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I portatili DECT wireless Spectralink 7202 e 7212 sono progettati 

all'insegna dell'operatività affidabile e della migliorata mobilità in ambienti 

di lavoro specializzati. Robusti e pratici, grazie alle loro funzionalità questi 

portatili sono uno strumento di lavoro affidabile in settori quali il retail 

e l'ospitalità. La struttura flessibile del menù ne consente inoltre la 

personalizzazione in base alle esigenze dei mercati verticali specifici.

Con questi dispositivi i collaboratori sono liberi di circolare tra uffici o 

all'interno della struttura, pur rimanendo sempre accessibili mentre si 

spostano per svolgere le loro attività.

Per coloro che lavorano in continuo movimento la durata della batteria 

è della massima importanza; avvalendosi della ricarica compensata in 

funzione della temperatura, i dispositivi si ricaricano rapidamente senza 

danneggiare le batterie, consentendo ai lavoratori di preservare la loro 

produttività durante i turni di lavoro.

Portatile Spectralink 7202

Realizzato all'insegna dell'affidabilità in ambienti di lavoro esigenti, 

Spectralink 7202 è un portatile robusto, ben strutturato, pratico e dal 

prezzo competitivo che facilita la mobilità.

Portatile Spectralink 7212

Spectralink 7212 amplia il potenziale di Spectralink 7202. Con il vivavoce 

e la modalità vibrazione, oltre alla possibilità di collegare un auricolare con 

filo, offre agli utenti i vantaggi della mobilità a mani libere. 

I modelli di portatile della serie 72, infine, sono classificati IP54: supportano 

infatti una maggiore protezione dalla polvere e dagli spruzzi d'acqua, per 

un funzionamento e una manovrabilità più affidabili.

Durevoli, robusti e pratici  

Spectralink 
7202 e 7212

• Personalizzazione con applicazioni 
di terzi

• Qualità vocale eccezionale, senza 
rumore di fondo, eco, ritardo o 
interruzioni

• Resistenza alle gocce d'acqua e 
agli urti, per una maggiore durata

• Maggiore efficienza nel lavoro, 
grazie alla lunga autonomia e alla 
ricarica rapida della batteria

Vantaggi

Integrazione di chiamate multiple, 
comunicazioni unificate, allarmi, avvisi e 
piattaforme di messaging. 

Per un elenco aggiornato si rimanda 
alla pagina I partner dell'alleanza 
tecnologica.

I PARTNER DELL'ALLEANZA 
TECNOLOGICA
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Caratteristiche

Specifiche

Spectralink 7202, 7212

• Display a colori

• Data e ora sul display*

• Blocco tasti automatico

• 12 suonerie e volume regolabile

• Suonerie speciali per ambienti rumorosi

• Login automatico; roaming tra due diverse installazioni

• Risposta automatica (risposta "B")

• Tasto di allarme, predisposto per le applicazioni di allarme**

• Composizione rapida per tasto di allarme

• ID chiamante

• Rubrica con 50 voci

• Elenco chiamate in entrata/perse/ricevute (fino a 40 chiamate)

• Messaggistica

• Indicatore LED per chiamate in entrata e senza risposta

• Radio DECT a pieno slot

• Aggiornamento software via etere (Software Update Over The Air, 
SUOTA)

• Configurazione portatili via etere (Configuration Over The Air, 
COTA)*

• Menù in 14 lingue  
(UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU)

• Abbonamenti supportati: 2

Spectralink 7212: caratteristiche aggiuntive

• Ingresso per cuffia

• Altoparlante su risposta automatica

• Conversazione in vivavoce/a mani libere

• Avviso con vibrazione

* Disponibilità a seconda del sistema. Per informazioni consultare la guida 
di riferimento delle caratteristiche, nelle pagine di assistenza su support.
spectralink.com.

** Disponibilità a seconda dell'applicazione.

Approvazioni

• EMC: EN 301 489-17 V3.1.1

• Radio: EN 300 328 V2.2.2 ed EN 301 406

• Sicurezza RF: EN 50566:2017

• Sicurezza del prodotto: EN 62368-1:2020+A11:2020

• DECT: EN 301 406 V2.1.1 

Per le più recenti approvazioni e conformità normative si consiglia di consultare 
il nostro sito web.

Autonomia in conversazione/in standby

• Autonomia in conversazione: fino a 23 ore (27 in modalità 
economy)

• Autonomia in standby: fino a 118 ore

Dimensioni e peso

• Dimensioni: 149 x 50 x 28 mm (5,9 x 2,0 x 1,1 in)

• Peso: 123 g batteria inclusa (4,3 oz batteria inclusa)

Batteria

• Batteria: batteria agli ioni di litio

• Facile da rimuovere, con la possibilità di utilizzo in ambienti lavorativi 
con turnazione.

• Durata della batteria in condizioni di ricarica e consumo appropriate:  
due anni o 500 cicli di ricarica

Temperatura

• Temperatura d’esercizio: 0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)

• Temperatura di ricarica: 0 - 25 ºC (32 - 77 ºF)

Classe IP

• IP54

Test

• Test di caduta: IEC 60068-2-32
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spectralink.com 

info@spectralink.com

+1 800-775-5330 Nord America

+45 7560 2850 EMEA

Informazioni su Spectralink

Premiata azienda di tecnologia mobile, Spectralink trasforma il modo in cui i nostri 
clienti lavorano e comunicano da 30 anni. Grazie alla nostra determinazione di fare 
cose straordinarie, diamo mobilità alla forza lavoro e forniamo ai nostri clienti e partner 
l’opportunità di esplorare il futuro, il possibile. Con le nostre soluzioni di mobilità best-in-
class di livello entreprise siamo accanto ai nostri clienti ovunque si trovino e in tutte le 
modalità che ci richiedono. Il nostro personale, la dedizione per l’innovazione e la nostra 
passione formano le solide basi del nostro successo. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito www.spectralink.com.

A completamento della soluzione 
DECT Spectralink

Ottimizzate la vostra soluzione DECT Spectralink 
con AMIE® Advanced for IP-DECT

Questa piattaforma di gestione delle soluzioni basata sul cloud, 

per gli amministratori di IT e telecomunicazioni, monitora i server 

IP-DECT, le stazioni di base e i portatili; AMIE Advanced for IP-DECT 

fornisce un provisioning centralizzato, analisi dettagliate delle 

prestazioni del sistema, attività automatizzate e programmate e 

avvisi proattivi quando l'infrastruttura necessita di attenzione.

Software Assurance, per proteggere e 
incrementare il valore della vostra soluzione 
per la mobilità Spectralink 

Software Assurance di Spectralink è stata pensata appositamente 

per completare e proteggere la vostra soluzione DECT Spectralink. 

Software Assurance dà diritto a tutti gli aggiornamenti del 

software disponibili, comprese le funzioni nuove, gli aggiornamenti 

del servizio e i miglioramenti della sicurezza, per ridurre il rischio di 

perdita/violazione dei dati durante il periodo di abbonamento.

Servizi professionali Spectralink, per 
abbattere i rischi del vostro investimento

Progettazione Spiegamento

Definizione della strategia del percorso verso il successo. 
Analizziamo e valutiamo le vostre esigenze in base ai 
vostri obiettivi di business, ai requisiti degli utenti finali e 
all'infrastruttura IT esistente per avviare il processo. Quindi 
lavoriamo con voi per delineare una strategia efficace, 
che unisca la giusta combinazione di dispositivi mobile, 
applicazioni e tecnologia.

Allineamento e attivazione della vostra soluzione. Vi 
aiutiamo ad attuare il vostro piano con un processo di 
implementazione completo che include la configurazione, 
l'implementazione e il collaudo di tutti gli aspetti del 
vostro contesto tecnico. Forniamo anche una formazione 
completa, per aiutarvi a preparare e posizionare i vostri 
dipendenti per uno spiegamento mobile di successo.

 
 

 

CHE COSA STA 
SUCCEDENDO 

ALLA MIA 
SOLUZIONE 

DECT?

Quali sono le 
condizioni del 
mio sistema? Quando è 

necessario 
aggiungere 
capacità?

Come si 
comportano i 
miei telefoni?

Come posso 
sapere se tutte 

le stazioni di 
base sono 

ancora 
sincronizzate?

Posso 
apportare 

modifiche in 
massa sui 

server, sulle 
stazioni di base 
e sui telefoni?

Quanti sono i 
telefoni utilizzati e 
quando vengono 

utilizzati?

È possibile 
automatizzare/

pianificare i 
backup?

In che modo 
posso preservare 

la compliance 
software tra i 

server?

Posso applicare 
il backup di un 

server a un 
altro server?


