
When meetings  
really matter



Riunioni sul Web
Usate Skype, Microsoft Office 
Communicator o altri software  
di comunicazione per parlare 
con i clienti e i colleghi?  
C’è Konftel a fare da sorgente 
audio.

Conversazioni  
private
Non avrete altro telefono al 
di fuori di Konftel. Se desi-
derate fare una chiamata 
personale è sufficiente che 
disattiviate gli altoparlanti e 
utilizziate una cuffia wireless. 
Il perfetto abbinamento di 
convenienza e versatilità.

Riunioni al  
cellulare
Con un collegamento wi-
reless o Bluetooth® potrete 
mettere in comunicazione 
il vostro cellulare e un si-
stema Konftel ed otterrete 
suoni assolutamente nitidi. 



”
Con un Konftel a portata di mano  
improvvisare una riunione non è un problema 

Una riunione  
telefonica “al volo”  
è il modo ideale  
per rispondere a  
molti dubbi  

< 6 persone

Perciò, grazie a un Konftel, potrete anche organizzare riunioni  
programmate, con un alto numero di partecipanti. 

Konftel è sinonimo di flessibilità, uso intuitivo e straordinaria 
qualità audio: OmniSound® HD. In altre parole, il vostro Konftel può 
crescere in sintonia con le esigenze della vostra azienda e prestarsi 
a utilizzi che inizialmente non avevate previsto. 

 

Tempo e distanze non sono più un problema. Con un dispositivo 
Konftel sulla vostra scrivania, potrete improvvisare una riunione 
seduta stante: è facile, non sottrae tempo al vostro lavoro e non 
dovrete spostarvi dall’ufficio.  
Un apparato Konftel vi consente di organizzare riunioni al volo 
per discutere di quei piccoli dettagli che, se trascurati, possono 
ritardare un progetto. 

Con poca fatica, potrete contattare tutti in contemporanea per 
affrontare tempestivamente i problemi ed essere sempre al corrente. 

I sistemi di telefonia fissa, oggi, sono ben lungi dall’essere l’unico 
strumento per comunicare con interlocutori lontani. La telefonia ha 
fatto il suo ingresso nel mondo della tecnologia dell’informazione in 
un momento in cui la richiesta di velocità e di efficienza nelle  
comunicazioni è costantemente in crescita.  

La comunicazione unificata garantisce un’integrazione efficiente 
tra cellulari, computer, telefoni fissi e altre forme di comunicazione. 
L’avevano ben presente quando abbiamo progettato i nostri telefoni 
per audioconferenza. 

La nostra gamma di prodotti consente numerose applicazioni 
e offre svariate opzioni di connettività nonché possibilità  
di espansione per rispondere all’evolversi delle necessità. 

Konftel, il cuore del 
vostro sistema di  
Comunicazione Unificata 
Konftel 300 e altri modelli 
sono dotati di funzionalità 
integrate di bridging, che  
assicurano la connettività 
con tutti i dispositivi di 
comunicazione dell’ufficio  
e consentono chiamate  
multiple tra computer,  
cellulari e altri telefoni. 



Con l’aiuto delle funzionalità intelligenti 
anche le riunioni affollate saranno efficienti 

Se c’è un Konftel  
non ci sono distanze 
che tengono 

<16 persone

In genere per le riunioni telefoniche, ci si ritrova tra col-
leghi in una sala riunioni e si chiamano gli interlocutori  
al telefono. La qualità del suono è un fattore determi-
nante per mantenere alti i livelli di concentrazione e 
garantire l’efficacia dell’incontro. 

È per questo che i telefoni per audioconferenza Kon-
ftel incorporano la tecnologiaOmniSound® HD, con la 
sua eccellente resa audio anche nelle riunioni affollate.

Un’altra caratteristica molto apprezzata dei nostri 
telefoni è la flessibilità. Con i microfoni di espansione è 
possibile raddoppiare o ampliare ancora di più il campo 
di ricezione e consentire perciò la partecipazione attiva 
di un maggior numero di persone. Alcuni modelli pos-
sono essere collegati a cuffie wireless. 

Il trasferimento del suono tra il telefono e le cuffie è 
simultaneo e rende le cose più facili quando chi parla si 
trova a una certa distanza dal microfono. 

Konftel punta alla facilità d’uso: per questo i suoi 
prodotti sono dotati di numerose funzionalità intelligenti. 
La guida all’audioconferenza impartisce istruzioni su 
come effettuare chiamate multiple o su come chiamare 
gruppi memorizzati con la semplice pressione di un tasto.

Grazie alla funzionalità integrata di registrazione è molto 
facile documentare quanto è stato detto. Vi verrà in aiuto 
per aggiornare qualcuno che non ha potuto partecipare 
a una riunione oppure per controllare le decisioni prese. 

Sarà sufficiente riprodurre i file registrati sul telefono 
oppure copiare il contenuto della scheda di memoria su 
un computer con un apposito lettore.

Ma ci sono anche circostanze in cui è importante 
vedersi o guardare insieme una presentazione. 

A seconda dei casi, ciascuno dei partecipanti  
utilizzerà il proprio computer con una telecamera  
oppure uno schermo condiviso.  Quale che sia la  
situazione, un telefono per audioconferenza Konftel vi 
fornisce la soluzione audio ideale.

”



Conferenze sul web  
e videoconferenze
Ottimizzate la qualità audio 
delle vostre conferenze sul  
web e delle videoconferenze. 
Grazie alla modalità di selezio-
ne della linea potrete scegliere 
tra la trasmissione del suono 
via telefono oppure tramite  
le rete di computer.  

Guida all’audio-
conferenza
Vi dice come fare una 
chiamata multipla. 
Programmando le vostre 
riunioni periodiche, 
potrete chiamare i parte-
cipanti con la semplice 
pressione di un tasto.  

Flessibilità
I modelli wireless 
di Konftel possono 
essere spostati senza 
difficoltà da una sala 
riunioni all’altra.

Registrazione delle 
chiamate
Registrate le vostre  
riunioni o chiamate a due 
sulle schede di memoria.

Partecipanti  
numerosi
Aumentate il raggio di 
ricezione della voce con i 
microfoni di espansione.  



Eventi ad alta  
partecipazione attiva
I microfoni del sistema PA e  
gli altoparlanti vengono  
utilizzati in riunioni affollate, 
dove ci sono molti parteci-
panti attivi.

Seminari
Utilizzate il sistema  
PA e gli altoparlanti nella 
stanza collegandoli al 
vostro Konftel.  
È una funzionalità parti-
colarmente interessante 
in situazioni in cui c’è 
un oratore che parla a 
un pubblico e se vi sono 
partecipanti a distanza.  
Le domande del pubblico 
vengono gestite tramite 
microfoni da mano.

Partecipazione a 
distanza 
Con una cuffia wireless potrete 
illustrare la vostra presentazione 
vicino alla lavagna sapendo 
che tutti vi possono sentire 
distintamente.



”

La versatilità e la qualità audio dei prodotti Konftel contribuiscono 
alla riuscita delle riunioni nelle sale conferenze di grandi dimen-
sioni e negli auditorium. 

Che siano presenti sul luogo o che siano collegati in remoto, 
tutti i partecipanti senza eccezione godono di una qualità del 
suono senza eguali. 
Le prestazioni di Konftel negli eventi importanti sono sempre di 
altissimo livello, sia che il pubblico partecipi attivamente sia che 
abbia un ruolo passivo. 

Collegando Konftel a un sistema PA con altoparlanti e  
microfoni, i vostri ospiti illustri e altri partecipanti potranno  
essere tra voi anche se si trovano in sedi lontane e il pubblico 
potrà intervenire a tempo debito facendo domande con i  
microfoni da mano. 

Coloro che partecipano a distanza a conferenze e seminari 
potranno beneficiare delle cuffie wireless per ottenere una  
qualità dell’audio migliore. 

L’oratore, dal canto suo, potrà muoversi liberamente, senza 
temere per la nitidezza e la chiarezza delle sue parole.

Per gli eventi importanti, che richiedono standard elevati 
di qualità, collegate Konftel a un sistema PA: avrete un suono 
cristallino. 

Con un collegamento  
al sistema PA non ci 
sono limiti al numero  
di partecipanti 

16 < persone

Quando siete in molti 
Konftel protagonista di eventi importanti

Collegamento  
a sistemi PA
Il modulo di interfaccia  
è disponibile come 
accessorio per i modelli 
Konftel 300 e Konftel 
300IP. Consente l’utilizzo 
dell’apparecchio Konftel 
con un sistema PA.



Per gli incontri di lavoro, si ricorre sempre più alle tecnolo-
gie di comunicazione a distanza: tagliano i costi di viaggio, 
riducono i tempi e salvaguardano l’ambiente. Grazie alla 
tecnologia Konftel, le riunioni improvvisate in teleconferenza 
con un audio nitido sono una realtà. Abbiamo la soluzione 
adatta per tutti i tipi di riunioni, o quasi. Leggete con  
attenzione questa brochure; vi troverete utili suggerimenti 
su come Konftel può aiutarvi nel vostro lavoro.

Chi siAmo 
Konftel è un’azienda leader nel settore delle apparecchia-
ture per audioconferenza e quella con il maggior tasso di 
crescita a livello mondiale. 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 audio-
conferenze 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® HD. Tutti i nostri prodotti vengono commercia-
lizzati con il marchio Konftel e la nostra sede è in Svezia. 

PER sAPERnE di Più 
Per saperne di più sulla nostra azienda, sui nostri prodotti 
e soluzioni, consultate il sito web www.konftel.com oppure 
chiamate il servizio clienti al numero +46 (0)90-70 64 89.

sede centrale: Konftel AB, Box 268, 901 06 Umeå, Svezia 
Tel.: +46 (0)90 -70 64 70, 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.: 900106286. In base alla nostra politica di sviluppo continuo dei prodotti, ci riserviamo il  
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