Smart Media Phone Yealink serie SIP-T5

Comunicazione audio e visiva semplificata
La serie di Smart Media Phone Yealink SIP-T5, che comprende i modelli SIP-T58V, SIP-T58A e SIP-T56A, è
stata progettata per favorire una comunicazione visiva portata all’aumento della produttività con la
semplicità di un telefono standard. Basati sul sistema operativo Android 5.1.1, entrambi i modelli SIP-T58V e
SIP-T58A includono uno schermo touchscreen multi-point regolabile da sette pollici ed è possibile facilmente
convertire il modello SIP-T58A in un videotelefono con la videocamera HD da due megapixel removibile
CAM50 già presente sul modello SIP-T58V; il modello SIP-T56A è un telefono intelligente competitivo con
uno schermo touchscreen fisso da sette pollici. La serie di Smart Media Phone Yealink SIP-T5 si colloca in uno
straordinario equilibrio tra semplicità e raffinatezza, offrendo una soluzione di comunicazione universale per i
dirigenti, i responsabili e i telelavoratori di oggi.

Specifiche principali
SIP-T58V

SIP-T58A

SIP-T56A

Android 5.1.1

Android 5.1.1

Android 5.1.1

Schermo touchscreen
capacitivo da 7" con
risoluzione 1024 x 600

Schermo touchscreen
capacitivo da 7" con
risoluzione 1024 x 600

Schermo touchscreen
capacitivo da 7" con
risoluzione 1024 x 600

Regolabile

Regolabile

Fisso

720p x 30 fps

720p x 30 fps

X

√ (Yealink CAM50)

Opzionale (Yealink CAM50)

X

Tipo di videocamera

2 megapixel, plug and play

2 megapixel, plug and play

X

Bluetooth integrato

√

√

√

√(802.11b/g/n)

√ (802.11b/g/n)

√(802.11b/g/n)

2

2

1

√

√

√

SDK di Yealink

√

√

√

PoE

√

√

√

Funzionalità DoorPhone

√

√

√

Montaggio a parete

√

√

√

Cornetta HAC

√

√

√

Espansione schermo
a colori

√

√

√

Immagine

Sistema operativo
Display LCD
Tipo LCD
Videochiamata
Supporto videocamera

Wi-Fi integrato
1x porta USB
(compatibile 2.0)
Cuffie USB cablate e
wireless

www.yealink.com

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.
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