Specifiche telefoni IP Yealink serie T3
T30/T30P

T31/T31P/T31G

T33P/T33G

2,3" grafisches LCD

2,3" grafisches LCD

LCD a colori da 2,4"

132 x 64

132 x 64

320 x 240

Retroilluminazione LCD

X

√ (luminosità regolabile)

√ (luminosità regolabile)

Linea

1

2

4

Tasto di linea

0

2

4

Tasto di memoria

0

2

12 (4 pagine da 3 tasti)

PoE

√ (T30P)

√ (T31P/T31G)

√

GigE

X

√ (T31G)

√ (T33G)

EHS35

EHS35

EHS35

5

5

5

G.722, Opus

G.722, Opus

G.722, Opus

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

G.711 (A/µ), G.729AB, G.726,
iLBC, G.723.1

2 angoli regolabili

2 angoli regolabili

2 angoli regolabili

Montaggio a parete

√

√

√

Slot di sicurezza

√

√

√

Ingresso 100-240 V CA
e uscita 5 V/600 mA CC

Ingresso 100-240 V CA
e uscita 5 V/600 mA CC

Ingresso 100-240 V CA
e uscita 5 V/600 mA CC

Modello

LCD
Risoluzione

Adattatore cuffie wireless
N-Linee di audioconferenza
Codec a banda larga

Codec a banda stretta

Piedistallo

Externes Yealink
Adattatore CA Yealink
esterno (opzionale)
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Telefoni IP serie Yealink T3
Facilita la comunicazione, aumenta i tuoi affari

La nuova serie Yealink T3, è un telefono IP business entry-level classico ed economico, adatto alle comunicazioni
vocali quotidiane. Con elevate prestazioni di audio HD , funzione di conferenza locale a 5 vie, supporto EHS per
cuffie wireless e comprovata integrazione della piattaforma di gestione dei dispositivi Yealink, la serie T3 massimizza la produttività e migliora la collaborazione per aziende di varie dimensioni.
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Performance più elevate, maggiori possibilità
Dotata di un potente chip, la serie T3 possiede una maggiore capacità di elaborazione e più funzioni aggiornate, caratteristiche che assicurano una produttività più elevata e un'esperienza di lavoro più fluida. Grazie all’ottima performance, la
serie T3 è capace di offrire più servizi a seconda delle diverse esigenze aziendali.
Firmware
unificato

Maggiore velocità
di risposta

Conferenza locale
con 5 interlocutori

Cuffie auricolari
wireless EHS

Tempi di
avvio ridotti

Audio HD superiore, comunicazione migliore
La serie Yealink T3 consente una comunicazione senza distrazioni grazie alla tecnologia di filtraggio intelligente del
rumore, che offre una qualità del suono eccellente senza rumori fastidiosi, permettendo conversazioni fluide.

Filtraggio intelligente del rumore

Design classico, dettagli pratici
Progettata dal team originale Yealink, la serie T3 eredita il concetto di design della famiglia di telefoni IP Yealink. Il design
avanzato che comprende aspetti moderni e dettagli ergonomici, consente all' utente un'esperienza di utilizzo più
semplice e famigliare.

Interruttore a effetto Hall
Area di lavoro più silenziosa e ciclo di vita più lungo

Display a colori da 2,4",320 x 240
pixel con retroilluminazione-T33P/G
Grafica ad alta risoluzione e un’esperienza piena
di colori

1 accessorio con 2 modalità di installazione
Per un ambiente lavorativo variegato e flessibile

T46S

T33P/T33G

Piattaforma All in One , gestione conveniente
Con comprovata affidabilità e integrazioni per la piattaforma di gestione dei dispositivi Yealink e l'installazione del
firmware unificato, la serie T3 è facile da usare e gestire, con conseguente riduzione significativa dei costi operativi e di
manutenzione.

Diagnostica da remoto
Maggiore efficienza e minori costi di assistenza
post-vendita grazie a ricezione dei file di debug in
un solo clic e possibilità di ripristino/riavvio
da remoto

Statistiche di chiamata con
allarme in tempo reale
QoE grafico e notifiche di allarme in tempo
reale con regole

Attività a tempo con flessibilità
Programmazione di attività una tantum o
periodiche a orari e intervalli predefiniti

Implementazione e gestione
unificate
Configurazione in blocco e personalizzazione
per regione / dipartimento / modello

