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Ti presentiamo Confidea 
FLEX.Il dispositivo per 
conferenza da tavolo più 
versatile al mondo.
Le riunioni non sono mai state così dinamiche. 
Dal numero di partecipanti, alle sale riunioni, alla 
preparazione e la gestione. Le cose cambiano in un 
attimo. Di conseguenza, hardware e software devono 
adattarsi per consentire lo svolgimento di riunioni con 
concentrazione ed efficienza. È giunto il momento di 
avere un sistema tanto flessibile quanto la riunione 
stessa. Un sistema facile da installare, semplice da 
utilizzare e altamente intuitivo per i partecipanti. 
È giunto il momento di accogliere una nuova 
generazione di discussioni via cavo.
Con Confidea FLEX.

 Confidea FLEX è un dispositivo per 
conferenze da tavolo nuovo di zecca 
con touchscreen. È dotato di opzioni 
hardware e software flessibili per 
adattarsi alle esigenze di qualsiasi 
riunione. Piccole o grandi conferenze, 
tenute dal presidente o dal delegato, 
discussioni semplici, votazioni o 
conferenze multilingue. Confidea FLEX 
cambia con te e con la riunione.



La flessibilità non è mai stata così importante. 

 » Gli integratori desiderano hardware semplici da 
installare e da configurare, indipendentemente 
dalle dimensioni o dal luogo. Desiderano velocità 
e un elevato numero di opzioni. 

 » I presidenti hanno bisogno di strumenti 
intuitivi per tenere riunioni senza confusione né 
interruzioni. Desiderano riunioni scorrevoli. 

 » I delegati desiderano avere più informazioni e 
una vista migliore della riunione. Vogliono avere 
a portata di mano la funzionalità giusta.
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La bellezza non si limita alla 
profondità dello schermo.

Il nuovo Confidea FLEX è stato ideato per sentirsi 
ovunque come a casa: dal tavolo di una sala riunioni 
a una giunta comunale fino a una grande sala 
conferenze. L’obiettivo? Unire un design moderno a 
un formato compatto e alla stabilità. E per quanto 
il touchscreen possa essere al centro dell’attenzione, il 
design di Confidea FLEX va ben oltre.  
 
Confidea FLEX parte da una robusta lega di zinco e 
alluminio per creare un dispositivo stabile che non 
si muove di una virgola quando ti muovi intorno al 
microfono. Il dispositivo è stato regolato da mani 
esperte per assicurare una distribuzione perfetta del 
peso. 
 
La parte esterna di Confidea FLEX contrasta con 
un’ampia area superficiale dalle curve morbide per 
creare un potenziale brioso. Inoltre, il profilo basso 
occupa pochissimo spazio. Il risultato è un dispositivo 
dall’aspetto moderno e accessibile.  
 
All’interno, ogni centimetro di componente elettronico 
è stato progettato per adattarsi ai rigidi limiti del 
dispositivo. Il risultato è il dispositivo da tavolo 
touchscreen più compatto sul mercato.

Senti e tocca
la differenza.

Il touchscreen Confidea Flex offre informazioni e 
controlli aggiuntivi. Consente di vedere sullo schermo 
contenuti rilevanti a seconda del contesto: ordine del 
giorno, votazione e così via. 
 
Confidea FLEX non solo sembra diverso. È diverso. 
Per le interazioni specifiche, come la votazione, il 
display utilizza il feedback tattile. Lo schermo ricrea 
l’esperienza del tocco fisico vibrando delicatamente. 
Selezionando un’opzione di voto, il display reagirà 
aumentando la tua sicurezza durante l’assegnazione 
del voto.  
 
Per gli utenti ipovedenti, Confidea FLEX offre guide 
tattili sotto il pulsante del microfono e sotto lo schermo 
per rendere il dispositivo più semplice da utilizzare.
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1 Touchscreen a colori da 5,2 pollici 

 Feedback tattile e rivestimento anti-impronta

2 Spinotto per cuffia da 3,5 mm 

 A sinistra e a destra per un accesso semplice

3 Alloggiamento per lettore di badge 

 incluso NFC: inserire il badge o toccare per identificarsi

4 Pulsante del microfono con LED nascosti 

Le icone LED si illuminano a seconda della funzionalità e 

della licenza attivata: Microfono, Microfono doppio, Priorità

5 Guide tattili 

Tre punti sotto al pulsante del microfono, punti singoli sotto 

al touchscreen e ai pulsanti del volume

6 Connettore per microfono con blocco a vite 

 Da utilizzare con microfoni D-MIC Confidea da 30, 40, 50 cm

7 Supporto Bluetooth® 

 Da utilizzare con apparecchi acustici Bluetooth®

8 Altoparlante integrato 

 Progettato con la straordinaria elaborazione del suono Televic

9 Doppi LED di stato (dietro) 

 Visualizzano lo stato richiesta-di-parlare o il microfono attivo

10 Doppie porte Plixus® (sotto) 

 Porte per conferenza RJ 45 da utilizzare con la rete Plixus®

11 Aperture a vite (sotto)

 Opzione per fissare l’unità al tavolo

Vera flessibilità a portata 
di mano.
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Un Confidea FLEX,
più facce. 

Utilizzando un sistema di licenze basate su 
software, flessibili, Confidea FLEX si adatta 
facilmente alla riunione o alla sede della stessa. Dalle 
votazioni all’interpretazione simultanea e così via. È 
possibile attivare o disattivare una licenza con un solo 
tocco.

 » È possibile accendere i pulsanti del microfono a 
seconda della funzionalità 

 » È possibile modificare la priorità di un’unità in un 
batter d’occhio

 » Aggiunta o rimozione semplice della funzionalità 
tramite una licenza

Il risultato è anche un sistema che può crescere con 
le esigenze di una sala. Aggiungendo senza sforzi 
licenze extra, si espande anche la funzionalità del 
dispositivo. 

Licenze disponibili

I delegati sono aggiornati 

 » Vedi la voce dell’ordine del 
giorno attiva

 » Vedi chi sta parlando
 » Vedi tempo di intervento
 » Vedi elenco oratori
 » Vedi numero di persone nella 

richiesta
 » Vota e vedi i risultati

L-Vote    71.98.1401
Attiva le opzioni di votazione

L-Identification   71.98.1402
Attiva l’identificazione con badge

L-Language   71.98.1403
Attiva la selezione del canale nelle riunioni 
con interpretazione simultanea

L-Dual    71.98.1404
Attiva l’utilizzo di una sola unità da parte 
di due delegati

L-Bluetooth®   71.98.1405
Attiva la comunicazione Bluetooth®

Presidenti al comando 

 » Avvia e mette in pausa le 
riunioni

 » Utilizza “next-in-line” (prossimo 
in linea) per selezionare la 
persona successiva in un elenco 
di richiesta

 » Registra riunioni
 » Gestisci l’ordine del giorno
 » Gestisci le sessioni di voto

Gli operatori creano il flusso 

 » Aggiungi una schermata di 
benvenuto personalizzata

 » Visualizza sullo schermo il 
nome dei partecipanti per i 
posti fissi

 » Mostra un messaggio di 
benvenuto
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Goditi tutti i vantaggi 
della rete Plixus®. 

Confidea FLEX lavora senza problemi con l’architettura 
di rete Plixus®. È sufficiente collegare un cavo di rete 
schermato standard e Confidea FLEX è pronto, alimentato 
sulla rete Plixus®. Anche i dispositivi lavorano in loop per 
garantire la massima affidabilità. 

Ottieni una flessibilità senza eguali e funzionalità 
all’avanguardia. Dalle sale solo audio più piccole 
a complessi progetti multimediali su larga scala. 
Combina dispositivi da tavolo e ad incasso. 
Oppure unisci unità cablate e wireless. Fornisci 
ai presidenti ancora più controllo sulla riunione 
utilizzando un dispositivo multimediale. Inoltre, 
ottieni un’interpretazione innovativa e fruibile. 
Quindi, unisci tutto a una distribuzione video 
versatile per offrire a ogni partecipante una vista 
perfetta della riunione.
Solo su Plixus. 

 » Prestazioni: più larghezza di banda,  
qualità migliore e minore latenza

 » Sicurezza: traffico IP esterno completamente  
isolato, nessuna interferenza di terze parti

 » Affidabilità: tecnologia auto-rigenerante per  
reti di conferenze mission-critical

 » Utilizza cavi CAT 5e schermati standard
 » Nucleo chiuso, bordo aperto con Dante™
 » Fino a 64 canali audio HQ
 » Fino a 6 flussi video HD
 » Cablaggio loop e hot-swap

Vantaggi
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Televic Conference HQ
Leo Bekaertlaan 1
8870 Izegem, Belgio

+32 51 30 30 45
conference@televic.com
www.televic-conference.com

CONTATTACI »

Televic Conference France
120 Avenue Clément Ader
59118 Wambrechies, Francia

+33 3 74 09 52 76
conference-france@televic.com
www.televic-conference.fr

Televic Conference U.S.
4620 Northgate Boulevard
Suite 120, Sacramento, CA 95834
Stati Uniti

+1 916 920 0900
conference-us@televic.com

Televic Conference Asia
Room 703, 78, Jiangchang No.3 Rd
Zhabei Qu Shanghai Shi, 200436
Cina

+86 21 61 48 01 23
conference@televic.com


