
• La scelta migliore per le vostre sale conferenza di piccole e 
medie dimensioni (fino a 15 partecipanti), che offre una 
elevata qualità audio e conversazioni come fossero dal 
vivo grazie alla tecnologia full duplex

• Potrete estendere e ottimizzare in modo efficace la copertura del 
vostro sistema di audioconferenza grazie ai quattro microfoni 
DECT integrati removibili che permettono ad ogni partecipante 
di essere perfettamente compreso 

• Potrete sperimentare la nitidezza delle chiamate grazie alla 
Riduzione Dinamica del Rumore, funzione che riduce e 
attenua i rumori di sottofondo.

• Il modulo unico per alimentazione/linea facilita il cablaggio e 
aumenta la mobilità

Sistema di Conferencing ad alte prestazioni 
con 4 microfoni DECT integrati removibili
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DISPLAY

• Display dot matrix a 2 linee retroilluminato

• Visualizzatione della durata della chiamata, della data e dell’ora

• Lingue del menù: 7 (FR/EN/SP/IT/PT/DE/NL)

• Registro delle chiamate : 50

• Identificazione del chiamate prima delle sgancio

• Possibilità di copiare il CID in Rubrica

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• 4 microfoni DECT removibili

• 2 microfoni integrati sulla base; di fronte/ dietro

• Vivavoce/ full duplex

• Regolazione del volume: 10 livelli

• 5 memorie dirette (pressione lunga)

• Rubrica: 50 voci

• Ricerca alfanumerica dei contatti in Rubrica

• Riduzione dinamica del rumore

• 10 suonerie (di cui 4 polifoniche)

• Livelli di suoneria: 6 livelli

• Disattivazione della suoneria

• Ripetizione: 10 numeri

• Preselezione

• Tasto mute (su tasteria e microfono)

SPECIFICHE TECNICHE

• Composizione toni/ impulsi

• Tempo di Flash 80,100,120,180,200,250,300,600 ms

• Alimentatore:  AC100-240V 0.6A input, 9Vdc 1500mA output

• Pacco batterie dei microfoni: 400mAh Ni-MH, standby 70 ore/ 

conversazione 5 ore

• Modulo combinato alimentazione/ linea RJ11/RJ45

• Peso: 1004g

• Dimensioni L x l x a (mm): 350 x 268 x 59
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