
I sistemi W53P si possono espandere 

fino a un totale di 8 portatili cordless 

aggiungendo dei W53H

 * Tecnologia DECT:

La tecnologia DECT Yealink è basata 

sullo standard CAT-iq2.0, che si 

concentra sull’alta qualità dell’audio 

VoIP in banda larga e sulle applicazioni 

dati con bit-rate contenuti. Questa 

tecnologia non è compatibile con 

dispositivi di terze parti di alcun tipo 

(base station, cordless..).

W53H

Portatile Yealink W56H DECT

Voce HD Carica rapida Jack cuffie 
da 3,5 mm

www.yealink.com

. Design compatto

. Conversazione eccellente in vivavoce

. Display a colori da 1,8", 128 x 160 con interfaccia utente intuitiva 

. Collegamento cuffie con jack da 3,5 mm

. Fino a 30 ore in conversazione

. Fino a 400 ore in standby

. Elegante design del tastierino con illuminazione e blocco tasti

W53H Yealink è il telefono wireless di nuova generazione progettato per l'uso professionale, 

con un'ottima autonomia e un'alta compatibilità.

Combinando i vantaggi della comunicazione wireless con avanzate caratteristiche di 

telefonia VoIP di livello professionale, offre la comodità della comunicazione wireless 

consentendo conversazioni con qualità vocale eccellente, i vantaggi dalla libertà di 

movimento e caratteristiche professionali. Il design accattivante con display a colori da 1,8", 

valorizzato da un aspetto moderno, caratterizza questo telefono VoIP wireless 

all'avanguardia. 



* Il modello W53H è perfetto 
per l'utilizzo con il W53P
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Specifiche W53H

Display

· Display a colori da 1,8" - 128 x 160 pixel

· Interfaccia utente intuitiva con icone e 

pulsanti software

· ID chiamante con nome e numero

· Indicatore luminoso di notifica: i 

messaggi in segreteria e le chiamate 

perse sono indicati sul display e da un 

indicatore luminoso

· Data e ora (sincronizzazione manuale o 

automatica)

· Salvaschermo 

· Diverse lingue

· LCD retroilluminato

· Tastiera retroilluminata

Caratteristiche del telefono

· Fino a 2 chiamate simultanee per ogni 

portatile

· Portatile selezionabile per ricezione 

chiamate

· Portatile e numero selezionabili per 

chiamate in uscita

· Funzione citofono automatica, risposta 

automatica 

· Chiamata in attesa, trasferimento di 

chiamata

· Passaggio tra una chiamata e l'altra

· Teleconferenza a 3 vie

· Avviso di chiamata, muto, DND

· Ricomposizione degli ultimi 20 numeri

· Inoltro della chiamata (sempre/se 

occupato/se nessuna risposta)

· Composizione rapida, segreteria, silenzio

· Rubrica con capacità di 100 voci 

(memorizzate nella base)

· Rubrica remota

· Ricerca in rubrica, blacklist

· Registro chiamate (in 

uscita/perse/ricevute)

· Chiamate IP dirette senza proxy SIP

· Ripristino impostazioni, riavvio

· Blocco tastiera, chiamata d'emergenza

· Chiamata anonima

· Rifiuto chiamate anonime

Caratteristiche vocali

· Vivavoce full-duplex 

· Controllo volume ricevitore: 5 livelli

· Controllo volume suoneria: 5 livelli + 

disattivato

· 9 melodie per la suoneria 

· Diversi toni di avviso

· Avviso acustico di batteria in 

esaurimento 

· DTMF

DECT

· Bande di frequenza: 1880 – 1900 MHz 

(Europa), 1920 – 1930 MHz (US)

· Standard DECT: CAT-iq2.0

Connettori e gestione 

· Jack per cuffie (3,5 mm)

· Aggiornamento portatile: OTA 

(Over-The-Air)

Caratteristiche fisiche

· Portata DECT: fino a 50 metri 

all'interno, fino a 300 metri all'esterno 

(in condizioni ideali)

· 18 ore in conversazione, 200 ore in 

standby (in condizioni ideali)

· Tastierino numerico a 12 pulsanti

· 5 pulsanti di navigazione

· 2 pulsanti software

· 6 pulsanti funzione

· 6 pulsanti di scelta rapida

· Caricabatterie: 5 VCC/600 mA in uscita

· Massima potenza di trasmissione: 10 

milliwatt

· Dimensioni del telefono: 

150 mm x 48,4 mm x 25 mm

· Umidità operativa: 10 ~ 95%

· Temperatura operativa: 0 ~ +40 °C

Contenuto della confezione

· Contenuto della confezione: 

 · Ricevitore W53H 

 · Base di ricarica

 · Batteria ricaricabile

 · Clip per cintura

 · Alimentazione

 · Custodia protettiva per cellulare 

(opzionale)

· Quantità/CNT: 20 pz

· Dimensioni pacchetto: 

181mm*104mm*90mm

· Misure cartone: 473mm*443mm*198mm

· P. N.: 6,8 kg

· P. L.: 7,7 kg

Conformità

REACH
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Informazioni su Yealink

Yealink è un produttore di soluzioni per la Unified Communications e Collaboration che offre anche soluzioni per la videoconferenza 
alle compagnie di tutto il mondo. Con un forte focus sulla ricerca e sviluppo, Yealink si concentra sull’innovazione e sulla produzione 
di nuovi prodotti: anche grazie all’avanguardia nella creazione proprietaria di tecnologie per la computazione cloud e la gestione di 
immagini, video e audio, garantisce un’offerta di soluzioni per l’audio e videoconferenza unendo la tecnologia cloud con i prodotti 
hardware. In quanto fornitore principale in più di 140 stati, che includono USA, UK e Australia, Yealink detiene il primato sul mercato 
per spedizioni di telefoni SIP nel mondo.
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Copyright © 2018 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente 
pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, 
registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l’autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology 
CO., LTD. 

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e 
altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink 
(https://ticket.yealink.com) per inoltrare i propri problemi tecnici.
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