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Un clic è tutto ciò che serve per iniziare o partecipare a una riunione. Con Konftel 300IPx, realizzare 
chiamate in conferenza è semplice tanto quanto usare l’app mobile Konftel Unite. Il telefono IP per 
audioconferenza di nuova generazione rappresenta l’arte della semplicità.

CARATTERISTICHE 
 y OmniSound con supporto audio HD
 y SIP
 y Compatibile con UC via USB
 y Supporto per Konftel Unite – Audio-

conferenze con un solo tocco
 y NFC per una connessione evoluta 

all’app mobile Konftel Unite
 y Gestione diretta telefonica e delle 

riunioni via Konftel Unite 
 y Ponte per audioconferenza
 y Registrazione sulla scheda di memoria
 y Collegabile a microfoni di espansione 

e sistemi PA
 y Disposizione efficiente e scalabile
 y Garanzia di due anni

Oltre a poter sfruttare la funzione Audioconferenze con un solo toc-
co mediante l’app, Konftel 300IPx ha tutto ciò che serve per riunioni a 
distanza efficienti e di alto livello. Integra la tecnologia brevettata Omni-
Sound® per offrire un audio HD naturale ed estremamente chiaro. È in-
credibilmente versatile. Grazie alle opzioni di connettività per altoparlanti, 
cuffie wireless e microfoni extra, Konftel 300IPx rappresenta il telefono 
IP per audioconferenza ideale per sale di qualsiasi dimensione, compresi i 
grandi auditorium. Presenta una porta USB e funziona perfettamente con 
Skype for Business, Cisco, Avaya e altri strumenti per riunioni.

Konftel 300IPx può essere configurato e aggiornato mediante l’interfac-
cia web o il server per disposizioni dall’azienda. Il servizio web Zero Touch 
Installation di Konftel rappresenta un’altra comoda opzione.

GESTIONE RIUNIONI TRAMITE APP
L’app Konftel Unite consente di gestire il 
telefono Konftel 300IPx dallo schermo 
di uno smartphone o di un tablet al posto 
della tastiera. Permette di dare inizio alle 
riunioni programmate con un clic, chiamare 
i contatti e i gruppi dalla rubrica personale e 
controllare le funzioni del telefono durante 
la riunione. Semplice collegamento tra 
smartphone e telefono per audioconferenza 
mediante la tecnologia Bluetooth® (solo per 
il controllo, non per il trasferimento audio). 
Konftel Unite è scaricabile da App Store o 
Google Play.

Konftel 300IPx
L’arte della semplicità

La connessione tra lo smartphone e 
Konftel 300IPx rende semplice gestire le 
riunioni. Noi le chiamiamo Audioconfe-
renze con un solo tocco.

Perfettamente compatibile con Skype for 
Business, Cisco, Avaya e altri strumenti 
per riunioni sul portatile.

SCARICA KONFTEL UNITE:  
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Accessori

Specifiche per Konftel 300IPx

Prodotti correlati

Un telefono per audioconferenza senza fili con audio HD.  
Si connette mediante la base DECT ad ambienti IP e analogici, 
direttamente via smartphone o da USB a PC. Integra OmniSound® 
per una qualità audio ottimale, una batteria che offre 60 ore di 
conversazione, registrazione e guida all’audioconferenza. Gli  
aggiornamenti software gratuiti lo rendono a prova di futuro. 

Un’unità per audioconferenza flessibile con touch screen e qualità 
audio HD, senza fili via Bluetooth® con NFC. Semplice collegamento 
a PC, telefoni fissi e cellulari, con batteria inclusa. Porta per cuffie.  
È possibile aggiungere microfoni di espansione facoltativi per riunio-
ni con 12 o più partecipanti.

INFORMAZIONI GENERALI 
Art. n.: 910101084
Contenuto: Cavo di rete (900103402), cavo 
USB (900103388), cavo di collegamento 
dell’alimentazione (900103401) e adattatore CA 
(900102125)
Documenti del prodotto: Guide di riferimento 
rapido disponibili in danese, finlandese, francese, 
inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, 
portoghese, russo, spagnolo, svedese, tedesco 
e turco. Manuali disponibili in francese, inglese, 
italiano, spagnolo, svedese e tedesco Guida per 
gli amministratori e Guida di installazione rapida 
disponibili in inglese. Disponibile su www.konftel.
com/support 
Dimensioni: Diametro 240 mm, altezza 77 mm
Peso: 1 kg
Colore: Nero liquerizia
Protezione antifurto: Attacco di sicurezza 
Kensington®

Garanzia: Due anni

INTERFACCIA UTENTE
Display: Schermo LCD grafico illuminato, 128 
x 64 px
Tastiera: Alfanumerica 0 – 9, *, #, on, off, muto, 
in attesa, volume su, volume giù, 5 pulsanti per la 
navigazione nel menu, modalità di selezione della 
linea, guida alle audioconferenze, ripetizione 
numero
Lingue del menu: Danese, finlandese, francese, 
inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, 
russo, spagnolo, svedese, tedesco e turco
Rubrica: LDAP. Fino a 1000 voci per profilo 
utente. Esportazione/importazione dei contatti. 
Lista chiamate. Quattro profili utente protetti 
mediante password 
Gestione riunioni: Supporto per Konftel Unite 
(scaricabile da App Store o Google Play)
Guida all’audioconferenza: 20 gruppi per profilo 
utente, 4 partecipanti/gruppo

FUNZIONI DI CHIAMATA
Durante una chiamata: Metti la chiamata in 
attesa. Chiamata in attesa. Parcheggio/ricezione 
chiamata nel PBX*. Trasferimento chiamata in 
ingresso. Richiesta. Musica in attesa. Piano di 
composizione
Composizione del numero: Numero di telefono 
e SIP URI. Supporto ENUM E.164* 
Chiamate multiple: Conversazioni locali a cin-
que. Due account SIP configurabili 
* Se supportato da PBX

ALIMENTAZIONE 
alimentazione tramite Ethernet IEEE 802.3af 
Classe III
Trasformatore 100-240 V CA/13,5 V CC

CONNESSIONE DI RETE
SIP: RJ 45, Ethernet 10/100 Base T (IEEE 
802.3ab), PoE (IEEE 802.3af), LLDP-MED 
(ANSI/TIA-1057), LDAP (RFC1777), DNS SRV 
(RFC3263)

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)
Protocollo di segnalamento: UDP, TCP, TLS e 
SIPS 
Protocollo di supporto: RTP, SRTP
Sicurezza di rete: Autenticazione 802.1x con 
EAP-TLS
Qualità del servizio: DiffServ, VLAN (IEEE 
802.1p/Q)
Configurazione e disposizioni: Interfaccia web 
HTTP/HTTPS o Konftel ZTI (Zero Touch Installa-
tion). Supporto per le disposizioni automatiche 
con gestione dei certificati
Generazione toni DTMF: RFC 4733/2833, SIP 
INFO, In banda

Time server: NTP e SNTP (RFC4330)
Funzioni aggiuntive: Registro di sistema remoto, 
registro PCAP, nome host univoco

CONNESSIONE AI DISPOSITIVI
Bluetooth®: Profili con consumi ridotti, GAP e 
GATT. Solo per le funzioni di controllo, non per il 
trasferimento audio
Collegamento USB: 2.0 Mini B
NFC: Supporto per il download e la connessione 
all’app Konftel Unite. Supporto NFC Forum tipo 
4 e ISO/IEC 14443 tipo A
Microfoni di espansione: x2 modulari 4/4
Ausiliari: Modulari 4/4 per cuffie senza fili o 
sistema PA

SPECIFICHE AUDIO
Tecnologia: OmniSound® con supporto audio 
HD, full duplex, eliminazione automatica dell’eco 
e soppressione del rumore
Microfono: Omnidirezionale, 360°
Area di ricezione: fino a 12 persone (30 m2)
Altoparlanti: intervallo di frequenza 200-20.000 
Hz
Volume: fino a 90 dB SPL 0,5 m
Equalizzatore: basso, neutro, vivace
Codec: G722, G711 A-law, G711 μ-law, G729ab

ALTRE FUNZIONALITÀ
Registrazione: Supporto per schede di memoria 
SD e SDHC
Aggiornamento software: TFTP/HTTP/TTPS  

AMBIENTE
Temperatura di funzionamento: 5 – 40 °C
Umidità relativa: 20%-80% senza condensa

CERTIFICATO PER

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

Konftel è un’azienda leader e un marchio rinomato nel settore delle teleconferenze. Dal 1988, la 
nostra missione consiste nell’aiutare le persone di tutto il mondo a riunirsi, a prescindere dalla distanza. 
Sappiamo per esperienza che le teleconferenze rappresentano un modo efficiente per risparmiare tempo 
e denaro e contribuire a salvaguardare l’ambiente. La qualità audio superiore è fondamentale per riunioni 
produttive ed è per questo che incorporiamo OmniSound®, la nostra tecnologia audio brevettata, in 
tutti i telefoni Konftel. I nostri prodotti sono commercializzati in tutto il mondo con il marchio Konftel 
attraverso la nostra sede centrale di Umeå, in Svezia. Per ulteriori informazioni sull’azienda e i suoi 
prodotti, visitate il sito www.konftel.com

SPAZIO RIVENDITORI

MICROFONI DI ESPANSIONE  
Art. n: 900102113 
Aumentano il raggio di ricezione a più del dop-
pio, da 30 a 70 m quadri

MODULO INTERFACCIA PA
Art. n.: 900102087
Per la connessione agli altoparlanti esterni e al 
sistema di microfoni

SET DIMOSTRATIVO E ASTUCCIO DI 
TRASPORTO
Art. n.: 900102131
Borsa nera in nylon con maniglie e tracolla im-
bottita rimovibile. Dimensioni: 36 x 28 x 15 cm

KONFTEL 300Wx KONFTEL 55Wx


