
Più che efficente! 
 

Funzionalità Vivavoce per monitorare 
efficacemente le vostre chiamate 
Tasti di memoria diretta configurabili per 
chiamare facilmente i vostri contatti principali 
Tasto dedicato per rispondere direttamente alle 
chiamate in modalità cuffie** 
Kit per montaggio a parete per soddisfare  

 ogni esigenza all’interno dell’azienda 

Temporis 
380 

10 Memorie dirette 
 

Vivavoce 

Tasto di accesso diretto 
alla modalità cuffie 

Montaggio a parete 

Indicatori luminosi di 
chiamata entrante e 
messaggio in attesa 



Più che efficente! 

Codice commerciale 
Nero: 3700601407518 
Bianco: 3700601407754 

*Con riserva di disponibilità del servicio PABX. **Cuffie non fornite 
Servizi Commerciali e Marketing: ATLINKS Europe – 22 Quai Gallieni – 92150 Suresnes - France. ATLINKS Europe, SAS, con capitale di 500.000 €, iscritta al Registro di 
Commercio di Nanterre con il n° 508 823 747. Il fabbricante si riserva il diritto di modificare le caratteristiche dei suoi prodotti in vista di apportare migliorie tecniche o di 
rispettare nuove regolamentazioni. Il logo e il nome Alcatel sono marchi registrati di Alcatel-Lucent utilizzati sotto licenza da ATLINKS Europe.© Copyright ATLINKS 2013. 
Riproduzione vietata. Foto non contrattuali. 

Vivavoce ✓

Regolazione del volume del vivavoce 8 l ivell i

Regolazione del volume del ricevitore 4 l ivell i

Tasto di presa di l ine diretta in modalità cuffie** ✓

Presa cuffie (RJ9) ✓

Composizione del numero con ricevitore agganciato ✓

Memorie dirette 10

Indicatore di messaggi in attesa* ✓

LED per chiamate entranti ✓

Numero di suonerie 4

Livell i  di suoneria 3

Ripetizione numeri ✓

Blocco tastiera ✓

Tasto mute ✓

Tasti R, *, # ✓

Fissagio a parete possibile ✓

Selezione Multifrequenza/Decadica ✓

Tipo di tono 100, 285, 600 ms
Cordone di l inea staccabile Si/RJ11/RJ11 

Alimentazione elettrica Da Linea telefonica
Peso 504 g
Dimensioni : L x l  x a (mm) 169 x 189 x 55 mm 

CARATTERISTICHE
TECNICHE

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

