
Conference phones for every situation

Konftel 300M 

Konftel 300M: il telefono per audio-
conferenza per l'ufficio mobile
Konftel 300M è la soluzione ideale per le aziende che hanno optato per un sistema di 
comunicazione mobile: è stato progettato per le reti mobili, con tutti i vantaggi, in termini 
di flessibilità, che esse offrono. Ma è anche un telefono per audioconferenza di indi-
scutibile qualità, dotato di funzionalità intelligenti e della tecnologia audio brevettata di 
Konftel, omniSound® 2.0, che garantisce chiamate dal suono cristallino.
 la batteria ha un'autonomia di conversazione che raggiunge le 30 ore e si ricarica 
quando il Konftel 300M viene collocato sulla base di ricarica in dotazione. Dispone 
inoltre di altre interessanti funzionalità, tra cui le registrazioni su una scheda di memoria 
SD, gli SMS e la guida all'audioconferenza. Grazie a quest'ultima, l'utente potrà salvare i 
gruppi di chiamata, molto utili se si effettuano regolarmente chiamate multiple.
 Grazie al collegamento USB al computer è possibile effettuare chiamate VoIP, ma 
Konftel 300M può anche essere utilizzato in ambienti che utilizzano sistemi di Comu-
nicazione unificata. Il collegamento mobile e USB sono intercambiabili e combinabili 
tramite il tasto Modalità linea. 
 Una volta che la batteria è carica e la scheda SIM è inserita, Konftel 300M vi aiuterà 
a velocizzare le vostre riunioni, piccole o grandi che siano. 

I vantaggi di Konftel 300M
•	 Si	collega	alle	reti	di	telefonia	mobile

•	 OmniSound® 2.0: un suono cristallino, semplice 
 mente sensazionale

•	 Batteria	ricaricabile	(sino	a	30	ore	di	 
 conversazione)

•	 Base	di	ricarica	Konftel	inclusa

•	 Collegamento	USB	al	computer	per	chiamate	VoIP

•	 Diverse	opzioni	di	collegamento,	mobile	e	USB

•	 	Modalità	di	selezione	della	linea	per	passare	da	un	
collegamento a un altro oppure per combinarli

	•	Menu	intuitivo

•	 Tastiera	e	display	chiaro

•	 Guida	all'audioconferenza	per	rendere	più 
 agevoli le chiamate multiple

•	 Possibilità	di	registrare	le	riunioni	su	una	 
 scheda di memoria SD

•	 Possibilità	di	collegare	microfoni	di	espansione

•	 Aggiornabile,	per	stare	al	passo	con	i	futuri	 
 sviluppi 

•	 2	anni	di	garanzia



Konftel 300M

OmniSound® 2.0 – suono sensazionale 
la nostra tecnologia audio brevettata, omniSound®, integrata in tutti i telefoni Konftel, garantisce un 

audio limpido e perfettamente comprensibile. Grazie a omniSound® 2.0, Konftel 300M è in grado di 

fornire	una	qualità	audio	ancor	più	sorprendente.	Proprio	come	OmniSound® full duplex, omniSound® 

2.0 si avvale di un microfono omnidirezionale e di tre altoparlanti per ottenere prestazioni audio ottimali. 

omniSound® 2.0 è stato arricchito di funzionalità innovative: la soppressione del rumore riduce al 

minimo i fastidiosi rumori di sottofondo, 7 kHz per la trasmissione a banda larga durante le chiamate 

VoIP e un equalizzatore che consente di regolare il livello audio durante le riunioni.

Sede centrale:	Konftel	AB	Box	268,	901	06	Umeå,	Svezia 
Tel:	+46	(0)90-70	64	89,	Fax:	+46	(0)90-13	14	35,	info@konftel.com		www.konftel.com 
 
Sedi locali:	Regno	Unito	-	uk@konftel.com.	Francia	-	emea@konftel.	com,	India	-	india@konftel.com	
Germania	-	dach@konftel.com,	USA	-	na@konftel.com.

©	Konftel	AB.	Art.	N.:	900106330	rev	A.	In	base	alla	nostra	politica	di	sviluppo	continuo	dei	prodotti,	ci	riserviamo	il	diritto	
di	modificare	le	specifiche	senza	alcun	preavviso.	Per	informazioni	aggiornate,	vi	aspettiamo	sul	sito	www.konftel.com.

Riunioni al cellulare
Per dirla in parole povere, Konftel 300M è un grande telefono cellulare 
che offre le stesse prestazioni a cui i clienti dei telefoni per audioconfe-
renza Konftel sono abituati. La qualità del suono è eccellente, e questo 
è sicuramente uno dei principali requisiti per la riuscita delle audiocon-
ferenze.

Scheda SIM e batteria
Konftel 300M è la soluzione ideale per le aziende che hanno optato per un 
sistema di comunicazione mobile. È collegato alla rete di telefonia mobile e 
dispone di una batteria con un'autonomia di conversazione che arriva a 30 
ore e si ricarica quando il Konftel 300M viene collocato sulla base di ricarica in 
dotazione. la batteria può essere sostituita facilmente, se si desidera aggiungere 
altre batterie e un caricabatterie.  
 Grazie al collegamento alla rete di telefonia mobile e al funzionamento a bat-
teria, con Konftel 300M è possibile tenere audioconferenze all'istante, ovunque 
ci si trovi. 

Funzionalità di registrazione
Konftel 300M consente di registrare su una scheda di memoria SD, una 
funzionalità molto utile in caso di colloqui, se si desidera conservare una 
documentazione	o	più	semplicemente	disporre	di	promemoria	di	chiamate	e	
riunioni importanti. Può servire anche come dittafono.

Chiamate multiple e guida all'audioconferenza
Il numero massimo di partecipanti alle chiamate multiple viene definito 
dall'operatore di telefonia mobile ma, in genere, si possono mettere in comuni-
cazione sino a sei persone. non appena si preme un pulsante, la guida all'au-
dioconferenza, nella quale sono memorizzati i gruppi di chiamata, chiama tutti 
i partecipanti: è una funzionalità molto utile se si chiama regolarmente. 

Collegamento USB per chiamate VoIP e ambienti UC 
Konftel 300M è compatibile con la maggior parte degli ambienti UC e può 
essere collegato a un computer tramite il cavo USB in dotazione. Con la moda-
lità di selezione della linea, passare da un collegamento mobile a uno USB o 
viceversa, oppure combinarli è facile.

Microfoni di espansione per riunioni con un maggior numero 
di partecipanti 
naturalmente, Konftel 300M è dotato della tecnologia audio brevettata da 
Konftel, omniSound® 2.0, che garantisce un suono cristallino. Per riunioni con 
un maggior numero di partecipanti, aggiungendo microfoni di espansione il 
normale raggio di ricezione di 30 m2	diventa	più	del	doppio.

LINGUE DISPONIBILI
Menu e guide rapide: danese, inglese, finlandese, fran-
cese, italiano, olandese, norvegese, polacco, spagnolo, 
svedese, turco, tedesco, russo.

SPECIFICHE AUDIO
omniSound® 2.0: banda larga tramite USB.
Microfono:	omnidirezionale,	360˚.	
Intervallo di frequenza: 3G/2G 200-3300 Hz, USB 200-
7000	Hz.
Raggio di ricezione: sino a 30 m2,	>	10	persone.
Raggio	di	ricezione	con	microfoni	di	espansione:	sino	a	70	
m2,	>	16	persone.
Volume:	fino	a	90	db	SPL	0,5	m.
equalizzatore: scuro, neutro e brillante.

CONNESSIONI
GSM	850/900/1800.
3G/UMTS	900/2100.
USB 2.0. Compatibile con Microsoft office Communicator, 
Skype	e	altri	dispositivi	di	comunicazione.

ALIMENTAZIONE
Batteria:	5200	mAh,	sino	a	30	ore	di	conversazione/270	
ore in standby
Base	di	ricarica:	adattatore	AC	100-240	V	AC/14	V	DC,	
lunghezza	cavo	elettrico	90	cm.

Scheda SIM
SIM con possibilità di PIn/PUK.

CONTATTI
Rubrica:	500	contatti.	Importazione	ed	esportazione	
tramite scheda SIM. 
Gruppi di chiamata: 20 gruppi.

REGISTRAZIONE
Consente la registrazione su una scheda di memoria SD da 2 GB.

MESSAGGI
Messaggi	di	testo	SMS	(Short	Message	Service).

PROTEZIONE ANTIFURTO
Attacco	di	sicurezza® Kensington.

DIMENSIONI
Konftel	300M:	Dimensioni:	diametro	240	mm,	altezza	77	
mm,	peso:	1180	g	batteria	compresa.
Base	di	ricarica	Konftel:	dimensioni	180x165	mm,	peso	220	g.
Colore: liquirizia.

DISPLAY E TASTIERA
Schermo:	LCD,	128x64	pixel	(5x2,5	cm).
tastiera: alfanumerica, *, #, microtelefono attivato e 
disattivato, mute, in attesa, aumento volume, diminuzione 
volume,	5	tasti	per	la	navigazione	nel	menu,	modalità	di	
selezione della linea, guida all'audioconferenza.

APPROVAZIONI 
Sicurezza	elettrica:	EN	60950-1:2006	e	A11,	IEC	
609501-1,	ANSI/UL	60950-1-2007,	CAN/CSA-C22.2	No.	
60950-1-07.	
frequenze radio: fCC 47CFR	Part	15	Subpart	B,	Uninten-
tional,	Radiator	Class	B,	EN	301	489-7	(1.3.1),	EN	301	
489-24,	EN	301	511	(9.0.2),	EN	301	908	(3.2.1).

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

SOMMARIO
Konftel 300M viene fornito con una batteria, la base di 
ricarica Konftel, il cavo USB e la guida rapida.  
Art.	N.	910101070.

ACCESSORI
900102113		Microfoni	di	espansione
900102084		Supporto	per	montaggio	a	parete
900102093		Scheda	di	memoria	SD	da	2	GB
900102095		Batteria	ricaricabile
900102096		Caricabatterie
900102083		Astuccio	morbido	di	trasporto
900103384		Protezione	antifurto,	cavo	con	lucchetto	di	
sicurezza

GARANZIA
Due anni. la batteria ha un anno di garanzia.


