
Una qualità audio eccezionale.
Il nuovo riferimento in materia di 'conferencing'.

La SoundStation2 ridefinisce la norma dell'audioconferenza di qualità professionale. La
SoundStation 2 supererà le vostre attese nelle sale da conferenza di piccola o media
superficie, grazie alla tecnologia full duplex che rende possibili conversazioni naturali e
bidirezionali. La SoundStation2 offre una riproduzione della voce di elevata qualità e
raddoppia il livello del microfono rispetto alla prima SoundStation. Risultato: gli utenti
possono parlare con un tono normale ed essere perfettamente comprensibili a 3 m di
distanza, rendendo le chiamate molto più efficaci che nel passato.

Potrete approfittare di nuove funzioni, in particolare dello schermo a visualizzazione luminosa
che presenta in modo molto chiaro informazioni relative alle chiamate e alle funzioni
dell'apparecchio. La riduzione dinamica del rumore (Dynamic Noise Reduction, DNR) offre
una qualità di microfono ottimale, attenuando i rumori di fondo e di ambiente. Inoltre, la
SoundStation2 offre una copertura di microfono a 360° con un mixaggio audio intelligente.
Infatti, per garantire una conferenza chiara e nitida, solo il microfono più vicino all'oratore è
acceso. Infine, potrete beneficiare di funzioni telefoniche classiche (richiamata, funzione
mute, trasferimento di chiamata e messa in attesa) e disporrete di un telefono per
conferenze intuitivo e facile da utilizzare.

Grazie alla SoundStation2 di Polycom, migliorerete la qualità e l'efficacia della vostra
prossima conferenza telefonica.

Il nuovo riferimento in materia di conferenze che consente di accedere alla potenza delle
soluzioni unificate di comunicazione e di collaborazione di Polycom.
Polycom vi offre funzionalità di comunicazione senza precedenti, proponendo il più ampio
ventaglio di soluzioni di integrazione video, audio e web del mercato. Le nostre tecnologie di
conferenza e di lavoro collaborativo di qualità senza pari, sostenute da un servizio mondiale,
costituiscono una garanzia di efficienza e di produttività degli utenti e delle aziende. Queste
carte vincenti dimostrano chiaramente la ragione per cui Polycom si rivela il fornitore ideale
per le aziende che cercano di beneficiare di un vantaggio strategico in un ambiente in tempo
reale.

Polycom® SoundStation2™
L'audioconferenza di riferimento

Vantaggi

Chiamate più efficaci - La
tecnologia brevettata " Acoustic
Clarity Technology " di Polycom
consente di tenere conversazioni
simultanee, autentiche e ad un
ritmo naturale.

Sentire e farsi capire
chiaramente - Beneficiando di un
livello sonoro e di un microfono due
volte più potenti rispetto alla prima
versione di SoundStation®, la
qualità audio sarà ottimale e non
sarà necessario ripetere più volte la
stessa frase.

Visualizzazione luminosa delle
informazioni importanti - Messa
in evidenza del numero di telefono
interno, del numero chiamato, della
durata e dell'evoluzione della
chiamata in corso e supporto dell'ID
chiamante universale.

Possibilità di aumentare la
copertura sonora - Microfoni
supplementari (disponibili in
opzione) che consentono di
estendere la copertura sonora nelle
grandi sale da conferenza.

Installazione e utilizzo semplici
Collegamento su qualsiasi tipo di
presa telefonica analogica e
compatibilità con i commutatori PBX
dotati di un'estensione analogica.

Polycom SoundStation2 Specifiche tecniche

Part No. 3726-16760-007   Rev. 08/06

AArrcchhiitteettttuurraa
● La console comprende diverse funzioni audio, una
tastiera numerica e un display. Il modulo murale è
dotato di una presa di alimentazione e di un
connettore telefonico.
● I cavi sono costituiti da un cavo di 6,4 m di
lunghezza per collegare la console e da un cavo di
2,1 m per il collegamento alla presa telefonica RJ-11.
Moduli microfono disponibili in opzione possono
essere collegati alla console mediante cavi di 2,4 m
di lunghezza.

CCoonnssoollee

Dimensioni (L x l x h)
● 36,8 x 31,1 x 6,4 cm

Peso
● 0,8 kg (1,75 lb)

Alimentazione
● Corrente alternata: 110 V 60 Hz/220 V 50 Hz 

(in base al paese)

Interfaccia di rete
● Due interfacce disponibili: PBX analogico RJ11

o interfaccia RTPC (Rete telefonica pubblica 
commutata)

Tastiera numerica
● Tastiera numerica standard, tasto on/off, tasto 

(Flash) di conferenza, tasto mute, regolazione 
del volume, tasti di navigazione nel menu e tre 
tasti funzione programmabili.

Display
● Schermo a cristalli liquidi da 132 x 65 pixel 

Interfaccia utente
● Scelta delle suonerie per le chiamate
● Tasto programmabile per facilitare la 

numerazione relativa a servizi di 
audioconferenza

● Supporto multilingue: inglese, tedesco, 
francese, italiano, spagnolo, portoghese e 
norvegese 

● Parametri di configurazione protetti da 
password per gli amministratori

ID chiamante e annuario
● Supporto di diverse norme di ID chiamante:

- Bellcore Type 1 (abbonamento ad una
compagnia telefonica richiesta per 
l'attivazione)
- ETSI
- DTMF
- British Telecom

● Annuario/numerazione rapida: 25 voci max

Tastiera numerica
● Tastiera telefonica a 12 tasti
● Tasti per riagganciare/sganciare, da conferenza, 

mute, regolazione del volume, menu e navigazione
● 3 tasti funzione programmabili (richiamata, messa 

in attesa, conferenza programmabile, ecc.)

Altoparlante della console
● Banda passante: da 300 a 3300 Hz
● Volume: regolabile fino a 94 dBA (max.) a 50 cm

Microfoni della console
● 3 microfoni cardiodi (da 300 a 3500 Hz)

Audio
● Tecnologia full-duplex Acoustic Clarity di Polycom 

(IEEE 1329 Type 1)
● Microfono con portata di 3 m max.
● Microfoni ad attivazione automatica dotati di una 

funzione di mixaggio intelligente
● Riduzione dinamica del rumore (funzione DNR)

Interfacce
● 2 connessioni microfono EX (solo su alcuni modelli)
● Presa cuffia di collegamento ad altri apparecchi
(telefoni portatili) di 2,5 mm; cavo fornito
● Presa audio ausiliaria RCA

Accessori
● 2 microfoni cardiodi supplementari (da 300 a 3500
Hz) (solo sui modelli EX)

Conformità alle norme
● NA Cl/C-UL 
● FCC Parte 68
● FCC Parte 15 Classe B
● ICES-003 canadese
● Marchio CE (direttiva R & TTE)
● VCCI Classe B (Giappone\0

Condizioni di utilizzo
● Temperatura di funzionamento: da 5° a 40°C 
● Umidità relativa: dal 20% all'85% (senza condensa)
● Temperatura di stoccaggio: da -30° a 55°C

Condizioni della sala di utilizzo
● Tempo di riverbero: < mezzo secondo 
● Livello sonoro: < 48 dBa

Articoli forniti con SoundStation2
● Console telefonica che integra uno schermo e una 

tastiera numerica
● Cavo di collegamento alla console di 6,4 m 
● Cavo Telco di collegamento ad una presa telefonica
● RJ-11 da 2,1 m
● Documentazione (CD contenente la guida 

dell'utente, guida d'installazione rapida e scheda di
registrazione)

Garanzia
● Garanzia di 12 mesi

Referenze (America del Nord):
● 2200-16000-107: SoundStation2 (non estensibile) 
● 2200-16200-107: SoundStation2 (estensibile) 
● 2200-00698-102: Kit di microfoni supplementari

* A causa della diversità delle norme di ID chiamante, alcune caratteristiche
non sono disponibili ovunque. Inoltre, la qualità della linea telefonica può
influire sulla funzionalità di ID chiamante. In alcune regioni, questo servizio vi
obbliga a sottoscrivere un abbonamento presso un provider locale.

SoundStation2 utilizza un cavo collegato ad un connettore di cuffia standard di
2,5 mm. Se il vostro telefono portatile non supporta questo tipo di
collegamento, sarà necessario ricorrere ad un adattatore (non fornito).

Collegare la SoundStation2 o una cuffia ad un telefono portatile sono due
operazioni identiche. Non tutti i modelli di portatili riconoscono la
SoundStation2 come una cuffia. Troverete la lista dei modelli di portatili
compatibili con la SoundStation2 sul sito www.polycom.com.

© 2006 Polycom, Inc. Tous droits réservés.
SoundStation et SoundStation Premier sont des marques commerciales déposées. SoundStation2 et le dessin de SoundStation sont des marques commerciales de Polycom, Inc., aux Etats-
Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Spécifications sujettes à modification sans préavis.

Polycom EMEA Headquarters: 270 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 4DX, United Kingdom, (T) +44 (0)1753 723000, (F) +44 (0)1753 723010

Polycom (France) Sarl: Tour Areva, 31st Floor, 1 place de la Coupole, 92084 la Defense, Paris, France, (T) +33 141 321 999, (F) +33 141 321 998

Polycom (Germany) GmbH: Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos, Germany, (T) +49 (0)811-9994 - 100, (F) +49 (0)811-9994 - 200

Polycom (Italy) S.r.l. Via Rivoltana 2/d, 20090 Segrate, MI, Italy, (T) Numero verde 800 13 55 98, (F) +39 02 75 39 92 49

Polycom (Spain) S.A. Lopez de Hoyos 35 - 1°, 28002 Madrid, Spain, (T) +34 91 7459973 , (F) +34 91 7459999

Polycom Headquarters: 4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588  (T) 1.800.POLYCOM  (765.9266) for North America only. 

www.polycom.com
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