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Conferenze personali. Ovunque.
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Konftel Ego funziona senza 
soluzione di continuità 
con Skype for Business. 
È progettato in base alle 
specifiche di Microsoft 
per i telefoni personali con 
altoparlante ed è stato 
testato con successo in 
un laboratorio certificato 
Microsoft. Konftel Ego 
porta la qualità audio 
OmniSound® alle vostre 
conferenze con Skype for 
Business, senza il minimo 
compromesso.

Konftel Ego è già vincente. 
All’inizio del 2016, 
Konftel ha ricevuto il 
riconoscimento Red Dot 
Award per l’“eccellente 
design del prodotto”. 
Design, performance e 
qualità sono i capisaldi del 
business di Konftel.

Konftel Ego. 
Conferenze personali. Ovunque.

Konftel sviluppa prodotti e soluzioni per 
efficaci riunioni a distanza fin dal 1988. Il 
modo in cui organizziamo e svolgiamo le 
nostre riunioni si è evoluto di pari passo con 
i progressi tecnologici. Oggi “mobilità” è la 
parola chiave. Vogliamo essere in grado di 
partecipare a riunioni in luoghi diversi dalle 
grandi sale conferenze. Oggi è possibile 
organizzare riunioni con ogni partecipante nel 
proprio ufficio, in sale conferenze più piccole 
o in un comodo salone d’hotel. Konftel ha 
reso ancora più facile il design di un prodotto 
che vi consente di decidere dove e come 
riunirvi.

Konftel Ego è un telefono personale con 
funzione di altoparlante. È compatto e 
portatile e si inserisce comodamente nella 
vostra ventiquattrore, ovunque voi andiate. 
Tuttavia, a dispetto delle dimensioni, 
Konftel Ego offre un suono cristallino, 
grazie alla nostra esclusiva tecnologia audio 
OmniSound®. È ideale per una riunione 
con pochi colleghi in una delle vostre sale 
conferenze più piccole. O in una stanza 
d’hotel mentre vi trovate fuori ufficio. Se siete 
da soli nella stanza, Konftel Ego rappresenta 
un’ottima alternativa alle cuffie.

Konftel Ego funziona senza soluzione di 
continuità con Skype for Business, Cisco 
Jabber, Avaya Communicator e altri strumenti 
per audioconferenza. Si connette con facilità 
a un PC attraverso una porta USB o a un 
tablet o smartphone mediante Bluetooth. 
Inoltre, Konftel Ego supporta l’accoppiamento 
Bluetooth ultrarapido
attraverso NFC (comunicazione a corto 
raggio, Near-Field Communication) e 
chiamate di qualità HD. Con Bluetooth A2DP 
(profilo di distribuzione audio avanzato, 
Advanced Audio Distribution Profile) potete 
riprodurre la vostra musica preferita con 
performance audio superiori al termine 
della vostra riunione. Il display LCD chiaro 
e accattivante vi consente di individuare le 
funzionalità abilitate in una sola occhiata. Una 
caratteristica illustrata anche dai LED che si 
illuminano con luce verso il basso in diversi 
colori. Konftel Ego è dotato di porta per le 
cuffie e la batteria integrata vi offre l’opzione 
di utilizzarlo completamente senza cavi.

• Telefono con altoparlante compatto e 
portatile che si connette con semplicità a 
telefoni cellulari, tablet o PC.

• Suono cristallino con full duplex, grazie alla 
tecnologia audio OmniSound®.

•  Supporto per Skype for Business, Cisco 
Jabber, Avaya Communicator e altri 
strumenti per audioconferenza.

•  Lo schermo LCD chiaro visualizza le 
funzionalità abilitate.

•  Accoppiamento e connessione Bluetooth 
semplificati con NFC.

•  Chiamate HD mediante Bluetooth. 
• Bluetooth A2DP per performance audio 

superiori durante la riproduzione di musica.
•  Porta USB per la connessione a un 

computer o altri dispositivi USB 
compatibili.

•  Completamente senza cavi, grazie alla 
batteria integrata e al Bluetooth (la batteria 
si ricarica tramite porta USB per una durata 
massima di 12 ore di funzionamento).

•  L’opzione di connettività delle cuffie 
consente un facile passaggio dall’audio in 
cuffia alla funzione altoparlante.

© Konftel AB. In base alla nostra politica di sviluppo continuo, ci riserviamo il diritto di modificare le specifi-
che dei prodotti senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate, vi aspettiamo sul sito www.konftel.com. 

Konftel è un'azienda leader e un marchio affermato nel settore delle apparecchiature per audioconferenza. 
Dal 1988, la nostra missione consiste nell'aiutare le persone di tutto il mondo a riunirsi, a prescindere dalle 
distanze. Alla luce del successo che abbiamo ottenuto, possiamo dire con certezza che le audioconferenze 
rappresentano uno straordinario strumento per risparmiare tempo e denaro, contribuendo nel contempo 
alla salvaguardia dell'ambiente. E poiché la qualità audio è fondamentale per la riuscita di una riunione, tutti 
i telefoni per audioconferenza Konftel dispongono della tecnologia OmniSound®. Tutti i nostri prodotti 
vengono commercializzati con il marchio Konftel e la nostra sede è in Svezia. Per ulteriori informazioni sulla 
società e sui prodotti, visitare il sito www.konftel.com.
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