SCHEDA TECNICA

Telefono desktop USB Polycom® CX300
R2 per Microsoft® Lync®
Aspetto, audio e design di un comune telefono di
livello enterprise e facilità d'uso plug-and-play
Polycom® CX300 R2 è un telefono USB ottimizzato per l'uso con Microsoft ® Lync ®. Si integra
perfettamente con il client Lync del PC in uso e combina l'aspetto, l'audio e il design di un
comune telefono di livello enterprise con la facilità d'uso plug-and-play. Qualità audio a banda
larga Polycom Experience, per conversazioni ancora più naturali senza echi o feedback,
indipendentemente dall'utilizzo della modalità ricevitore, vivavoce full-duplex o cuffie.

Fattore di forma tradizionale
Il telefono CX300 è progettato per essere utilizzato come un comune ricevitore, per gli utenti che
trovano limitante l'utilizzo di Lync con le cuffie. È possibile effettuare e rispondere alle chiamate
utilizzando il telefono o una finestra client di Microsoft Lync. Allo stesso modo di un telefono
tradizionale, il telefono CX300 è dotato di tasti pratici per il controllo delle chiamate, quali tastiera
completa e tasti per il controllo del volume, disattivazione audio, vivavoce, messa in attesa,
ricomposizione e modalità cuffie esterne. Un display monocromatico a due righe mostra i dettagli
più importanti della chiamata in corso e consente di visualizzare lo stato della presenza su Lync
quando inattivo.

Qualità audio eccellente
Il telefono CX300 offre una qualità audio ad alta definizione unica nel suo genere per la
migliore esperienza di comunicazione vocale sul mercato. Grazie al ricevitore elegante e di alta
qualità e all'altoparlante vivavoce full duplex, il telefono CX300 offre conversazioni naturali con
audio cristallino senza echi o feedback.

Installazione e utilizzo facilitati
Il telefono CX300 si collega e viene alimentato tramite un cavo USB integrato, per
un'installazione e un utilizzo facilitati. Non sono necessari ulteriori cavi da trasportare o driver
da installare. È sufficiente collegare il telefono a un qualsiasi PC in cui è in esecuzione Microsoft
Lync per effettuare o ricevere chiamate telefoniche. Una soluzione perfetta per uffici e studi, in
particolare per l'allestimento di uffici con configurazione "hotelling" senza postazioni assegnate,
sempre più comuni negli ambienti di lavoro odierni.

Soluzioni Microsoft e Polycom
Polycom e Microsoft offrono un set completo di soluzioni di collaborazione unificato e intuitivo che
consente a individui e a gruppi di vedere, ascoltare e parlare in modo istantaneo con i colleghi
di tutto il mondo. Polycom offre oltre 40 soluzioni che consentono a chiunque di lavorare in un
ambiente Microsoft per effettuare chiamate audio e video HD di livello aziendale e condividerne
i contenuti HD, toccando semplicemente un pulsante. Il risultato è una maggiore collaborazione,
operazioni più rapide e processi decisionali più informati e veloci. Per ulteriori informazioni,
visitare il sito Web www.polycom.com/microsoft.

• Q
 ualità audio eccellente L'audio cristallino a banda larga
e ad alta definizione esalta la
precisione e la produttività delle
conversazioni in tempo reale
indipendentemente dall'utilizzo
della modalità ricevitore, vivavoce
full-duplex o cuffie
• P
 rovisioning facilitato Integrazione e completamento
perfetti con le funzionalità di
Microsoft Lync
• F
 attore di forma familiare Tastiera comoda e display del tutto
simili a un telefono tradizionale
• Facilità d'uso - Funzionamento
USB plug-and-play senza driver da
telefono a PC

SCHEDA TECNICA Specifiche di Polycom CX300 R2

Specifiche del prodotto
Dimensioni (P x L x A)

Audio

• R
 icevitore: 19,05 x 5,08 x 1,91 cm
• Alloggiamento: 8,89 x 13,97 x 12,7 cm
• Unità: 1,10 kg
• Ricevitore: 0,21 kg
• Peso spedizione: 1,10 kg

• TIA-920
• Frequenza di risposta: 200–7 kHz >58 dB
[200, 7000] Hz*
• Range di frequenza dinamica: >80 dB
(a 1 kHz)
• Distorsione armonica totale + rumore:
<3% (a 200 - 7 kHZ)

Alimentazione

Uscita audio ausiliaria

• T
 ensione di alimentazione da 5 V fornita
tramite connessione USB
• 500 mA di consumo elettrico

• Jack per auricolare RJ-22 con
amplificatore integrato

Da dispositivo a interfaccia PC

• Windows® 7e Windows® 8
• PC con installato Microsoft® Lync 2013,
Microsoft® Lync 2010, Microsoft® Office
Communicator 2007 R2 versione
3.5.6907.37 o successiva
• Collegamento compatibile USB 2.0
disponibile

Peso

• USB 2.0
• Cavo USB da 2 m captive

Tastiera e controlli dispositivo
•
•
•
•
•
•

Tastiera 4 x 3
Tasto per ricomposizione ultimo numero
Tasto flash
Tasto di cancellazione
Tasti per attivazione/disattivazione audio
Tasto per attivazione/disattivazione
vivavoce
• Tasto ricevitore/cuffie
• Tasti per aumento/riduzione volume

Indicatori LED
•
•
•
•
•

Indicatore aggancio
Indicatore messaggio vocale
Indicatore vivavoce
Indicatore cuffie
Indicatore inoltro chiamata

Requisiti minimi di sistema

Requisiti ambientali
• Temperatura: da 0 a 40°C
• Umidità relativa: max 95% (senza
condensa)
• Altitudine: da -304,8 a 3.962,4 m
• Esposizione alla luce: illuminazione a
fluorescenza dall'alto e luce diurna filtrata
da finestre (uffici tipici)

Conformità normativa Certificazioni ottenute
• Sicurezza elettrica
-- UL60950-1 (USA/Canada)
-- IEC/EN60950-1 (UE)
-- GOST
-- MIC
-- CQC

• EMC—Generale
-- CISPR22
• EMC—USA (Classe B)
-- FCC parte 15
• EMC—Canada (Classe B)
-- ICES00.3: 1998
• EMC—UE (Classe B)
-- EN 55022
-- EN 55024
• EMC—ROW (Classe B)
-- C-Tick (Australia)
-- VCCI (Giappone)
-- GOST (Russia)
-- MIC (Corea)
-- CQC (Cina)

Ottimizzato per Microsoft® Lync ®
• Microsoft® Lync ® Server 2013
• Microsoft® Lync ® Server 2010
• Microsoft® Communications
Server 2007 R2

Garanzia
• 12 mesi

Telefono desktop Polycom CX300 USB
fornito con:
•
•
•
•
•
•
•

Base per telefono desktop USB CX300
Ricevitore
Cavo a spirale da 1,8 m per ricevitore
Cavo USB captive
Guida introduttiva
Scheda di registrazione prodotto
Scheda di garanzia

* A seconda dell'elaborazione del segnale audio sul
client Microsoft Lync

Informazioni su Polycom
Polycom aiuta le organizzazioni a liberare tutta la potenza della collaborazione. Più di 400.000 aziende e istituzioni di tutto il mondo superano
le distanze grazie alle soluzioni audio, video e per i contenuti di Polycom. Polycom e il suo ecosistema globale di partner forniscono soluzioni di
collaborazione flessibili per qualsiasi ambiente che assicurano la migliore esperienza utente e una protezione degli investimenti senza confronti.
Polycom Headquarters
(T) 1.800.POLYCOM (765.9266)
www.polycom.com

EMEA Headquarters
Polycom (United Kingdom) Ltd.
+44 (0) 1753 723282
www.polycom.co.uk

Polycom Italy S.r.l.
(T) 800789507
www.polycom.it
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