
Conference phones for every situation

Konftel 300

Konftel 300 – non si è 
mai visto niente di simile
Il nuovo Konftel 300 è assolutamente rivoluzionario. Mai prima d’ora così tante funziona-
lità uniche e innovative sono state integrate in un telefono per audioconferenza.
 Che dire della guida alle conferenze che semplifica enormemente l’impostazione di 
chiamate multiple? e della scheda di memoria SD per la registrazione delle chiamate? e 
ancora di una modalità di selezione della linea che consente di combinare tra di loro tre 
tecnologie di connettività oppure di passare da una all’altra?
 Konftel 300 rappresenta inoltre la soluzione ideale in contesti più ampi in quanto si 
ha la possibilità di aggiungere microfoni di espansione, una cuffia senza fili e anche un 
sistema PA. È ovviamente fuori discussione il fatto che Konftel 300 offra una qualità del 
suono all’avanguardia, basata su omniSound®2.0, una nuovissima generazione della 
tecnologia audio brevettata di Konftel.
 e per finire, Konftel 300 presenta un affascinante design tipicamente scandinavo che 
valorizzerà qualsiasi tavolo per conferenze.

Vantaggi di Konftel 300
• omniSound® 2.0, una nuova generazione di  
 tecnologia audio.

• la connettività USB consente di utilizzare il  
 telefono per le chiamate VoIP.

• la modalità di selezione della linea consente di  
 combinare facilmente tra di loro tre tecnologie di  
 connettività: analogica, USB, GSM/DeCt oppure  
 di passare da una all’altra.

• Guida alle conferenze per una semplice  
 impostazione di chiamate multiple.

• Registrazione e riproduzione di tutte le riunioni  
 grazie a una scheda di memoria SD.

• Possibilità di aggiunta di microfoni di espansione  
 facoltativi per sale conferenze di maggiori  
 dimensioni.

• Possibilità di connessione di una cuffia senza fili  
 o del sistema PA.

• Possibilità di upgrade con funzionalità intelligenti,  
 che lo rendono a prova di futuro.

•  2 anni di garanzia



Konftel 300

DATI TECNICI
Dimensioni: diametro 240 mm, altezza 77 mm.
Peso: 1 kg.
Colore: antracite.
Display: grafica illuminata (ICD) 128x64.
Tastiera: alfanumerico 0–9, *, on/R, off, muto, in attesa, 
volume su, volume giù, 5 pulsanti per la navigazione 
nel menu, modalità di selezione della linea, guida alle 
conferenze.
Microfono: intervallo di frequenza omnidirezionale:
200–3300 Hz, linea analogica 200–7000 Hz, USB 
150–15000 Hz Playback.
Raggio d’azione: fino a 30 m2 > 10 persone.
Altoparlanti: intervallo di frequenza: 200-3300 Hz, linea 
analogica 200–7000 Hz, USB 150–15000 Hz Playback.
Volume: 90 db SPl 0,5 m tre livelli: tenue, neutro e forte.
Memoria: supporto per le schede di memorie SD fino a 
2 GB.
Protezione antifurto: Kensington security slot.
Upgrade: Konftel PC Suite esegue l’upgrade del software 
Konftel 300 mediante la connessione USB.

CONNESSIONI 
Connessione telefono analogico: modulare 6/6 modulare 
(RJ11) a una rete di telecomunicazioni analogica pubblica 
o a un PBX analogico.
Connessione PC: USB 2.0. Mini B.
Connessione GSM/DECT: 6/6 DeC.
Alimentazione: trasformatore 100–240 V CA/14 V CC.
Microfoni di espansione: modulari 4/4.
Apparecchi ausiliari: modulari 4/4 per cuffia senza fili.

AMBIENTE    
Temperatura di funzionamento: 5° – 40°C.
Umidità relativa: 20%-80% senza condensa.
Acustica consigliata
Tempo di riverbero: 0,5 S Rt 60.
Rumore di fondo: \< 45 dbA.

APPROVAZIONI 
Telecomunicazioni: tBR21, 47 CfR Part 68/tIA, IC 
CS-03 edizione 1° genn. 1999.
Compatibilità elettromagnetica: en301 489-1,3. en 300 
220-1,2, fCC subpart B e C.
Sicurezza elettrica: Ul 60950-1, en 60950-1:2001.

ACCESSORI
Microfoni di espansione: i microfoni cardioidi direzionali 
aumentano l’intervallo da 30 a 70 m2. Art. n. 900102080.
Cavo di connessione sistema PA. Art. n. 900103392.
Astuccio di trasporto per Konftel 300.  
Art. n. 900102083
Mensola per montaggio a parete. Art. n. 900102084.

UPGRADE vedere il sito all’indirizzo  
www.konftel.com/300
SD Call Recorder. (900102081).
Connessione cuffia senza fili. (900102082).
Connessione sistema PA. (900102087).

GARANZIA
Due anni.

funzionalità integrate
Grazie a Konftel 300 è possibile ampliare gli impieghi del telefono per 
audioconferenza. Oltre a fornire un’eccezionale qualità audio, integra 
funzionalità e accessori intelligenti per migliorare la qualità delle chia
mate in conferenza.

Guida pratica alle conferenze
la guida alle conferenze semplifica l’impostazione di multichiamate: 
questa nuovissima funzionalità è in grado di memorizzare fino a 20 
gruppi, eliminando quindi il fastidio di dover impostare ogni volta la con-

ferenza. I singoli contatti possono essere memorizzati nella rubrica.

Combinare le connessioni e passare da una all’altra
oltre alla possibilità della connessione analogica tradizionale, Konftel 300 
consente di utilizzare computer per effettuare chiamate VoIP mediante 
la trasmissione della voce a banda larga a 7 kHz. I telefoni GSM e quelli 
DeCt senza fili sono collegati mediante un cavo accessorio. la modalità 
di selezione della linea consente di combinare facilmente diversi tipi di 
connessione oppure di passare da una all’altra. Konftel 300 fornisce la 
capacità di collegare le chiamate utilizzando diverse opzioni di connet-
tività.

Registrazione sulla scheda di memoria
Konftel 300 supporta schede di memoria SD che consentono di registrare 
e riascoltare le riunioni. la scheda di memoria può essere trasferita su 
un computer consentendo quindi all’utente di ascoltare, inviare o salvare 
i file audio della riunione. tale scheda può essere anche utilizzata per 
eseguire l’upgrade di Konftel 300 con nuove funzionalità.

Capacità di estensione per sale di dimensioni maggiori
I microfoni di espansione raddoppiano in modo efficace il range di 
ricezione della voce. Se utilizzati insieme, il microfono omnidirezionale 
e i microfoni direzionali Konftel 300 garantiscono una ricezione ottimale 
della voce in sale per conferenze di dimensioni maggiori. Per poter 
ascoltare le presentazioni è possibile anche collegare a Konftel 300 una 
cuffia senza fili.  
 Per ottenere un effetto audio ancora più potente, Konftel 300 può es-
sere collegato al sistema PA esistente. Un upgrade del software è neces-
sario per la connessione a una cuffia senza fili o al sistema PA.

OmniSound® 2.0 – suono sensazionale
La nostra tecnologia audio brevettata, OmniSound®, è integrata in tutti i telefoni Konftel per 
garantire una trasmissione della voce cristallina. Ora OmniSound® sta facendo ulteriori passi 
in avanti. Grazie a OmniSound® 2.0, Konftel 300 è in grado di fornire una qualità audio ancora 
migliore. OmniSound® utilizza un microfono full duplex omnidirezionale e tre altoparlanti per 
ottenere prestazioni audio ottimali. Le prestazioni di OmniSound® 2.0 vengono ulteriormente 
migliorate da funzionalità innovative: l’eliminazione del suono rende minimo il rumore di fondo 
che potrebbe distrarre, la trasmissione della voce a banda larga fornisce 7 kHz durante le chi-
amate VoIP e un equalizzatore consente di regolare il suono durante la riunione.
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Sede centrale dell’azienda in Svezia: Konftel AB, Box 268, Se-901 06 Umeå, Svezia  
telefono: +46 90 70 64 89, fax: +46 90 13 14 35, e-mail: info@konftel.com, www.konftel.com


