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YEALINK
YEALINK - Accessori

YEALINK 16.80

Yealink EHS36 Wireless Headset Adapter
Il modulo EHS36 permette di utilizzare la funzionalità di sgancio elettronico
utilizzando le proprie cuffie. Collegando il modulo EHS36 alla propria
cuffia compatibile e ai telefoni Yealink, è possibile rispondere alle chiamate
con la semplice pressione dell'apposito tasto presente sulla cuffia. Il modulo
EHS è compatibile solo con i telefoni Yealink
T48G/T46G/T42G/T41P/T38G/T28P/T26P e con cuffie Jabra, Sennheiser e
Plantronics.

€ 45,00

YEALINK 16.95

Yealink EXP40
Il modulo di espansione EXP40 è il prodotto ideale per estendere le capacità
dei telefoni Yealink. Grazie ai tasti con led e al suo display LCD, l'EXP40
permette di configurare due pagine da 20 tasti funzione l'una per un totale di
40 tasti, ai quali possono essere assegnate funzionalità come BLF, speed
dial, inoltro di chiamata, etc. Posson essere connessi fino a 6 EXP40 in
cascata. Se il numero di EXP40 connessi va dai tre in su è necessario
utilizzare un alimentatore separato per alimentarle. Caratteristiche tecniche: -
20 tasti LED - 2 tasti per cambiare pagina - Display LCD retroilluminato da
160x132 pixel - Fino a 6 moduli collegabili in cascata Telefoni compatibili:
T46S, T46G, T48S, T48G.

€ 108,00

YEALINK 16.99
Yealink PD-T46-PHONE
Yealink Alimentatore per T29G, T46G/S, T48G/S, T58A/V, T54W, T56A e
T57W Alimentatore 5VDC - 2A

€ 8,51

YEALINK 19.32
Yealink SPARE_HANDSET_T38
Cornetta sostitutiva per telefoni T38 € 12,13

YEALINK 19.33
Yealink T46G_WALLMOUNT
Yealink Wall-mount support per telefono T46 € 8,40

YEALINK 19.34
Yealink T40_T41_T42_WALLMOUNT
Yealink Wall-mount supporto per montaggio a muro per telefoni T40P/G,
T41G/S, T42G/S

€ 8,40

YEALINK 19.35
Yealink T42T41_HANDSET
Yealink Cornetta per telefoni T41P e T42G € 8,40

YEALINK 19.36
Yealink T46G/T48G_HANDSET
Yealink Cornetta per telefono T46G e T48G € 9,66

YEALINK 19.52

YEALINK PD-T21T19-PHONE
Alimentatore per telefoni T19P, T21P, T23P/G, T40P/G , T31, T31P/G,
T33P/G e W52P ATTENZIONE: per poter essere utilizzato con il W52H
servirà la relativa base di ricarica W52H_ChargingDock AC 100~240V
input e DC 5V/600mA output

€ 5,20

YEALINK 19.53

YEALINK PD-T20T22T27T28-PHONE
PD-T20T22T26T28-PHONE - Yealink Alimentatore per T20P, T22P, T26P,
T27P/G, T28P, T41P/S, T42G/S, T53, T55A e T53W AC 100~240V input e
DC 5V/1.2A output

€ 5,83



YEALINK 19.60
Yealink WPP20 Wireless Presentation Pod
Yealink WPP20 Wireless Presentation Pod € 220,00

YEALINK 19.64
Yealink Handset_T27 T29
Yealink Cornetta sostitutiva per telefoni T27P-T29G € 8,50

YEALINK 19.75

Yealink CAM50
Yealink CAM50, videocamera aggiuntiva per T58A (Cod. 19.72) La
videocamera CAM50 è pensata per essere utilizzata con il videotelefono
Yealink T58A tramite l'apposita presa USB del telefono stesso. Trasforma il
T58A in un videotelefono completo, in grado di inviare e ricevere video e di
supportare videochiamate e videoconferenza. - Compatibile con T58A -
Camera HD da 2 megapixel - 720p@30fps - Plug&Play - Angolazione
regolabile - Possibilità di escludere il video fisicamente

€ 110,00

YEALINK 19.76

Yealink EXP50
Yealink Tastiera aggiuntiva EXP50 per la serie T5 Series IP phones. Il
modulo di espansione con schermo a colori EXP50 è ideato per il
funzionamento con tutta la serie T5 dei telefoni Yealink. È dotato di uno
schermo a colori di 4.3” con un’interfaccia grafica semplice e intuitiva,
ideale per ampliare la capacità del telefono. Si possono utilizzare fino a tre
pagine da 20 tasti DSS fisici per un totale di 60 tasti programmati che
comprendono BLF, chiamata rapida, trasferimento e molte altre funzionalità
tipiche della telefonia avanzata. Caratteristiche tecniche: - Schermo a colori
da 4.3”, 272x480 pixel - 20 tasti DSS fisici su tre pagine - Tasti fisici per
cambiare pagina rapidamente - Fino a tre moduli in sequenza supportato -
Angolazione regolabile in due posizioni

€ 115,00

YEALINK 19.86

Yealink CPE90
Yealink CPE90 - Due microfoni aggiuntivi per CP960, con cavo Yealink
CPE90 - Due microfoni aggiuntivi per CP960, con cavo, supportano una
copertura a 360 gradi fino a 3 metri.

€ 102,00

YEALINK 19.87

Yealink CPW90 Wireless Expansion Mic KIT
Yealink CPW90 - Due microfoni aggiuntivi DECT per CP960 Microfoni
wireless DECT per sistema di audioconferenza Yealink CP960. Possono
lavorare ad una distanza massima di 20 metri dalla CP960 e supportano una
copertura a 360 gradi fino a 3 metri. Sono dotati di un touchpad per rendere
l'utilizzo semplice ed intuitivo e hanno una durata di 19 ore in chiamata (240
ore in stand-by).

€ 220,00

YEALINK 19.92
Yealink T23PG_HANDSET
Yealink Cornetta per telefoni T23P/G eT21P, compatibile con T19P e T20P € 8,50

YEALINK 19.94

DD10K DECT Dongle
Il dongle DD10K Yealink DECT consente al T41S / T42S di funzionare in
concomitanza con il sistema Yealink DECT come ricevitore dopo
l'associazione con la base IP DECT IP Yealink W60B station. Supportata da
una potente velocità di trasmissione di 552 kbit / s, questa soluzione offre
una connessione DECT rapida e affidabile senza problemi di cablaggio e
offre il privilegio di usufruire delle comunicazioni wireless in pochi minuti.
Come complemento della serie Yealink DECT, il collegamento del DD10K
al telefono fisso offre una nuova soluzione combinando le funzionalità del
telefono fisso con le funzionalità DECT. Inoltre, Yealink DD10K è
conforme agli standard CAT-iq 2.0 ed è facile e sicuro da implementare,
garantendo un'esperienza utente flessibile e ottimale. - Algoritmi di sicurezza
supportati: 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA2-PSK - Ampiezza
banda: 2,4 GHz - Colore del prodotto: Nero - Interfaccia: WLAN -
Interfaccia host: USB Type-A - Interno: No - Larghezza di banda (prima) :
2,4 GHz - Standard di rete: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n -
Standard Wi-Fi: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n - Tecnologia di
connessione: Senza fili - Velocità massima di trasmissione: 150 Mbit/s -
Velocità trasferimento dati WLAN: 150 Mbit/s - Versione USB: 2.0 - Wi-Fi:
Si - Wi-Fi standard: IEEE 802.11n

€ 25,00

YEALINK 19.96

YLPOE30 - Yealink PoE injector
YLPOE30 - Yealink PoE injector Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 2

€ 46,00



YEALINK 19.97

Yealink WF50 USB WI-FI Dongle
Yealink WF50 USB Wi-Fi Dongle per SIP-
T27G/T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T52S/T54S/T53 IP
Phone (Version 84) Compatibile con standard IEEE 802.11 a/n/ac (5GHz) e
IEEE 802.11 b/g/n (2.4GHz), plug & play sui telefoni compatibili.

€ 40,00

YEALINK 240.03
Yealink YEAL-CORD-01 cavo spiralato
Cavo spiralato per T18, T19, T20, T21, T22, T23, T32 € 5,33

YEALINK 240.04
Yealink YEAL-CORD-02 cavo spiralato
Cavo spiralato per T26, T27, T28, T29, T38, T40, T41, T42, T46,
T48

€ 6,50

YEALINK 240.10

T58A-ExtWar per Yealink SIP-T58A, 1 anno
T58V-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T58V, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 24,00

YEALINK 240.11

T58A-ExtWar per Yealink SIP-T58A, 1 anno
T58A-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T58A, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 20,00

YEALINK 240.12

T56A-ExtWar per Yealink SIP-T56A, 1 anno
T56A-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T56A, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 18,00

YEALINK 240.13

T41S-ExtWar per Yealink SIP-T41S, 1 anno
T41S-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T41S, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 6,00

YEALINK 240.14

T42S-ExtWar per Yealink SIP-T42S, 1 anno
T42S-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T42S, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 7,00

YEALINK 240.15

T46S-ExtWar per Yealink SIP-T46S, 1 anno
T46S-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T46S, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 11,00

YEALINK 240.16

T48S-ExtWar per Yealink SIP-T48S, 1 anno
T48S-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T48S, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 14,00

YEALINK 240.17

T49G-ExtWar per Yealink T49G, 1 anno
T49G-ExtWar Estensione garanzia per Yealink T49G, 1 anno, acquistabile
per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA ACQUISTARE AD UN
MASSIMO DI DUE MESI DALLA FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO
FISICO

€ 32,00

YEALINK 240.18

T40P-ExtWar per Yealink SIP-T40P, 1 anno
T40P-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T40P, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 5,00

YEALINK 240.19

T40G-ExtWar per Yealink SIP-T40G, 1 anno
T40G-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T40G, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 5,00



YEALINK 240.20

W52P-ExtWar per Yealink W52P, 1 anno
W52P-ExtWar Estensione garanzia per Yealink W52P, 1 anno, acquistabile
per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA ACQUISTARE AD UN
MASSIMO DI DUE MESI DALLA FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO
FISICO

€ 6,00

YEALINK 240.21

W52H-ExtWar per Yealink W52H, 1 anno
W52H-ExtWar Estensione garanzia per Yealink W52H, 1 anno, acquistabile
per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA ACQUISTARE AD UN
MASSIMO DI DUE MESI DALLA FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO
FISICO

€ 5,00

YEALINK 240.22

W56H-ExtWar per Yealink W56H, 1 anno
W56H-ExtWar Estensione garanzia per Yealink W56H, 1 anno, acquistabile
per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA ACQUISTARE AD UN
MASSIMO DI DUE MESI DALLA FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO
FISICO

€ 4,00

YEALINK 240.23

T29G-ExtWar per Yealink SIP-T29G, 1 anno
T29G-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T29G, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 9,00

YEALINK 240.24

T27G-ExtWar per Yealink SIP-T27G, 1 anno
T27G-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T27G, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 6,00

YEALINK 240.25

T23G-ExtWar per Yealink SIP-T23G, 1 anno
T23G-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T23G, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 5,00

YEALINK 240.26

T21PN-E2-ExtWar SIP-T21PN-E2, 1 anno
T21PN-E2-ExtWar Estensione garanzia per Yealink SIP-T21PN-E2, 1 anno,
acquistabile per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA
ACQUISTARE AD UN MASSIMO DI DUE MESI DALLA
FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO FISICO

€ 5,00

YEALINK 240.27

CP960-ExtWar per Yealink CP960, 1 anno
CP960-ExtWar Estensione garanzia per Yealink CP960, 1 anno, acquistabile
per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA ACQUISTARE AD UN
MASSIMO DI DUE MESI DALLA FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO
FISICO

€ 36,00

YEALINK 240.28

CP920-ExtWar per Yealink CP920, 1 anno
CP920-ExtWar Estensione garanzia per Yealink CP920, 1 anno, acquistabile
per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA ACQUISTARE AD UN
MASSIMO DI DUE MESI DALLA FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO
FISICO

€ 24,00

YEALINK 240.29

W60P-ExtWar per Yealink W60P, 1 anno
W60P-ExtWar Estensione garanzia per Yealink W60P, 1 anno, acquistabile
per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA ACQUISTARE AD UN
MASSIMO DI DUE MESI DALLA FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO
FISICO

€ 8,00

YEALINK 240.30

W60B-ExtWar per Yealink W60B, 1 anno
W60B-ExtWar Estensione garanzia per Yealink W60B, 1 anno, acquistabile
per un massimo di 3 anni e non rinnovabile. DA ACQUISTARE AD UN
MASSIMO DI DUE MESI DALLA FATTURAZIONE DELL'ARTICOLO
FISICO

€ 5,00

YEALINK 240.31

Yealink BT41-DONGLE
Il Dongle Bluetooth BT41 è un prodotto compatibile con i telefoni Yealink
T27G, T29G, T41S, T42S, T46S e T48S per aggiungere connettività
Bluetooth al proprio telefono IP. Grazie a questo accessorio è possibile
collegare un'auricolare Bluetooth al telefono e poter telefonare in mobilità.
E' compatibile con le specifiche Bluetooth V4.0 e retrocompatibile con 1.1,
1.2, 2.0 e 3.0. Caratteristiche tecniche: - Specifiche Bluetooth V4.0+HS -
Compatibile con le maggiori cuffie bluetooth sul mercato - 2DP technology -
Distanza operativa 10 metri - Connessione di fino a 4 dispositivi BT
contemporaneamente - Compatibile con telefoni Yealink T27G, T29G,
T41S, T42S, T46S e T48S

€ 30,00



YEALINK 240.32
Yealink T5x WALLMOUNT
Yealink Wall-mount support per telefoni serie T5x € 9,00

YEALINK 240.33

YEALINK ALIM. PER T49G e CP920
PD-T49-PHONE - Yealink Alimentatore aggiuntivo per T49G e CP920 NB:
sia il T49G che la CP920 contengono un alimentatore incluso nella
confezione originale del prodotto, questo articolo è da intendersi come
sostitutivo a quello originale

€ 30,00

YEALINK 240.40
Yealink W56H Battery
Batteria di ricambio per W56H € 25,00

YEALINK 240.50
Yealink BT50 Dongle
Yealink BT50 for CP900 Dongle Bluetooth USB compatibile con CP900. € 29,00

YEALINK 240.79

Yealink CTP20
Yealink CTP20 Collaboration Touch Panel Il nuovo Yealink CTP20 è un
touch panel che può essere abbinato alle soluzioni di videoconferenza
Yealink per migliorare e semplificare la collaborazione. Il touchscreen da
13,3" e il design interattivo consentono agli utenti di partecipare e
controllare la riunione in modo rapido e semplice. Quando il CTP20 è
abbinato al Wireless Presentation Pod Yealink WPP20, è possibile
controllare direttamente il contenuto condiviso dal touch panel o annotare
grazie alla penna capacitiva che offre una vera esperienza di scrittura.
Caratteristiche: - display capacitivo Full HD da 13,3 pollici - un microfono
omnidirezionale incluso - 2,4 G/5G Wi-fi - una penna capacitiva - possibilità
di collegare una USB flash drive per salvare i file registrati con il WPP20
NOTA BENE: è possibile abilitare la funzione di lavagna interattiva e di
annotazione durante le videoconferenze solamente se il sistema di
videoconferenza è registrato al cloud Yealink Meeting Server

€ 1.399,00

YEALINK 240.80

Yealink VCM34
Yealink VCM34 microphone Caratteristiche: - array microfonico costituito
da 3 microfoni - pick up voice di 360 gradi - copertura audio fino a 6 metri -
tecnologia full duplex - possibilità di collegarne fino a 4 in cascata mediante
cavo CAT5 - tecnologia noise proof - supporto PoE La confezione include:
1 x VCM34 e un cavo di rete da 3 metri

€ 275,00

YEALINK 240.81

Yealink MSpeaker II
Mspeaker II soundbar La confezione comprede: • 1x Mspeaker soundbar •
1x cavo 3m 3.5mm audio • Include 1-anno AMS Caratteristiche Tecniche:
Speakers 4 pcs inside RMS: Max 40W Maximum : output >95dbspl@1m

€ 275,00

YEALINK 240.82

Yealink VP59 Accessory KIT
• Velcro to mount the USB camera to the monitor • 1x 3m HDMI cable • 1x
3m USB cable • 1x single CPW90-BT wireless microphone • 1x charger
cradle • including 1-year AMS

€ 229,00

YEALINK 240.83

Yealink VC800 Codec only
Yealink VC 800 Codec Only Yealink VC800 è un sistema di
videoconferenza FULL HD estremamente semplice da usare, progettato per
le sedi principali di un'azienda. Il supporto del doppio schermo e la
registrazione e riproduzione tramite USB rendono il dispositivo Yealink
VC800 un'ottima scelta per la videoconferenza. Inoltre la macchina supporta
i protocolli H.323 e SIP che garantiscono ottima compatibilità con i
principali sistemi di videoconferenza. Caratteristiche: Yealink firewall
trasversale intelligente Regolazione adattativa dinamica della banda
Registrazione e riproduzione video Alta compatibilità e l'interoperabilità
H.265 Il pacchetto include VC800 Codec, mounting kit, nessun cavo. Il
servizio di manutenzione è incluso per il primo anno.

€ 5.199,00

YEALINK 240.85
Yealink VCH50 Package
• 1x VCH50 cable hub • 1x7.5m network cable • 1x 1.2m HDMI cable • 1x
1.2m MINI-DP cable • including 1-year AMS

€ 239,00

YEALINK 240.86
Yealink VCR11
Remote control for VC800/500 • including 1-year AMS € 99,00



YEALINK 240.87

Yealink VCC22
Yealink VCC22 Camera è una videocamera con zoom 12x che può essere
utilizzata con la macchina da sala Yealink VC800 Caratteristiche principali:
• 12x optical, Pan/Tilt/Zoom functionality • Full HD 1080p60 video quality
• Power over Ethernet (PoE) • Power supply/video/control three-in-one •
1+8 multi-camera solution with VC800 • Multi-camera image splice •
Camera layout adjustment • Up to 99 presets

€ 2.640,00

YEALINK 241.01

Yealink EXP43
Yealink Tastiera aggiuntiva EXP43 per T43U, T46U e T48U Il modulo di
espansione EXP43 è il prodotto ideato da Yealink per estendere il numero di
tasti BLF dei telefoni. Se connesso al T43U avrà il display in bianco e nero,
mentre avrà il display a colori se connesso ai T46U o T48U. Caratteristiche
tecniche: - 20 tasti LED - 2 tasti per cambiare pagina (3 pagine disponibili) -
Display LCD a colori da 272 X 480 pixel - Screensaver - Connessione USB
2.0 - Fino a 3 moduli collegabili in cascata

€ 108,00

YEALINK 241.18
Yealink T21P e T23P/G_WALLMOUNT
Yealink Wall-mount support per telefono T21/T23 € 8,00

YEALINK 241.21

Yealink CPW90 Package
2 microfoni dect aggiuntivi per i sistemi di videoconferenza serie VCxxx e
Meeting Eye M400/600 Comprende: - 2x CPW90 wireless microphones - 1x
charger cradle -1x power adapter - 1x 1.8m USB cable - 1x DD10 DECT
dongle - Including 1-year AMS

€ 275,00

YEALINK 241.27

Yealink MTouch II
Yealink MTouch II La confezione include: - 1x MTouch II - 1x 2.5m USB
tipo C con adattatore HDMI - 1x 7,5 m CAT5E, supporta PoE - 1x
montaggio a parete - 8-pollici IPS screen - 1280 x 800 Risoluzione - 10-
point capacitive touch screen - 1080P/30FPS FHD per la condivisione -
Supporta condivisione del contenuto wireless e cablato N.B: Include due
anni di garanzia

€ 800,00

YEALINK 241.31

Yealink VCH51 Package
Yealink VCH51 L'accessorio per la condivisione di contenuti Yealink
VCH51 collega più periferiche al sistema di videoconferenza Yealink
utilizzando l'hub di collegamento Yealink (con USB-C). Il VCH51 supporta
contenuti video tramite HDMI o USB-C Supporta contenuti video fino a
4Kp15 o 1080p60 Il Kit include: - 1 x VCH51 Sharing box - 1x7.5m
network cable - 1x 0.6m HDMI cable - 1x 0.6m Type-C cable - il servizio di
manutenzione di un anno N.B: Compatibile con la MeetingEye 400 e con la
MeetingEye 600

€ 400,00

YEALINK 241.33

Yealink Content Cam Mount-USB
Yealink ContentCamKit for UVC30 Il kit per meeting Yealink
ContentCamKit è il braccio di monatggio a muro per la UVC30 che è
soluzione dedicata ad ambienti piccoli e huddle room che garantisce
un'esperienza video eccellente ad un ottimo rapporto qualità prezzo. La
confezione include: 1x Content camera wall bracket 1x 5m USB2-EXT
cable 1x cable lock box N.B: Il servizio di manutenzione è incluso per 2
anni.

€ 220,00

YEALINK 241.50

Yealink EHS40
Yealink EHS40, Modulo di sgancio elettronico per telefoni IP Yealink: SIP-
T58A/T57W/T54W/T53W/T53/T48S/T46S/T42S/T41S Il modulo di
sgancio elettronico EHS40 permette di sentire lo squillo e rispondere
direttamente dalle cuffie wireless. Si collega alla porta USB (quindi non
prevede più il collegamento alla porta EXT) ed è pienamente compatibile
con cuffie Jabra e Plantronics. Include: 1 x connettore USB 2.0 1 x RJ-
9(4P4C) 1x RJ-45(8P8C)

€ 42,00

YEALINK 241.60
Yealink VCS-TVMount2
Yealink VCS-TVMount2 Kit di montaggio TV per Yealink UVC40,
MeetingEye 400/600, MeetingBar A20 / 30.

€ 125,00

YEALINK 241.61
Yealink VCR20
Yealink VCR20 Telecomando per telecamera UVC80 / 50 • Include 1 anno
di garanzia sull'hardware

€ 96,00

YEALINK 241.62

Yealink Mspeech
Yealink Mspeech • 1x Yealink MSpeech con cavo USB da 1,8 m • Include 2
anni di garanzia sull'hardware € 419,00



YEALINK 241.63

Yealink Mshare
Yealink Mshare • 1x adattatore per la condivisione di contenuti Mshare • 1x
cavo HDMI da 1,2 m • 1x cavo mini-DP da 1,2 m • 1x cavo USB2 da 7 m •
Include 1 anno di garanzia sull'hardware

€ 288,00

YEALINK 241.65
Yealink USB2-2.5M
Yealink USB2-2.5M € 15,00

YEALINK 241.66
Yealink USB2-7M
Yealink USB2-7M € 30,00

YEALINK 241.67
Yealink USB2-EXT-5M
Yealink USB2-EXT-5M € 40,00

YEALINK 241.68
Yealink USB2-EXT-10M
Yealink USB2-EXT-10M € 60,00

YEALINK 241.69
Yealink USB2-EXT-20M
Yealink USB2-EXT-20M € 100,00

YEALINK 241.70

Yealink USB2CAT5E-EXT
Yealink USB2CAT5E-EXT Extender USB tramite cavo CAT5E fino a 40
metri • 1x ricevitore da USB a CAT5e • 1x mittente da USB a CAT5e • 1x
alimentatore • Include 2 anni di garanzia sull'hardware

€ 199,00

YEALINK 241.71
Yealink CTP18
Yealink CTP18 • 1x CTP18 • 1x cavo di rete da 7,5 m • incluso AMS di 2
anni

€ 599,00

YEALINK 241.72

Yealink VCM38
Yealink VCM38 • 1x microfono da soffitto VCM38 • 8 microfoni array
incorporati • 1x asta telescopica • Collega fino a 8 unità in un sistema •
incluso 2 anni di AMS

€ 550,00

YEALINK 241.73
Yealink Single CPW90-BT
Yealink Single CPW90-BT • 1x microfono wireless CPW90-BT singolo •
1x base di ricarica • incluso AMS di 1 anno

€ 160,00

YEALINK 241.80
Yealink T40T41_TABLESUPPORT
Yealink T40T41_TABLESUPPORT, TABLESUPPORT per T40 e T41
Yealink supporto da tavolo per T40P/G, T41P/S e T42P/S

€ 10,00

YEALINK 241.86

Yealink EHS35
EHS35 - Modulo di sgancio elettronico per telefoni IP Yealink T3X
Abbinabile SOLO alle cuffie Wireless Yealink WH62/WH63/WH66 e
WH67.

€ 32,00

YEALINK 241.88
Yealink RoomPanel-Teams
Yealink RoomPanel-Teams Yealink RoomPanel-Teams per Teams
Rooms

€ 610,00

YEALINK 241.89

Yealink MVC-BYOD-Extender
Yealink MVC-BYOD-Extender Yealink MVC-BYOD-Extender per Teams
Rooms and Zoom Rooms Utilizzato per i pacchetti MVC / ZVC con audio e
video integrati in UVC40 e UVC84 / 86. Il Kit include: - 1 x MVC-BYOD-
Extender - 1x7.5m CAT5e cable - il servizio di manutenzione di 2 anni

€ 380,00

YEALINK 241.93
Yealink T58T56_WALLMOUNT
Yealink Wall-mount support per telefono T56A/T58A/T58V/T57W € 8,60

YEALINK - Aggiuntivi



YEALINK 19.70

Yealink W56H Dect-IP Handset
Yealink W56H, DECT-IP Handset- compatibile con W60P/B, display da
2.4" a colori, 30 ore in chiamata Il cordless W56H è un telefono aggiuntivo
DECT-SIP progettato per i sistemi W56P e W60P/B. È una soluzione per
piccoli e medi uffici che hanno bisogno di una soluzione per comunicare in
mobilità di semplice utilizzo e con una certa flessibilità. I cordless
dispongono di audio HD e display a colori da 2.4". Il W56H offre, in
combinazione con il W56P o W60P/B, funzionalità come intercom,
trasferimento, conferenza a 3, inoltro di chiamata. Caratteristiche tecniche: -
Compatibile con sistema Yealink W56P e W60P/B - Display da 2.4" a colori
- 30 ore di conversazione, 400 ore di standby

€ 99,00

YEALINK 19.99

Yealink W53H DECT-IP Handset
Il cordless W53H è un telefono aggiuntivo DECT-SIP progettato per il
sistema W53P. È una soluzione compatta ed elegante per piccoli e medi
uffici che hanno bisogno di una soluzione per comunicare in mobilità di
semplice utilizzo. I cordless dispongono di audio HD e display a colori da
1.8". Il W53H offrono, in combinazione con il W53P, funzionalità come
intercom, trasferimento, conferenza a 3 e inoltro di chiamata. Caratteristiche
tecniche: - Cordless con schermo a colori da 1.8", 128x160 pixel - Fino a 18
ore di conversazione, 200 ore in standby - Cover opzionale per protezione da
schizzi d'acqua e polveri (IP54) - Clip da cintura per il cordless - Jack cuffie
da 3.5mm

€ 93,00

YEALINK 240.77

Yealink W59R DECT-IP Handset rugged
Yealink W59R è un terminale aggiuntivo da utilizzare su basi DECT e
sistemi DECT Yealink compatibili. Funzione Man Down e No movement
per la sicurezza del lavoratore isolato Il terminale DECT Yealink W59R è
progettato per il lavoro intensivo in ambiente produttivo, logistica,
magazzino e ovunque sia richiesto un terminale rugged, resistente alle
sollecitazioni meccaniche, alle polveri e ai liquidi. W59R ha un livello di
protezione per liquidi e polveri di livello IP67. Caratteristiche principali: -
Seamless handover and roaming - Rugged DECT handset with IP67
protection rating - Scratch resistant, disinfectant resistant - 1.8’’ 128x160
TFT color screen with intuitive user interface - HD voice and FNR (Flexible
Noise Reduction) - Built-in Bluetooth - Vibration alarm - Alarm functions
for occupational safety: push-button alarm, no-movement alarm, mandown
alarm and running alarm - Up to 28 hours of talk time (18 hours with
Bluetooth headset) - Up to 360 hours of standby time (200 hours with
Bluetooth headset) - Keypad backlight and keypad lock - LC3 (Low
Complexity Communication Codec) - Plus for high and stable audio quality
- Fully compatible with Yealink W80 Multi-Cell - System for seamless
roaming and handover

€ 185,00

YEALINK 242.03

Yealink W73H DECT-IP Handset
Yealink W73H DECT-IP Handset Yealink DECT Handset: - New modern
commercial design, more compact and easy to carry - Up to 35 hours talk
time (in ideal conditions) - Up to 400 hours standby time - HD voice and
noise cancellation - Headset connection via 3.5 mm jack - Sturdy and
reliable belt clip to move discretionarily

€ 93,00

YEALINK - Assurance Maintenance

YEALINK 19.56
Assurance Maintenance Services 1y -VC120
Servizio di manutenzione di 1 anno per Yealink VC120. € 500,00

YEALINK 19.57
Assurance Maintenance Services 3y -VC120
Servizio di manutenzione di 3 annI per Yealink VC120. € 1.500,00

YEALINK 19.59

Yealink AMS-1Y-VC500-Phone-Wired-WP
Yealink VC500 Phone Wired WP Assurance Maintenance Services -1 Year
Servizio di manutenzione di 1 anno per Yealink VC500 Phone Wired
Micpod WP

€ 395,00

YEALINK 19.68

Assurance Maintenance Services 1y- VC110
AMS-1Y-VC110-MICPOD - Assurance Maintenance Services - VC110-
MICPOD Servizio di manutenzione di 1 anno per Yealink VC110 con
Wireless MicPod

€ 300,00

YEALINK - Con base IP



YEALINK 19.91

Yealink W60P Dect IP base + Handset
Yealink DECT-IP W60P: single cell base station e cordless W56H Lo
Yealink W60P è il bundle che comprende la base monocella W60B DECT
di Yealink ed il cordless W56H, una combinazione ideale per gli ambienti di
lavoro medio piccoli: la base supporta la connessione di fino a 8 cordless
Yealink W56H (venduti separatamente) permettendo 8 chiamate
contemporanee. Può essere utilizzata sia con il supporto da scrivania che
con il supporto per montaggio a muro, utilizza l'open codec OPUS per
garantire la massima qualità audio basata sulla banda disponibile e
garantisce una raggio di copertura di circa 40 metri all'interno e circa 200
metri all'esterno. - Fino a 8 conversazioni contemporanee - Fino a 8 account
VoIP gestibili - Fino a 8 cordless installabili (venduti separatamente) - Fino
a 6 repeater RT30 utilizzabili a stella - Supporto codec OPUS - Cordless con
schermo a colori da 2,4", 240x320 pixel - Fino a 30 ore di conversazione,
400 ore in standby - Ricarica rapida, 10 minuti di carica per 2 ore di
conversazione - Clip da cintura per il cordless

€ 158,00

YEALINK 19.98

Yealink W53P Dect-IP Base + Handset
Yealink DECT-IP W53P Single Cell Base Station e Cordless W53H Lo
Yealink W53P è il bundle che comprende la base monocella W60B DECT
di Yealink ed il cordless W53H, il nuovo cordless con schermo a colori,
batteria avanzata a lunga durata ma più compatto dei precedenti. La base
supporta la connessione di fino a 8 cordless Yealink (venduti separatamente)
permettendo 8 chiamate contemporanee. Può essere utilizzata sia con il
supporto da scrivania che con il supporto per montaggio a muro, utilizza
l'open codec OPUS per garantire la massima qualità audio basata sulla
banda disponibile e garantisce un raggio di copertura di circa 40 metri
all'interno e circa 200 metri all'esterno. - Fino a 8 conversazioni
contemporanee - Fino a 8 account VoIP gestibili - Fino a 8 cordless
installabili (venduti separatamente) - Fino a 5 repeater RT30 utilizzabili a
stella - Supporto codec OPUS - Cordless con schermo a colori da 1.8",
128x160 pixel - Fino a 18 ore di conversazione, 200 ore in standby - Cover
opzionale per protezione da schizzi d'acqua e polveri (IP54) - Clip da cintura
per il cordless - Jack cuffie da 3.5mm

€ 146,00

YEALINK 242.04

Yealink W73P Dect-IP Base + Handset
Yealink DECT-IP W73P Single Cell Base Station e Cordless W73H
Yealink DECT IP Phone: - High-performance SIP cordless phone system -
1.8" 128 x 160 TFT color screen with intuitive user interface - Up to 20
simultaneous calls - Up to 10 DECT cordless handsets - Up to 10 SIP
accounts - Support Opus audio codec - Noise Reduction System - FNR
(Flexible Noise Reduction) - Up to 35-hour talk time (in ideal conditions) -
Up to 400-hour standby time (in ideal conditions) - Quick charging: 10-min
charge time for 2-hour talk time - TLS and SRTP security encryption -
Headset connection via 3.5 mm jack - Charger wall mountable

€ 150,00

YEALINK - IP



YEALINK 19.30

Yealink T48S Telefono IP Touch
l T48S è il telefono IP professionale della Yealink con display touch screen
da 7 pollici. E' un prodotto perfettamente compatibile standard SIP,
progettato per gli utenti che hanno bisogno di un telefono dotato di tutte le
funzionalità avanzate. Il T48S ha un nuovo hardware perfezionato e
supporta il codec OPUS per una qualità vocale inalterata ed è facilmente
configurabile con l’auto provisioning unificato Yealink T48S, garantisce
sempre le migliori prestazioni possibili grazie al continuo aggiornamento
del firmware unificato Yealink T48S. Supporta fino a 6 account SIP,
dispone di due porte Gigabit Ethernet con PoE integrato e grazie al suo
display touch da 7" consente di accedere a tutte le funzionalità rapidamente
con un solo tocco. E' possibile configurare sul display dei BLF virtuali (fino
a 29) per avere sotto controllo lo stato degli interni dei propri colleghi e
collaboratori. Inoltre è anche possibile connettere fino a 6 moduli di
espansione tastiera per trasformare il T48G in una postazione operatore
completa e professionale. Caratteristiche tecniche: - Porta USB utilizzabile
anche per dongle bluetooth (BT40 - opzione) - 2 porte LAN Gigabit -
Display a colori da 7" grafico retroilluminato "touch screen" - 29 tasti a
display - Fino a 6 accounts VoIP SIP - Supporta fino a 6 consolle DSS -
Storico chiamate fatte/ricevute/perse/inoltrate - Conferenza a 3 - Installabile
anche a parete - Supporto regolabile con 2 livelli di angolazione - Presa per
cuffia con filo RJ9 (vedi accessori) - Supporto dongle USB opzionale per
auricolare bluetooth - Registrazione - Voice mail - Rubrica per 1000 contatti,
black list, XML/LDAP - Nome e foto in rubrica - Import export contatti -
Ricerca intelligente dei contatti in rubrica - Vivavoce full-duplex HD
(wideband) Alimentatore opzionale: 5VDC - 2A

€ 275,00

YEALINK 19.50
Yealink CPE80 - Microfono agg. CP860

€ 132,00

YEALINK 19.77

Yealink T40G Entry-level IP Phone
Yealink SIP-T40G Phone Il telefono Yealink T40G è il telefono IP entry
level della serie T4 Yealink ma con porte ad alta velocità E’ un prodotto dal
design raffinato e dotato di un display grafico LCD retroilluminato da 2.3" e
due porte Gigabit. Il T40G dispone di 3 tasti linea e supporta fino a 3
account SIP. Caratteristiche tecniche: -Compatibile standard SIP -Display
grafico LCD retroilluminato da 2,3" -2 porte Gigabit -Alimentazione via
PoE -Audio HD Alimentatore opzionale: 5V - 600mA (cod.19.52)

€ 88,00

YEALINK 19.84

Yealink CP920 IP
Il sistema di audioconferenza Yealink CP920 è pensato per sale riunioni di
medio-piccole dimensioni, combina la facilità d'utilizzo con un design ed
una qualità audio di alto livello. È estremamente versatile, può essere
utilizzato in combinazione con i dispositivi più comuni come smartphone e
PC tramite il Bluetooth integrato e, in combinazione con l'accessorio
Yealink CPN10, può essere utilizzato con la linea telefonica tradizionale. -
Tecnologia Yealink Noise Proof - Array di tre microfoni con copertura a 360
gradi, fino a 5 metri - Keypad sensitive touch - Display LCD grafico da
3,1", 248x120 pixel - Audioconferenza a 5 partecipanti - Wi-Fi
802.11.b/g/n/ac e Bluetooth 4.0 integrati - Registrazione chiamate su USB -
Audiconferenza a 3 partecipanti su linea analogica (con accessorio opzionale
CPN10) - Alimentatore incluso nella confezione.

€ 415,00



YEALINK 19.85

Yealink CP960-WirelessMic
Yealink CP960-WirelessMic - CP960 Conference Phone con due microfoni
DECT La Yealink CP960 è un dispositivo per audioconferenza SIP basato
su Android 5.1, con display a colori touch screen da 5" progettato per sale
riunioni di medie dimensioni. Il grande display lo rendono facile ed
intuitivo, adatto all'utilizzo di tutti i professionisti che richiedono un
dispositivo di audioconferenza semplice ma di alta funzionalità, riesce a
fornire una grande qualità audio grazie alla funzione di cancellazione
dell’eco e alla qualità HD dei codec supportati. Tutte le funzionalità sono
immediate, compresa la possibilità di connessione tramite bluetooth con
dispositivi mobili che garantisce un’ampissima gamma di interoperabilità.
Questo prodotto è un bundle che contiene il sistema di audioconferenza
Yealink CP960 e due microfoni addizionali CPW90 basati su tecnologia
DECT. - Display touch screen da 5" - Android 5.1, Wi-Fi, Bluetooth - Audio
HD, cancellazione eco - Viva voce full duplex - Acquisizione voce fino a 6
m e 360° - Collegabile a tutti i dispositivi tramite bluetooth - Supporta
registrazione via USB - Possibilità di connessione al PC tramite micro USB
- Audioconferenza a 5 partecipanti L'alimentazione della CP960 può
avvenire solamente tramite PoE, nel caso ce ne fosse necessità si può
utilizzare il PoE injector Yealink YLPOE32 cod. 19.88

€ 860,00

YEALINK 19.90

Yealink CPN10
Yealink PSTN box CPN10 Il nuovo prodotto Yealink può essere utilizzato
in combinazione con il sistema Yealink CP860/CP920 e permette di
effettuare audio conferenze sia con la rete IP che con la rete PSTN,
rendendo l’intero sistema completamente versatile. Facile da installare
grazie alla tecnologia che lo rende plug-and-play, non necessità di
alimentazione aggiuntiva e permette la registrazione della chiamata vocale
su chiavetta USB o il collegamento al telefono cellulare o al PC per
massimizzare il campo di utilizzo dell’intero sistema.

€ 23,50

YEALINK 19.93

Yealink CP960
Yealink CP960 La Yealink CP960 è un dispositivo per audioconferenza SIP
basato su Android 5.1, con display a colori touch screen da 5" progettato per
sale riunioni di medie dimensioni. Il grande display lo rendono facile ed
intuitivo, adatto all'utilizzo di tutti i professionisti che richiedono un
dispositivo di audioconferenza semplice ma di alta funzionalità, riesce a
fornire una grande qualità audio grazie alla funzione di cancellazione
dell’eco e alla qualità HD dei codec supportati. Tutte le funzionalità sono
immediate, compresa la possibilità di connessione tramite bluetooth con
dispositivi mobili che garantisce un’ampissima gamma di interoperabilità. -
Display touch screen da 5" - Android 5.1, Wi-Fi, Bluetooth - Audio HD,
cancellazione eco - Viva voce full duplex - Acquisizione voce fino a 6 m e
360° - Collegabile a tutti i dispositivi tramite bluetooth - Supporta
registrazione via USB - Possibilità di connessione al PC tramite micro USB
- Audioconferenza a 5 partecipanti Possibilità di espansione con due
microfoni aggiuntivi CPE90 con cavo (art. 19.86) e CPW90 senza
cavo(19.87). L'alimentazione della CP960 può avvenire solamente tramite
PoE, nel caso ce ne fosse necessità si può utilizzare il PoE injector Yealink
YLPOE32 cod. 19.88

€ 660,00

YEALINK 240.00

Yealink CP930W_BASE
Yealink CP930W_BASE, IP-DECT Single Cell (W60B) e Conference
Phone (CP930W), 24 ore di autonomia Questo prodotto contiene un sistema
di audioconferenza Yealink CP930W ed una cella Single Cell DECT W60B,
garantendo la possibilità di utilizzo ovunque e in qualsiasi momento, senza
cavi, con una batteria che arriva fino a 24 ore in chiamata. È pensato per sale
riunioni di medio-piccole dimensioni, combina la facilità d'utilizzo con un
design ed una qualità audio di alto livello. - Tecnologia Yealink Noise Proof
- Array di tre microfoni con copertura a 360 gradi, fino a 5 metri - Keypad
sensitive touch - Display LCD grafico da 3,1", 248x120 pixel -
Audioconferenza a 5 partecipanti - DECT senza fili, con batteria e fino a 24
ore in conversazione - Base di ricarica inclusa nella confezione

€ 599,00



YEALINK 240.01

Yealink CP930W
Il prodotto può essere utilizzato solo in combinazione con la base W60B
Yealink (codice 19.95) acquistabile separatamente. Il sistema di
audioconferenza Yealink CP930W è creato per essere utilizzato tramite
connessione DECT con una cella W60B, garantendo la possibilità di utilizzo
ovunque e in qualsiasi momento, senza cavi, con una batteria che arriva fino
a 24 ore in chiamata. È pensato per sale riunioni di medio-piccole
dimensioni, combina la facilità d'utilizzo con un design ed una qualità audio
di alto livello. - Tecnologia Yealink Noise Proof - Array di tre microfoni con
copertura a 360 gradi, fino a 5 metri - Keypad sensitive touch - Display
LCD grafico da 3,1", 248x120 pixel - Audioconferenza a 5 partecipanti -
DECT senza fili, con batteria e fino a 24 ore in conversazione - Base di
ricarica inclusa nella confezione

€ 529,00

YEALINK 240.05

Yealink SIP-T53
Il telefono IP Yealink SIP-T53 è dotato di uno schermo LCD da 3,7 pollici
regolabile. Tramite la tecnologia Optimal HD Voice, che supporta l'Acoustic
Shield YEalink, permette di eliminare efficacemente i rumori ambientali,
offrendo un suono chiaro e pulito della voce. Ha la possibilità di utilizzare il
bluetooth tramite il dongle BT40 e il WiFi tramite il dongle WF50 Yealink.
Il T53 supporta fino a 12 account SIP e ha la possibilità di montare le cuffie
senza l'utilizzo del modulo di sgancio EHS36, o i moduli di espansione
EXP50, tramite porta USB 2.0. Caratteristiche principali: - Schermo LCD
grafico 360x160 pixel con retroilluminazione da 3,7 " - Bluetooth tramite
BT40 - WiFi tramite WF50 - Porta USB 2.0 per registrazione USB, cuffie
USB cablate/wireless, e EXP50 - Fino a 12 account SIP - Due porte Gigabit,
alimentabile in PoE - Montabile a parete Alimentatore opzionale: 5V - 1.2A

€ 158,00

YEALINK 240.06

Yealink SIP-T53W
Il telefono IP Yealink SIP-T53 è dotato di uno schermo LCD da 3,7 pollici
regolabile. Tramite la tecnologia Optimal HD Voice, che supporta l'Acoustic
Shield YEalink, permette di eliminare efficacemente i rumori ambientali,
offrendo un suono chiaro e pulito della voce. Il T53 supporta fino a 12
account SIP e ha la possibilità di montare le cuffie senza l'utilizzo del
modulo di sgancio EHS36, o i moduli di espansione EXP50, tramite porta
USB 2.0. Caratteristiche principali: - 12 SIP account - Display B/N 3.7" 360
x 160 - 8 tasti linea - Porta USB - Porte Gigabit Ethernet - Associabile a
EXP50 - Bluetooth integrato 4.2 - Wi-Fi integrato - Alimentazione PoE
Alimentatore opzionale: 5V - 1.2A

€ 189,00

YEALINK 240.07

Yealink SIP-T54W
Il telefono IP Yealink T54W è stato progettato appositamente per l'uso
professionale in aziende di medie e grandi dimensioni. È un telefono IP
facile da usare grazie al suo design semplificato e all'interfaccia utente.
Inoltre, il suo grande schermo da 4,3 pollici gli conferisce un aspetto e una
struttura distintivi. Inoltre, offre una qualità audio HD grazie alla tecnologia
Optima HD e all'aggiunta del codec Opus per un'esperienza audio cristallina.
Con Gigabit, Bluetooth e porta USB 2.0, lo Yealink T54W diventa una
scommessa sicura per i professionisti che cercano un terminale di qualità con
prestazioni superiori. Caratteristiche principali: - 16 SIP account - Display a
colori 4.3" 480 x 272 - 10 tasti linea - Porte Gigabit Ethernet - Associabile a
EXP50 - Bluetooth integrato 4.2 - Wi-Fi integrato - Alimentazione PoE
Alimentatore opzionale: 5VDC - 2A

€ 243,00

YEALINK 240.08

Yealink SIP-T57W
Il telefono IP Yealink T57W è stato progettato appositamente per l'uso
professionale in aziende di medie e grandi dimensioni. È un telefono IP
facile da usare grazie al suo design semplificato e all'interfaccia utente.
Inoltre, il suo grande schermo da 7 pollici gli conferisce un aspetto e una
struttura distintivi. Inoltre, offre una qualità audio HD grazie alla tecnologia
Optima HD e all'aggiunta del codec Opus per un'esperienza audio cristallina.
Con Gigabit, Bluetooth e porta USB 2.0, lo Yealink T57W diventa una
scommessa sicura per i professionisti che cercano un terminale di qualità con
prestazioni superiori. Caratteristiche principali: - 16 SIP account - Display a
colori 7" 800 x 480 - Associabile a EXP50 - Porta USB - Bluetooth integrato
4.2 - Wi-Fi integrato - Alimentazione PoE Alimentatore opzionale: 5VDC -
2A

€ 324,00



YEALINK 240.44

Yealink T55A-TEAMS
Yealink T55A telefono Android based per Teams Il T55A è un telefono
basato su sistema operativo Android con un touch screen da 4.3" per il
mondo Microsoft Teams Il telefono combina un hardware e una tecnologia
software eccezionali per garantire comunicazioni di alta qualità.
Caratteristiche tecniche: - Schermo capacitivo da 4.3" (480x272) - Audio
HD - Basato su Android OS - User interface per MS Teams - Supporta
Office 365 e S4B - Porta USB - Due porte Gigabirt Alimentatore opzionale:
5V - 1.2A

€ 279,00

YEALINK 240.56

Yealink VP59-VCS Edition
Il VP59 è un videotelefono di alta fascia studiato per ambienti executive.
Caratteristiche tecniche: - 16 SIP account - Android 7.1 - Touch Screen 8"
1280x800 - 2 porte USB - Bluetooth integrato 4.2 - Wi-Fi integrato - NON
montabile a muro - Camera 2 Mega pixel - Risoluzione 1080p@30FPS Full
HD - Integrabile con video citofoni - Alimentazione PoE NOTA BENE:
Alimentatore opzionale

€ 899,00

YEALINK 240.78

Yealink VP59-VCS Ext Package
Il VP59 è un videotelefono di alta fascia studiato per ambienti executive.
Caratteristiche tecniche: - 16 SIP account - Android 7.1 - Touch Screen 8"
1280x800 - 2 porte USB - Bluetooth integrato 4.2 - Wi-Fi integrato - NON
montabile a muro - Camera 2 Mega pixel - Risoluzione 1080p@30FPS Full
HD - Integrabile con video citofoni - Alimentazione PoE Package including
VP59-VCS Edition, VP59 Accessory KIT (HDMI, USB cables and Velcro
to connect to extension monitor, as well as one CPW90-BT wireless
microphone) Alimentatore opzionale: 12VDC - 1A

€ 1.099,00

YEALINK 240.96

Yealink T31G - Entry level IP Phone
Yealink SIP-T31G: 2 SIP account, 2 porte GigabitE, PoE, 2 tasti BLF.
Gestisce fino a 2 account utente distinti e può essere integrato in tutte le
soluzioni basate su protocollo SIP. Caratteristiche tecniche: - Supporto
protocollo SIP standard - Gestione di fino a 2 account utente - Due tasti
programmabili - Supporto Open VPN - Supporto rubrica remota
XML/LDAP - Possibilità di auto-provisioning - Power over Ethernet o PoE -
Porta cuffie RJ9 - Supporto EHS per cuffie wireless - Wall mount integrato
nel supporto da tavolo Alimentatore opzionale: 5V - 600mA

€ 77,00

YEALINK 240.97

Yealink T31P - Entry Level IP Phone
Yealink SIP-T31P: 2 SIP account, 2 porte 10/100M, PoE, 2 tasti BLF
Gestisce fino a 2 account utente distinti e può essere integrato in tutte le
soluzioni basate su protocollo SIP. Caratteristiche tecniche: - Supporto
protocollo SIP standard - Gestione di fino a 2 account utente - Due tasti
programmabili - Supporto Open VPN - Supporto rubrica remota
XML/LDAP - Possibilità di auto-provisioning - Power over Ethernet o PoE -
Porta cuffie RJ9 - Supporto EHS per cuffie wireless - Wall mount integrato
nel supporto da tavolo Alimentatore opzionale: 5V - 600mA

€ 61,00

YEALINK 240.98

Yealink SIP-T33G - Entry-level IP Phone
Yealink SIP-T33G: Yealink SIP-T33P: 4 SIP account, PoE, 2 porte
GigabitE, 4 tasti BLF Gestisce fino a 4 account SIP ed ha il supporto EHS
per le cuffie wireless Yealink (tramite lo sgancio elettronico EHS35).
Caratteristiche tecniche: - Supporto protocollo SIP standard - Gestione di
fino a 4 account utente - Supporto codec audio - Quattro tasti programmabili
- Supporto Open VPN - Supporto rubrica remota XML/LDAP - Possibilità
di auto-provisioning - Supporto di sgancio EHS per cuffie Wireless Yealink
- Power over Ethernet o PoE - Wall mount integrato nel supporto da tavolo
Alimentatore opzionale: 5V - 600mA

€ 108,00

YEALINK 241.00

Yealink T43U
Yealink SIP-T43U: 12 account SIP, Bluetooth via dongle, Wifi via dongle,
fino a 21 tasti BLF Il telefono Yealink T43Uè il nuovo telefono IP serie T4
dedicato agli utenti che necessitano di un telefono professionale, semplice da
utilizzare e dotato di tutte le funzionalità. È un prodotto dal design raffinato
e dotato di un display grafico LCD retroilluminato da 3.7" e due porte di rete
Gigabit. Il T43U può supportare fino a 12 account SIP ed è possibile
programmare fino a 3 pagine da 8 tasti funzioni flessibili ognuna: i tasti
funzione possono essere configurati con numerose funzionalità, tra cui BLF
e Speed Dial. Caratteristiche tecniche: - Compatibile standard SIP - Display
grafico LCD retroilluminato da 3,7" - 2 porte Gigabit Ethernet -
Alimentazione via PoE - Audio HD - Doppia porta USB - Fino a 3 DSS
EXP43 - Bluetooth integrato via dongle bluetooth BT40/BT41 - Wifi
integrato via dongle wifi WF40/WF41/WF50 - Supporto EHS per cuffie
wireless (EHS40) Alimentatore opzionale: 5VDC - 2A

€ 135,00



YEALINK 241.02

Yealink T46U
Yealink SIP-T46U: 16 account SIP, Bluetooth via dongle, Wifi via dongle,
fino a 27 tasti BLF Il telefono Yealink T46U è il nuovo rivoluzionario
telefono IP della serie T4 dedicato agli utenti che necessitano di un telefono
professionale, semplice da utilizzare e dotato di tutte le funzionalità. È un
prodotto dal design raffinato e dotato di un display grafico LCD
retroilluminato da 4.3" e due porte di rete Gigabit. Il T46U può supportare
fino a 16 account SIP ed è possibile programmare fino a 3 pagine da 27 tasti
funzioni flessibili ognuna: i tasti funzione possono essere configurati con
numerose funzionalità, tra cui BLF e Speed Dial. Caratteristiche tecniche: -
Compatibile standard SIP - Display grafico LCD retroilluminato da 3,7" - 2
porte Gigabit Ethernet - Alimentazione via PoE - Audio HD - Doppia porta
USB - Fino a 3 DSS EXP43 - Bluetooth integrato via dongle bluetooth
BT40/BT41 - Wifi integrato via dongle wifi WF40/WF41 - Supporto EHS
per cuffie wireless (EHS40) Alimentatore opzionale: 5VDC - 2A

€ 213,00

YEALINK 241.48

Yealink MP56 Teams Media Phone
Yealink MP56- con firmware TEAMS Basato su Android 9.0, il telefono
MP56 è pensato e realizzato per Teams. Grazie allo schermo touch
capacitivo da 7 pollici, permette una risposta più rapida e una facile
navigazione nei menu. Tramite firmware dedicato, è inoltre possibile
aggiornare il dispositivo alla versione S4B. Dotato di cancellazione del
rumore, con la tecnologia Optima HD voice Yealink, il telefono presenta
un'ottima qualità audio. Perfettamente compatibile con Office 365, MP56
vanta funzionalità senza precedenti, grazie anche al bluetooth e al wifi
integrati. Caratteristiche tecniche: -Android 9.0 -Schermo touch capacitivo
da 7 pollici (480 x 800) -Tasto Teams dedicato -Bleutooth 4.2 -Wi-fi Dual-
Band 2,4G/5G -2 porte Gigabit -1 porta USB Alimentatore opzionale:
5VDC - 2A

€ 355,00

YEALINK 241.49

Yealink MP54-TEAMS
Yealink - MP54 è un telefono basato su sistema operativo Android con un
touch screen da 4.0". Il telefono combina un hardware e una tecnologia
software eccezionali per garantire comunicazioni di alta qualità. Grazie allo
schermo touch capacitivo da 4 pollici, e una completa compatibilità con
office 365, permette una gestione fluida dei flussi di lavoro. Inoltre, è
possibile collegare cuffie con cavo USB o con dongle bluetooth, grazie alla
porta dedicata. Caratteristiche tecniche: -Schermo capacitivo da 4.0"
(480x800) -Audio HD -Android 9.0 -User interface per MS Teams -
Supporta Office 365 -Porta USB A, compatibile con BT41 (per il bluetooth)
e WF50 (per il wifi) -2 porte Gb Alimentatore opzionale: 5VDC - 2A

€ 263,00

YEALINK 241.76

Yealink MP58 Teams Media Phone
Yealink MP58- con firmware TEAMS - ALIMENTATORE NON
INCLUSO Il telefono MP58 è basato su Android 9.0 e garantisce
un'esperienza con MS Teams di altissimo livello grazie alla cornetta
magnetica, allo schermo regolabile da 7 pollici e al tasto dedicato per
Teams. Supporta anche l'Hybrid mode che consente di passare dalla
modalità Teams a quella SIP con un semplice toco sull'apposito pulsante.
Caratteristiche tecniche: - Android 9.0 OS - Schermo multi touch 7'' -
Compatibilità con cuffie Bluetooth - Wi-Fi integrato - 2 porte USB -
Supporta Hybrid Mode - Porte GigabitEthernet - Audio HD - Certificato con
MS Teams - Supporta fino a 3 EXP50 - Alimentato via PoE 802.3af
Alimentatore opzionale: 5VDC - 2A

€ 460,00

YEALINK 241.77

Yealink MP58-WH Teams Media Phone
Yealink MP58-WH Flexible Bluetooth Wireless Handset Il telefono MP58-
WH è basato su Android 9.0 e garantisce un'esperienza con MS Teams di
altissimo livello grazie alla cornetta magnetica, allo schermo regolabile da 7
pollici e al tasto dedicato per Teams. Supporta anche l'Hybrid mode che
consente di passare dalla modalità Teams a quella SIP con un semplice toco
sull'apposito pulsante. Caratteristiche tecniche: - Android 9.0 OS - Schermo
multi touch 7'' - Compatibilità con cuffie Bluetooth - Wi-Fi integrato - 2
porte USB - Supporta Hybrid Mode - Porte GigabitEthernet - Audio HD -
Certificato con MS Teams - Supporta fino a 3 EXP50 - Alimentato via PoE
802.3af - Cornetta senza fili Bluetooth Alimentatore opzionale: 5VDC - 2A

€ 522,00

YEALINK 241.78

Yealink MP50
Yealink MP50 - USB Phone Compatible with Microsoft Teams & UC Il
telefono MP50 è un affidabile telefono USB che può integrare diversi
dispositivi in un unico telefono via USB o Bluetooth. Caratteristiche
tecniche: - Schermo touch capacitivo da 4'' - Audio HD - 3 porte USB 3.0 -
Bluetooth integrato - Supporta BT50 per PC - Compatibile con Teams e
Skype for Business

€ 159,00



YEALINK 241.82

Yealink T48U
Il telefono Yealink T48U è il nuovo rivoluzionario telefono IP della serie T4
dedicato agli utenti che necessitano di un telefono professionale, semplice da
utilizzare e dotato di tutte le funzionalità. È un prodotto dal design raffinato
e dotato di un display touch screen LCD retroilluminato da 7" e due porte di
rete Gigabit. Il T48U può supportare fino a 16 account SIP ed è possibile
programmare fino a 3 pagine da 29 tasti funzioni flessibili ognuna: i tasti
funzione possono essere configurati con numerose funzionalità, tra cui BLF
e Speed Dial. Caratteristiche tecniche: - Compatibile standard SIP - 16
account SIP - Display grafico LCD retroilluminato da 7" - 2 porte Gigabit
Ethernet - Alimentazione via PoE - Audio HD - Doppia porta USB -
Bluetooth integrato via dongle bluetooth BT40/BT41 - Wifi integrato via
dongle wifi WF40/WF41 - Supporto EHS per cuffie wireless (EHS40)
Alimentatore opzionale: 5VDC - 2A

€ 293,00

YEALINK - Licenze

YEALINK 240.64
Yealink 8-site License for VC800/VC880
8-site Multipoint License for VC800/VC880 € 1.999,00

YEALINK 240.65
Yealink 16-site License for VC800/VC880
16-site Multipoint License for VC800/VC880 € 3.999,00

YEALINK 240.66
Yealink 24-site License for VC800/VC880
24-site Multipoint License for VC800/VC880 € 9.999,00

YEALINK - Monocella

YEALINK 19.95

W60B - Yealink DECT-IP
W60B - Yealink DECT-IP W60B Single Cell Base Station La Yealink
W60B è la base monocella DECT di Yealink ideale per gli ambienti di
lavoro medio piccoli: supporta la connessione di fino a 8 cordless Yealink
W56H o W53H permettendo 8 chiamate contemporanee. Può essere
utilizzata sia con il supporto da scrivania che con il supporto per montaggio
a muro, utilizza l'open codec OPUS per garantire la massima qualità audio
basata sulla banda disponibile e garantisce un raggio di copertura di circa 40
metri all'interno e circa 200 metri all'esterno. - Fino a 8 conversazioni
contemporanee - Fino a 8 account VoIP gestibili - Fino a 8 cordless
installabili (venduti separatamente) - Supporto codec OPUS - Alimentazione
via PoE (Classe 1)

€ 91,00

YEALINK 242.02

W70B - Yealink DECT-IP
W70B - Yealink DECT-IP W70B Single Cell Base Station Yealink DECT
IP base station: - Up to 20 simultaneous calls - Up to 10 DECT cordless
handsets - Up to 10 SIP accounts - Support Opus audio codec - Noise
Reduction System - TLS and SRTP security encryption - No Perception
Upgrade

€ 91,00

YEALINK - Multicella

YEALINK 240.36

Yealink DECT-IP W80B Base Station
La Yealink W80B è un' antenna del sistema multicella DECT IP progettato
per dare copertura di spazi ampi con facilità di installazione. W80B deve
essere associato obbligatoriamente a un W80DM (cod. 240.41)
Caratteristiche tecniche: -Fino a 30 antenne -Fino a 100 chiamate
contemporanee -Fino a 100 cordless registrabili -Compatibile con W53H e
W56H -Supporta Remote phonebook/XML/LDAP -Alimentazione PoE -
Supporta codec OPUS

€ 320,00

YEALINK 240.41

Yealink W80DM - Dect Manager
Il dispositivo W80DM funnziona da controller, quindi non dà nessun tipo di
copertura DECT, in un sistema multicella Yealink, deve quindi essere
utilizzato insieme al W80B (cod. 240.36), che avrà solo la funzione di
antenna. Caratteristiche tecniche: -Gestisce fino a 30 antenne -100 cordless
registrabili -100 chiamate contemporanee -Compatibile con W53H e W56H
-Supporta Remote phonebook/XML/LDAP -Alimentazione PoE -Supporta
codec OPUS

€ 320,00



YEALINK 241.74

Yealink DECT-IP W90B Base Station
Yealink W90B, DECT IP Base Station La Yealink W90B è un' antenna del
sistema multicella DECT IP progettato per dare copertura di spazi ampi con
facilità di installazione. Un dispositivo W90B deve essere associato
obbligatoriamente a un W90DM Caratteristiche tecniche: - Supporta Remote
phonebook/XML/LDAP - Supporta sincronizzazione via LAN -
Alimentazione PoE - Supporta codec OPUS Compatibile con W53H,
W56H, W59R, CP930W e telefoni con Dongle DECT.

€ 385,00

YEALINK 241.75

Yealink W90DM - Dect Manager
Yealink W90DM, Dect Manager sistema multicella W90 Il dispositivo
W90DM funge da controller, quindi non dà nessun tipo di copertura DECT,
in un sistema multicella Yealink. Deve essere utilizzato insieme al W90B,
che fungerà solo da antenna. Caratteristiche tecniche: - Gestisce fino a 60
antenne - 250 cordless registrabili - 250 chiamate contemporanee - Area di
copertura DECT più ampia - Supporta Remote phonebook/XML/LDAP -
Supporta sincronizzazione via LAN - Alimentazione PoE - Supporta codec
OPUS Compatibile con W53H, W56H, W59R, CP930W e telefoni con
Dongle DECT

€ 385,00

YEALINK - Repeater

YEALINK 240.02

Yealink RT30 - Repeater
Yealink Repeater RT30 for DECT Phone W52P, W56P, W53P e W60P/B Il
Repeater DECT RT30 è utile se si vuole estendere il raggio delle basi DECT
W52P, W56P, W53P e W60P/B Ogni base può supportare fino a 6 repeater
messi a stella attorno ad essa e fino a 2 repeater in cascata. Ogni repeater
supporta nella sua zona di copertura fino a massimo 2 chiamate
contemporanee. -Compatibile con le basi W52P, W56P, W53P e W60P/B -
Fino a 6 repeater per base -Fino a 2 repeater in cascata -Associazione
automatica -Supporto per chiamate HD -Plug & play -LED indicatori di stato
-2 chiamate per ogni repeater -Montabile a parete

€ 155,00

YEALINK - Telefoniche a filo

YEALINK 241.40

Yealink YHS34 Mono
Yealink YHS34 Mono - cuffie con attacco RJ9 La cuffia Yealink YHS34 è
un prodotto utilizzabile con tutta la linea di telefoni SIP Yealink. La YHS34
è una cuffia monoauricolare con microfono regolabile a cancellazione di
rumore e cavo con disconnessione rapida. Caratteristiche: - Microfono a
cancellazione di rumore - Cavo a disconnessione rapida - Peso circa 50 gr -
1x RJ9 jack, attacco QD - Compatibile telefoni Yealink - Cuscinetti in
similpelle

€ 36,00

YEALINK 241.41

Yealink YHS34 Duo
Yealink YHS34 Mono - cuffie con attacco RJ9 La cuffia Yealink YHS34 è
un prodotto utilizzabile con tutta la linea di telefoni SIP Yealink. La YHS34
è una cuffia binaurale con microfono regolabile a cancellazione di rumore e
cavo con disconnessione rapida. Caratteristiche: - Microfono a cancellazione
di rumore - Cavo a disconnessione rapida - Peso circa 50 gr - 1x RJ9 jack,
attacco QD - Compatibile telefoni Yealink - Cuscinetti in similpelle

€ 49,00

YEALINK 241.42

Yealink YHS36 Mono
La cuffia Yealink YHS36 è un prodotto utilizzabile con tutta la linea di
telefoni SIP Yealink. La YHS36 è una cuffia monoauricolare con microfono
regolabile a cancellazione di rumore e cavo con disconnessione rapida.
Caratteristiche: - Microfono a cancellazione di rumore - Cavo a
disconnessione rapida - Peso circa 50 gr - Compatibile telefoni Yealink

€ 49,00

YEALINK 241.43

Yealink YHS36 Duo
La cuffia Yealink YHS36 è un prodotto utilizzabile con tutta la linea di
telefoni SIP Yealink. La YHS36 è una cuffia binaurale con microfono
regolabile a cancellazione di rumore e cavo con disconnessione rapida.
Caratteristiche: - Microfono a cancellazione di rumore - Cavo a
disconnessione rapida - Peso circa 50 gr - Compatibile telefoni Yealink

€ 62,00

YEALINK 242.10

Yealink YHS34 Mono Lite
Yealink YHS34 Mono Lite - cuffie con attacco RJ9 Auricolare Mono con
connessione QD e cavo RJ, con cuscinetti comodi: ideale per uffici e
comunicazioni IP. Caratteristiche: - Auricolare con cavo per telefono fisso -
Voce chiara grazie al suo microfono con cancellazione del rumore - Asta
rotante a 330º per una regolazione ottimale durante le comunicazioni -
Ultraleggero (50g) e realizzato con materiali durevoli - Cuscinetti in
schiuma per la massima comodità durante le chiamate - Cavo incluso: presa
QD a telefono RJ9 - Compatibile con tutta la gamma di telefoni IP di
Yealink

€ 32,00



YEALINK 242.11

Yealink YHS34 Duo Lite
Yealink YHS34 Duo Lite - cuffie con attacco RJ9 Auricolare Duo con
connessione QD e cavo RJ, con cuscinetti comodi: ideale per uffici e
comunicazioni IP Caratteristiche: - Auricolare con cavo per telefono fisso -
Voce chiara grazie al suo microfono con cancellazione del rumore - Asta
rotante a 330º per una regolazione ottimale durante le comunicazioni -
Ultraleggero (50g) e realizzato con materiali durevoli - Cuscinetti in
schiuma per la massima comodità durante le chiamate - Cavo incluso: presa
QD a telefono RJ9 - Compatibile con tutta la gamma di telefoni IP di
Yealink

€ 40,00

YEALINK - Telefoniche DECT

YEALINK 241.44

Yealink WH62 Mono
Yealink WH62 Mono - cuffia wireless DECT Le cuffie della serie WH62
rappresentano il modello entry level di cuffie wireless DECT. Caratteristiche
tecniche: - Tecnologia Acoustic Shield - Squillo in cuffia - Nessun bisogno
di EHS - Connessione simultanea a telefono e PC (entrambi via USB) -
Busylight - Talk time fino a 14h(Dual)/13h (Mono) - Certificata Microsoft
Teams Sono compatibili con tutti i telefoni Yealink dotati di porta USB.

€ 169,00

YEALINK 241.45

Yealink WH62 Duo
Yealink WH62 Duo - cuffia wireless DECT Le cuffie della serie WH62
rappresentano il modello entry level di cuffie wireless DECT. Caratteristiche
tecniche: - Tecnologia Acoustic Shield - Squillo in cuffia - Nessun bisogno
di EHS - Connessione simultanea a telefono e PC (entrambi via USB) -
Busylight - Talk time fino a 14h(Dual)/13h (Mono) - Certificata Microsoft
Teams Sono compatibili con tutti i telefoni Yealink dotati di porta USB.

€ 190,00

YEALINK 241.46

Yealink WH66 Mono
Yealink WH66 Mono - Workstation DECT Wireless Headset Questo
prodotto ha una base di ricarica con uno schermo capacitivo touch che
permette di usare le cuffie come una workstation. Caratteristiche tecniche: -
Acoustic shield technology - Touch screen da 4" - Connessione a più
dispositivi (1 x USB 2 x Bluetooth) - Braccetto microfono regolabile a 320°
- Busylight - Talk time 14h (Dual)/13h (Mono) - Certificata Microsoft
Teams Si collegano ai telefoni Yealink o tramite Bluetooth o tramite USB

€ 289,00

YEALINK 241.47

Yealink WH66 Duo
Yealink WH66 Duo - Workstation DECT Wireless Headset Questo prodotto
ha una base di ricarica con uno schermo capacitivo touch che permette di
usare le cuffie come una workstation. Caratteristiche tecniche: - Acoustic
shield technology - Touch screen da 4" - Connessione a più dispositivi (1 x
USB 2 x Bluetooth) - Braccetto microfono regolabile a 320° - Busylight -
Talk time 14h (Dual)/13h (Mono) - Certificata Microsoft Teams Si
collegano ai telefoni Yealink o tramite Bluetooth o tramite USB

€ 315,00

YEALINK 241.79

Yealink WH67
Yealink WH67 Yealink WH67 è l'auricolare wireless DECT convertibile
che apre una forma completamente nuova di collaborazione desktop. Si
tratta di un ottimo prodotto con un'altissima qualità dell'audio e grande
comfort nella vestibilità. Sono compatibili con tutti i telefoni Yealink dotati
di porta USB e/o Bluetooth. Caratteristiche tecniche: - Tecnologia Acoustic
Shield - Touch Screen LCD da 4'' - Nessun bisogno di EHS - Connessione
simultanea a telefono e PC (via Bluetooth o USB) - Busylight
personalizzabile - Talk time fino a 8h - - Certificato con MS Teams

€ 289,00

YEALINK 241.81

Yealink WH63
Yealink WH63 Le cuffie della serie WH63 rappresentano il nuovo modello
entry level di cuffie wireless DECT. Sono cuffie monoaurali con quattro
opzioni di vestibilità (Eartip, Earhoo & Eartip, Headband, Neckband) ed
un'altissima qualità audio. Sono compatibili con tutti i telefoni Yealink
dotati di porta USB. Caratteristiche tecniche: - Tecnologia Acoustic Shield -
Squillo in cuffia - Nessun bisogno di EHS - Connessione simultanea a
telefono e PC (entrambi via USB) - Busylight - Talk time fino a
14h(Dual)/13h (Mono) - - Certificato con MS Teams

€ 169,00

YEALINK 241.96

Yealink BLT60
Yealink BLT60 Yealink BLT60 contribuisce ad aumentare la produttività in
ufficio. Grazie alla spia luminosa le persone intorno a te possono sempre
conoscere il tuo stato di lavoro. Ad esempio, quando BLT60 diventa rosso,
significa che sei in una chiamata, allora le persone non ti interromperanno.
Inoltre, Yealink BLT60 è con cavo lungo 1.8m, che consente di posizionare
la luce ovunque sia facilmente visibile, ad esempio, nell'angolo della
scrivania o del monitor del PC. Yealink BusyLight per WH66 Mono, WH66
Duo e WH67.

€ 23,00



YEALINK 241.97

Yealink WHC60
Yealink WHC60 Lo Yealink WHC60 è lo stand di ricarica wireless per
smartphone, associabile alle cuffie Yealink WH66 e WH67. Dispositivo
plug and play, non sono richiesti cavi aggiuntivi per il collegamento alla
base dect delle cuffie. Caratteristiche tecniche: - Plug and Play - Inclinazione
regolabile - Ricarica wireless Yealink Wireless Charger per WH66 Mono,
WH66 Duo e WH67.

€ 48,00

YEALINK - USB

YEALINK 240.45

Yealink UH36 Dual USB MS
Le cuffie UH36 sono delle cuffie professionali USB. Caratteristiche tecniche: -Binaurale
-Connettività USB o jack 3.5mm (per smartphone) -Microfono cancellazione di rumore -
Wideband HD audio -Indicatore LED -Cancellazione di rumore passiva -Certificata MS
Teams Collegabile via USB ai modelli:
T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59

€ 88,00

YEALINK 240.46

Yealink UH36 Mono USB MS
Le cuffie UH36 sono delle cuffie professionali USB. Caratteristiche tecniche: -
Monoaurale -Connettività USB o jack 3.5mm (per smartphone) -Microfono
cancellazione di rumore -Wideband HD audio -Indicatore LED -Cancellazione di
rumore passiva -Certificata MS Teams Collegabile via USB ai modelli:
T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59

€ 72,00

YEALINK 241.19

Yealink UH36 Dual USB PROMO PACK x 5
PROMO PACK CONTIENE 5 PEZZI Le cuffie UH36 sono delle cuffie professionali
USB. Caratteristiche tecniche: -Binaurale -Connettività USB o jack 3.5mm (per
smartphone) -Microfono cancellazione di rumore -Wideband HD audio -Indicatore LED
-Cancellazione di rumore passiva -Certificata MS Teams Collegabile via USB ai
modelli:
T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59

€ 440,00

YEALINK 241.20

Yealink UH36 Mono USB PROMO PACK x 5
PROMO PACK CONTINE 5 PEZZI Le cuffie UH36 sono delle cuffie professionali
USB. Caratteristiche tecniche: -Monoaurale -Connettività USB o jack 3.5mm (per
smartphone) -Microfono cancellazione di rumore -Wideband HD audio -Indicatore LED
-Cancellazione di rumore passiva -Certificata MS Teams Collegabile via USB ai
modelli:
T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59

€ 360,00

YEALINK 241.37

Yealink UH34 Mono USB MS
Yealink UH34 Mono Teams Le cuffie UH34 sono delle cuffie professionali USB per
facilitare la concentrazione negli ambienti di lavoro. Caratteristiche tecniche: -
Connettività USB - Microfono cancellazione di rumore - Wideband HD audio -
Indicatore LED - Cancellazione di rumore passiva - Certificata MS Teams Collegabile
via USB ai modelli:
T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59

€ 46,00

YEALINK 241.38

Yealink UH34 Duo USB MS
Yealink UH34 Duo Teams Le cuffie UH34 sono delle cuffie professionali USB per
facilitare la concentrazione negli ambienti di lavoro. Caratteristiche tecniche: -
Connettività USB - Microfono cancellazione di rumore - Wideband HD audio -
Indicatore LED - Cancellazione di rumore passiva - Certificata MS Teams Collegabile
via USB ai modelli:
T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59

€ 59,00

YEALINK 241.94

Yealink UH34 Lite Mono USB MS
Yealink UH34 Lite Mono Teams Le cuffie UH34 lite teams sono delle cuffie
professionali USB per facilitare la concentrazione negli ambienti di lavoro.
Caratteristiche tecniche: - Connettività USB - Microfono cancellazione di rumore -
Wideband HD audio - Ultra leggere e confortevoli con cuscinetti in gommapiuma -
Cancellazione di rumore passiva - Certificata MS Teams Collegabile via USB ai
modelli:
T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59

€ 39,50

YEALINK 241.95

Yealink UH34 Lite Duo USB MS
Yealink UH34 Lite Dual Teams Le cuffie UH34 lite teams sono delle cuffie
professionali USB per facilitare la concentrazione negli ambienti di lavoro.
Caratteristiche tecniche: - Connettività USB - Microfono cancellazione di rumore -
Wideband HD audio - Ultra leggere e confortevoli con cuscinetti in gommapiuma -
Cancellazione di rumore passiva - Certificata MS Teams Collegabile via USB ai
modelli:
T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP59

€ 47,00

YEALINK - USB / Bluetooth



YEALINK 240.34

Yealink CP900 with BT50
Il CP900 è un dispositivo di audioconferenza flessibile e scalabile per sale
riunioni di 6 persone. Si tratta di un dispositivo plug & play che può essere
connesso a PC, tablet o smartphone tramite Bluetooth o USB.
Caratteristiche tecniche: - Noise proof technology (6 microfoni integrati per
audio a 360°) - Connessione tramite Bluetooth o USB - 12 h di talk time -
Certificato MS Teams - Il dongle BT50 è incluso

€ 240,00

YEALINK 240.35

Yealink CP900 without BT50
Il CP900 è un dispositivo di audioconferenza flessibile e scalabile per sale
riunioni di 6 persone. Si tratta di un dispositivo plug & play che può essere
connesso a PC, tablet o smartphone tramite Bluetooth o USB.
Caratteristiche tecniche: -Noise proof technology (6 microfoni integrati per
audio a 360°) -Connessione tramite Bluetooth o USB -12 h di talk time -
Certificato MS Teams -Il dongle BT50 NON è incluso

€ 215,00

YEALINK 240.42

Yealink CP700
Il CP700 è un dispositivo di audioconferenza plug&play che può essere
connesso a PC, tablet o smartphone tramite Bluetooth o USB.
Caratteristiche tecniche: -Noise proof technology (2 microfoni integrati per
audio a 360°) -Connessione tramite Bluetooth o USB -10 h di talk time -
Certificato MS Teams

€ 140,00

YEALINK 240.43

Yealink CP700 with BT50
Il CP700 è un dispositivo di audioconferenza plug&play che può essere
connesso a PC, tablet o smartphone tramite Bluetooth o USB.
Caratteristiche tecniche: -Noise proof technology (2 microfoni integrati per
audio a 360°) -Connessione tramite Bluetooth o USB -10 h di talk time -
Certificato MS Teams -Dongle BT50 incluso

€ 170,00

YEALINK - Video Presenter

YEALINK 241.83

Yealink RoomCast
Wireless Presentation & Collaboration System 1 x RoomCast 1 x Power
Adapter 1 x 3-meter Ethernet Cable 1 x 1.8-meter HDMI Cable 2-Year
limited hardware warranty

€ 359,00

 

YEALINK 241.84

Yealink RoomCast-001
Wireless Presentation & Collaboration System Kit 1 x RoomCast 1 x
Wireless Presentation Pod WPP20 1 X Pod Holder for WPP20 2-Year
limited hardware warranty

€ 599,00

YEALINK - Videoconferenze

YEALINK 19.58

Yealink VC500-Mic-VCH
Yealink Video Conferencing Endpoint VC500-Wireless-Micpod Yealink
VC500 è un sistema di videoconferenza Full-HD estremamente semplice da
usare ed ideale per sale riunione di piccole/medie dimensioni. Grazie al suo
designe all-in-one della telecamera e del codec e all’ottima tecnologia audio
e video il sistema di videoconferenza VC500 garantisce un'esperienza di
collaborazione estremamente efficace. Caratteristiche: - Telecamera ottica
PTZ con zoom ottico 5x - Obiettivo grandangolare di 83° - Due uscite
HDMI e due ingressi HD per il contenuto (HDMI + Mini-DP) - 2 microfoni
wireless Il paccchetto include VC500 Codec, 2 CPW90 wireless
microphones, VCH50 cable hub, VCR11 remote control, power adapter e
cavi. Il servizio di manutenzione è incluso per il primo anno.

€ 4.199,00

YEALINK 240.39

Yealink VC200-WP
Yealink VC200 è un dispositivo per la videoconferenza all in one full HD
1080p, dotato di connessione wifi e bluetooth. Progettato per piccoli gruppi
di lavoro e sale meeting fino a 6 persone, l'endpoint è ideale per sessioni
punto punto e cloud ready. Supporta la condivisione dei contenuti in wifi ed
il collegamento di un monitor TV via porta HDMI. Il microfono è integrato
Caratteristiche principali -Camera e codec all-in-one installabile
direttamente sul monitor o in appoggio su tavolo -Condivisione dei
contenuti in modalità WiFi -FULL HD 1080p 30fps -Microfono integrato -
Gestione di un monitor in HDMI -Supporta H323/SIP -H.265 Il pacchetto
include VC200 Codec, WPP20, remote control e cavi. Il servizio di
manutenzione è incluso per il primo anno

€ 1.699,00

YEALINK 240.51

Yealink VC880
Il VC880 è un sistema che prevede: -multipunto fino a 24 vie e 2 virtual
meeting rooms -supporta multi camera fino a 9 VCC22 -supporta camere di
terze parti -supporta audio RCA input e output Il pacchetto include un
VC880, un VCH50 cable hub, VCR11 remote control, power adapter e cavi.
Il servizio di manutenzione è incluso per un anno.

€ 3.999,00



YEALINK 240.52

Yealink VC800-VCM-CTP-WP
Yealink VC800 - Full-HD Video Conferencing Endpoint + 2*VCM34
expansion microphones + CTP20 touch panel + 1*WPP20 Yealink VC800 è
il sistema di videoconferenza Full HD di seconda generazione progettato da
Yealink per sale riunioni di medie e grandi dimensioni. Dotato di una
potente MCU integrata, VC800 è in grado di supportare videoconferenze
HD fino a 24 vie. Caratterizzato da un design all-in-one, il VC800 adotta
un'interfaccia utente intuitiva che semplifica il controllo delle riunioni. La
telecamera PTZ con zoom ottico 12x supporta videochiamate con
risoluzione fino a 1080p garantendo fluidità durante le riunioni, mentre
l'array microfonico VCM34 ne migliora la qualità audio. Il touch panel
CTP20, infine, supporta le funzionalità di controllo delle riunioni e le
annotazioni offrendo un'esperienza collaborativa comoda e produttiva.
Caratteristiche: -Telecamera PTZ con zoom ottico 12x -Array microfonico
VCM34 con pickup della voce di 360° -Touch panel CTP20 -1*WPP20 -
Registrazione e riproduzione video -Alta compatibilità e l'interoperabilità -
H.265 La confezione include VC800 Codec, CTP20 collaboration touch
panel, 2 VCM34 microphone arrays, WPP20, WF50 Wi-fi dongle, VCR11
remote control, power adapter e cavi. Il servizio di manutenzione è incluso
per il primo anno.

€ 8.599,00

YEALINK 240.53

Yealink VC800-CTP-Basic
Yealink VC800 - Full-HD Video Conferencing Endpoint + CTP20 touch
panel Yealink VC800 è il sistema di videoconferenza Full HD di seconda
generazione progettato da Yealink per sale riunioni di medie e grandi
dimensioni. Dotato di una potente MCU integrata, VC800 è in grado di
supportare videoconferenze HD fino a 24 vie. Caratterizzato da un design
all-in-one, il VC800 adotta un'interfaccia utente intuitiva che semplifica il
controllo delle riunioni. La telecamera PTZ con zoom ottico 12x supporta
videochiamate con risoluzione fino a 1080p garantendo fluidità durante le
riunioni. Il touch panel CTP20, infine, supporta le funzionalità di controllo
delle riunioni e le annotazioni offrendo un'esperienza collaborativa comoda
e produttiva. Caratteristiche: -Telecamera PTZ con zoom ottico 12x -Touch
panel CTP20 -Alta compatibilità e l'interoperabilità -H.265 La confezione
include VC800 Codec, CTP20 collaboration touch panel, VCR11 remote
control, power adapter e cavi. Il servizio di manutenzione è incluso per il
primo anno.

€ 7.499,00

YEALINK 240.54

Yealink VC500-VCM-CTP-WP
Yealink VC500 - Full-HD Video Conferencing Endpoint + 1*VCM34
expansion microphone + CTP20 touch panel + 1*WPP20 Yealink VC500 è
il sistema di videoconferenza Full HD di seconda generazione progettato da
Yealink per sale riunioni di piccole e medie dimensioni. La telecamera PTZ
con zoom ottico 5x supporta videochiamate con risoluzione fino a 1080p
garantendo fluidità durante le riunioni, mentre l'array microfonico VCM34
ne migliora la qualità audio. Il touch panel CTP20, infine, supporta le
funzionalità di controllo delle riunioni e le annotazioni offrendo
un'esperienza collaborativa comoda e produttiva. Caratteristiche: -
Telecamera PTZ con zoom ottico 5x -Array microfonico VCM34 con
pickup della voce di 360° -Touch panel CTP20 -1*WPP20 -Registrazione e
riproduzione video -Alta compatibilità e l'interoperabilità -H.265 La
confezione include VC500 Pro Codec, CTP20 collaboration touch panel,
VCM34 microphone array, WPP20, VCH50 cable hub, VCR11 remote
control, power adapter e cavi. Il servizio di manutenzione è incluso per il
primo anno.

€ 5.999,00

YEALINK 240.59

Yealink MVC500-Wireless-N7i5
Yealink VC MVC500 Wireless - Microsoft Teams Certified
Videoconference System Yealink MVC500 è un sistema di videoconferenza
progettato per sale riunioni piccole e medie con una capienza di 6-12
persone che supporta le applicazioni Microsoft Teams. Il sistema è dotato di
una telecamera con zoom ottico 5x e obiettivo grandangolare da 83 gradi che
garantisce video fluidi e stabili. E' possibile collegare in cascata fino a 4
microfoni wireless CPW90 aumentando il raggio di copertura audio fino a
80 metri quadri. Il pacchetto include: un mini pc NUC MCore, la telecamera
UVC50, la console touch pad MTouch II, 2 microfoni wireless CPW90, un
dongle WPP20 per la condivisione del contenuto wireless, una sound bar + 2
anni di servizio di manutenzione.

€ 2.799,00



YEALINK 240.62

Yealink M400-0010 / Basic
Yealink M400 Basic, Video Conferencing MeetingEye 400 MeetingEye 400
è una barra di videoconferenza intelligente all-in-one progettata per sale
riunioni di piccole dimensioni (4-7 partecipanti) In combinazione con il
copriobiettivo automatico incorporato, la videocamera 4K ultra-HD
garantisce fluidità e sicurezza durante le riunioni. Le tecnologie di
intelligenza artificiale adottate (rilevamento del volto, rilevamento della
posizione audio, tracciamento vocale, ecc.) aiutano anche a migliorare
l'efficienza lavorativa fornendo un'esperienza di meeting più intelligente.
Grazie alla fotocamera integrata, microfoni, altoparlanti, codec video, Wi-Fi
e Bluetooth, MeetingEye 400 integra perfettamente tutte le funzioni
necessarie per le conferenze e semplifica l'installazione con solo l'uso di 3
cavi. Caratteristiche tecniche • 20 M pixel, 4x fotocamera digitale e-PTZ,
obiettivo 133 ° FoV • Copriobiettivo elettrico per telecamera, protegge
automaticamente le riunioni non video • Condivisione di video e contenuti
in 4K • 8 Array di microfoni e altoparlanti MEMS integrati all-in-one • Wi-
Fi e Bluetooth integrati, supporto per la condivisione di contenuti wireless •
Supporta protocolli doppi H.265 / HEVC, H.323 / SIP • 1x uscita HDMI, 1x
porta VCH Yealink • Intelligence Feature - Auto Framing - Speaker
Tracking • Voice pickup 6m La confezione include: • MeetingEye 400
Codec, • telecomando VCR20, • alimentatore e cavi • Incluso il servizio
AMS di 2 anni

€ 1.799,00

YEALINK 240.63

Yealink M400-0011 / WP
Yealink M400-WP, Video Conferencing MeetingEye 400 MeetingEye 400 è
una barra di videoconferenza intelligente all-in-one progettata per sale
riunioni di piccole dimensioni (4-7 partecipanti) In combinazione con il
copriobiettivo automatico incorporato, la videocamera 4K ultra-HD
garantisce fluidità e sicurezza durante le riunioni. Le tecnologie di
intelligenza artificiale adottate (rilevamento del volto, rilevamento della
posizione audio, tracciamento vocale, ecc.) aiutano anche a migliorare
l'efficienza lavorativa fornendo un'esperienza di meeting più intelligente.
Grazie alla fotocamera integrata, microfoni, altoparlanti, codec video, Wi-Fi
e Bluetooth, MeetingEye 400 integra perfettamente tutte le funzioni
necessarie per le conferenze e semplifica l'installazione con solo l'uso di 3
cavi. Caratteristiche tecniche • 20 M pixel, 4x fotocamera digitale e-PTZ,
obiettivo 133 ° FoV • Copriobiettivo elettrico per telecamera, protegge
automaticamente le riunioni non video • Condivisione di video e contenuti
in 4K • 8 Array di microfoni e altoparlanti MEMS integrati all-in-one • Wi-
Fi e Bluetooth integrati, supporto per la condivisione di contenuti wireless •
Supporta protocolli doppi H.265 / HEVC, H.323 / SIP • 1x uscita HDMI, 1x
porta VCH Yealink • Intelligence Feature - Auto Framing - Speaker
Tracking • Voice pickup 6m La confezione include: • MeetingEye 400
Codec, • 1x WPP20, • telecomando VCR20, • alimentatore e cavi • Incluso
il servizio AMS di 2 anni

€ 1.999,00

YEALINK 240.67

Yealink VC210-CP900-TEAMS
Yealink VC210 è un dispositivo per la videoconferenza all in one.
Progettato per piccoli gruppi di lavoro e sale meeting fino a 6 persone. Con
Microsoft Teams integrato, il dispositivo offre un'esperienza con Team
semplice e fluida con qualità audio e video premium, sia con un semplice
tocco che con un display normale. Il VC210 è compatto ed è dotato di
funzioni che sono altamente integrate. La barra leggera può essere montata a
parete, sulla parte superiore del display o su un mobiletto. Basta collegare i
cavi ed è subito pronta per un nuovo meeting. Cattura tutti i dettagli, la
videocamera ultra HD 4K è dotata di inquadratura automatica con un campo
visivo di 120 °, garantendo che ogni partecipante possa essere catturato
chiaramente durante il meeting, anche quelli seduti più vicino alla
telecamera. La confezione include: • 1x VC210 video bar, PoE power
adapter and cables; • 1x CP900 USB speakerphone with 5-meter USB2
extension cable • 1x VCR20-MS remote control • Including 2-year hardware
warranty. Catteristiche principali: - Camera e codec all-in-one installabile
direttamente sopra il monitor o in appoggio sul tavolo - Connessione Dual
WiFi 2,4GHz/5GHz - Full HD 1080p 30fps - Microfono Integrato -
Bluetooth 4.2 - Supporta Monitor Touch tramite porta HDMI/USB -
Sincronizza riunioni schedulate con Teams - Camera Ultra HD 4K, zoom
digitale 3x - Android 9.2 - Supporta Yealink CP900 - Array di microfoni a 6
raggi - 2m di raggio di copertura vocale - Angolo di visione 120°

€ 1.400,00



YEALINK 240.68

Yealink MVC900 II-C2-002
Native Microsoft Teams Rooms system for X-large rooms The Yealink
MVC II series is a bundle video solution for Microsoft Teams Rooms
(MTR) that includes everything you need to interact, connect, and
collaborate with internal and external users seamlessly and intelligently,
covering every scenario from small to extra-large spaces. Yealink
MVC900II is a dedicated MTR room system for extra-large meeting rooms,
including MTouch II and MCore mini-PC, two UVC80 USB PTZ cameras
and Camera-Hub. It also provides you with a multi-camera solution that
supports camera layout adjustment to meet the requirements of extra-large
meeting spaces. Caratteristiche principali: • 2x UVC80 12X optical USB
PTZ camera, power adapter and cables; • Yealink MCore Kit (with MCore
mini-PC and MTouch II), power adapter and cables; • 1x UVC90 multi-
camera hub, power adapter and cables; • 2x WPP20 for wireless content
sharing; • The mini-PC computer preloads Windows 10 IoT Enterprise OS
and license, Microsoft Teams Rooms App, as well as Yealink Camera
Control Plug-in; • No audio devices; • Including 2-year hardware warranty.

€ 5.800,00

YEALINK 240.69

Yealink MVC800 II-C2-311
Native Microsoft Teams Rooms system for Large rooms • 1x UVC80 12X
optical USB PTZ camera, power adapter and cables; • Yealink MCore Kit
(with MCore mini-PC and MTouch II), power adapter and cables; • 1x
WPP20 for wireless content sharing; • 3x VCM34 array microphone; • 1x
Yealink soundbar, power adapter and cables; • The mini-PC computer
preloads Windows 10 IoT Enterprise OS and license, Microsoft Teams
Rooms App, as well as Yealink Camera Control Plug-in; • Including 2-year
hardware warranty.

€ 4.400,00

YEALINK 240.70

Yealink MVC800 II-C2-310
Native Microsoft Teams Rooms system for Large rooms • 1x UVC80 12X
optical USB PTZ camera, power adapter and cables; • Yealink MCore Kit
(with MCore mini-PC and MTouch II), power adapter and cables; • 3x
VCM34 array microphone; • 1x Yealink soundbar, power adapter and
cables; • The mini-PC computer preloads Windows 10 IoT Enterprise OS
and license, Microsoft Teams Rooms App, as well as Yealink Camera
Control Plug-in; • Including 2-year hardware warranty.

€ 4.250,00

YEALINK 240.71

Yealink MVC500 II-C2-111
Native Microsoft Teams Rooms system for small-to-medium rooms • 1x
UVC50 5X optical USB PTZ camera, power adapter and cables; • Yealink
MCore Kit (with MCore mini-PC and MTouch II), power adapter and
cables; • 1x WPP20 for wireless content sharing; • 1x VCM34 array
microphone; • 1x Yealink soundbar, power adapter and cables; • The mini-
PC computer preloads Windows 10 IoT Enterprise OS and license,
Microsoft Teams Rooms App, as well as Yealink Camera Control Plug-in; •
Including 2-year hardware warranty.

€ 3.450,00

YEALINK 240.72

Yealink MVC500 II-C2-110
Native Microsoft Teams Rooms system for Small-to-medium rooms • 1x
UVC50 5X optical USB PTZ camera, power adapter and cables; • Yealink
MCore Kit (with MCore mini-PC and MTouch II), power adapter and
cables; • 1x VCM34 array microphone; • 1x Yealink soundbar, power
adapter and cables; • The mini-PC computer preloads Windows 10 IoT
Enterprise OS and license, Microsoft Teams Rooms App, as well as Yealink
Camera Control Plug-in; • Including 2-year hardware warranty.

€ 3.250,00

YEALINK 240.73

Yealink MVC500 II-C2-511
Native Microsoft Teams Rooms system for Small-to-medium rooms • 1x
UVC50 5X optical USB PTZ camera, power adapter and cables; • Yealink
MCore Kit (with MCore mini-PC and MTouchII), power adapter and cables;
• 1x WPP20 for wireless content sharing; • 2x CPW90 wireless
microphones; • 1x Yealink soundbar, power adapter and cables; • The mini-
PC computer preloads Windows 10 IoT Enterprise OS and license,
Microsoft Teams Rooms App, as well as Yealink Camera Control Plug-in; •
Including 2-year hardware warranty.

€ 3.250,00

YEALINK 240.74

Yealink MVC500 II-C2-510
Native Microsoft Teams Rooms system for Small-to-medium rooms • 1x
UVC50 5X optical USB PTZ camera, power adapter and cables; • Yealink
MCore Kit (with MCore mini-PC and MTouch II), power adapter and
cables; • 2x CPW90 wireless microphones; • 1x Yealink soundbar, power
adapter and cables; • The mini-PC computer preloads Windows 10 IoT
Enterprise OS and license, Microsoft Teams Rooms App, as well as Yealink
Camera Control Plug-in; • Including 2-year hardware warranty.

€ 3.050,00



YEALINK 240.75

Yealink MVC300 II-C2-600
Native Microsoft Teams Rooms system for Small & Focus rooms • 1x
UVC30 Room 4K USB ePTZ camera; • Yealink MCore Kit (with MCore
mini-PC and MTouch II), power adapter and cables; • 1x CP900
Speakerphone with 5m USB-EXT cable; • The mini-PC computer preloads
Windows 10 IoT Enterprise OS and license, Microsoft Teams Rooms App,
as well as Yealink Camera Control Plug-in; • Including 2-year hardware
warranty.

€ 2.480,00

YEALINK 240.76

Yealink MCore Kit-MS
Native Microsoft Teams Rooms system Kit • 1x Mini-PC with 8th-gen
INTEL Core™ i5 quad-core CPU with power adapter and cables; • 1x
MTouch II touch console • The mini-PC computer preloads Windows 10
IoT Enterprise OS and license, Microsoft Teams Rooms App, as well as
Yealink Camera Control Plug-in; • Including 2-year hardware warranty.

€ 2.000,00

YEALINK 240.94

Yealink MVC400-C2-000
Yealink VC MVC400 - Microsoft Teams Certified Videoconference System
Yealink MVC400 è un sistema di videoconferenza progettato per sale
riunioni piccole con una capienza di 2-7 persone che supporta le
applicazioni Microsoft Teams. Il pacchetto include: - Mini pc NUC MCore,
con Windows 10 IoT Enterprise OS and license, Microsoft Teams Rooms
App, as well as Yealink Camera Control Plug-in. - Telecamera UVC40
USB, - Console touch pad MTouch II, + 2 anni di servizio di manutenzione.

€ 3.280,00

YEALINK 241.03

Yealink M600-0051 / WP
Yealink Smart 4K Room System for Medium Room MeetingEye 600 è una
barra di videoconferenza intelligente all-in-one progettata per sale riunioni
di medie dimensioni. In combinazione con il copriobiettivo automatico
incorporato, la videocamera 4K ultra-HD garantisce fluidità e sicurezza
durante le riunioni. Caratteristiche tecniche: - 20 M pixel, 4x fotocamera
digitale e-PTZ, obiettivo 133 ° FoV - Copriobiettivo elettrico per telecamera,
protegge automaticamente le riunioni non video - Condivisione di video e
contenuti in 4K - 8 Array di microfoni e altoparlanti MEMS integrati all-in-
one - Wi-Fi e Bluetooth integrati, supporto per la condivisione di contenuti
wireless - Supporta protocolli doppi H.265 / HEVC, H.323 / SIP - 2 x uscita
HDMI, 1x porta VCH Yealink - Intelligence Feature - Auto Framing -
Speaker Tracking - Voice pickup 6m La condivisione dei contenuti può
avvenire nei seguenti modi: - HDMI/USB-C (VCH51) - Wireless
Presentation Pod (WPP20) - Apple AirPlay - Miracast - Virtual Whiteboard
La confezione include: - MeetingEye 600 Codec - Collaboration Touch
Panel CTP20 - 1x telecomando VCR20 - 1x WPP20 - alimentatore e cavi -
Incluso il servizio AMS di 2 anni Accessori Opzionali : - Wireless
Presentation Pod(WPP20) - Wireless Microphone Package(CPW90) -
VCH51 Sharing Box - TV Mount Kit

€ 4.599,00

YEALINK 241.04

Yealink M600-0010 / BASIC
Yealink Smart 4K Room System for Medium Room MeetingEye 600 è una
barra di videoconferenza intelligente all-in-one progettata per sale riunioni
di medie dimensioni. In combinazione con il copriobiettivo automatico
incorporato, la videocamera 4K ultra-HD garantisce fluidità e sicurezza
durante le riunioni. Caratteristiche tecniche: - 20 M pixel, 4x fotocamera
digitale e-PTZ, obiettivo 133 ° FoV - Copriobiettivo elettrico per telecamera,
protegge automaticamente le riunioni non video - Condivisione di video e
contenuti in 4K - 8 Array di microfoni e altoparlanti MEMS integrati all-in-
one - Wi-Fi e Bluetooth integrati, supporto per la condivisione di contenuti
wireless - Supporta protocolli doppi H.265 / HEVC, H.323 / SIP - 2 x uscita
HDMI, 1x porta VCH Yealink - Intelligence Feature - Auto Framing -
Speaker Tracking - Voice pickup 6m La condivisione dei contenuti può
avvenire nei seguenti modi: - HDMI/USB-C (VCH51) - Wireless
Presentation Pod (WPP20) - Apple AirPlay - Miracast - Virtual Whiteboard
La confezione include: - MeetingEye 600 Codec - 1x telecomando VCR20 -
alimentatore e cavi - Incluso il servizio AMS di 2 anni Accessori Opzionali :
- Wireless Presentation Pod(WPP20) - Wireless Microphone
Package(CPW90) - VCH51 Sharing Box - TV Mount Kit

€ 3.099,00



YEALINK 241.23

Yealink ZVC800-C2-310
Yealink ZVC800-C2-310 Zoom Rooms system per large and extra-large
rooms Yealink ZVC800-C2-310 Zoom Room è il nuovo kit Yealink
compatibile con il servizio cloud Zoom pensato per sale di piccole e medie
dimensioni. La telecamera UVC80 è una PTZ USB con zoom ottico da 12x
per video nitidi e stabili con ampia messa a fuoco. Grazie alla lente
grandangolare è adatta anche per sale di medie e grandi dimensioni. La
confezione include: 1 x Telecamera UVC80 12X optical USB PTZ camera
cavi e alimentatore; 1 x Yealink MCore Kit (con MCore mini-PC e MTouch
II), cavi e alimentatore; 3x microfoni VCM34 array; 1x MSpeaker II
soundbar; Il mini-PC ha il SO Windows 10 IoT Enterprise OS e la licenza,
l'app Zoom Rooms e il plug-in Yealink Nella confezione è inclusa anche la
soundbar. N.B: Il servizio di manutenzione è incluso per due anni.

€ 4.300,00

YEALINK 241.25

Yealink ZVC500-C0-A00
Yealink ZVC500-C0-A00, Zoom Room kit Yealink ZVC500-C0-A00 Zoom
Room è il nuovo kit Yealink compatibile con il servizio cloud Zoom pensato
per sale di piccole e medie dimensioni. Il conference phone Yealink CP960
incluso nel kit si basa su Android, presenta la Zoom Room app preinstallata
ed è caratterizzato da un display touch da 5 pollici che semplifica
l'esperienza Zoom. La telecamera UVC50 è una PTZ USB con zoom ottico
da 5x per video nitidi e stabili con ampia messa a fuoco. Grazie alla lente
grandangolare è adatta anche per sale di medie dimensioni. La confezione
include: 1 x Telecamera USB PTZ UVC50 5x cavi e alimentatore; 1 x
Yealink mini PC Mcore, con processore 8 gen INTEL CORE i5 Quad-core,
cavi e alimentatore; 1 x Conference Phone CP960 versione Zoom, adattatore
PoE e cavi, Il mini-PC ha il SO Windows 10 IoT Enterprise OS e la licenza,
l'app Zoom Rooms e il plug-in Yealink N.B: Il servizio di manutenzione è
incluso per due anni.

€ 3.150,00

YEALINK 241.26

Yealink ZVC300-C0-A00
Yealink ZVC300-C0-A00, Zoom Room kit Yealink ZVC300-C0-A00 Zoom
Room è il nuovo kit Yealink compatibile con il servizio cloud Zoom pensato
per sale di piccole e medie dimensioni. Il conference phone Yealink CP960
incluso nel kit si basa su Android, presenta la Zoom Room app preinstallata
ed è caratterizzato da un display touch da 5 pollici che semplifica
l'esperienza Zoom. La telecamera UVC30 è una UHD 4K USB camera, 120-
degree FoV, auto-framing. La confezione include: 1 x Telecamera UHD
UVC30 4K USB camera120-degree FoV, auto-framing; 1 x Yealink mini
PC, con processore 8 gen INTEL CORE i5 Quad-core, cavi e alimentatore;
1 x Conference Phone CP960 versione Zoom, adattatore PoE e cavi, Il mini-
PC ha il SO Windows 10 IoT Enterprise e la licenza, l'app Zoom Rooms e il
plug-in Yealink N.B: Il servizio di manutenzione è incluso per due anni.

€ 2.600,00

YEALINK 241.28

YEALINK A20-010-TEAMS
Yealink A20 MeetingBar Teams, videoconferenza soundbar integrata con
speaker, 8 microfoni MEMS, audio full duplex, Android 9.0. Funzione
Speaker Tracking l sistema di videoconferenza Yealink MeetingBar A20
Teams, è una soluzione perfetta per le piccole sale riunioni fino a 6 persone
in cui è necessario intrattenere sessioni di videoconferenza utilizzando
Microsoft Teams come client. La video soundbar all-in-one Yealink A20,
integra un sistema Android 9.0 e ha l'account Teams integrato ed è
compatibile con monitor interativi (monitor touch). Caratteristiche principali
Videocamera - 20MP Camera - 133° field of view - 8x e-PTZ camera -
Electric Lens Cap - Auto Framing - Speaker Tracking - Face Brightness
Enhancement Audio - 8 microfoni MEMS - Supporta microfoni di
espansione - speaker integrato 5W - Yealink Noise Proof Technology -
Beamforming technology - Full duplex - Cancellazione di echo La
confezione include: - Yealink A20 MeetingBar - Cavo ethernet 3 m. - 2 x
cavi HDMI da 1,8m - Staffa per montaggio a parete e accessori -
Alimentatore - Telecomando VCR20 N.B: Il servizio di manutenzione è
incluso per due anni.

€ 1.720,00



YEALINK 241.29

YEALINK A20-020-TEAMS
Videoconferenza soundbar per Microsoft Teams all in one, videocamera
FOV 133°, 8 microfoni MEMS, altoparlanti. audio full duplex, Android 9.0.
Funzione Speaker Tracking e consolle touch CTP18 l sistema di
videoconferenza Yealink MeetingBar A20 Teams, è una soluzione perfetta
per le piccole sale riunioni fino a 6 persone in cui è necessario intrattenere
sessioni di videoconferenza utilizzando Microsoft Teams come client. La
video soundbar all-in-one Yealink A20, integra un sistema Android 9.0 e
comprende l'elegante e funzionale CTP18, il tablet da scrivania per una
gestione immediata ed intuitiva delle conferenze. Ha l'account Teams
integrato ed è compatibile con monitor interativi (monitor touch).
Caratteristiche principali Videocamera - 20MP Camera - 133° field of view -
8x e-PTZ camera - Electric Lens Cap - Auto Framing - Speaker Tracking -
Face Brightness Enhancement Audio - 8 microfoni MEMS - Supporta
microfoni di espansione - speaker integrato 5W - Yealink Noise Proof
Technology - Beamforming technology - Full duplex - Cancellazione di
echo La confezione include: - Yealink A20 MeetingBar - Cavo ethernet 3 m.
- 2 x cavi HDMI da 1,8m - Staffa per montaggio a parete e accessori -
Alimentatore - Touch Panel CTP18 N.B: Il servizio di manutenzione è
incluso per due anni.

€ 2.150,00

YEALINK 241.30

YEALINK A20-020-ZOOM
Videoconferenza soundbar per Zoom room all in one, videocamera FOV
133°, 8 microfoni MEMS, altoparlanti. audio full duplex, Android 9.0.
Funzione Speaker Tracking e consolle touch CTP18 l sistema di
videoconferenza Yealink MeetingBar A20 Zoom, è una soluzione perfetta
per le piccole sale riunioni fino a 6 persone in cui è necessario intrattenere
sessioni di videoconferenza utilizzando Zoom come client. La video
soundbar all-in-one Yealink A20, integra un sistema Android 9.0 e
comprende l'elegante e funzionale CTP18, il tablet da scrivania per una
gestione immediata ed intuitiva delle conferenze. Ha l'account Zoom
integrato ed è compatibile con monitor interativi (monitor touch).
Caratteristiche principali Videocamera - 20MP Camera - 133° field of view -
8x e-PTZ camera - Electric Lens Cap - Auto Framing - Speaker Tracking -
Face Brightness Enhancement Audio - 8 microfoni MEMS - Supporta
microfoni di espansione - speaker integrato 5W - Yealink Noise Proof
Technology - Beamforming technology - Full duplex - Cancellazione di
echo La confezione include: - Yealink A20 Zoom Rooms Appliance - Cavo
ethernet 3 m. - 2 x cavi HDMI da 1,8m - Staffa per montaggio a parete e
accessori - Alimentatore - Touch Panel CTP18 N.B: Il servizio di
manutenzione è incluso per due anni.

€ 2.250,00

YEALINK 241.36

Yealink M600-WP-WC PROMO BUNDLE
IL BUNDLE comprende: 1 x 241.04 M600-0010 / Basic 1 x 19.60 WPP20 1
x 240.79 CTP20 1 x 241.31 VCH51 1 x Licenza Yealink Meeting Cloud per
10 Hosts per 1 anno (cod. 241.09 X 10)* SE SEI PARTNER
CERTIFICATO RICHIEDI IL TUO PREZZO PROMO Per maggiorni info
contatta il nostro ufficio commerciiale o il tuo area manager *Nessun
vincolo di rinnovo alla scadenza. Se lo vorrai potrai scegliere il pacchetto
più adatto alle tue esigenze

€ 4.999,00

YEALINK 241.51

Yealink VC800-VCM-CTP-VCH
Il sistema di videoconferenza Yealink comprende: • Fotocamera ottica
1080P / 60FPS e 12X • Touch panel di collocazione da 13,3 pollici CTP20 •
Codec video H.265 / HEVC, 1080p30fps da 512kbps • Tecnologia di
recupero dalla perdita di pacchetti video eccellente, resistente fino al 30% •
Doppio protocollo H.323 / SIP, registrazione video HD su chiavetta USB •
Licenza multipoint opzionale per un massimo di 24 posti e supporta due sale
riunioni virtuali • Pacchetto comprensivo di VC800, CTP20, due microfoni
VCM34, VCH50, VCR11, alimentatore e cavi • Incluso 1 anno di servizio
AMS

€ 8.599,00

YEALINK 241.52

Yealink VC500-VCM-CTP-VCH
Il sistema di videoconferenza Yealink comprende: • Fotocamera ottica
1080P / 60FPS e 5X, obiettivo grandangolare 83 ° • Codec video H.265 /
HEVC, resiste fino al 30% di pacchetti persi • Doppio protocollo H.323 /
SIP, registrazione video HD su chiavetta USB • 2x uscita HDMI • Pacchetto
comprensivo di VC800, CTP20, due microfoni VCM34, VCH50, VCR11,
alimentatore e cavi • Incluso 1 anno di servizio AMS

€ 5.999,00



YEALINK 241.53

Yealink VC500-Basic
Il sistema di videoconferenza Yealink comprende: • Pacchetto che include
VC500, telecomando VCR11, alimentatore e cavi • Incluso 1 anno di
servizio AMS

€ 3.999,00

YEALINK 241.54

Yealink Demo-M400-0043
MeetingEye 400 DEMO KIT NFR ACQUISTO MASSIMO: 1 PER
AZIENDA. NECESSARIO ESSERE REGISTRATI E CERTIFICATI.
NON PUO' ESSERE RIVENDUTO PRIMA DI 12 MESI
DALL'ACQUISTO. • Pacchetto che include il MeetingEye 400,CTP18,1x
WPP20,1x WF50 per miracast, alimentatore e cavi • 1 anno AMS

€ 1.999,00

YEALINK 241.55

Yealink Demo-M600-0053
MeetingEye 600 DEMO KIT NFR ACQUISTO MASSIMO: 1 PER
AZIENDA. NECESSARIO ESSERE REGISTRATI E CERTIFICATI.
NON PUO' ESSERE RIVENDUTO PRIMA DI 12 MESI
DALL'ACQUISTO. • Pacchetto che include il MeetingEye 600, CTP20, 1x
WPP20, 1x WF50 per miracast, VCR20, alimentatore e cavi • 1 anno AMS

€ 4.599,00

YEALINK 241.56

Yealink VC200
Il sistema di videoconferenza Yealink comprende: • Telecamera digitale e-
PTZ 1080P / 30FPS e 4X, obiettivo grandangolare da 103 ° • Matrice di 6
microfoni beamforming incorporati • Wi-Fi e Bluetooth integrati,
supportano la condivisione di contenuti wireless • Supporta i doppi
protocolli H.265 / HEVC, H.323 / SIP • Registrazione video HD su unità
flash USB o memoria locale • 1x uscita HDMI, 1x uscita linea da 3,5 mm •
Pacchetto comprensivo di VC200, telecomando VCR11, alimentatore e cavi
• Incluso 1 anno di servizio AMS

€ 1.499,00

YEALINK 241.64

Yealink Camera-Hub
Yealink Camera-Hub • 1x Camera-Hub • 1x alimentatore • 1x adattatore
Ethernet-USB3.0 • 1x cavo RCA da 3 m a 3,5 mm • 1x cavo di rete da 7 m •
Include 2 anni di garanzia sull'hardware

€ 1.450,00

YEALINK 241.85

Yealink MVC940 II-C2-002
Yealink MVC940-C2-002, Native Microsoft Teams Rooms system for X-
large rooms Yealink MVC940 è un sistema di videoconferenza progettato
per sale riunioni grandi con una capienza da 18 persone in su che supporta le
applicazioni Microsoft Teams. Il sistema è dotato di due telecamere con
zoom 12x che garantisce video fluidi e stabili anche ad una distanza
significativa e permette il collegamento in cascata fino a 4 microfoni cablati
VCM34 aumentando il raggio di copertura audio (i microfoni non sono
presenti nella confezione e vanno acquistati separatamente). Il pacchetto
include: - MCore Mini-PC - MTouch II touch panel - Camera-Hub - 2 x
UVC84 USB PTZ camera - 2 x WPP20 wireless presentation pod

€ 5.800,00

YEALINK 241.87

Yealink VC500-Mic-WP
Yealink VC500-Mic-WP, Video Conferencing Endpoint Yealink VC500 è
un sistema di videoconferenza Full-HD estremamente semplice da usare ed
ideale per sale riunione di piccole/medie dimensioni. Grazie al suo designe
all-in-one della telecamera e del codec e all’ottima tecnologia audio e video
il sistema di videoconferenza VC500 garantisce un'esperienza di
collaborazione estremamente efficace. Caratteristiche: - Telecamera ottica
PTZ con zoom ottico 5x e 1080P/60FPS - Obiettivo grandangolare di 83° -
Due uscite HDMI - H.265/HEVC video codec, resist up to 30% packet lost -
H.323/SIP dual protocols, HD video recording to USB flash drive - 2
microfoni dect Il paccchetto include VC500 Codec, 2 CPW90 wireless
microphones, USB-DECT dongle, WPP20 , WF50 Wi-Fi dongle, VCR11
remote control, power adapter e cavi Il servizio di manutenzione è incluso
per il primo anno.

€ 4.199,00



YEALINK 241.90

YEALINK A30-010-TEAMS
Yealink A30 Collaboration bar per Microsoft Teams, dual camera, speaker
tracking, microfoni e 2 speakers integrati + telecomando VCR20 La Teams
Collaboration bar Yealink A30 è una soluzione ideale per le piccole e medie
sale riunioni fino a 11 persone. Yealink Collaboration Bar è una soluzione
All in One, basata su Android ed è dotata di funzionalità auto framing e
speaker tracking, per puntare l'ottica della videocamera su colui che parla,
migliorando l'esperienza d'uso e la qualità della conferenza. Yealink A30,
integra un sistema Android 9.0 e può essere ampliata con l'elegante e
funzionale CTP18 (opzione), il tablet da scrivania per una gestione
immediata ed intuitiva delle conferenze.eo Collaboration Bar -For small and
medium room per Teams Caratteristiche tecniche: -Qualcomm Snapdragon
845 chipset - ALL-IN-ONE design - 20MP camera - 133° Super filed of
view - Electric Privacy Shutter - Dual screen - Auto framing and speaker
tracking - Built-in Bluetooth - Built-in dual-band Wi-Fi - Content sharing -
Whiteboard - Certified Microsoft Teams Caratteristiche Wide Camera: -
8MP Camera - Field of view: 120° - 4x digital zoom Caratteristiche PTZ
Camera: - 8MP Camera - Field of view: 90° - 10x Hybrid Zoom (3.5x
optical, 3x digital) - Horizontal Rotation Angle: +25°/-25° - Vertically
Rotation Angle: +16°/-16° - Electric privacy shutter - Intelligence Features
Auto Framing - Speaker Tracking Audio: - 8 microfoni MEMS integrati -
Supporta microfoni di espansione - 2 altoparlanti da 5W integrati - Yealink
Noise Proof Technology - Beamforming technology - Full duplex -
Cancellazione di echo La confezione include: - Yealink A30 MeetingBar -
Cavo ethernet 3 m. - 2 x cavi HDMI da 1,8m - Staffa per montaggio a parete
e accessori - Telecomando VCR20 - Alimentatore Telecomando VCR20
opzionale N.B: Il servizio di manutenzione è incluso per due anni.

€ 2.500,00

YEALINK 241.91

YEALINK A30-020-TEAMS
Videoconferenza Dual Camera 4K, soundbar per Microsoft Teams all in
one, 8 microfoni MEMS, 2 altoparlanti. Android 9.0, touch panel CTP18 La
videoconferenza Yealink MeetingBar A30, è una soluzione perfetta per le
piccole e medie riunioni fino a 11 persone partecipanti alla riunione..
Yealink A30 MeetingBar, è una soluzione All in One, basata su Android ed
è dotata di funzionalità auto framing e speaker tracking, per puntare l'ottica
della videocamera su colui che parla, migliorando l'esperienza d'uso e la
qualità della conferenza. Yealink A30 Teams Collaboration Bar, integra un
sistema Android 9.0 e può essere ampliata con l'elegante e funzionale
CTP18, il tablet da scrivania per una gestione immediata ed intuitiva delle
conferenze. Caratteristiche principali: -Qualcomm Snapdragon 845 chipset -
ALL-IN-ONE design - 20MP camera - 133° Super filed of view - Electric
Privacy Shutter - Dual screen - Auto framing and speaker tracking - Built-in
Bluetooth - Built-in dual-band Wi-Fi - Content sharing - Whiteboard -
Certified Microsoft Teams Caratteristiche Wide Camera: - 8MP Camera -
Field of view: 120° - 4x digital zoom Caratteristiche PTZ Camera: - 8MP
Camera - Field of view: 90° - 10x Hybrid Zoom (3.5x optical, 3x digital) -
Horizontal Rotation Angle: +25°/-25° - Vertically Rotation Angle: +16°/-
16° - Electric privacy shutter - Intelligence Features Auto Framing - Speaker
Tracking Audio: - 8 microfoni MEMS integrati - Supporta microfoni di
espansione - 2 altoparlanti da 5W integrati - Yealink Noise Proof
Technology - Beamforming technology - Full duplex - Cancellazione di
echo La confezione include: - Yealink A30 MeetingBar - Cavo ethernet 3 m.
- 2 x cavi HDMI da 1,8m - Staffa per montaggio a parete e accessori - Touch
Panel CTP18 - Alimentatore Telecomando VCR20 opzionale N.B: Il
servizio di manutenzione è incluso per due anni.

€ 2.950,00

 



YEALINK 241.92

YEALINK A30-020-ZOOM
Videoconferenza per Zoom Rooms all in one con speaker e microfoni, auto
framing, speaker tracking, Dual Camera 4K, console touch CTP18 Yealink
A30 Zoom Rooms , è una soluzione perfetta per le piccole e medie riunioni
fino a 11 persone partecipanti alla riunione.. Yealink A30 Zoom Rooms, è
una soluzione All in One, basata su Android ed è dotata di funzionalità auto
framing e speaker tracking, per puntare l'ottica della videocamera su colui
che parla, migliorando l'esperienza d'uso e la qualità della conferenza.
Yealink A30 native Zoom Rooms Collaboration Bar, integra un sistema
Android 9.0. Caratteristiche principali: -Qualcomm Snapdragon 845 chipset
- ALL-IN-ONE design - 20MP camera - 133° Super filed of view - Electric
Privacy Shutter - Dual screen - Auto framing and speaker tracking - Built-in
Bluetooth - Built-in dual-band Wi-Fi - Content sharing - Whiteboard -
Certified ZOOM Caratteristiche Wide Camera: - 8MP Camera - Field of
view: 120° - 4x digital zoom Caratteristiche PTZ Camera: - 8MP Camera -
Field of view: 90° - 10x Hybrid Zoom (3.5x optical, 3x digital) - Horizontal
Rotation Angle: +25°/-25° - Vertically Rotation Angle: +16°/-16° - Electric
privacy shutter - Intelligence Features Auto Framing - Speaker Tracking
Audio: - 8 microfoni MEMS integrati - Supporta microfoni di espansione - 2
altoparlanti da 5W integrati - Yealink Noise Proof Technology -
Beamforming technology - Full duplex - Cancellazione di echo La
confezione include: - Yealink A30 Native Zoom Rooms Meeting Bar - Cavo
ethernet 3 m. - 2 x cavi HDMI da 1,8m - Staffa per montaggio a parete e
accessori - Touch Panel CTP18 - Alimentatore Telecomando VCR20
opzionale N.B: Il servizio di manutenzione è incluso per due anni.

€ 2.950,00

 

YEALINK 241.98

Yealink M800
Yealink M800 La M800 è un sistema di videoconferenza che consente di: -
Collegare fino a 9 telecamere UVC84 - Collegare in cascata fino a 4 VCM34
(microfoni da tavolo) o 8 VCM38 ( Microfoni a soffitto) - Collegare fino a 4
MSpeaker II soundbars La M800 mette a disposizione le seguenti porte: - 3
x HDMI UHD, risoluzione supportata fino a 4Kp60 - 1 x HDMI input per
collegare telecamere di terze party, con supporto fino a 4Kp60 - 1 x 3.5mm
line input - 1 x 3.5mm line output - 3 x Yealink extension port(RJ-45)
Consentono di collegare: UVC84/VCM34/MSpeaker II/VCH51/CTP20 - 1 x
10/100/1000M Ethernet port - 3 x USB 3.0 port - 1 x Power port - 1 x
Security lock slot - 1 x Reset slot La condivisione dei contenuti può
avvenire nei seguenti modi: - HDMI/USB-C (VCH51) - Wireless
Presentation Pod (WPP20) - Apple AirPlay - Miracast - Virtual Whiteboard
La confezione include: - MeetingEye 800 Codec, - 1x telecomando VCR11,
- Alimentatore e cavi - Staffe - Incluso il servizio AMS di 2 anni

€ 4.199,00

YEALINK 241.99

Yealink M800-Basic
Yealink M800-Basic La M800 è un sistema di videoconferenza che
consente di: - Collegare fino a 9 telecamere UVC84 - Collegare in cascata
fino a 4 VCM34 (microfoni da tavolo) o 8 VCM38 ( Microfoni a soffitto) -
Collegare fino a 4 MSpeaker II soundbars La M800 mette a disposizione le
seguenti porte: - 3 x HDMI UHD, risoluzione supportata fino a 4Kp60 - 1 x
HDMI input per collegare telecamere di terze party, con supporto fino a
4Kp60 - 1 x 3.5mm line input - 1 x 3.5mm line output - 3 x Yealink
extension port (RJ-45) Consentono di collegare: UVC84/VCM34/MSpeaker
II/VCH51/CTP20 - 1 x 10/100/1000M Ethernet port - 3 x USB 3.0 port - 1 x
Power port - 1 x Security lock slot - 1 x Reset slot La condivisione dei
contenuti può avvenire nei seguenti modi: - HDMI/USB-C (VCH51) -
Wireless Presentation Pod (WPP20) - Apple AirPlay - Miracast - Virtual
Whiteboard La confezione include: - MeetingEye 800 Codec, - 1 x
telecomando VCR11, - Alimentatore e cavi - Staffe - VCH51 - Incluso il
servizio AMS di 2 anni

€ 4.499,00

YEALINK 242.00

YEALINK MVC640-C2-050
Yealink MVC640 Yealink MVC640 è un sistema di videoconferenza
progettato per sale riunioni piccole e medie con una capienza di 6-12
persone che supporta le applicazioni Microsoft Teams. Progettato per sale
riunioni medie, il sistema Yealink MVC640 Microsoft Teams Room è una
soluzione video in bundle con Mini-PC MCore, Telecamera 4K UVC84,
Speaker mic MSpeech e pannello touch, con tutto il necessario per
interagire, connettersi e collaborare con utenti interni ed esterni in modo
trasparente e intelligente. Il kit contiene: - MCore Mini-PC - MTouch II
touch panel - UVC84 USB PTZ camera - MSpeech smart USB
speakerphone - 2 anni di servizio di manutenzione inclusi

€ 3.350,00



YEALINK 242.01

YEALINK MVC640-C2-510
Yealink MVC640-C2-510 Yealink MVC640 è un sistema di
videoconferenza progettato per sale riunioni piccole e medie con una
capienza di 6-12 persone che supporta le applicazioni Microsoft Teams.
Progettato per sale riunioni medie, il sistema Yealink MVC640 Microsoft
Teams Room è una soluzione video in bundle con Mini-PC MCore,
Telecamera 4K UVC84, Speaker mic MSpeech e pannello touch, con tutto il
necessario per interagire, connettersi e collaborare con utenti interni ed
esterni in modo trasparente e intelligente. Il kit contiene: - MCore Mini-PC -
MTouch II touch panel - UVC84 USB PTZ camera 4K, con staffa di
montaggio e telecomando VCR20 - 2 x cpw90 - 1 x Mspeaker II - 2 anni di
servizio di manutenzione inclusi

€ 3.550,00

YEALINK 242.05

YEALINK A20-021-TEAMS
Videoconferenza soundbar per Microsoft Teams all in one, videocamera
FOV 133°, 8 microfoni MEMS, altoparlanti. audio full duplex, Android 9.0.
Funzione Speaker Tracking, consolle touch CTP18 e Yealink VCH51 l
sistema di videoconferenza Yealink MeetingBar A20 Teams, è una
soluzione perfetta per le piccole sale riunioni fino a 6 persone in cui è
necessario intrattenere sessioni di videoconferenza utilizzando Microsoft
Teams come client. La video soundbar all-in-one Yealink A20, integra un
sistema Android 9.0 e comprende l'elegante e funzionale CTP18,
l'accessorio per la condivisione di contenuti Yealink VCH51, il tablet da
scrivania per una gestione immediata ed intuitiva delle conferenze. Ha
l'account Teams integrato ed è compatibile con monitor interativi (monitor
touch). Caratteristiche principali Videocamera - 20MP Camera - 133° field
of view - 8x e-PTZ camera - Electric Lens Cap - Auto Framing - Speaker
Tracking - Face Brightness Enhancement Audio - 8 microfoni MEMS -
Supporta microfoni di espansione - speaker integrato 5W - Yealink Noise
Proof Technology - Beamforming technology - Full duplex - Cancellazione
di echo La confezione include: - Yealink A20 MeetingBar - VCH51 con
cavo di rete da 7,5m., cavo HDMI 60 cm, cavo USB-C 60 cm - Cavo
ethernet 3 m. - 2 x cavi HDMI da 1,8m - Staffa per montaggio a parete e
accessori - Alimentatore - Touch Panel CTP18 N.B: Il servizio di
manutenzione è incluso per due anni

€ 2.350,00

YEALINK 242.06

YEALINK A30-021-TEAMS
Videoconferenza Dual Camera 4K, soundbar per Microsoft Teams all in
one, 8 microfoni MEMS, 2 altoparlanti. Android 9.0, touch panel CTP18,
Yealink VCH51 La videoconferenza Yealink MeetingBar A30, è una
soluzione perfetta per le piccole e medie riunioni fino a 11 persone
partecipanti alla riunione.. Yealink A30 MeetingBar, è una soluzione All in
One, basata su Android ed è dotata di funzionalità auto framing e speaker
tracking, per puntare l'ottica della videocamera su colui che parla,
migliorando l'esperienza d'uso e la qualità della conferenza. Yealink A30
Teams Collaboration Bar, integra un sistema Android 9.0 e può essere
ampliata con l'elegante e funzionale CTP18, l'accessorio per la condivisione
di contenuti Yealink VCH51, il tablet da scrivania per una gestione
immediata ed intuitiva delle conferenze. Caratteristiche principali: -
Qualcomm Snapdragon 845 chipset - ALL-IN-ONE design - 20MP camera -
133° Super filed of view - Electric Privacy Shutter - Dual screen - Auto
framing and speaker tracking - Built-in Bluetooth - Built-in dual-band Wi-Fi
- Content sharing - Whiteboard - Certified Microsoft Teams Caratteristiche
Wide Camera: - 8MP Camera - Field of view: 120° - 4x digital zoom
Caratteristiche PTZ Camera: - 8MP Camera - Field of view: 90° - 10x
Hybrid Zoom (3.5x optical, 3x digital) - Horizontal Rotation Angle: +25°/-
25° - Vertically Rotation Angle: +16°/-16° - Electric privacy shutter -
Intelligence Features Auto Framing - Speaker Tracking Audio: - 8 microfoni
MEMS integrati - Supporta microfoni di espansione - 2 altoparlanti da 5W
integrati - Yealink Noise Proof Technology - Beamforming technology -
Full duplex - Cancellazione di echo La confezione include: - Yealink A30
MeetingBar - Cavo ethernet 3 m. - VCH51 con cavo di rete da 7,5m., cavo
HDMI 60 cm, cavo USB-C 60 cm - 2 x cavi HDMI da 1,8m - Staffa per
montaggio a parete e accessori - Touch Panel CTP18 - Alimentatore
Telecomando VCR20 opzionale N.B: Il servizio di manutenzione è incluso
per due anni.

€ 3.120,00



YEALINK 242.07

Yealink M400-0012 (M400+VCH51)
Intelligent 4K Video Conferencing Endpoint for Small Rooms M400 +
VCH51 MeetingEye 400 è una barra di videoconferenza intelligente all-in-
one progettata per sale riunioni di piccole dimensioni. In combinazione con
il copriobiettivo automatico incorporato, la videocamera 4K ultra-HD
garantisce fluidità e sicurezza durante le riunioni. Le tecnologie di
intelligenza artificiale adottate (rilevamento del volto, rilevamento della
posizione audio, tracciamento vocale, ecc.) aiutano anche a migliorare
l'efficienza lavorativa fornendo un'esperienza di meeting più intelligente.
Con un design all-in-one e una facile installazione, la nuova MeetingEye
400 rende ogni conferenza efficiente e piacevole. Grazie alla fotocamera
integrata, microfoni, altoparlanti, codec video, Wi-Fi e Bluetooth,
MeetingEye 400 integra perfettamente tutte le funzioni necessarie per le
conferenze e semplifica l'installazione con solo l'uso di 3 cavi.
Caratteristiche tecniche - 20 M pixel, 4x fotocamera digitale e-PTZ,
obiettivo 133 ° FoV - Copriobiettivo elettrico per telecamera, protegge
automaticamente le riunioni non video - Condivisione di video e contenuti
in 4K - 8 Array di microfoni e altoparlanti MEMS integrati all-in-one - Wi-
Fi e Bluetooth integrati, supporto per la condivisione di contenuti wireless -
Supporta protocolli doppi H.265 / HEVC, H.323 / SIP - 1x uscita HDMI, 1x
porta VCH Yealink - Intelligence Feature - Auto Framing - Speaker
Tracking - Voice pickup 6m La confezione include: - MeetingEye 400
Codec, - 1x VCH51 - telecomando VCR11 - alimentatore e cavi - Incluso il
servizio AMS di 2 anni SE SEI PARTNER CERTIFICATO RICHIEDI IL
TUO PREZZO PROMO Per maggiorni info contatta il nostro ufficio
commerciiale o il tuo area manager

€ 1.999,00

YEALINK 242.08

Yealink M400-0012 + CTP18
Il BUNDLE comprende: 1 x M400-0010 Basic (cod.240.62) 1 x VCH51
(cod. 241.31) 1 x CTP18 (cod. 241.71) SE SEI PARTNER CERTIFICATO
RICHIEDI IL TUO PREZZO PROMO Per maggiorni info contatta il nostro
ufficio commerciiale o il tuo area manager Intelligent 4K Video
Conferencing Endpoint for Small Rooms M400 + VCH51 MeetingEye 400
è una barra di videoconferenza intelligente all-in-one progettata per sale
riunioni di piccole dimensioni. In combinazione con il copriobiettivo
automatico incorporato, la videocamera 4K ultra-HD garantisce fluidità e
sicurezza durante le riunioni. Le tecnologie di intelligenza artificiale
adottate (rilevamento del volto, rilevamento della posizione audio,
tracciamento vocale, ecc.) aiutano anche a migliorare l'efficienza lavorativa
fornendo un'esperienza di meeting più intelligente. Con un design all-in-one
e una facile installazione, la nuova MeetingEye 400 rende ogni conferenza
efficiente e piacevole. Grazie alla fotocamera integrata, microfoni,
altoparlanti, codec video, Wi-Fi e Bluetooth, MeetingEye 400 integra
perfettamente tutte le funzioni necessarie per le conferenze e semplifica
l'installazione con solo l'uso di 3 cavi. Caratteristiche tecniche - 20 M pixel,
4x fotocamera digitale e-PTZ, obiettivo 133 ° FoV - Copriobiettivo elettrico
per telecamera, protegge automaticamente le riunioni non video -
Condivisione di video e contenuti in 4K - 8 Array di microfoni e altoparlanti
MEMS integrati all-in-one - Wi-Fi e Bluetooth integrati, supporto per la
condivisione di contenuti wireless - Supporta protocolli doppi H.265 /
HEVC, H.323 / SIP - 1x uscita HDMI, 1x porta VCH Yealink - Intelligence
Feature - Auto Framing - Speaker Tracking - Voice pickup 6m La
confezione include: - MeetingEye 400 Codec, - 1x VCH51 - 1 x CTP18 - 1 x
VCR11 - alimentatore e cavi - Incluso il servizio AMS di 2 anni

€ 2.599,00

YEALINK 242.09

Yealink M600-0012+WPP20
IL BUNDLE comprende: 1 x M600-0010 / Basic (cod. 241.04) 1 x VCH51
(cod. 241.31) 1 x WPP20 (cod.19.60) 1 x VCR11 (cod. 240.86) Per
maggiorni info contatta il nostro ufficio commerciale o il tuo area manager

€ 3.799,00



YEALINK 242.12

Yealink M600-0012 (M600+VCH51)
Yealink Smart 4K Room System for Medium Room • Dual Camera System:
133° FoV e-PTZ Camera & 4K 3.5X optical PTZ Camera • Electric camera
lens cap, automatically protect non-video meeting • 4K people video &
content sharing • All-in-one, built-in 8 MEMS microphone arrays & speaker
• Built-in Wi-Fi and Bluetooth, support wireless content sharing • Support
H.265/HEVC, H.323/SIP dual protocols • 2x HDMI-out, 1x 3.5mm Line-in,
1x 3.5mm Line-out, 1x Yealink VCH port • Package including MeetingEye
600 Codec, Remote control, VCH51 Sharing&BYOD Kit, power adapter
and cables • Including 2-year AMS service IL BUNDLE comprende: 1 x
M600-0010 / Basic (cod. 241.04) 1 x VCH51 (cod. 241.31) 1 x VCR11
(cod. 240.86) Per maggiorni info contatta il nostro ufficio commerciale o il
tuo area manager

€ 3.549,00

YEALINK - Videoconferenze Cloud

YEALINK 241.06

Yealink MeetingCloud User-Standard-month
· Host up to 100 participants · Unlimited duration limit· 1GB of MP4 cloud
recording · Custom Personal Meeting ID · Staring at 1 host Il costo è riferito
ad un canone mensile.

€ 16,99

YEALINK 241.07

Yealink MeetingCloud User-Standard-year
· Host up to 100 participants · Unlimited duration limit· 1GB of MP4 cloud
recording · Custom Personal Meeting ID· Staring at 1 host Il costo è riferito
ad un canone annuale.

€ 169,90

 

YEALINK 241.08

Yealink MeetingCloud User-Business-month
· Host up to 300 participants · Unlimited duration limit · 1TB of MP4 cloud
recording · Custom Personal Meeting ID · Single sign-on · Company
branding · Privatized domain · Minimum of 10 hosts Il costo è riferito ad un
canone mensile per 1 host. E' necessario acquistare almeno 10 host.

€ 16,99

 

YEALINK 241.09

Yealink MeetingCloud User-Business-year
· Host up to 300 participants · Unlimited duration limit · 1TB of MP4 cloud
recording · Custom Personal Meeting ID · Single sign-on · Company
branding · Privatized domain · Minimum of 10 hosts Il costo è riferito ad un
canone annuale per 1 host. E' necessario acquistare almeno 10 host

€ 169,90

 

YEALINK 241.10

Yealink Meet.Cloud User-Enterprise-month
· Host up to 300 participants · Unlimited duration limit · 1PB(1024TB) of
MP4 cloud recording · Custom Personal Meeting ID · Single sign-on ·
Company branding · Privatized domain · Minimum of 50 hosts Il costo è
riferito ad un canone mensile per 1 host. E' necessario acquistare almeno 50
host.

€ 16,99

 

YEALINK 241.11

Yealink Meet.Cloud User-Enterprise-year
· Host up to 300 participants · Unlimited duration limit · 1PB(1024TB) of
MP4 cloud recording · Custom Personal Meeting ID · Single sign-on ·
Company branding · Privatized domain · Minimum of 50 hosts Il costo è
riferito ad un canone anuale per 1 host. E' necessario acquistare almeno 50
host.

€ 169,90

 

YEALINK 241.12

Yealink Meet.Cloud YC-Connector-year
· Dedicated to a Yealink hardware endpoint or a standard H.323/SIP
endpoint · In order to purchase a Connector ,at least have one licensed user
Il costo è riferito ad un canone anuale per 1 endopoint.

€ 382,00

 

YEALINK 241.13

Yealink Meet.Cloud YC-RTMP-10000
· Based on the cumulative time of all viewers, starting at 10,000 mins ·
Perpetual 10,000 mins as 1 package € 29,70

 

YEALINK 241.14

Yealink Meet.Cloud YC-Recording-100G
· Extra Cloud Recording Storage?starting at 100G · Perpetual 100G as 1
package Canone annuale € 29,70

 

YEALINK 241.15

Yealink Meet.Cloud YC-Teams Connector
Allows participants to join the Yealink Cloud Meeting or point-to-point
calling via Teams terminal Il costo è a canone annuale. € 318,00

 

YEALINK 241.16

Yealink Meet.Cloud YC-PSTN
Yealink Meeting YC-PSTN/200min € 665,00

 

YEALINK - Videotelefoni



YEALINK 19.72

Yealink T58A Android Video Phone Without
Yealink SIP-T58A Android Video Phone - ALIMENTATORE NON
INCLUSO, camera opzionale Il telefono multimediale T58A è un prodotto
basato su Android 5.1.1 che offre uno schermo inclinabile multi touch da
7’’, Wi-Fi e Bluetooth 4.0+EDR integrati. Supporta le funzionalità di un
videotelefono se integrato con la videocamera removibile Yealink CAM50
ns. codice 19.75 (OPZIONALE) Caratteristiche principali: - Display a colori
7” multi touch screen, 1024 x 600 pixel - 8 tasti linea multifunzione, fino a
27 tasti DSS one touch - 2 porte Gigabit Ethernet, alimentazione PoE - 1
porta USB, Bluetooth 4.0 e Wi-Fi 802.11b/g/n integrati - Supporta moduli
espansione (EXP50) - Compatibilità con apparecchi acustici - Supporto
codec OPUS - Template per auto provisioning centralizzato Alimentatore
opzionale: 5VDC - 2A (cod.16.99)

€ 370,00

YEALINK 19.73

Yealink T58V Android VideoPhone With cam
Yealink SIP-T58V Android Video Phone - ALIMENTATORE NON
INCLUSO Il telefono multimediale T58V è un prodotto basato su Android
5.1.1 che offre uno schermo inclinabile multi touch da 7’’, Wi-Fi e
Bluetooth 4.0+EDR integrati e la funzionalità di un video telefono con la
videocamera HD removibile. Caratteristiche principali: -Display a colori 7”
multi touch screen, 1024 x 600 pixel -Videocamera removibile con supporto
video 720p30 HD -8 tasti linea multifunzione, fino a 27 tasti DSS one touch
-2 porte Gigabit Ethernet, alimentazione PoE -1 porta USB, Bluetooth 4.0 e
Wi-Fi 802.11b/g/n integrati -Supporta moduli espansione (EXP50) -
Compatibilità con apparecchi acustici -Supporto codec OPUS -Template per
auto provisioning centralizzato Alimentatore opzionale: 5VDC - 2A
(cod.16.99)

€ 475,00

YEALINK 240.09

Yealink VP59
Il VP59 è un videotelefono di alta fascia studiato per ambienti executive.
Caratteristiche tecniche: -16 SIP account -Android 7.1 -Touch Screen 8"
1280x800 -2 porte USB -Bluetooth integrato 4.2 -Wi-Fi integrato -NON
montabile a muro -Camera 2 Mega pixel -Risoluzione 1080p@30FPS Full
HD -Integrabile con video citofoni -Alimentazione PoE Alimentatore
opzionale: 12VDC - 1A

€ 725,00

YEALINK - Webcam USB

YEALINK 240.47

Yealink UVC30-CP900-BYOD
Il kit per meeting Yealink UVC30-CP900-BYOD è una soluzione dedicata
ad ambienti piccoli e huddle room che garantisce un'esperienza audio e
video eccellente ad un ottimo rapporto qualità prezzo. Ottimizzando al
massimo l'esperienza dell'utente, questo kit non solo funziona facilmente
essendo plug&play, ma offre la libertà di utilizzare qualsiasi piattaforma di
videocollaboration (tra cui Teams, Skype for Business, Zoom etc). La
confezione include: -1x UVC30 Room 4K USB ePTZ camera; -1x CP900
Speakerphone with 5m USB-EXT cable; -1x BYOD-BOX with 1.5m USB-
C/A cable -1x power adapter with 1m USB-C cable

€ 510,00

YEALINK 240.90

Yealink UVC40-BYOD
Yealink VC UVC40-BYOD Il kit per meeting Yealink UVC40-BYOD è
una soluzione dedicata ad ambienti piccoli e huddle room che garantisce
un'esperienza audio e video eccellente ad un ottimo rapporto qualità prezzo.
Ottimizzando al massimo l'esperienza dell'utente, questo kit non solo
funziona facilmente essendo plug&play, ma offre la libertà di utilizzare
qualsiasi piattaforma di videocollaboration (tra cui Teams, Skype for
Business, Zoom etc). La confezione include: - Multi-function BYOD Room
System for Small Rooms - 1x UVC40 all-in-one USB video bar with power
adapter, cables and wallmount; - 1x BYOD-BOX with 1.5m USB-C/A cable
- 1x power adapter with 1m USB-C cable Il servizio di manutenzione è
incluso per 2 anni.

€ 1.148,00



YEALINK 240.91

Yealink UVC40
Yealink UVC40 All-in-one USB Video Bar Per videoconferenze semplici e
intelligenti in ambienti di piccole dimensioni (4-7 persone) Yealink UVC40
è un dispositivo per sale riunioni USB intelligente all-in-one piccole e
huddle room. Dotata di fotocamera da 20 MP e obiettivo super
grandangolare 133 °, UVC40 offre una qualità video eccezionale. Insieme al
copriobiettivo elettrico, e dotata di intelligenza artificiale che include le
tecnologie tra cui il rilevamento del volto, la localizzazione dell'audio e il
tracciamento della voce e così via consentono agli utenti di provare una
videoconferenza più intelligente e sicura. Con 8 array di microfoni MEMS e
altoparlanti ad alta affidabilità, UVC40 offre risultati eccellenti e qualità
della chiamata anche in modalità full duplex. Inoltre, UVC40 supporta la
gestione remota su Yealink Device Management. Piattaforma con Wi-Fi
integrato. Caratteristiche Tecniche 20 MP | SONY CMOS da 1 pollice |
Grand-133 133 ° campo visivo La fotocamera da 20 MP con sensore CMOS
da 1 pollice SONY offre una videoconferenza UHD 4K. Con l'ampio campo
visivo di 133 °, è possibile vedere tutti i partecipanti alla conferenza senza
dover regolare la fotocamera. Inoltre, la luminosità dell'immagine può
essere automatica ed ottimizzata anche in un ambiente buio o
retroilluminato, garantendo che i volti dei partecipanti possano essere visti
chiaramente. Smart Video Conferencing con Intelligenza Artificiale Dotata
della tecnologia AI, tra cui Auto Framing e speaker Tracking, UVC40 non
solo supporta la definizione automatica dei gruppi in base al numero e alla
posizione dei partecipanti, ma anche fa lo zoom automatico dell'altoparlante
senza dover manualmente regolare la telecamera, rendendo i partecipanti più
concentrati sulla conferenza. Localizzazione del suono precisa, esperienza
full-duplex Gli 8 array di microfoni MEMS rendono la UVC40 più potente e
resistente al rumore. Il nuovo algoritmo di beamforming aggiornato, insieme
alla tecnologia dell'elaborazione sulla cancellazione dell'eco acustico,
consentono di apportare un'elevata qualità in chiamata full duplex in modo
da ottenere una più precisa risposta vocale. Conferenza sicura con
copriobiettivo elettrico Il copriobiettivo elettrico della fotocamera si apre
automaticamente all'avvio della videoconferenza e rimane chiuso quando
non si hanno videoconferenze, garantendo la privacy della riunione. Bulit-in
Wi-Fi, Gestione dispositivi remoti UVC40 può connettersi a una rete tramite
il suo Wi-Fi integrato, consentendo la gestione del dispositivo remoto, la
configurazione, diagnosi e aggiornamento. Design compatto per una rapida
implementazione Integrando audio e video, UVC40 occupa meno spazio e
riduce al minimo l'ingombro dei cavi, prepararsi per una videoconferenza
con solo il cavo USB e la staffa da parete. Compatibile con le piattaforme di
videoconferenza più popolari Come dispositivo UAC / UVC standard,
UVC40 è compatibile alla maggior parte delle piattaforme di
videoconferenza. Caratteristiche tecniche: - 8x e-PTZ camera - Cavo USB
da 7 m - 8 array di microfoni MEMS integrati - Auto framing - Speaker
Tracking - Angolo di visione di 133° - 20MP Camera with SONY 1-inch
CMOS - Copriobiettivo elettrico - Camera presets - Certificata sia Teams
che Zoom La confezione include: • Barra video USB all-in-one UVC40 •
Telecomando VCR20, 2 x batterie AAA • Adattatore di alimentazione •
Staffa a parete e accessori • Cavo USB 7m Il servizio di manutenzione è
incluso per 2 anni

€ 1.100,00

YEALINK 240.92

Yealink UVC30 Room
Yealink UVC30-Room 4K Yealink UVC per small e huddle room Yealink
UVC30 Room è una videocamera USB premium progettata per sale riunioni
di piccole dimensioni. Offrendo immagini nitide e un'accurata riproduzione
dei colori, offre una vivida esperienza faccia a faccia e una straordinaria
esperienza di videoconferenza con risoluzione ultra HD 4K e frame rate
elevati. Un ampio FOV assicura a tutti coloro che sono seduti attorno al
tavolo visibili durante una riunione che si adatta perfettamente alla sala
riunioni piccola e stretta. Basato sul rilevamento del volto, supporta la
funzione di inquadratura automatica per realizzare un'esperienza di riunione
molto più intelligente. Con una clip flessibile, UVC30 Room supporta
molteplici opzioni di montaggio.

€ 220,00



YEALINK 240.93

Yealink UVC30 Desktop
Yealink UVC30-Desktop 4K Webcam Yealink UVC30 per personal
computer Yealink UVC30 Desktop è una nuova fotocamera con microfono
USB con UHD 4K e zoom digitale 3x per un'esperienza reale ed eccellente.
Dotato di sensore a infrarossi incorporato e riconoscimento facciale,
supporta la funzione Windows Hello per migliorare la sicurezza
dell'accesso. Grazie all'immagine nitida e all'accurata riproduzione dei
colori, offre una vivida esperienza di incontro video faccia a faccia con una
risoluzione ultra HD 4K e frame rate elevati. Un ampio FOV assicura a
chiunque sia seduto davanti al monitor o al laptop visibile da lontano.
Dotato di rilevamento facciale, UVC30 Desktop inquadra sempre le persone
in modo fluido e corretto per ottenere un'esperienza molto più intelligente.

€ 210,00

YEALINK 241.22

Yealink BYOD-BOX
BYOD-BOX La confezione include: 1x BYOD cable hub with - 1.5m USB-
Ccable - USB-A to USB-C adapter - 1x power adapter with 1m USB-C cable
- Support to charging the connected laptop - Including 1-year hardware
warranty.

€ 165,00

YEALINK 241.32

Yealink UVC30 Content Cam Kit
Yealink UVC30 Content Cam Kit Il kit per meeting Yealink UVC30
ContentCamKit è una soluzione dedicata ad ambienti piccoli e huddle room
che garantisce un'esperienza video eccellente ad un ottimo rapporto qualità
prezzo. La confezione include: 1x UVC30 Room 4K USB ePTZ camera; 1x
Content camera wall bracket 1x 5m USB2-EXT cable 1x cable lock box
N.B: Il servizio di manutenzione è incluso per 2 anni.

€ 400,00

YEALINK 241.34

Yealink UVC84
Yealink UVC84 è una webcam (videocamera USB) per uso professionale in
sale riunioni e aule, dotata di Pan Tilt Zoom 12x e risoluzione fino a 4K Ha
un angolo di visuale orizzontale di 73° e 45° in verticale, è quindi suggerita
in sale con tavolo posto longitudinalmente, ovvero con i partecipanti
posizionati in modo trasversale al monitor. Questo perchè consente di
riprendere tutti senza problemi e, grazie alla funzione di Auto framing,
riesce a inquadrare le persone nella condizione migliore di zoom. La
rotazione verticale della telecamera USB Yealink UVC40 è di 135° e quello
orizzontale fino a 200° Lo zoom ottico 12X consente di evidenziare i
dettagli di persone e oggetti nella sala. La webcam USB Yelaink UVC84
garantisce una qualità video definita con risoluzione 4K e supporta vari
formati di risoluzione incluso 4K/30FPS,1080P 60FPS, 720P/60FPS per
adattarsi alle varie applicazioni. Un ampio angolo di visualizzazione
orizzontale riprende tutte le persone al tavolo senza che debbano spostarsi
per rientrare nell'inquadratura e mantiene a fuoco tutta l'immagine, anche in
condizioni di luce non perfette. Funzione di auto framing per interagire con
le applicazioni che sfruttano queste caratteristiche. Caratteristiche tecniche: -
Field of View 73° FOV - PTZ - Windows Hello Feature Certified by
Microsoft - HD Voice Quality - Superb Image Quality - Risoluzione:
4K/30FPS, 1080P/60FPS and 720P/60FPS to adapt to different displays and
applications. - 3x Digital Zoom - Risoluzione 4K - UVC protocol: 1.5 / UVC
1.1 - Infrared Camera - Cavo USB: USB 3.0 - Auto framing - ZOOM: 12x -
PTZ: EPTZ - FPS: 60FPS - Wide Dinamic Range - Bilanciamento del
bianco ATW/Auto/manuale - Led indicatore di stato - Min. Illuminazione:
0,5 lux day/night - 0,1lux night - Requisiti di sistema: Windows 7, Windows
10, Mac OS 10.10 o superiore La confezione include: • 1x UVC84 USB
PTZ camera • 1x VCR20 remote control • 1x 7 m USB2 cable • 1x 7,5 m
network cable • 1x alimentatore • Include due anni di garanzia

€ 1.060,00

YEALINK 241.57

Yealink UVC84-BYOD-210
Yealink UVC84-BYOD-210 Sistema BYOD per ambienti di grandi
dimensioni. Caratteristiche principali: • 1x UVC84 4K, telecamera PTZ
USB ottica 12x con alimentatore, cavi e montaggio a parete; • 1x
telecomando VCR20 • 1x soundbar MSpeaker II • 2x microfono VCM34 •
Include 2 anni di garanzia sull'hardware

€ 1.559,00

YEALINK 241.58

Yealink UVC84-BYOD-050
Yealink UVC84-BYOD-050 Sistema per ambienti BYOD per stanze medie
Caratteristiche principali: • 1x UVC84 4K, telecamera PTZ USB ottica 12x
con alimentatore, cavi e montaggio a parete; • 1x telecomando VCR20 • 1x
vivavoce MSpeech • 1x BYOD-BOX con cavo USB-C / A da 1,5 m • 1x
alimentatore con cavo USB-C da 1 m • Include 2 anni di garanzia
sull'hardware

€ 1.359,00



YEALINK 241.59

Yealink UVC20
Yealink UVC20 • 1x telecamera UVC20 1080P con cavo USB da 1,8 m • 1x
USB di tipo A • Otturatore per la privacy integrato • Include 2 anni di
garanzia sull'hardware

€ 99,00


