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Konftel Ego
Conferenze personali. Ovunque.

Konftel Ego è un telefono personale con funzione di altoparlante. È compatto e
portatile e si inserisce comodamente nella vostra borsa da lavoro, ovunque voi andiate. Tuttavia, a dispetto delle dimensioni, Konftel Ego offre un suono cristallino,
grazie alla nostra esclusiva tecnologia audio OmniSound®.
Il vivavoce funziona senza soluzione di continuità con Skype for Business, Cisco
Webex, Avaya Equinox e altri strumenti per la collaborazione. Si connette con
facilità a un computer attraverso una porta USB o a un tablet o uno smartphone mediante Bluetooth®. Dopo la riunione potete inondare la sala con la vostra
musica preferita.
SEMPLICE DA UTILIZZARE

Uno schermo LCD nitido e intelligente rende semplice visualizzare quale funzione
è attiva. Anche i LED laterali si illuminano di colori diversi per indicare la funzione.
In definitiva, Konftel Ego offre un controllo completo in tutta semplicità.

yy Dimensioni della riunione: Fino a
6 persone
yy Bluetooth®
yy Piccolo e portatile
yy OmniSound® con audio HD
yy Schermo LCD
yy Supporta Skype for Business,
Cisco Jabber, Avaya Equinox e
altri strumenti per riunioni.
yy Streaming di file musicali in HD
(A2DP)
yy Connessione cuffia senza fili
yy Garanzia di due anni

LO STRUMENTO GIUSTO IN OGNI MOMENTO

GIÀ VINCENTE

Konftel Ego è perfetto per una riunione con pochi colleghi in una
sala riunioni di dimensioni più contenute. Oppure in camera d'albergo mentre siete in viaggio. Se siete da soli, Konftel Ego rappresenta
un'ottima alternativa alle cuffie.

“Con il suo design compatto e comodo, Konftel Ego è un dispositivo
versatile che fornisce audio eccezionale e funzionalità intuitive."
All'inizio del 2016, Konftel ha ricevuto il riconoscimento Red Dot
Award per l'"eccellente design del prodotto". Design combinato con
funzionalità e qualità: ecco cosa caratterizza Konftel.
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Specifiche di Konftel Ego
GENERALE

ALIMENTAZIONE

CONNESSIONE AI DISPOSITIVI

Nome del prodotto: Konftel Ego

Batteria: 1000 mAh Li-ion, fino a 12 ore in chiamata, 60 ore in stand-by.

Cuffie: Porta per cuffie: 3,5 mm.

Art. n.: 910101081
Contenuto: Konftel Ego, cavo USB (900103388),
astuccio morbido e Guida rapida.
Documentazione del prodotto: Manuale in cinese,
inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano,
portoghese, russo, spagnolo e svedese. Guida
rapida in inglese.
Garanzia: 2 anni.
Dimensioni: 145x135 mm, altezza 32 mm.
Peso: 230 g.
Colore: nero liquirizia.

INTERFACCIA UTENTE
Display: LCD a colori, 128x160 pixel, 1,77".
Tastiera: Tasti touchscreen, chiamata, termine chiamata, volume su, volume già, muto, Bluetooth®.

Adattatore CA: Alimentazione e carica tramite
porta USB.

SPECIFICHE AUDIO

CONNETTIVITÀ

Tecnologia: OmniSound® con supporto audio HD,
full duplex, eliminazione automatica dell'eco e
soppressione del rumore.

USB: 2.0 Micro B.

Microfono: Omnidirezionale 360°.

Bluetooth®: Bluetooth 4.0 (HFP, HSP, AVRCP,
A2DP).

Raggio di ricezione: Fino a 6 persone.

CERTIFICAZIONI

Volume: 87 dB SPL 0,5 m.

Sicurezza: EN 60950-1:2006/A1:2010. EN
60950-1:2006/A12:2011. EN 60950-1:2006/
A2:2013. IEC 60950-1:2005/A1:2009/A2:2013.
Compatibilità elettromagnetica: EN 55022:2010.
EN 55024:2010. EN 55032:2012. EN 610003-2:2014. EN 61000-3-3:2013. EN 300 328
V1.9.1:2015. EN 301 489-1 V1.9.2:2011. EN 301
489-17 V2.2.1:2012. EN 300 330.

Frequenza: 50-24.000 Hz (musica), 50-7000 Hz
(voce).

FUNZIONI AGGIUNTIVE
Audio streaming in HD: A2DP/AVRCP.
Aggiornamenti software: La Konftel PC Suite
consente di aggiornare il software tramite USB.

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

Prodotti e accessori correlati

KONFTEL C20EGO

KIT DI BLOCCAGGIO PER KONFTEL EGO

La soluzione di collaborazione video perfetta per sale riunioni di
piccole dimensioni, combina la telecamera per conferenze Konftel
Cam20 4K e il geniale vivavoce Konftel Ego con qualità audio
OmniSound®. L'Hub OCC Konftel riunisce tutto ciò in un unico e
pratico pacchetto: è sufficiente un singolo cavo USB per collegare
la videocamera, l'unità audio e lo schermo HDMI della sala all'app
di collaborazione sul proprio portatile.

Il pacchetto di bloccaggio aggiunge a Konftel Ego un occhiello per il
fissaggio di un cavo antifurto o un lucchetto per computer. Questo
assicura che il vivavoce non venga spostato dalla sala in cui l'avete
lasciato. Cavo antifurto incluso nella confezione.
Art. n.: 900102147

Art. n.: 951201081

Konftel AB. In base alla nostra politica di sviluppo continuo, ci riserviamo il diritto di modificare le
specifiche dei prodotti. Per informazioni aggiornate, visitate il sito www.konftel.com.
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SPAZIO RIVENDITORI

Konftel è un'azienda leader nelle soluzioni di endpoint finalizzate alla collaborazione. Dal 1988, la nostra
missione consiste nell'aiutare le persone nelle aziende di tutto il mondo a riunirsi, a prescindere dalla
distanza. Alla luce del successo che abbiamo ottenuto, possiamo dire con certezza che la collaborazione
in remoto rappresenta uno strumento intelligente che consente di risparmiare tempo e denaro,
contribuendo, al contempo, alla sostenibilità. Audio limpido e immagini video nitide sono fondamentali
per la riuscita di una riunione. Ecco perché nelle nostre soluzioni di collaborazione ci concentriamo solo
su tecnologie all'avanguardia. La nostra tecnologia audio OmniSound® è integrata in tutti i telefoni e
dispositivi per audioconferenza Konftel. Tutti i nostri prodotti vengono commercializzati con il marchio
Konftel e la nostra sede è in Svezia. Ulteriori informazioni sull'azienda e i prodotti sono disponibili sul
sito konftel.com.

