
Conference phones for every situation

Konftel 250 

Konftel 250: la ricercatezza nella semplicità
Se vi sta a cuore la qualità del suono delle vostre audioconferenze, Konftel 
250 è la soluzione che fa per voi. Avete una linea analogica? niente di me-
glio di questo modello, con le sue elevate prestazioni, le funzionalità intelli-
genti e – non dimentichiamolo - le sue possibilità di espansione.
 Konftel 250 dispone della tecnologia audio da noi brevettata, omni-
Sound® 2.0, in grado di restituire suoni di assoluta nitidezza. Potrete memo-
rizzare i vostri contatti nella rubrica e utilizzare la guida all'audioconferenza 
per impostare con estrema semplicità le vostre chiamate multiple o le 
conversazioni di gruppo programmate. Grazie alla funzione di registrazione 
integrata, con Konftel 250 potrete salvare le vostre conversazioni telefoni-
che su una scheda di memoria SD.

Il suo design moderno, in stile scandinavo, lo rende un complemento 
d'arredo che si adatta a qualsiasi sala riunioni. Con l'aggiunta di microfoni 
di espansione (opzionali) è la soluzione ideale anche in contesti più ampi. 

Risparmiate tempo e salvaguardate l'ambiente tagliando sui costi di  
viaggio: usate il telefono per audioconferenza per le vostre riunioni. 

tutti i vantaggi di Konftel 250
•	 	OmniSound® 2.0 per un suono cristallino.

•	 	Connessione	analogica.

•	 	Guida	all'audioconferenza	per	effettuare	in	
tutta semplicità chiamate multiple.

•	 	Possibilità	di	registrare	le	riunioni	grazie	a	
una scheda di memoria SD. 

•	 	Memorizzazione	dei	contatti	nella	rubrica.

•	 	Accessori:	possibilità	di	aggiungere	microfo-
ni di espansione per aumentare il raggio di 
ricezione della voce. 

•	 	Garanzia	di	due	anni.



Konftel 250 

È facile incontrarsi
Semplice da usare ma prezioso per le vostre attività commerciali: 
Konftel 250 è la scelta migliore se desiderate un audio eccellente e le 
principali funzionalità.  
 
la semplicità del "Plug and Play"

Basta collegare Konftel 250 a una linea telefonica analogica e a una 
presa di corrente e il gioco è fatto. nulla di più facile e di più veloce. 
la guida all'audioconferenza integrata è lo strumento ideale per fare 
chiamate multiple mentre la rubrica vi permetterà di salvare i numeri 
dei vostri contatti. 
 
Registrazione SD 

la semplicità non è sinonimo di funzionalità elementari. Grazie alla 
possibilità di registrare le riunioni su scheda SD, potrete documen-
tare e archiviare una riunione, farla circolare per dare immediata 
attuazione alle vostre decisioni o farla sentire a coloro che non hanno 
potuto partecipare.  
 
Design scandinavo per un'eccellente qualità del suono 

naturalmente, Konftel 250 dispone della tecnologia audio da noi 
brevettata omniSound® 2.0, in grado di restituire suoni di assoluta 
nitidezza. Con i microfoni di espansione (opzionali) potrete realmen-
te raddoppiare il campo di ricezione. Il microfono omnidirezionale 
integrato di Konftel 250, associato ai microfoni direzionali di espan-
sione, garantisce una ricezione ottimale della voce nelle sale riunioni 
più ampie. Con il suo design moderno, in stile scandinavo, questo 
telefono rappresenta un gradevole complemento d'arredo in qualsiasi 
sala riunioni.  
 
Audioconferenze spontanee 
Con Konftel 250 potrete tenere audioconferenze spontanee con uno 
o più interlocutori. Diffondete le informazioni e condividete le vostre 
idee senza rinunciare alla semplicità e alla convenienza.

OmniSound® 2.0: un audio di qualità 
la tecnologia omniSound® da noi brevettata e integrata in tutti i telefoni Konftel, garantisce 
un audio limpido e perfettamente comprensibile. Grazie ad omniSound® 2.0, Konftel 250 è in 
grado di fornire una qualità del suono ancora più sorprendente. Proprio come omniSound®, 

omniSound® 2.0 utilizza un microfono full duplex, un microfono omnidirezionale e tre alto-
parlanti per garantire prestazioni audio eccellenti. omniSound® 2.0 dispone di soppressione 
del rumore , per la riduzione al minimo dei fastidiosi rumori di sottofondo, e di un equalizza-
tore che consente di regolare i livelli audio durante le riunioni.

CARATTERISTICHE AUDIO 
omniSound® 2.0.
Microfono:	omnidirezionale,	360˚.
Raggio	di	ricezione:	Sino	a	30	m2, > 10 persone.
Volume:	90	dB	SPL	0,5	m	(RMS).
Risposta	in	frequenza:	200-3400	Hz.
equalizzatore: caldo, neutro e brillante.

CONNESSIONI 
Connessione	telefono	analogico:	modulare	6/6	(RJ11)	
a una rete di telecomunicazioni analogica pubblica o a 
un PBX analogico.
Alimentazione:	adattatore	AC	100-240	V	AC/14	V	DC.
Microfoni	di	espansione:	modulare	4/4.

ELENCO TELEFONICO
Rubrica: 50 contatti.
Gruppi di chiamate: 20 gruppi.

REGISTRAZIONE 
Supporta schede di memoria SD fino a 2 GB.

PROTEZIONE ANTIFURTO
Protezione antifurto: foro Kensington.

DIMENSIONI
Dimensioni:	diametro	240	mm,	altezza	77	mm.
Peso: 1 kg.
Colore: antracite.

DISPLAY E TASTIERA 
Display:	display	grafico	illuminato	(LCD),	128x64.
Tastiera:	alfanumerica	0-9,	*,	#,	off/R,	on,	modalità	
silenziosa, in attesa, aumento volume, diminuzione 
volume, 5 pulsanti per la navigazione nel menu, rubrica 
e guida all'audioconferenza.

CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE 
Telecomunicazioni:	TBR21,	47	CFR	Part	68/TIA,	IC	
CS-03	Edizione	01/01/1999.
Compatibilità	elettromagnetica	(EMC):	EN301	489-1,3.	
EN	300	220-1,2,	FCC	subpart	B	e	C.
Sicurezza	elettrica:	UL	60950-1,	EN	60950-1:2001.

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

ACCESSORI:
900102080	Microfoni	di	espansione	per	aumentare	il	
raggio	di	ricezione	da	30	a	70	m2).
900102083	Astuccio	di	trasporto.
900102084	Mensola	per	montaggio	a	parete.

GARANZIA
Due anni.

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

Uffici locali:	Regno	Unito:	uk@konftel.com.	Francia:	emea@konftel.com. 
India:	india@konftel.com.	Germania:	dach@konftel.com,	USA:	na@konftel.com.
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