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I portatili DECT wireless 7522 e 7532 di Spectralink combinano 

eleganza e robustezza con un lungo elenco di caratteristiche studiate 

appositamente per migliorare la produttività dell'utente e dell'azienda; 

si rivolgono in particolare ai lavoratori che si spostano tra ambienti 

amministrativi e uffici. Grazie all'ampio display a colori e alla struttura 

intuitiva del menù, si prefigurano come una scelta pratica e preferenziale 

per i professionisti amministrativi mobile, per una vasta gamma di mercati 

verticali.

Vantaggi per l'azienda

La facilità di utilizzo è fondamentale per qualsiasi portatile. Senza di essa, 

il dispositivo cessa di essere uno strumento prezioso per il dipendente in 

movimento. I portatili DECT wireless 7522 e 7532 di Spectralink si basano 

su un design intuitivo che ne facilita l'utilizzo per chiunque.

Con i portatili Spectralink 7522 e 7532 i collaboratori beneficiano di una 

produttività maggiore e di un flusso di lavoro giornaliero ottimizzato, con 

accesso più facile e più rapido alle informazioni di cui necessitano per 

svolgere le attività di ogni giorno.

I portatili Spectralink 7522 e 7532 sono certificati e collaudati con 

piattaforme leader del mercato nell'ambito del controllo delle chiamate 

e delle comunicazioni unificate (UC).

Portatili eleganti e ricchi di funzionalità,  
per personale amministrativo  

Spectralink 
7522 e 7532

• Certificazioni e test con 
piattaforme leader nell'ambito del 
controllo delle chiamate e delle 
piattaforme UC

• Funzionalità specifiche per gli 
ambienti di lavoro amministrativi

• Grande schermo a colori e 
struttura del menu intuitiva

• Eleganza e durata

• Maggiore produttività e 
ottimizzazione del flusso di lavoro

• Supporto per messaggistica sicura 
a due direzioni

• Sicurezza DECT avanzata

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 7522, 7532

• Display a colori TFT:

 - 65.000 colori

 - Otto linee di testo/icone

 - 128 x 160 pixel

• Radio DECT a pieno slot

• Data e ora sul display*

• Tasti per la navigazione a quattro direzioni

• Blocco tasti automatico

• 12 suonerie e volume regolabile

• Volume avvisi regolabile (batteria scarica/bassa copertura/
messaggio in entrata)

• Avvisi in modalità silenziosa (lampeggio del display, vibrazione o 
squillo breve)

• ID chiamante

• Rubrica con 350 voci

• Elenco chiamate in entrata/perse/ricevute

• Capienza elenco chiamate: 40

• Salvataggio dell'elenco chiamate in memoria non volatile

• Composizione rapida

• Avviso con vibrazione

• Altoparlante su risposta automatica

• Login automatico; roaming tra 15 diversi abbonamenti

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

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

• Messaggistica (180 caratteri)*

• Conversazione in vivavoce/a mani libere

• Connessione portatile:

 - Spectralink 7522: Connessione portatile tradizionale

 - Spectralink 7532: Connessione portatile via Bluetooth

• Menù in 15 lingue  
(UK, FR, DE, ES, IT, NL, CZ, PL, DK, NO, SV, FI, PT, RU,TR)

• Abbonamenti supportati: 15

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

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

• Spectralink 7522: fino a 24/200 ore

• Spectralink 7532: fino a 24/130 ore

• Spectralink 7532 con Bluetooth abilitato: fino a 16/119 ore

Dimensioni e peso

• Dimensioni: 146 x 48 x 19 mm (5,7 x 1,9 x 0,7 in)

• Peso: 110 g batteria inclusa (3,9 oz batteria inclusa)

Batteria

• Batteria: batteria agli ioni di litio

• Agevole sostituzione della batteria

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

Temperatura d’esercizio

• Ricarica inclusa: 0 - 40 ºC (32 - 104 ºF)
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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.

 
 

 

WAT IS ER AAN 
DE HAND MET 

MIJN DECT-
OPLOSSING?

Wat is de status 
van mijn 

systeem?
Wanneer moet 

ik meer capaciteit 
toevoegen?

Hoe doen mijn 
telefoons het?

Hoe weet 
ik of alle 

basisstations 
nog steeds zijn 

gesynchroni-
seerd?

Kan ik massaal 
servers, 

basisstations 
en telefoons 

wijzigen?

Hoeveel 
worden mijn 

telefoons 
gebruikt? En 

wanneer?

Kan ik 
reservekopieën 
automatiseren/

plannen?
Hoe zorg ik 

ervoor dat mijn 
software op 

verschillende 
servers compliant 

blijft?

Kan ik de 
reservekopie van 

de ene server 
toepassen op 
een andere?


