D7 Modulo di espansione
Elevate prestazioni in alta risoluzione:
ecco il nostro intuitivo modulo di espansione

Datasheet

D7 Modulo di espansione

Caratteristiche principali
· 18 tasti LED facilmente configurabili con etichettatura automatica
· Display retroilluminato in bianco e nero ad alta risoluzione
· Fino a 3 moduli collegabili in serie (daisy-chain)
· Plug & play
· Alimentazione tramite la porta USB del telefono collegato

Estrema versatilità
Il modulo di espansione D7 dispone di 18 tasti LED multicolore che possono essere programmati per svolgere
qualsiasi funzione disponibile sui telefoni snom: linea,
composizione rapida, segnalazione luminosa di interni
occupati, indicatore di presenza e molto altro.
I tasti LED multicolore del D7 segnalano lo stato di chiamata o presenza dei tuoi contatti, visualizzando le informazioni su un display ad alta risoluzione che offre una
visibilità perfetta ed è facilmente configurabile tramite l’interfaccia web del telefono oppure dal dispositivo
stesso.

Semplicità d’uso
L’utilizzo del D7 non potrebbe essere più semplice: basta collegare il cavo USB ed è pronto all’uso. Anche l’alimentazione è fornita dal telefono cui viene collegato(1).
È altresì possibile collegare in serie fino a tre moduli di
espansione D7 per aggiungere fino a 54 tasti funzione
al tuo telefono. L’ultimo modulo D7 della serie offre una
porta USB per consentire di connettere al telefono anche altre periferiche USB, ad esempio una cuffia USB o
una chiavetta WLAN.
Il modulo D7 è la perfetta integrazione per tutti i telefoni
snom della serie 7 con porta USB (2).

Specifiche tecniche

Vantaggi
· Display grafico retroilluminato ad alta risoluzione
· 18 tasti funzione programmabili liberamente con
LED multicolore
· Piedistallo con due inclinazioni: 46° e 28°
· Collegamento in serie di più moduli
· Completamente configurabile tramite il telefono
collegato
· Alimentazione fornita dal telefono collegato(1)

Certificazioni
· Marchio CE
· FCC Classe B
· Sicurezza IEC 60950, CB

Compatibile con
Il modulo di espansione D7 è compatibile con tutti i
telefoni snom della serie 7 dotati di porta USB(2).

Specifiche
Installazione
· Plug & Play
· Completamente configurabile tramite il telefono
collegato

(1)

Quando due o più moduli vengono collegati a un
telefono, è necessario connettere un alimentatore
separato al secondo modulo.

Idoneo per:
		· snom 715 (snom PN 00002792)
		· snom D715 (snom PN 00004039)
		· snom 720 (snom PN 00002794)
		· snom D725 (snom PN 00003916)
		· snom 760 (snom PN 00002795)
		· snom D765 (snom PN 00003917)
(2)

Caratteristiche
· Dimensioni (circa):
		· 158 x 140 x 40 mm (AxLxP) senza piedistallo
		· 158 x 140 x 200/220 mm (AxLxP) con piedistallo
· Peso (circa): dispositivo 400g, piedistallo 120g
· Voltaggio in ingresso: 5Vdc (SELV)
· Alimentazione: USB o adattatore 5Vdc(3), 10 Watt
· Cavo USB 2.0 con profilo angolare tipo A
· Porta USB 2.0, tipo A
· Condizioni atmosferiche:
		· Temperatura ambiente: da 0°C a 35°C
		· Non operativo: da -10°C a 45°C
		· Umidità: dal 5% al 95% (senza condensa)
· Contenuto della fornitura:
		· Unità base
		· Piedistallo
		· Guida rapida
· Colore: grigio antracite o nero
· Garanzia: 2 anni
· Codice articolo: 00003924 (grigio - tutti i mercati)
					
00004011 (nero - tutti i mercati)

(3)

Accessorio opzionale (cfr. sotto per codici articolo)

Codici articolo per accessori opzionali
00002730 Alimentatore PSAC10R-050 (EU/US clips)
00001168 Presa UK per PSAC10R-050
00001167 Presa AUS per PSAC10R-050
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