
Conferenze 
personali. 
Ovunque

Il telefono per conferenze B109 è un vivavoce personale. Compatto e 

portatile, è perfetto da mettere nella borsa da lavoro, ovunque tu sia 

diretto. Nonostante le sue dimensioni, il telefono per conferenze B109 

offre un suono cristallino grazie alla nostra esclusiva tecnologia audio 

OmniSound®. È l'ideale per le riunioni con un paio di colleghi nelle sale 

conferenze più piccole, o in una camera d'albergo se sei in viaggio di 

lavoro. Se sei in una stanza da solo, il telefono per conferenze B109 è  

una buona alternativa alle cuffie.

Il telefono per conferenze B109 può essere usato con Avaya EquinoxTM 

e altre applicazioni per conferenze sul tuo telefono cellulare, sul tablet 

o sul computer portatile. Si collega facilmente a un PC tramite porta 

USB, o al tablet o smartphone tramite Bluetooth. Inoltre, il telefono per 

conferenze B109 supporta l'abbinamento Bluetooth ultra veloce con 

NFC (Near Field Communication) e chiamate HD. E dopo la riunione di 

lavoro, con il Bluetooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), 

puoi riprodurre la tua musica preferita con prestazioni audio superiori. 

Il display LCD chiaro e di bell'aspetto ti permette di vedere in un attimo 

quale funzione è abilitata. Anche i LED che si illuminano verso il basso 

in diversi colori mostrano le funzioni abilitate. Il telefono per conferenze 

B109 ha anche una porta per cuffie e una batteria integrata per utilizzarlo 

completamente senza cavi.
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Specifiche 

Un vivavoce portatile e compatto che si connette in 

maniera semplice a cellulari, tablet o PC 

• Suono cristallino con full duplex grazie alla tecnologia audio 

OmniSound®.

• Supporta Avaya Equinox™ e altri strumenti per conferenze.

• Schermo LCD che mostra chiaramente le funzioni abilitate.

• Abbinamento Bluetooth semplificato e connessione con NFC.

• Chiamate HD con Bluetooth.

• Bluetooth A2DP per una riproduzione musicale con prestazioni  

audio superiori.

• Porta USB per la connessione con computer o altri dispositivi  

USB compatibili.

• Completamente senza cavi grazie alla batteria integrata e al Bluetooth 

(la batteria si ricarica tramite porta USB e ha una durata di 12 ore).

• L'opzione di connessione con le cuffie permette di passare facilmente 

tra le funzioni di cuffie e vivavoce.

Il telefono per 
conferenze B109 ha 
già vinto il Red Dot 
Award come “Prodotto 
di design eccellente” 
all'inizio del 2016.
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