
Yealink CPW90 è un microfono di espansione wireless CP che funziona come dispositivo di ingresso audio per il 

telefono per conferenza Yealink CP960. È dotato di una tecnologia audio superiore e supporta l’acquisizione della 

voce a 360 gradi con un raggio di 3 metri senza problemi di cablaggio. Il touchpad di disattivazione audio 

capacitativo e una base di ricarica rapida completano le sue funzionalità semplici da utilizzare, rendendo il 

microfono di espansione wireless CP di Yealink la scelta ideale per aziende che richiedono un posizionamento 

ottimale dei microfoni e una copertura della sala più ampia.

Microfono aggiuntivo di espansione wireless CPW90

Vantaggi e Caratteristiche principali

• Tecnologia vocale Optima HD 

• Tecnologia full duplex

• rilevamento voce 10 piedi (3 metri) a 360°

• Touchpad con tecnologia capacitiva per muto

• Soppressione dell'eco

• Tecnologia DECT

CPW90

Caratteristiche
• Tecnologia vocale Optima HD
• Tecnologia full duplex
• Disattivazione dell’audio del microfono con il 

touchpad
• rilevamento voce 10 piedi (3 metri) a 360°
• Distanza tra il telefono CP960 e il microfono 

CPW90: 20 metri
• Capacità della batteria 800 mAh
• 19 ore di conversazione
• 11 giorni in standby 

Conformità

r=3 m r=3 m
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Caratteristiche fisiche

• Dimensioni (L x P x A): 

Microfono: 85,98 mm x 85,98 mm x 16,35 mm

Base di ricarica: 190 mm x 86 mm x 25,5 mm

• Umidità operativa: 10~90%

• Temperatura di conservazione: -10 ~ 40° C

Contenuto della confezione

• 2 Microfoni di espansione wireless CP

• Base di ricarica

• Cavo Micro USB da 0,3 m

• Guida introduttiva

Caratteristiche della confezione

• Qtà/cartone: PZ.

• Peso netto cartone: kg

• Peso lordo cartone: kg

• Dimensioni pacchetto: 

• Misure cartone: 
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Informazioni su Yealink

Yealink (Codice quotazione in borsa: 300628) è un fornitore di terminali per soluzioni UC (Unified Communication) leader in tutto il 
mondo che principalmente offre sistemi per videoconferenze e soluzioni per la comunicazione vocale. Fondata nel 2001, Yealink 
sfrutta la propria attività di ricerca, sviluppo e innovazione per portare avanti la propria missione principale: “Collaborazione 
semplificata, produttività elevata.” Le soluzioni per terminali UC di elevata qualità dell’azienda aumentano l’efficienza lavorativa e i 
vantaggi competitivi dei propri clienti in oltre 100 paesi. Yealink è il secondo più grande fornitore di telefoni SIP nel mondo ed è il 
primo nel mercato cinese.
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Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e 
altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink 
(https://ticket.yealink.com) per inoltrare i propri problemi tecnici.


