
Modulo di espansione D3
Intuitivo modulo di espansione ad 

alta risoluzione



Caratteristiche principali
· 18 tasti LED facilmente configurabili con etichettatura automatica

· Display retroilluminato in bianco e nero ad alta risoluzione

· Fino a 3 moduli collegabili in serie

· Plug & play

· Alimentazione tramite la porta USB del telefono collegato

Il modulo di espansione D3 rappresenta un’elegante so-

luzione per incrementare il numero dei tasti funzione 

disponibili per i telefoni della serie D3xx, offrendo così 

la possibilità di gestire un maggior numero di interni e 

chiamate.

Tasti funzione programmabili flessibilmente
Il modulo di espansione D3 presenta 18 tasti con spie 

LED multicolore che possono essere programmati in 

modo flessibile per svolgere tutte le funzioni offerte dai 

telefoni Snom, come la ricomposizione rapida, la notifi-

ca dello stato di presenza e di occupato, la presa della 

linea e molto altro.

Grazie ai tasti LED multicolore, il D3 mostra intuitiva-

mente lo stato di presenza o di occupato dei contatti in 

qualsiasi momento. Il suo display ad alta risoluzione 

offre un’interfaccia visiva perfetta, che può essere co-

modamente configurata ed etichettata tramite la piatta-

forma online oppure direttamente dal telefono.

Semplicità d’uso
L’utilizzo del D3 non poteva essere più semplice: basta 

collegare il cavo USB affinché sia pronto all’uso. L’ali-

mentazione viene direttamente fornita dal telefono col-

legato(1).

Inoltre è possibile collegare in serie fino a tre moduli 

di espansione D3, per avere a disposizione ben 54 tasti 

funzione. La porta USB dell’ultimo D3 della catena può 

essere utilizzata per collegare al telefono altre periferi-

che USB, come ad esempio delle cuffie USB oppure una 

chiavetta Wi-Fi. Il D3 è il sistema di espansione perfet-

to per qualsiasi telefono fisso della serie D3xx tramite 

USB.
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Specifiche tecniche

Vantaggi

· Display grafico retroilluminato ad alta risoluzione

· 18 tasti funzione programmabili liberamente con

 LED multicolore 

· Collegamento in serie di più moduli

· Completamente configurabile tramite il telefono

 collegato

· Alimentazione fornita dal telefono collegato(1)

Specifiche

Installazione 
· Plug & Play

· Completamente configurabile tramite il telefono

 collegato

Caratteristiche
· Dimensioni  (circa):140 x 170 x 80mm (LxPxA)

· Peso (circa): 300g

· Voltaggio in ingresso: 5V DC (SELV)

· Alimentazione: USB o adattatore 5V DC(2)

· Porta USB 2.0 tipo A

· Porta USB 2.0 tipo B

· Condizioni atmosferiche:

  · Temperatura ambiente: da 0°C a 35°C

  · Non operativo: da -10°C a 45°C

  · Umidità: dal 5% al 95% (senza condensa)

· Contenuto della fornitura:

  · Unità base

  · Cavo USB

  · Guida rapida

· Colore: blu nero

· Garanzia: 2 anni

· Codice articolo: 00004327

Certificazioni
· Marchio CE 

· FCC Classe B

· Sicurezza IEC 60950, CB

Compatibile con
· D315 (Snom PN 00004258)

· D345 (Snom PN 00004260)

· D375 (Snom PN 00004141)

(1) Quando due o più moduli vengono collegati a un 

telefono, è necessario connettere un alimentatore 

separato al secondo modulo.

(2) Accessorio opzionale (cfr. sotto per codici articolo)

Codici articolo per accessori opzionali
00004325 Alimentatore Snom A6 / presa EU

00004326 Alimentatore Snom A6 / presa US 

00001168 Presa UK per Snom A6

00001167 Presa AUS per Snom A6
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