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 scegliere tra costi bassi e convenienza? La soluzione VoIP 121 con adattatore USB 
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Immagine/Display
• Colori display: Bianco e nero
• Tecnologia display: LCD (Liquid Crystal Display)

Audio
• Controllo volume ricevitore: Volume altoparlanti 

e cuffia a 3 livelli
• Suonerie ricevitore: Strumentale

Convenienza
• Gestione chiamata: ID chiamante, Attesa 

chiamate, Chiamata in attesa, Attesa messaggi, 
Trasferimento chiamate

• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Tasti ricevitore: Linea, Tastiera di composizione, 

Rubrica, Registro chiamate, Ricomposizione, 
Correzione

• Facilità d'uso: Blocco tastiera

Capacità memoria
• Agenda nomi e numeri tel. condivisi: 10 numeri
• Voci registro chiamate: 10
• Funzionalità elenco ricomposizione: 10 chiamate

Compatibilità servizi VoIP
• con tutti i principali provider

Compatibilità client VoIP
• con tutti i principali client VoIP
• Perfettamente integrato con Skype
• Funzionalità PC: Utilizza tutte le funzioni del PC 

per le chiamate telefoniche

Compatibilità USB
• Specifica USB: Specifica USB 1.1
• Velocità: 12 Mbps

Requisiti di sistema
• USB: Porta USB libera
• SO PC: PC IBM o 100% compatibili
• Processore: PC Pentium con CPU da 400 MHz o 

superiore

• Memoria RAM: 128 MB
• Spazio su hard disk: 30 MB o superiore
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Connessione a Internet: 33,6 kbps o più veloce 

(consigliabile banda larga)
• Unità CD-ROM o DVD-ROM

Alimentazione
• Accensione: Adattatore da 230 V c.a. a 7 V/200 

mA
• Adattatore USB alimentazione: dal PC
• Indicatore (LED) alimentazione: Rosso
• Tipo batteria: AAA
• Tipo di batteria: NiMH
• Tipo di batteria: Ricaricabile
• Numero di batterie: 2
• Capacità delle batterie: 600 mAh
• Tempo di conversazione: 10 ore
• Tempo di stand-by: > 100 ore
• Potenza radio RF: < 250 mW

Specifiche tecniche
• Gamma umidità relativa: Funzionamento e 

conservazione: fino al 95% a 40°C
• Gamma misurazione temperatura: 

Funzionamento: da 0 a +50°C Conservazione: da 
-25°C a +70°C

• Standard EMC: EN 301489-1 e EN 301489-17
• Standard di sicurezza: EN 60950
• Conforme con: TBR6 (radio)

Accessori
• Accessori inclusi: Cavo linea analogica, cavo USB, 

Spinotto telefono, 2 x AAA Batteries, Adattatore 
CA-CC, CD-ROM con software + manuale, 
Manuale dell'utente, Foglio di garanzia

Dimensioni
• Dimensioni ricevitore: 149 x 50 x 32 mm
• Dimensioni: Ricevitore verticale, Orizzontale sulla 

base
•
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