

• • • • • • •

Connettività

Porta USB • •

10/100/1000 MBPS a due porte IP 331 - 10/100 
IP 321 - 10/100 

singolo
10/100 10/100 10/100

IP 550 - 10/100  
IP 560 - 

10/100/1000
10/100 10/100/1000

Opzioni di alimentazione

Alimentazione tramite Ethernet 
(IEEE 802.3af)

• • • • • • •

Protocolli supportati

SIP (RFC 3261) • • • • • • •

Livello base Convenzionale Prestazioni elevate
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