
 Serie Konftel 300  
– telefoni per audioconferenza ideali per le vostre riunioni
Telefono per audioconferenza di facile utilizzo con qualità audio superiore 
fondamentale per l'efficacia delle riunioni da remoto. I modelli della serie 
Konftel 300 sono dotati delle stesse caratteristiche chiave oltre ad essere 
molto simili anche nell'aspetto. OmniSound®HD garantisce qualità audio HD 
e funzionalità interessanti quali guida all'audioconferenza, rubrica e salva-
taggio dei gruppi conferenza, e contribuisce a rendere operative le riunioni. 
Per molti modelli, inoltre, è possibile collegare le chiamate da linee o collega-
menti diversi. 

Un'altra caratteristica interessante che dona valore aggiunto alle vostre 
riunioni è la registrazione su schede di memoria SD. Chiamate e dettatu-
re registrate sulla scheda di memoria possono essere riprodotte, salvate o 
condivise. 

Per trovare il modello che soddisfa al meglio le vostre esigenze, pensate a ciò 
di cui avete bisogno. Linea fissa o senza fili, eventi grandi o piccoli?  
A prescindere da ciò che sceglierete, rimarrete sorpresi dall'eccezionale 
qualità audio. 

CARATTERISTICHE COMUNI  
DELLA SERIE KONFTEL 300:
•	 Diverse opzioni di connettività:   

analogica, SIP, USB per VoIP, telefoni 
DECT senza fili e cellulari

•	 OmniSound®HD – qualità audio superiore

•	 La guida alle conferenze è utile per 
effettuare chiamate multiple e salvare 
gruppi conferenza

•	 Memorizzazione dei contatti nella 
rubrica

•	 Diverse lingue nel telefono e & guida 
rapida di riferimento

•	 Registrazione delle riunioni su una scheda 
di memoria

•	 Garanzia di due anni
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Konftel 300, la soluzione ideale per  
le vostre conferenze
Grazie a opzioni di espansione e connettività multipla 
Konftel 300 è un telefono per audioconferenza 
versatile anche per le sale conferenze di grandissime 
dimensioni.
Per saperne di più www.konftel.com/300

Il modello Konftel 300IP  
– teleconferenze innovative
Il Konftel 300IP è basato su SIP, dispone di un bridge 
per audioconferenze integrato per parlare con cinque 
interlocutori, di una configurazione intuitiva basata su 
Web ed è compatibile con la tecnologia Power over 
Ethernet. Le opzioni di espansione lo rendono ideale 
anche per le sale conferenze di grandissime dimensioni.
Per saperne di più www.konftel.com/300ip

Konftel 300Wx – riunioni senza fili
La batteria garantisce 60 ore di conversazione che 
consentono a Konftel 300Wx di funzionare completa-
mente senza fili in ambienti DECT. È inoltre possibile 
collegarsi al cellulare o al computer con l'opzione 
del collegamento alle chiamate. Per riunioni in sale 
conferenze di grandi o piccole dimensioni.

Per saperne di più www.konftel.com/300Wx

Konftel 300M – riunioni senza limiti  
Inserire la carta SIM per effettuare riunioni senza fili, 
in tutta semplicità. È possibile collegare facilmente  
le chiamate tramite cellulare alle chiamate VoIP.  
La batteria garantisce un massimo di 30 ore di con-
versazione. Per riunioni in sale conferenze di grandi o 
piccole dimensioni.

Per saperne di più www.konftel.com/300M

IMPARATE A CONOSCERE LA SERIE KONFTEL 300

OMNISOUND® HD – QUALITÀ AUDIO SUPERIORE 
La tecnologia brevettata OmniSound® garantisce un audio full-duplex cristallino e di sorprendente qualità, per comunicazioni bi-dire-
zionali che consentono una partecipazione effettiva alle riunioni virtuali. Il suono viene trasmesso in modo distinto e potente a tutti i 
partecipanti grazie al microfono ultrasensibile con altoparlanti e ricezione della voce a 360°.

OmniSound® HD garantisce un audio HD durante le chiamate VoIP. Incorpora, inoltre, l'eliminazione automatica dell'eco e la soppressio-
ne del rumore, funzioni che consentono di ridurre al minimo le interferenze di fondo, e un equalizzatore per un'impostazione personale 
delle proprietà audio. 

Ciò comporta la possibilità di muoversi liberamente nella stanza, nonché di parlare, conversare e discutere con altri interlocutori senza 
rinunciare alla qualità sonora e senza essere infastiditi da interruzioni, smorzamento o echi. È il suono più somigliante a quello naturale.

SERIE KONFTEL 300

Konftel 250: la ricercatezza nelle  
funzioni avanzate
Il Konftel 250 con connessione analogica è ideale per 
semplici riunioni in sale conferenze grandi e piccole. 

Per saperne di più www.konftel.com/250
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