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Informazioni su Yealink
Yealink è un fornitore di soluzioni di terminali per comunicazione 

unificata (CU), leader nel settore a livello globale, che offre 

principalmente sistemi di videoconferenza e soluzioni per la 

comunicazione vocale.

Fondata nel 2001, Yealink sfrutta la ricerca indipendente, lo 

sviluppo e l’innovazione per perseguire la sua missione 

principale: “Collaborazione semplice, produttività elevata”. Le 

soluzioni di terminali CU di alta qualità dell’azienda 

migliorano l’efficienza lavorativa e i vantaggi concorrenziali 

dei suoi clienti in oltre 100 paesi. Attualmente, Yealink è 

l’azienda leader di spedizioni di telefoni SIP nel mondo.

La ricerca di Frost & Sullivan conferma che la posizione di 

leadership di Yealink nel mercato dei telefoni IP e SIP da 

scrivania è comprovata dalla strategia di sviluppo efficace, 

dalla crescita al di sopra dei tassi di mercato, dall’eccellente 

rapporto qualità-prezzo, dall’esperienza di assistenza clienti 

impeccabile e dall’elevato prestigio del marchio che la 

contraddistinguono. Yealink si trova in un’ottima posizione 

per sfruttare i propri punti di forza al fine di ottenere un 

ulteriore successo nel mercato dei telefoni IP aziendali da 

scrivania.

                           -----    di Frost & Sulliva
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 La ricerca di Frost & Sullivan conferma che la posizione di 

leadership di Yealink nel mercato dei telefoni IP e SIP da 

scrivania è comprovata dalla strategia di sviluppo efficace, 

dalla crescita al di sopra dei tassi di mercato, dall’eccellente 

rapporto qualità-prezzo, dall’esperienza di assistenza clienti 

impeccabile e dall’elevato prestigio del marchio che la 

contraddistinguono. Yealink si trova in un’ottima posizione 

per sfruttare i propri punti di forza al fine di ottenere un 

ulteriore successo nel mercato dei telefoni IP aziendali da 

scrivania.                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                          -----    di Frost & Sulliva
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Partner fornitori di servizi

Premi aziendali

Partner di tecnologie

Ecosistema
La collaborazione e la compatibilità ad ampio spettro di Yealink con le 
piattaforme e i fornitori di servizi principali consentono ai clienti di beneficiare 
di un’integrazione senza problemi e di una maggiore flessibilità e produttività.

Vincitore del premio Global
IP Phone Growth Excellence Leadership

Eletto Miglior
VoIP da ITSPA

Presente nella classificazione
Technology Fast 500 Asia Pacific
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Soluzione telefonica Yealink One-Stop IP
Yealink offre un’ampia gamma di endpoint telefonici IP altamente affidabili e 

facili da utilizzare per soddisfare le esigenze di una comunicazione e di una 

collaborazione semplice e proficua sul luogo di lavoro. La soluzione Yealink 

one-stop include un telefono IP per conferenze, un telefono IP da scrivania, un 

telefono DECT IP e il Servizio cloud per la gestione dei dispositivi Yealink. I clienti 

possono apprezzare l’utilità degli acquisti one-stop, la gestione semplificata dei 

dispositivi endpoint e la rapidità dell’assistenza offerta da Yealink.
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Caso d’uso del telefono Yealink IP da scrivania

Governo

Studio legale

Agenzia di finanziamento

Stanza d’albergo

Aula scolastica

Ufficio amministrativo
scolastico

T58V

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

Y

Y Y Y Y

Y Y Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

Y Y

Y

Y
tramite Yealink BT40

Y

Y

Y

Y Y Y Y

Y Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

Y

T49G T48S T46S T42S/T41S/
T40G

T29G/T27G T23G T21PE2

Caratteristiche

Bluetooth

Display a colori ad
alta risoluzione

Supporto gigabit

Flusso di chiamate

Uso occasionale

Flusso di chiamate medio

Flusso di chiamate elevato

Caso d’uso

Reception/Personale
amministrativo

Assistente tecnico

Vendite/Marketing

Responsabili/
Dirigenti/C-Level

Operatori mobili in sala

Sala riunioni

Hall

Collaborazione video HD

Mercato verticale

Call center
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Soluzioni per conferenze audio
Livello intermedio

Conferenze wireless

Livello alto

CP920 CPN10 (per l’integrazione con la telefonia analogico)

CP930W W60B (stazione base DECT)

CP960

CPW90 (Microfono di espansione wireless)

CPW90 (Microfono di espansione wireless)
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Collaborazioni desktop personali

10

Collaborazioni desktop video

Comunicazioni DECT senza fili

VP59 T58A con fotocamera

W60B T41+DD10K (dongle DECT) CP930W

W56H W53H W52H

T58A



Comunicazioni desktop personali

11

Livello base

Livello intermedio

Livello alto

T40G T40P

T41S T42S

T48S

T53W

T46S

T54W

T57W
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Livello base

Livello intermedio

Livello alto

T21P E2T19P E2

T23G T27G

T29G EXP20



Soluzione per
teleconferenze
Quello delle conferenze è un mercato in rapida 
crescita e la comunicazione e la collaborazione 
sono fondamentali per il successo delle aziende. 
Si prevede che il numero di unità vendute nel 
mercato delle conferenze da tavolo aumenti del 
12,9% e che il segmento del VoIP cresca del 12,7% 
ogni anno, a detta del rapporto Frost & Sullivan del 
2017.
Yealink progetta le sue soluzioni di teleconferenza 
per adattarsi ad ambienti di riunione di vario genere. 
Il CP960, il CP920 e il CP930W risolvono gli odierni 
problemi nel settore delle teleconferenze e creano 
un’esperienza di comunicazione semplice e chiara 
sia per i partecipanti presenti in sala sia da remoto.
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I telefoni per conferenze Yealink offrono:
Ampia scelta di prodotti differenti, con 
cavo o wireless, per soddisfare le esigenze 
di diversi ambienti di conferenza
Qualità dell’audio HD premium per una
comunicazione chiara
Yealink Noise Proof per l’eliminazione dei 
rumori di sottofondo per una migliore 
esperienza di conversazione
Ricezione del microfono fino a 20 piedi 
per riunioni di tutte le dimensioni
Design intuitivo per una gestione semplice 
e comoda delle conferenze. Riduzione 
degli errori e aumento della produttività
Trasferimento delle chiamate da più 
dispositivi in una riunione ibrida CU Yealink
Integrazione senza problemi con le principali 
piattaforme CU, quali 3CX, BroadSoft, 
Centile, Metaswitch, Microsoft, Starface

·

·

·

·

·

·

·



Yealink CP960

Caratteristiche esclusive

Dispositivo eccellente e a prestazioni elevate per sale riunioni di dimensioni medio-grandi 
con fino a 20 persone
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Touchscreen a colori da 5 pollici, moderno design metallico color argento
Yealink Pentagon Meeting Room per una gestione comoda e facile delle conferenze
Supporto di un paio di microfoni wireless Yealink CPW90 per aumentare la 
copertura e la mobilità
Supporto della connessione a stella con fino a 3 modelli Yealink CP960 per 
una diffusione audio e una percezione della voce in HD nelle riunioni di 
grandi dimensioni

·
·
·

·



Caratteristiche esclusive

Yealink CP920
Dispositivo economico per sale riunioni/sale
incontro affollate di piccola e media dimensione

CPN10 (Opzionale)
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Display LCD grafico con moderno design a Y color
argento da 3,1 pollici, 248x120 pixel
Tastierino touch per un utilizzo comodo e semplificato
Supporto di chiamate PSTN analogiche tramite CPN10 
(PSTN per fino a 3 partecipanti)

·

·
·



Telefono per conferenze
wireless Yealink CP930W
Sale riunioni con wireless senza fili/Sale incontro 
affollate/Utilizzo del sistema DECT Yealink

Ti basta collegare il CP930W alla base di Yealink W60B DECT 
per organizzare la tua riunione nel luogo che preferisci.
Non sono necessarie prese di rete o di alimentazione.

· Tecnologia wireless CAT-iq2.0 DECT per una qualità
  audio HD premium e stabile
· Yealink Noise Proof per l’eliminazione dei rumori di
  sottofondo
· Set di 3 microfoni integrati per una migliore percezione
  della voce
· Batteria ricaricabile per un tempo di conversazione fino
  a 24 ore

Caratteristiche esclusive
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Specifiche del telefono Yealink per conferenze

CP960

Panoramica

Applicazioni

Sistema operativo

Riunioni di media e grande entità, fino a 20 persone

Android

Touchscreen capacitivo da 5", 720x1280 pixel

√

X

2

1

10/100 Mbps

2 (opzionale)

2 (opzionale)

IEEE 802.3af

Bluetooth 4.0

802.11a/b/g/n/ac

√

G.722，G722.1C，Opus

G.711(A/µ), G726, G729, G723, iLBC

√

20ft

√

√

√

√

√

√

√

X

X

X

X

1

X

√

Interfaccia

LCD

Retroilluminazione LCD

Tastierino touch

Porta USB (conforme a 2.0)

Porta dispositivo USB 2.0 Micro-B

Porta Ethernet

MIC con filo

MIC wireless

Jack da 3,5 mm

RJ11 per telefono cellulare

Inserto di sicurezza

Caratteristiche audio

Audio HD

Codec a banda larga

Codec a banda stretta

Set di 3 microfoni integrati

Ricezione del microfono

Tecnologia Yealink Noise Proof

Soppressione del rumore

Connettività

PoE integrato

Bluetooth integrato

Wi-Fi integrato

Batteria

Tempo di conversazione

Tempo in standby

Funzioni di telefonia

Registrazione

Conferenza con cinque interlocutori

Creazione diretta delle riunioni

Altoparlante attivo Yealink

Riunioni ibride CU

PSTN

Modello
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CP920 CP930W

Riunioni di piccola e media entità, fino a 15 persone

Linux

Riunioni di piccola e media entità, fino a 15 persone

RTK-E

 Display LCD grafico da 3,1", 248x120 pixel

√

√

 Display LCD grafico da 3,1", 248x120 pixel

√

√

1

X

10/100 Mbps

X

1 (collegamento a PC)

X

X

X

X

X

X

X

√

G.722， G722.1C，Opus

G.711(A/µ), G726, G729, G723, iLBC

√

Opus, AMR-WB (opzionale), G.722

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

20ft

√

√

√

20ft

√

√

√

√

X

X

√

√ (tramite Yealink CPN10)

√ (tramite scheda micro SD)

√

X

X

√

X

IEEE 802.3af

Bluetooth 4.0

802.11b/g/n

X

√ (collegamento a telefono cellulare)

X

 Batteria agli ioni di litio, 3,6 V 7800 mAh

24h

360h

X

X

X

X

√

X

√



Voce
Rumore

Voce

Innovazioni Yealink
Tecnologia Yealink Noise Proof
La tecnologia di eliminazione del rumore è uno dei vantaggi principali di un telefono 
per conferenze. Se da una parte è vero che la collaborazione può avvenire in 
qualsiasi momento e luogo, sarebbe auspicabile trovarsi in un ambiente silenzioso 
per assicurare che la propria voce sia ascoltata in modo chiaro, senza interruzioni e 
senza i rumori dei macchinari e lo squillo dei telefoni in un ufficio, o ancora senza il 
suono del clacson delle auto o di un cane che abbaia in uno studio. I rumori possono 
rendere l’esperienza spiacevole, oltre a ridurre significativamente l’efficienza della 
riunione.

La tecnologia Yealink Noise Proof elimina i rumori di sottofondo in modo 
intelligente. Infatti, silenzia automaticamente il microfono quando non rileva alcuna 
voce umana. Quando rileva voci umane, invece, riduce automaticamente i rumori di 
sottofondo.

·  

· 
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Innovazioni Yealink
Microfono Yealink DECT wireless
Il microfono Yealink CPW90 Wireless aumenta l’intervallo di percezione della voce e 
garantisce una maggiore qualità audio. L’utilizzo della tecnologia DECT wireless consente 
all’organizzazione di posizionare il microfono in qualsiasi luogo entro un intervallo di 
ricezione del segnale di 20 metri. Questo pratico accessorio si adatta a conferenze di 
diverso tipo e dimensione.
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· Audio Optima HD, tecnologia full duplex
· Tecnologia DECT
· Supporto a 20 m di distanza dal CP960

· Percezione della voce fino a 3 metri/10 piedi
· Pulsante Audio disattivato con controllo touch
· 19 ore di chiamate, 11 giorni in standby



Innovazioni Yealink
Yealink Pentagon Meeting Room
La Yealink Pentagon Meeting Room fa riferimento all’interfaccia utente di Yealink 
CP960, la quale ricorda una riunione del Pentagono. Questa interfaccia semplice 
e unica aggiunge valore per il cliente aumentando i tassi di adozione e riducendo 
gli errori tipici che influenzano negativamente una conferenza.
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Vantaggi principali

· Invio di più inviti alla conferenza contemporaneamente
· Aggiunta di partecipanti alla conferenza senza interrompere la conversazione in corso
· Semplice riconoscimento dell’interlocutore con il display dell’altoparlante attivo

Facile riconoscimento
dell’altoparlante

Partecipazione diretta
a una riunione

Semplice creazione
di una riunione



Innovazioni Yealink
Riunione ibrida CU Yealink

· 

·
 

·

Le riunioni ibride CU Yealink sono progettate per trasferire le chiamate in corso 
su più dispositivi in un’unica teleconferenza

Grazie all’accoppiamento del tuo dispositivo tramite USB o Bluetooth con il 
telefono per conferenze Yealink, le chiamate possono essere collegate al 
telefono per conferenze

Tocca l’icona Unione chiamate per convogliare tutti i partecipanti in un’unica
chiamata e iniziare la tua riunione ibrida CU Yealink

22

Accoppiamento Bluetooth

SIP

Softphone
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Conferenze, corsi di formazione, riunioni estremamente affollate

Yealink CP960 supporta la connessione a stella con fino a 3 unità CP960 per la
diffusione di audio in HD e per una percezione della voce a grandi distanze.
Requisito: utilizzo nella stessa sottorete.

Utilizzo prolungato

Sale riunioni di piccole e medie dimensioni

Posiziona lo Yealink CP960/CP920/CP930W al centro del tavolo. Il telefono
supporta una percezione della voce fino a una distanza di 6 metri (20 piedi).
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Ampie sale riunioni/Sessioni di presentazione

Aggiungi un paio di Yealink CPW90 al CP960. Posiziona il CP960 al centro e il
CPW90 su ciascun lato per catturare e riprodurre al meglio il suono.

Ambiente PSTN analogico

Collega Yealink CP920 al tuo ambiente di telefonia PSTN analogico con
l’adattatore Yealink CPN10 e PSTN.

CP960 Altoparlante

Computer

Telefono cellulare

CP920

Jack da 3,5 mm

USB

Bluetooth

CPN10 Porta PSTN

Telefono vivavoce

Per le esigenze di trasmissione in HD, il telefono per conferenze Yealink può 
rivelarsi un telefono vivavoce eccezionale quando collegato a un computer tramite USB o a 
un telefono cellulare tramite Bluetooth. Viceversa, è possibile collegare lo Yealink CP960 al 
proprio sistema PA utilizzando il jack da 3,5 mm per trasmettere l’audio del CP960.
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Serie DI Telefoni
Yealink T5 Buesiness

Yealink è fortemente reattiva ai cambiamenti ed alle 
nuove richieste del mercato, Abbiamo progettato e 
sviluppato la nostra nuova T5 Business Phone 
Series, il telefono desktop IP più avanzato nel 
settore. Grazie alla sua nuova modalità di 
collaborazione personalizzata, la Yealink T5 Business 
Phone Series garantisce la migliore esperienza di 
collaborazione personalizzata possibile ad aziende 
di ogni dimensione.
Con i telefoni business Yealink T5, la tua azienda 
trae vantaggio da funzioni avanzate di telefonia 
di nuova generazione, dalla nostra grande 
flessibilità ed esperienza nella comunicazione per 
poter permettere un effettivo via libera alla 
collaborazione remota e massimizzare il ROI.

Caratteristiche principali:

·  Soluzione audio e video completa per uno
  spazio lavorativo collaborativo
· Schermo acustico Yealink, per una 
  comunicazione HD priva di interruzioni
· Design ergonomico con display regolabile
  ad alta risoluzione
· Wi-Fi e Bluetooth integrati, con porta USB
· Tasti di linea illuminati, per un accesso
  rapido alle funzioni più comuni
· Condivisione dei contenuti istantanea
  fra telefoni
· Telefono con/senza filo abilitato tramite
  dongle Yealink DD10K DECT
· Supporto del modulo di espansione
  Yealink EXP50 (eccetto VP59)
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Nuovi panorami di collaborazione
personale
La serie di telefoni aziendali Yealink T5 presenta sette modelli progettati per una 
comunicazione da scrivania produttiva e per rispondere alle necessità di 
collaborazione. I telefoni aziendali principali Yealink T53, T53W, T54W e T57W 
sono l’ideale per utenti che comunicano spesso telefonicamente.
I telefoni aziendali smart Yealink T58A, T58A con fotocamera e il videotelefono 
smart di punta VP59 sono strumenti collaborativi desktop professionali che si 
adattano bene agli uffici dirigenziali e alle sale incontro, e offrono funzionalità 
all'avanguardia e un accesso a buon mercato al mondo del video HD professionale.



Telefoni aziendali
smart Yealink T5

Con la diffusione crescente del telelavoro, è 
sempre più importante consentire una 
collaborazione semplice e omogenea tra i 
dipendenti da remoto e i responsabili e 
dirigenti in sede. Il videotelefono smart di 
punta Yealink VP59 e i telefoni aziendali smart 
T58A e T58A con fotocamera soddisfano le 
esigenze principali della collaborazione video e 
audio HD da scrivania e le riunioni di gruppo di 
dimensioni ridotte.

Caratteristiche principali:

·  Basato su Android OS
·  Eccezionale funzionalità di collaborazione 
  video HD
·  Schermo acustico Yealink e tecnologie 
  noise proof, per una comunicazione HD 
  priva di interruzioni
·  Touchscreen completamente a colori e
  completamente regolabile, per 
  un’eccellente esperienza utente
·  27 tasti di memoria a sfioramento, 16 
  account SIP
·  Più tasti funzione illuminati, per un accesso
  rapido alle funzionalità più comuni
·  Ricca connettività grazie a Bluetooth e
  Wi-Fi integrato e alla porta USB
·  Supporto del modulo di espansione Yealink
  EXP50 (eccetto VP59)
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Specifiche videotelefono smart VP59 e telefono aziendale smart T58A

ModelloPanoramica VP59 T58A con fotocamera

Touch-screen capacitivo da 8", 1280x800 pixel

Regolabile

√

27 tasti di selezione rapida

2

Gigabit Ethernet a doppia porta

√

√

x

CA 100~240 V ingresso e CC 12 V/1 A uscita

Touch-screen capacitivo da 7” 1024x600 pixel

Regolabile

√

27 tasti di selezione rapida

2

Gigabit Ethernet a doppia porta

√

√

Yealink EXP50

CA 100~240 V ingresso e CC 5V/2A uscitat

portatile HD, altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

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

√

√

√

portatile HD, altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

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

√

√

√

16

√

√

16

√

√

√

Integrato

Integrato

√

1 angolo regolabile

√

√

USB/Bluetooth/RJ9

2 megapixel (regolabile, plug and play)

1080 p a 30 fps Full-HD

H.263, H.264, H.264HP, VP8

√

√

√

Integrato

Integrato

x

1 angolo regolabile

√

√

USB/Bluetooth/RJ9

2 megapixel (regolabile, plug and play)

720 p a 30 fps HD

H.264, H.264HP, VP8

√

√

Android 7.1 Android 5.1Sistema operativo

Interfaccia

Display LCD

Tipo di LCD

Indicatori LED

Tasti di memoria

Porta USB (conforme a 2.0)

Porta Ethernet

Porta del portatile (RJ-9)

Porta dell’auricolare (RJ-9)

Modulo di espansione

Adattatore Yealink CA esterno (opzionale)

Caratteristiche audio

Audio HD

Telefono vivavoce

Codec a banda larga

Codec a banda stretta

Microtelefono HAC

Yealink Noise Proof

Schermo acustico Yealink

Connettività

PoE

Bluetooth

Wi-Fi

HDMI

Cavalletto

Installabile a parete

Telefono con/senza filo (via DD10K)

Auricolare

Fotocamera

Risoluzione video

Codec video

Integrazione citofono

Condivisione contenuti

Funzioni di telefonia

Account SIP

Conferenza video con 3 interlocutori

Video/audioconferenze miste con 5
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 Principali telefoni aziendali Yealink T5

·  Telefono di altissimo livello per dirigenti e manager 
   impegnati con un pesante carico di chiamate
·  Display touch a colori da 7 pollici, 800x480 
  pixel, completamente regolabile
·  29 tasti touch, 16 account SIP
·  Porta USB integrata per la registrazione delle
   chiamate e per l’auricolare wireless

·  Telefono livello base, adatto a un ambiente
  lavorativo comune
·  Display grafico da 3,7 pollici, 360x160 pixel, 
  completamente regolabile
·  8 tasti di linea, 12 account SIP, 21 tasti di memoria
·  Porta USB integrata per la registrazione delle 
  chiamate e per l’auricolare USB wireless

Telefono aziendale T53/T53W

·  Telefono di livello intermedio, ideale per professionisti e
   manager con un carico di chiamate moderato
·  Display a colori da 4,3 pollici, 480x272 pixel, 
   completamente regolabile
·  10 tasti di linea, 16 account SIP, 27 tasti di memoria
·  Porta USB integrata per la registrazione delle chiamate
   e per l’auricolare wireless

Telefono aziendale T54W

Telefono aziendale T57W
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Tecnologia schermo acustico Yealink
Mira a fornire una nitidezza vocale priva di interruzioni. Lo schermo acustico Yealink 
sfrutta più microfoni per creare uno “scudo” virtuale tra chi parla e la fonte sonora 
esterna. Una volta abilitato, blocca o silenzia in maniera intelligente i suoni 
provenienti dall’esterno dello “scudo”, così da consentire alla persona presente 
all’altro capo del telefono di sentire solo ed esclusivamente l’utente.
In ambienti lavorativi affollati e rumorosi, come call center e uffici, la tecnologia 
schermo acustico Yealink riduce drasticamente le problematiche e migliora la 
produttività.
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Display ad alta risoluzione regolabile
La serie di telefoni aziendali Yealink T5 presenta un design elegante, ergonomico e 
accessibile che rende facile la navigazione e il funzionamento e migliora la 
produttività. Con un display completamente regolabile, la serie di telefoni aziendali 
T5 può rispondere con facilità alle necessità di visibilità in diverse condizioni di 
illuminazione, grazie a una varietà di angolazioni, offrendo un’esperienza utente 
ottimizzata.
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Sistema telefono con/senza filo
Associando il dongle Yealink DECT DD10K, è possibile espandere il telefono 
aziendale T5 in unità di base e trasformarlo in una soluzione telefonica con o senza fili

·  È possibile collegare fino a 4 unità portatili Yealink DECT, l’ideale per SMB, SOHO

·  Fino a 4 chiamate vocali in HD contemporaneamente

·  Trasferimento di chiamata fluido tra il portatile e il telefono da scrivania, per una

   maggiore mobilità e flessibilità (solamente quando è stato registrato solo un

   portatile wireless)
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Condivisione istantanea di contenuti
TLa serie di telefoni aziendali Yealink T5 supporta la condivisione istantanea di 
contenuti tra l’utente ed il suo interlocutore. Durante la chiamata, l’utente può 
condividere dei contenuti in modo rapido via telefono. Agevolando un processo 
decisionale più rapido.
Per abilitare la condivisione contenuti, è necessario installare Yealink VCD sul 
computer, e accoppiare il telefono aziendale T5 con Yealink VCD*.
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IIntegrazione con i sistemi citofonici
La serie di telefoni Smart Business T5 VP59, T58A e T58A con camera possono 
collegarsi a sistemi citofonici di terze parti per essere utilizzati come posti interni. I 
marchi di citofono ufficialmente certificati sono 2N, Baudisch e Cyberdata. Le 
caratteristiche principali comprendono

·  Apertura della porta con un tocco
·  Visione dell’ospite
·  Monitoraggio video over the gate in scala ridotta in tempo reale



35

Specifiche della Serie Di Telefoni Aziendali Yealink T5

Modello

Sistema Operativo 

Interfaccia 

Display LCD

Tipo di LCD

Indicatori LED

Tasti di Linee

Tasti di Memoria

Porta UD USB

Porta Ethernet 

Porta del Portatile 

Porta del Auricolare

Modulo di Espansione

Adattatore Yealink ca Esterno (Opzionale) 

Caratteristiche Audio

Audio HD 

Vivavoce 

Codec a Banda Larga

Codec a Banda Stretta 

Portatile HAC 

Schermo Acustico Yealink

Connettivita 

POE

Bluetooth

Wi-fi

Cavaletto 

Installabile a Parete

Telefono con/senza Filo(Via DD10K) 

Auricolare

Condivisione Contenuti

Funzioni di Telefonia

Account SIP 

Conferenza Audio con 3 Linee

SIP-T53/SIP-T53W

Basato su Linux 

HD handset, HD speaker

Full duplex

G.722,Opus

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

√

√

√

 Integrato Bluetooth 4.2/T53 4 via BT40

 Integrato (2.4G e 5G/T53)

1 angolazione regolabile 

√

√

USB/Bluetooth/RJ9

√

12

√

 Display grafico di 3.7”360X160 pixels

Regolabile 

√

8

21 ( 3 pagine , 7 tasti per pagina ) 

1

Gigabit Ethernet a doppia porta

√

√

Yealink EXP50

 Ingresso AC 100-240V 
e uscita DC 5V/1.2A
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SIP-T54W

Basato su Linux

portatile HD, altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

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

√

√

√

Bluetooth integrato 4.2

2.4G e 5G integrati

1 angolo regolabile

√

√

USB/Bluetooth/RJ9

√

16

√

Display a colori da 4,3", 480x272 pixel

Regolabile

√

10

27 (3 pagine, 9 tasti per pagina)

1

Gigabit Ethernet a doppia porta

√

√

Yealink EXP50

CA 100~240 V ingresso
e CC 5V/2A uscita

SIP-T57W

Basato su Linux

portatile HD, altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

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

√

√

√

Bluetooth integrato 4.2

2.4G e 5G integrati

1 angolo regolabile

√

√

USB/Bluetooth/RJ9

√

16

√

Display a colori da 7", 800x480 pixel

Regolabile

√

0

29 tasti di selezione rapida

1

Gigabit Ethernet a doppia porta

√

√

Yealink EXP50

CA 100~240 V ingresso
e CC 5V/2A uscita



Telefono aziendale Yealink
Ultra-elegant di serie T4S
Halldell’azienda/Reception/Ufficio/Uffico
dirigenti/Ristorante/Punto vendita

Il telefono aziendale Yealink IP Ultra-elegant di 
serie T4S è una soluzione a livello aziendale 
che fornisce diversi livelli di endpoint per le 
configurazioni di utilizzo più comuni all’interno 
di un’azienda. Se la tua azienda necessita di 
comunicazioni audio con accesso a display a 
colori, collegamento Ethernet Gigabit e 
supporto di più linee con un design compatto 
ed elegante, lo Yealink di serie T4S potrebbe 
essere la scelta giusta per gestire gli elevati 
flussi di chiamate del personale 
amministrativo,degli assistenti tecnici, dei 
manager e dei dirigenti.

Caratteristiche principali:

· Chiarezza acustica leader nel settore con
  l’audio Optima HD
· Il codec Opus assicura una qualità dell’audio
  HD costante nelle condizioni di rete più
  disparate
· Interfaccia utente dal design elegante e ben
  studiata
· Più tasti di linea per la personalizzazione
  delle funzionalità
· Integrazione Wi-Fi, Bluetooth
· Firmware e modello auto-P unificati
  (T48S,T46S, T42S, T41S)
· Interoperabilità aggiornata con le ultime
  versioni delle principali piattaforme (2600hz,
  3CX, BroadSoft, Centile, Microsoft,
  Netsapiens, Starface ecc.)
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· 

·

· 

· 

·

SIP-T48S

Il T48S è un telefono aziendale executive di livello 
premium ideale per gli uffici dei dirigenti, come 
anche per i receptionist e i manager
Presenta un touchscreen a colori da 7 pollici per la 
massima facilità d’uso
Fino a 29 tasti di memoria per una personalizzazione 
semplice e rapida di caratteristiche quali la 
composizione rapida e i BLF

SIP-T46S

Il T46S è un telefono aziendale a prestazioni 

elevate ideale per i manager più impegnati
Supporta uno schermo a colori da 4,3 pollici e 

16 tasti di linea

· 

·

·

SIP-T42S/SIP-T41S/SIP-T40G

Il T41S e T42S sono telefoni aziendali di 
livello medio-base per impiegati e agenti di 
call center
I telefoni hanno un display LCD grafico con
retroilluminazione e 6 tasti di linea, nonché
predisposizione Wi-Fi e Bluetooth
Lo Yealink T40G è un telefono aziendale di 
livello base con 3 linee, ideale per le aree 
pubbliche o gli assistenti tecnici
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Specifiche della serie di telefoni aziendali T4S Ultra-elegant

SIP-T46SSIP-T48S

Modello

Panoramica

Applicazioni

Sistema operativo

Ufficio dirigenti/postazione responsabili/
piccole riunioni

Basato su Linux

Ufficio dirigenti/postazione responsabili/
reception

Basato su Linux

Touchscreen da 7", 800x480 pixel

X

29 tasti di selezione rapida

Codec HD/Portatile HD/Altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

16

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1

√ (tramite Yealink BT40)

√ (tramite Yealink WF40)

√

√

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

√

√

√

Display a colori da 4,3", 480x272 pixel

10

27

Codec HD/Portatile HD/Altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

16

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1

√ (tramite Yealink BT40)

√ (tramite Yealink WF40)

√

√

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

√

√

√

Interfaccia

Display LCD

Tasto di linea

Tasto di memoria

Indicatore LED

Modulo di espansione

Caratteristiche audio

Audio HD

Telefono vivavoce

Codec a banda larga

Codec a banda stretta

HAC

Connettività

POE

Gigabit

Porta USB

Bluetooth

Wi-Fi

VPN aperto

Installabile a parete

Funzioni di telefonia

Account SIP

Conferenza audio con 3 interlocutori

Trasferimento chiamata

Inoltro chiamata

Cronologia chiamate

Segreteria telefonica

Elenco telefonico remoto

Hot-desking

BLF/BLA
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SIP-T42S SIP-T41S SIP-T40G/T40P

Call center/hall/personal desk/
assistente tecnico

Basato su Linux

Call center/hall/personal desk/
assistente tecnico

Basato su Linux

Call center/hall/personal desk/
assistente tecnico

Basato su Linux

Display grafico da 2,7", 192x64 pixel

6

15

Codec HD/Portatile HD/Altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

12

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1

√ (tramite Yealink BT40)

√ (tramite Yealink WF40)

√

√

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

√

√

X

Display grafico da 2,7", 192x64 pixel

6

15

Codec HD/Portatile HD/Altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

6

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

1

√ (tramite Yealink BT40)

√ (tramite Yealink WF40)

√

√

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

√

√

X

LCD grafico da 2,3", 132 x 64 pixel

3

3

Codec HD/Portatile HD/Altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

T40G(√) / T40P(X)

X

X

X

√

√

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC

X

√

X



Telefono aziendale Yealink Basic di serie T2
SMB/PMI/vendita al dettaglio/settore alberghiero/uso medio-frequente delle
comunicazioni VoIP

Il telefono aziendale Yealink Basic di serie T2 è una soluzione economica ideale per 
aziende di dimensioni da piccole a medie i cui dipendenti fanno un uso 
medio-frequente delle comunicazioni VoIP. Grazie alle sue molteplici funzioni di 
telefonia pratiche, il telefono Yealink IP di serie T2 offre comunicazioni HD convenienti 
per contribuire al miglioramento della comunicazione quotidiana e aumentare la 
produttività dei dipendenti.
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· 

·

SIP-T29G

Il T29G è adatto ai manager o ai receptionist
che richiedono un supporto gigabit
Presenta un display completamente a colori e 
10 tasti di linea con indicatori per la 
composizione rapida, BLF e tanto altro ancora

· 

·

SIP-T27G

Il T27G è ideale per le postazioni d’ufficio o 
le aree di lavoro condivise con esigenze di 
comunicazione medio-frequenti
È dotato di 8 tasti di linea con supporto 
gigabit

· 

·

SIP-T23G/SIP-T21P E2

I modelli T23G, T21P E2 e T19P E2 sono 
ideali per l’utilizzo in spazi comuni o su 
personal desk con flussi di chiamate poco 
frequenti
Il modello T23G supporta 3 tasti di linea, 
mentre il modello T21P E2 ne supporta 2. 
Se sei in cerca di un modello dotato di 
supporto gigabit, il T23G potrebbe fare al 
caso tuo

42



Specifiche della serie di telefoni aziendali T2 Basic

SIP-T27GSIP-T29G

Modello

Panoramica

Applicazioni

Sistema operativo

Direttori generali/Professionisti

Basato su Linux

Schermo a colori da 4,3", 480x272 pixel

10

27

Codec HD/Portatile HD/Altoparlante HD

Full-duplex

G.722

G.711(A/µ), G.723, G.729AB, G.726, iLBC

16

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1

√ (tramite Yealink BT40)

√ (tramite Yealink WF40)

√

√

√

√

Manager/Vendite

Basato su Linux

Display grafico da 3,66", 240x120 pixel

8

21

Codec HD/Portatile HD/Altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

G.711u/a, G.729A/B, G.726, G.723.1, iLBC, Opus

6

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1

√ (tramite Yealink BT40)

√ (tramite Yealink WF40)

√

√

√

Interfaccia

Display LCD

Tasto di linea

Tasto di memoria

Indicatore LED

Modulo di espansione

Caratteristiche audio

Audio HD

Telefono vivavoce

Codec a banda larga

Codec a banda stretta

Connettività

POE

Gigabit

Porta USB

Bluetooth

Wi-Fi

VPN aperto

Installabile a parete

Funzioni di telefonia

Account SIP

Conferenza con 3 interlocutori

Trasferimento chiamata

Inoltro chiamata

Cronologia chiamate

Segreteria telefonica

Elenco telefonico remoto

Hot-desking

BLF/BLA
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SIP-T23G SIP-T21P E2 SIP-T19P E2

Personal desk/lavoratore della conoscenza

Basato su Linux

Display grafico da 2,8", 132x64 pixel

3

3

Codec HD/Portatile HD/Altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC

3

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

X

X

√

√

√

X

X

X

X

√

√

√

X

X

X

X

X

√

√

X

Call center/hall/personal desk/lavoratore
della conoscenza

Basato su Linux

Hall/personal desk/lavoratore della conoscenza

Basato su Linux

Display grafico da 2,3", 132x64 pixel

2

2

HD Codec/HD Handset/HD Speaker

Full duplex

G.722, Opus

 G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC

2

√

√

√

√

√

√

√

√

√

X

Display grafico da 2,3", 132x64 pixel

X

X

Codec HD/Portatile HD/Altoparlante HD

Full-duplex

G.722, Opus

G.711(A/µ), G.729AB, G.726, iLBC

1

√

√

√

√

√

√

√

X

√

X
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Soluzione telefonica DECT wireless

Fare telefonate mentre ci si muove è una parte vitale del lavoro in molti settori 
professionali come quello dei magazzini, della vendita al dettaglio, della 
ristorazione, dell’industria, dei SOHO e delle PMI. La soluzione di telefonia 
DECT IP di Yealink è pensata specificamente per supportare il tuo business in 
mobilità, grazie alla sua sofisticata tecnologia audio HD, alla batteria resistente 
e una copertura di 50 metri al coperto e 300 metri all’esterno.

Il sistema DECT wireless onnicomprensivo e sofisticato di Yealink comprende più 
modelli di telefoni. I clienti possono scegliere facilmente il telefono che va 
incontro alle loro esigenze e li aiuta nel proprio ufficio wireless.
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Ecosistema DECT di Yealink

·   Il modello W60B è una base DECT potente e scalabile che supporta fino a 8
   ricevitori, 8 account SIP e 8 chiamate simultanee. 

·   Funziona perfettamente con l’intera gamma di apparecchi Yealink DECT (W56H,
   W53H, W52H e T41S più il dongle DECT DD10K) e con il ripetitore DECT RT30.

·   Supporta anche servizi efficienti di provisioning e di diffusione di massa senza fili 
   attraverso il Servizio cloud per la gestione dei dispositivi Yealink e il meccanismo
   di boot Over-the-air.

CP930W

W60B
RT30

T41S+DD10K DECT Dongle

W56H

W52H

W53H



· 

·
·
·
·

·

W60P

Pianificazione di modelli di livello premium
per comunicazioni in movimento frequenti
Qualità audio HD premium e stabile
30 ore di chiamate, 16 giorni di standby
Ricarica rapida
Display FTF a colori da 2,4 pollici per un
utilizzo quotidiano comodo e proficuo
Custodia protettiva opzionale anti-caduta,
resistente all’acqua e alla polvere

· 

·
·

·

·

·

W53P

Scelta affidabile ed economica per esigenze di
comunicazione medio-frequenti in movimento
Qualità audio HD premium e stabile
La batteria a litio supporta un tempo di 
conversazione fino a 18 ore e 200 ore di tempo 
in standby
L’avanzato design compatto, metallico argentato, 
lo rende comodo da trasportare e da utilizzare
Display LCD da 1,8", 128x160 pixel, per trovare 
le informazioni in modo semplice
Custodia protettiva opzionale anti-caduta,
resistente all’acqua e alla polvere

· 

·

·

·

W52P 

Telefono conveniente e semplice per i piccoli 
imprenditori, i punti vendita e i caffè con un 
numero di comunicazioni in movimento 
occasionale
Audio HD stabile per chiamate chiare ed 
efficienti
Display LCD da 1,8", 128x160 pixel, per
trovare le informazioni in modo semplice 
Il design compatto assicura comfort e
praticità
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In un ufficio dominato dai telefoni cordless DECT, il W41P di Yealink è un prodotto 
unico nel suo genere per dirigenti, manager e receptionist che richiedono 
un’esperienza telefonica IP con uno straordinario audio HD, uno schermo più 
grande e più tasti funzione.
Eliminando la necessità di connessioni di rete fisiche e implementazioni aggiuntive,
questo telefono è un ottimo strumento per il tuo ufficio wireless.

Telefono fisso DECT IP W41P

  Caratteristiche principali
· Qualità audio HD eccezionale
· Display LCD grafico da 2,7" con
  retroilluminazione
· 6 tasti di linea con indicatore LED

· Tastiera di grandi dimensioni per 
  un facile utilizzo
· Memoria fino a 100 rubriche
  telefoniche
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Il CP930W è ideale per sale incontro affollate o sale conferenza wireless con 
una capienza di massimo 15 persone.
Funziona con il sistema DECT di Yealink. Ti basta collegare il CP930W alla base 
di Yealink W60B DECT per organizzare la tua riunione nel luogo che preferisci. 
Aggiungi una flessibilità mobile alla tua azienda con un dispositivo che non 
richiede prese di rete o di alimentazione.

Telefono per conferenze wireless CP930W

 Caratteristiche principali

· Tecnologia wireless CAT-iq2.0 DECT per

  una qualità audio HD premium e stabile
· Yealink Noise Proof per l’eliminazione dei
  rumori di sottofondo

· Set di 3 microfoni integrati per una
  migliore percezione della voce
· Batteria ricaricabile per un tempo di
  conversazione fino a 24 ore
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Vantaggi competitivi del CP930W
  Qualità dell’audio e ricezione del microfono migliorate

· La qualità dell’audio HD premium potenzia l’esperienza face-to-face con conversazioni piacevoli
· Il set di 3 microfoni integrati assicura una chiara ricezione della voce
· Gamma di ricezione del microfono più ampia con copertura vocale fino a una distanza di 6 metri
  (20 piedi) per riunioni con massimo 15 partecipanti
·  Tecnologia Yealink Noise Proof per l’eliminazione dei rumori di sottofondo e servizi
  di comunicazione silenziosi

  Design migliorato, più funzionalità

· Design ergonomico per un trasporto più agevole
· Tastierino touch e indicatori LED di modalità silenziosa per una migliore esperienza utente
·  Bluetooth e porta micro USB per collegare il proprio dispositivo e consentire all’organizzatore di
   allestire una Riunione ibrida CU Yealink (fino a 5 partecipanti) o trasformare il telefono in un
   eccezionale telefono vivavoce

360°
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Specifiche del telefono DECT IP

W53PW60P

Modello

Applicazioni

Display

Display LCD

Dimensione portatile

Retroilluminazione LCD

Funzioni di telefonia

Tempo in standby

Tempo di conversazione

Batteria

Ricarica rapida

Cuffia auricolare

Portata all’interno/Portata all’aperto

Numero di portatili per base

Account SIP

Chiamate vocali simultanee

Ripetitore

Standard DECT

Conferenza audio

Composizione rapida

Caratteristiche audio

Codec a banda larga

Codec a banda stretta

Audio HD

Connettività

Interfaccia Ethernet

PoE

Bluetooth

Base installabile a parete

Interfaccia

Tasto virtuale

Tasto di navigazione

Tasto di linea

Tasto funzione

Tasto di controllo del volume

Livello premium per un traffico di
chiamate elevato

Livello medio per un traffico di
chiamate moderato

Display a colori TFT da 2,4", 240 x 320 pixel

175 mm x 53 mm x 20,3 mm

√

Display a colori TFT da 1,8", 128 x 160 pixel

150 mm x 48,4 mm x 25 mm

√

400h

30h

Litio

200 h

18 h

Litio

Fino a 8 portatili

8

8

2

5

X

6

X

Opus, AMR-WB (opzionale), G.722

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

10/100M

√

X

√

2

5

X

6

X

Opus, AMR-WB (opzionale), G.722

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

10/100M

√

X

√

√

CAT-iq 2.0

3 accessi

√

√

3,5 mm

50 m/300 m

Fino a 8 portatili

8

8

√

CAT-iq 2.0

3 accessi

√

√

3,5 mm

50 m/300 m
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W52P W41P CP930W-Base

Livello medio-base per un traffico
di chiamate moderato Personal desk Sala riunioni/Sala incontro affollata

Display a colori TFT da 1,8", 128x160 pixel

144 mm x 50 mm x 24 mm

√

LCD grafico da 2,7", 192x64 pixel

212 mm x 189 mm x 175 mm x 54 mm

√

Display LCD grafico da 3,1", 248x120 pixel

307,8 mm x 298,5 mm x 66,9 mm

√

100h

10h

NiMH

X

X

X

-

360h

24h

Litio

√

X

50m/300m

G.722

PCMU, PCMA, G.723, G.726, G.729, iLBC

√

Opus, AMR-WB (opzionale), G.722

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

2

5

X

6

X

4

6

6

5

2

4

3

X

4

2

10/100M

√

X

√

10/100M

√

X

√

Opus, AMR-WB (opzionale), G.722

PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC

√

10/100M

√

√

√

Fino a 5 portatili

5

4

Fino a 8 portatili

8

8

Fino a 8 portatili

8

8

√

CAT-iq 2.0

3 accessi

√

√

CAT-iq 2.0

3 accessi

√

√

CAT-iq 2.0

5 accessi

√

X

2.5 mm

50m/300m

RJ9/EHS

50 m/300 m
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Servizio cloud per la gestione dei
dispositivi Yealink
La piattaforma di gestione dei dispositivi Yealink offre un controllo e una tracciabilità 
della gestione onnicomprensivi sugli endpoint di comunicazione audio e video di 
Yealink. Inoltre, offre svariate capacità e funzionalità integrate per ridurre i costi 
operativi e di manutenzione in modo efficiente.

· 

·
·
·

Caratteristiche principali
Set di strumenti onnicomprensivi per la mobilitazione, la gestione e la risoluzione
dei problemi di fino a 20.000 dispositivi
Interfaccia utente intuitiva basata sul web
Pianificazione di compiti a intervalli predefiniti o dopo intervalli di tempo specificati
Feedback in tempo reale: statistiche operative, analisi della qualità e notifiche sonore



54

Il Servizio cloud per la gestione dei dispositivi Yealink (YMCS) riduce le complessità 
delle fasi di pre-provisioning, gestione, controllo della qualità della chiamata e 
risoluzione dei problemi. Questa soluzione consente di operare una supervisione a 
livello dell’intero sistema e di effettuare un drill-down su varie necessità per regioni e 
gruppi di utenti differenti o persino per un modello di dispositivo specifico.

· 
·

·
·
·

Vantaggi in evidenza
Basato sul cloud
Totalmente automatico
Potenti funzionalità di gestione
Allarme e diagnosi in tempo reale
Rigida strategia di sicurezza

Mobilitazione in massa

Attività a tempo

Gruppo personalizzato

Analisi grafica

Ruolo multistadio

Diagnosi e controllo
da remoto

Servizio cloud per la
gestione dei dispositivi
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Servizio cloud per la gestione dei
dispositivi Yealink

Provisioning e gestione senza fili basati sul cloud

Monitoraggio e gestione
in tempo reale

Fornitore di servizi

Responsabile
IT

Spedizione dei dispositivi telefonici 

e invio delle informazioni Mac ai 

clienti

Caricamento delle

informazioni Mac

nella piattaforma

Qualitàchiamata Informazioni sul

registro chiamate Manage Gestione del

dispositivo YL
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Dispositivo endpoint Yealink

Piattaforma di gestione
dei dispositivi Yealink

Caricamento delle

informazioni Mac

nella piattaforma

Accensione dei dispositivi

Collegamento automatico alla

piattaforma del dispositivo
Config. push File per

completare il provisioning



Accessori per telefoni Yealink IP
La gamma di accessori per telefono Yealink IP spazia da moduli di espansione a dongle 

USB e cuffie auricolari professionali. Questi accessori aumentano la fruibilità e l’impatto 

della tua rete collaborativa esistente, oltre a massimizzare la compatibilità delle soluzioni.
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Modulo di espansione EXP40 LCD
· Display LCD grafico, 160x320 pixel
· 20 tasti fisici con LED bicolore
· 2 tasti di comando per una rapida navigazione delle pagine
· Supporto montabile a parete con 2 angolazioni regolabili
· Supporta T46G, T48G, T48S, T46S

· Display LCD grafico, 160x320 pixel, retroilluminato
· 20 tasti fisici programmabili con LED bicolore
· Due pagine accessibili
· Supporta SIP-T27G, SIP-T29G

Modulo di espansione EXP20 LCD

· Supporta fino a 8 portatili DECT/8 account VoIP
· Consente di effettuare fino a 8 chiamate
  contemporanee in HD
· Supporta codec audio Opus
· Crittografia della protezione TLS e SRTP
· Sistema di riduzione dei rumori integrato

Base DECT W60B

· Compatibile con DECT CAT-iq 2.0
· Supporto della stazione base DECT W60B Yealink
· Fino a 6 ripetitori per stazione di base
· Installabile a parete

Ripetitore DECT RT30

Fotocamera CAM50 HD
· Supporto Yealink SIP-T58V/SIP-T58A
· Fotocamera HD con otturatore per la privacy, 2 megapixel
· 720 p a 30 fps

Modulo di espansione dello schermo LCD a colori EXP50 
· Schermo a colori da 4,3", 272x480 pixel
· Icone a colori per un’esperienza visiva migliorata
· 20 tasti fisici su ciascuna pagina con LED bicolore
· 3 tasti di comando con LED per una rapida navigazione
  delle pagine
· Supporto di fino a 3 moduli con collegamento a margherita
· Supporto di Yealink solo serie T5
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Adattatore per cuffie auricolari wireless EHS36
· Compatibile con Jabra, Plantronics e Sennheiser
· Plug and play, facile da utilizzare

· Audio a banda larga per conversazioni naturali e chiare
· L’audio di livello premium assicura comunicazioni di qualità
· Microfono con eccellente cancellazione del rumore
· Asta del microfono con rotazione di 330 gradi
· Cuscinetti auricolari morbidi e leggeri

Cuffie auricolari YHS33

· Audio a banda larga per conversazioni naturali e chiare
· Microfono con eccellente cancellazione del rumore per
  la massima chiarezza della voce
· Tecnologia di protezione attiva per evitare lesioni auricolari
· Porta USB e jack da 3,5 mm per computer portatili e smartphone
· Gestione delle chiamate semplificata grazie all’unità di controllo
· Indicatore LED e segnale acustico integrati

Cuffie auricolari YHS33-USB

· Elevata velocità di trasmissione, connessione affidabile
· Conforme a IEEE802.11b/g/n
· Basso consumo energetico
· Supporta le serie T27G, T29G, T46G, T48G, T4S

Dongle USB Wi-Fi WF40

· Copertura di fino a 10 metri
· Compatibile con il sistema v4.0+HS
· Supporta le serie T27G, T29G, T46G, T48G, T4S
· Supporto audio a banda larga

Dongle USB Bluetooth BT40

Dongle USB Wi-Fi dual-band WF50
· Compatibile con Yealink T48S/T46S/T42S/T41S/
  T27G (versione 84)
· Connettività dual-band
· Elevata velocità di trasmissione
· Connessione affidabile senza interferenze
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Il fornitore di soluzioni di terminali per comunicazione unificata (CU)
leader nel settore a livello globale
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