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Immagine/Display
• Dim. diagonale schermo - tele: 4 cm
• Area di visualizzazione effettiva: 34 x 20,5 mm
• Righe di testo: 1

Audio
• Suoneria base: Strumentale
• Suonerie ricevitore: Strumentale
• Controllo del volume: digitale

Convenienza
• Sveglia: Cicalino, Ripetizione della suoneria 

(snooze)
• Avviso autom. limite raggio d'azione
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Indicazione batteria carica
• Indicazione batteria scarica
• Gestione chiamata: Durata chiamata, Chiamata in 

attesa, ID chiamante, Chiamata in conferenza, 
Trasferimento esplicito di chiamata

• Orologio con calendario
• A prova di cadute: 120 cm
• Facilità d'uso: Modalità vivavoce
• Funzione: Chiamata in conferenza, Composizione 

a catena, Ricevitore con vivavoce
• Tasti ricevitore: Linea, Annulla / Richiama, 

Tastiera di composizione, Altoparlante, Registro 
chiamate, Rubrica

• Icone fisse: Livello batteria, Limite raggio d'azione, 
Chiamata esterna/interna, Altoparlante

• Righe di testo: 1
• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: 4
• Controllo del volume

Accessori
• Adattatore AC/DC
• Batterie: Batterie Ni-MH
• Manuale dell'utente

Prodotti correlati
• Contenuto della confezione: Ricevitore, Base, 

Batterie NiMh, Cavo di linea, Alimentatore, 
Manuale dell'utente, Foglio di garanzia, Etichetta 
adesiva

Specifiche ecologiche
• Composizione chimica: Ni-MH
• Progettato da Eco
• Involucro privo di sostanze alogene
• Prodotto in lega privo di piombo
• Materiale imballo: Cartone
• Tipo di imballo: Confezione regalo

Dimensioni
• Dimensioni: Orizzontale sulla base
• Colore ricevitore: grigio
• Dimensioni ricevitore: 149 mm
• Peso ricevitore: 100 g
• Umidità relativa (in funzione): Fino al 95% a 40°C
• Umidità relativa (immagazzinamento): Fino al 95% 

a 40°C
• Intervallo di temp. (funzionamento): Da 0° C a 40° 

C
• Intervallo di temp. (immagazzinamento): Da -25° 

C a 70° C

Alimentazione
• Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
• Tipo di batteria: NiMH
• Tempo di carica: 24 ore hr
• Tipo di batteria: Ricaricabile
• Alimentazione: 220-240 V
• Potenza radio RF: < 250 mW
• Tempo di stand-by: Fino a 250 ore
• Tempo di conversazione: Fino a 18 ore

Funzioni di rete
• Antenna: Tecnologia FAST Selection, Integrata 

sulla base, Integrata sul ricevitore
• Compatibile: GAP
• Composizione: Toni, Impulsi

Requisiti operatore
• Nome e ID chiamante
• ID chiamante in attesa
• Rubrica servizi operatori

Capacità memoria
• Agenda nomi e numeri tel. condivisi: 2 agende di 

20 voci
• Voci registro chiamate: 10
•
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