Modelli telefoni
Yealink SIP-T42S

Il modello Yealink SIP-T42S è un telefono aziendale dinamico per comunicazioni vocali
superiori e funzionalità estese. Ha un’interfaccia più veloce e reattiva rispetto al T42G
e offre prestazioni complessive migliori. Il SIP-T42S è un telefono IP a 12 linee con più
tasti programmabili per migliorare la produttività.
È dotato della tecnologia vocale Yealink Optima HD e del codec a banda larga di Opus
per una qualità del suono eccellente e comunicazioni cristalline. Inoltre, il SIP-T42S è
realizzato con tecnologia Gigabit Ethernet per una rapida gestione delle chiamate. Inoltre, con una nuovissima porta USB, questo modello vanta funzionalità ed espandibilità
senza precedenti con Bluetooth, Wi-Fi e funzioni di registrazione USB (opzionali).

Yealink SIP-T46S

Il modello Yealink SIP-T46S è un telefono aziendale per dirigenti e professionisti. Oltre a
offrire migliori prestazioni generali rispetto al T46G, questo dispositivo ha un’interfaccia
più veloce con un ricco display a colori TFT ad alta risoluzione. Costruito con la tecnologia Yealink Optima HD e il codec a banda larga di Opus, questo dispositivo permette
comunicazioni cristalline. Il SIP-T46S è anche costruito con la tecnologia Gigabit Ethernet, per una rapida gestione delle chiamate e l’uso con accessori come un Dongle USB
Bluetooth e un Dongle USB Wi-Fi (opzionali).
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Yealink SIP - T42S

Yealink SIP - T46S

LCD grafico da 2.7’’
192 x 64 pixel

LCD a colori da 4.3’’
480 x 272 px

12

16

Porta USB (2.0)

1

1

Porta Ethernet

Doppia porta Ethernet Gigabit

Doppia porta Ethernet Gigabit

Tasti multifunzione principali

6

10

Tasti multifunzione aggiuntivi

15 (3 pagine di 5 tasti)

27 (3 pagine di 9 tasti)

Adattatore per auricolare wireless

opzionale

opzionale

Auricolare Yealink YHS32

opzionale

opzionale

Adattatore Bluetooth Yealink BT40

opzionale

opzionale

Adattatore Wi-Fi Yealink WF40

opzionale

opzionale

Registrazione USB

opzionale

opzionale

Voce HD
		

Ricevitore HD
Altoparlante HD

Ricevitore HD
Altoparlante HD

Auricolare USB

opzionale

opzionale

Prezzo

CHF 110.-

CHF 160.-

		

Alimentatore Yealink (non incluso)

Prezzo

CHF 15.-

Display
Retroilluminazione
Linee		
Supporto PoE
GigE		
Montaggio a parete
Base con due angolazioni regolabili

Porta auricolare (RJ-9)
Porta telefonica (RJ-9)

Optima HD Audio

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa
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Telefono cordless
		
		
		
		
Display

Yealink W60P
Wireless DECT
IP Phone
LCD a colori da 2.4’’
240 x 320 px

Retroilluminazione

Yealink W56H Wireless DECT
Handset
Yealink W56H Wireless DECT Handset è il portatile wireless di
nuova generazione progettato per l’uso aziendale con un’eccellente durata della batteria e un’alta compatibilità.

Combinando i vantaggi della comunicazione wireless con le
caratteristiche della telefonia VoIP, si può godere di una qualità
audio HD stabile per una comunicazione efficiente e beneficare
della libertà di movimento. Il design attraente con schermo a
colori 2.4”, sottolineato dal suo look moderno, è ciò che definisce questo telefono VoIP wireless all’avanguardia.

Base W60B DECT

Si adatta perfettamente a qualsiasi ufficio, si appoggia sulla
scrivania o può essere fissata a parete.
Piccola ed elegante si integra in modo naturale all’ambiente
lavorativo.

Autonomia in modalità conversazione

30 h

Autonomia in modalità stand-by

400 h

Raggio

Interno: 50 m
Esterno: 300 m

Linee		

8

Supporto PoE
Base con due angolazioni regolabili
Supporto a parete
		

(Base W60B)

Porta Ethernet

1

Optima HD Audio
Voce HD
		

Ricevitore HD
Altoparlante HD

Prezzo

CHF 130.-

		
		
		
		

Yealink W56H
Wireless DECT
Handset

Prezzo

CHF 95.-

		
		

Base W60B DECT

Prezzo

CHF 70.-

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa
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Accessori
Yealink DECT repeater RT30

Il ripetitore può essere utilizzato per estendere la copertura in tutte le direzioni e supporta due RT30 in cascata
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Compatibile con la stazione base IP DECT Yealink W60B
Fino a 6 ripetitori per stazione base
Connessione a stella
È possibile organizzare in cascata fino a 2 ripetitori
Associazione automatica
Supporto chiamate vocali HD
Plug & play configurazione
Display a LED
Design elegante
Supporto per montaggio a parete

Prezzo: CHF 120.-

Yealink Bluetooth Adapter BT41

L’adattatore USB Bluetooth (senza fili) aggiunge la tecnologia di connettività Bluetooth
al tuo telefono Yeallink SIP. Compatibile con Bluetooth V4.1 e Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0 e
3.0.
Portata fino a 10 m.
Prezzo: CHF 39.-

Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa
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