
Snom C52-SP
Modulo di espansione wireless per conferenze 

telefoniche



Caratteristiche principali

· Espansione wireless per C520-WiMi

· Vivavoce Full Duplex

· Integrazione wireless

· Audio a banda larga

· Fino a 12 ore di autonomia in conversazione

· Fino a 70 ore di autonomia in stand-by

· Scalabilità dell’installazione

Lo Snom C520-WiMi, in associazione allo Snom C52-SP, 

è la soluzione perfetta per chiunque effettui frequen-

temente conferenze telefoniche in locali ampi e con 

numerosi partecipanti. Allo Snom C520-WiMi possono 

essere facilmente connessi fino a tre C52-SP, che fun-

gono così da dispositivi vivavoce completi grazie ai tre 

microfoni integrati e al potente altoparlante.

Grazie alla connettività wireless DECT e all’alimentazio-

ne a batterie, ogni Snom C52-SP può essere posizionato 

in stanze distanti fino a 50 metri. Con la sincronizzazione 

totalmente automatica della voce, tutti i microfoni con-

sentono a tutti i partecipanti una perfetta comprensione 

delle conversazioni in qualità HD. Il dispositivo vivavoce 

C52-SP dispone altresì di una batteria estremamente 

potente che supporta fino a 12 ore di conversazioni sen-

za interruzioni.

Snom C52-SP

Elenco telefonico Lunga durata



Scheda tecnica

Vantaggi 

· Modulo di espansione per C520-WiMi per grandi

 sale conferenze

· Elevato raggio d‘azione grazie alla tecnologia DECT

· Flessibile posizionamento grazie a batterie e 

 connettività DECT

· Fino a 3 C52-SP utilizzabili contemporaneamente 

 per ogni C520-WiMi

· Tasti di gestione delle chiamate e del volume 

 integrati sul C52-SP

· LED di stato multicolore

Specifiche

Installazione
· Accoppiamento DECT tramite C520-WiMi

· Nessun dispositivo aggiuntivo necessario

Caratteristiche
· Dimensioni (ca.): 305 x 305 x 61 mm (LxPxA)

· Peso (ca.): Dispositivo 1,1 kg

· Tensione in entrata: 12V DC (SELV)

· Alimentazione: Batterie o alimentatore incluso 12V DC (SELV)

· Fino a 70 ore di autonomia in stand-by

· Fino a 12 ore di autonomia in conversazione

· Connettività DECT (fino a 3 per ogni C520-WiMi)

· Tasti per la gestione di chiamate e volume

· LED di stato (chiamata, muto, ecc.)

· Condizioni ambientali:

  · Temperatura in funzione: da -5°C a 45°C

  · Temperatura non in funzione: da -5°C a 60°C

  · Umidità: fino al 95% (senza condensa)

· Contenuto della fornitura:

  · C52-SP

  · Batterie per C52-SP

  · Alimentatore

  · Guida rapida (QIG)

· Colore: Nero

· Garanzia del produttore: 2 anni

· Codice prodotto: 00004357

Conformità 
· Marchio CE

· Sicurezza IEC 60950

Compatibilità
Possono essere collegati parallelamente fino a 3 

dispositivi del tipo C52-SP a ogni singolo C520-WiMi.

Per poter funzionare, il C52-SP necessita di un 

C520-WiMi e non è compatibile con altri dispositivi 

basati su DECT.(1)

(1) Compatibile con C520-WiMi (cod. prod. 00004356)
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