
Il telefono con filo professionale  
con funzionalità avanzate
 

Leggibilità ottimale grazie al grande display e alle zampe inclinabili

Un uso confortevole delle cuffie grazie al tasto diretto 
per l’impegno della linea

Memorizzazione del tasto bis limitata per una maggiore riservatezza

Possibilità di bloccare le memorie per gli alberghi

frequente

Display alfanumerico dot-matrix  
3 righe + 1 riga di icone

Identificazione del chiamante (CLI2)*

Rubrica 170 nomi e numeri Tasto  
di vivavoce retro illuminato 

Lista ultime 70 chiamate*

10 memorie dirette

Tasto di presa di linea diretta in  
modalità cuffia**
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* Previo abbonamento e disponibilitá del servizio presso il gestore.  
**  Cuffie non fornite.



Il telefono con filo 
professionale con 
funzionalità avanzate

frequente

DISPLAY Tipo di display Display alfanumerico dot-matrix  
3 righe + 1 riga di icone

Regolazione del contrasto del display 5 livelli
Visualizzazione della durata della chiamata , della data e dell’ora x
Lingue del menù EN,FR,GE,IT,DU,PORT,SP
Registro delle chiamate* 70
Identificazione del chiamante prima dello sgancio e alla seconda chiamata* x

PRINCIPALI 
CARATTERISTICHE

Vivavoce tasto retro illuminato blu
Regolazione del volume del vivavoce 8 livelli
Aumento del volume del ricevitore 4 livelli
Tasto di presa di linea diretta in modalità cuffia** x
Presa cuffia (RJ9) x
Prisa di linea senza alzare il ricevitore x
Memorie dirette 10 memorie protette
Memorie indirette 170
3 tasti di accesso diretto alla messaggeria vocale dell’operatore o del PABX x
Indicatore di messaggi in attesa x
Icona di presenza di messaggio x
LED per chiamate entranti x
Segnalatore luminoso ed icona per le chiamate perse x
Numero di suonerie 10
Livelli di suoneria 3
Disattivazione della suoneria x
Richiamo dell’ultimo numero chiamato 10 (memorizzazione limitata nel 

tempo programmabile)
Preselezione x
Tasti di navigazione x
Blocco tastiera con password x 
Tasto mute x
Tasti R, *, # x
Presa connessione PC x

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Fissaggio a parete possibile x
Supporto rialzabile x
Tipo di tono FV / DC
Selezione a frequenza vocale / decadica 100, 300, 600 ms
Cordone di linea staccabile RJ11/RJ11
Alimentazione elettrica Linea telefonica
Peso (grammi) 633g
Dimensioni : Lxlxh (mm) 233 x 170 x 70

CODICE MODELLO Nero 3 700 17 161 42 79
Bianco 3 700 17 161 42 86
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* Previo abbonamento e disponibilitá del servizio  
 presso il gestore.  
**  Cuffie non fornite.


