
Offrite produttività e versatilità con gli 
Smart Media Phone T5
Ideati per aiutare i clienti aziendali a connettersi e collaborare senza interruzioni e con semplicità in un mondo in rapida 

evoluzione, gli Smart Media Phone T5 Yealink sono soluzioni complete che consentono comunicazioni efficienti e 

semplificate. Gli Smart Media Phone T5 forniscono a qualsiasi tipo di azienda una personalizzazione senza sforzi e facilità 

di integrazione grazie al sistema operativo Android, un design unico nel settore e funzionalità aggiunte. Il T58V, il T58A 

e il T56A rappresentano una combinazione ideale di tradizione e innovazione. 
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Utilizzo e controllo con un tocco
‧ Gli Smart Media Phone Yealink sono dotati di un touchscreen capacitivo da sette pollici che consente utilizzo e controllo semplici 

e piacevoli. Il touchscreen intuitivo consente di accedere alle funzioni del telefono e gestirle con un semplice tocco dello schermo.
‧ I telefoni offrono vari elementi regolabili, tra cui uno schermo regolabile e una fotocamera sul T58V(A) e un supporto a due angoli sul 

T56A. Questa flessibilità consente di ottenere l’angolo di visualizzazione e l’altezza di base preferiti dall’utente e si integra in una 
varietà di scenari di utilizzo.

Design ergonomico Angolo regolabile Fotocamera regolabile

Video e audio HD migliorati per una comunicazione 
eccezionalmente nitida
‧ Gli Smart Media Phone T5S consentono conversazioni immersive chiarissime grazie all’audio Optima HD e alla tecnologia Yealink 

Noise Proof che elimina in modo efficace il rumore di fondo non umano.
‧ Il T58V e il T58A supportano la videocomunicazione HD con il CAM50 di Yealink (facoltativo sul T58A).  Oltre a un’interfaccia 

touchscreen da sette pollici regolabile, i telefoni consentono di effettuare videochiamate realistiche in modo semplice e di regolare 
in maniera flessibile l’angolo di visualizzazione. Aumentate la produttività delle comunicazioni rendendo ogni conversazione chiara, 
comoda e focalizzata.
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Chiamata su videocitofonoApertura della porta con un tocco

Visualizzazione della chiamata su videocitofono

Monitoraggio

Offrite versatilità con l’integrazione approfondita di un citofono IP
I vostri clienti possono ottenere un rendimento elevato del capitale investito convertendo il telefono in uno strumento due-in-uno per la 
collaborazione aziendale e il monitoraggio e l’apertura delle porte. Versatili e intelligenti, il T58V e il T58A si integrano con i sistemi di 
videocitofono IP dei maggiori fornitori sul mercato, inclusi 2N, Baudisch e CyberData.Offrite ai clienti reale efficienza in termini di costi 
e rendimento del capitale investito.

Le funzionalità avanzate includono:

‧ Visualizzazione del visitatore prima di alzare il telefono;
‧ Apertura della porta con un tocco (anche senza rispondere al 

telefono);

‧ Monitoraggio semplice grazie alla connessione tramite il 
videocitofono o la videosorveglianza, una configurazione ideale 
per magazzini e centri logistici.

Personalizzazione aziendale agevole
‧ Basati sul sistema operativo Android, i telefoni sono dotati di straordinarie funzioni che si integrano senza problemi con applicazioni 

di altri fornitori. Le app supportate ufficialmente includono BroadSoft Communicator, Skype, Skype for Business e Zoom Meeting.
‧ Il supporto per l’SDK (kit di sviluppo software) di Yealink consente ai fornitori di servizi e a Yealink di collaborare per potenziare e 

approfondire l’integrazione e di sviluppare insieme le funzionalità app sul telefono. Aiutate a migliorare l’efficienza delle 
comunicazioni abbassando la curva di apprendimento, fornendo più funzioni e unificando le esperienze degli utenti.



Funzione
Telefono

Display LCD

Smart Media Phone T5 Yealink

SIP - T58V

Touchscreen capacitivo da 
7” 1024x600

SIP - T58A

Touchscreen capacitivo da 
7” 1024x600

Sistema operativo Android 5.1.1 Android 5.1.1 Android 5.1.1 

Supporto fotocamera √ facoltativo (Yealink CAM50) X 

Tipo di fotocamera
2 megapixel, 
plug and play

2 megapixel, 
plug and play X 

Gigabit √ √ √

Codec video H264HP, H264, VP8 H264HP, H264, VP8 H264HP, H264, VP8

Bluetooth integrato √ √ √

SIP - T56A

Touchscreen capacitivo da 
7” 1024x600

Tipo di LCD Regolabile Regolabile Fisso

Wi-Fi integrato √ √ √

Videochiamata 720 p a 30 fps 720 p a 30 fps 720 p a 30 fps (ricezione)

PoE √ √ √

Account SIP 16 16 16

Audio HD
Codec HD
Microtelefono HD
Altoparlante HD

Codec HD
Microtelefono HD
Altoparlante HD

Codec HD
Microtelefono HD
Altoparlante HD

Telefono con vivavoce Full-duplex Full-duplex Full-duplex

Codec audio
Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C,
G.711 (A/µ), G.723, G.726, 
G.729AB, iLBC

Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C,
G.711 (A/µ), G.723, G.726, 
G.729AB, iLBC

Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C,
G.711 (A/µ), G.723, G.726, 
G.729AB, iLBC

Microtelefono HAC √ √ √

Conferenza
Videoconferenza con 3 interlocutori
Conferenza audio con 5 interlocutori 

Videoconferenza con 3 interlocutori
Conferenza audio con 5 interlocutori 

Conferenza audio con 
5 interlocutori 

Tasti di memoria 27 tasti di selezione rapida 27 tasti di selezione rapida 27 tasti di selezione rapida

Porta USB (conforme a 2.0) 2 2 1

Cuffia auricolare USB 
con cavo e wireless √ √ √

Installabile a parete √ √ √

Espansione schermo a colori √ √ √

Supporto 1 angolo 1 angolo 2 angoli

Auto provisioning FTP/TFTP/HTTP/HTTPS FTP/TFTP/HTTP/HTTPS FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
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√ √ √ Tecnologia Yealink Noise Proof

√ √ √SDK Yealink

Funzioni citofono
Visualizzazione, 
Apertura con un pulsante, 
Monitoraggio

Visualizzazione, 
Apertura con un pulsante, 
Monitoraggio

Visualizzazione, 
Apertura con un pulsante, 
Monitoraggio


