
Telefono a filo dai grandi tasti facile da usare dotato di 
memorie dirette con foto

BigTel 40Plus

o Audio di alta qualità

o Incremento dell’audio della cornetta attraverso
tasto dedicato per un volume extra alto (+40dB)

o Potenti suonerie (fino a 90dB)

o 6 memorie dirette con foto 

o 10 memorie indirette

o Ampio indicatore luminoso della suoneria
(rosso)

o Compatibile con apparecchi acustici

+40dB 90dB



BigTel 40Plus

• 6 tasti di memorie dirette con foto

• 10 memorie indirette

• Indicatore di suoneria molto ampio (rosso) 

• Tastiera dagli ampi tasti per una facile 
digitazione

• Ricomposizione

• Compatibile con apparecchi acustici

• Modalità di selezione: toni e impulsi

• Posizionabile a muro

• Tempo di Flash: 100ms, 300ms 

• Tasto R Flash

• Cavo telefonico RJ11/RJ11 removibile + adattatori

• Dimensioni base: (L x L x A): 175 x 175 x 67 mm

• Peso: 506 g

Amplicomms BigTel 40Plus UN Grigio scuro 
3700601424089

Codice ATL1424089

Master carton TBD

2 anni di garanzia

Audio Specifiche tecniche

Codici commerciali
Funzioni chiave

• Incremento dell’audio della cornetta
attraverso tasto dedicato (+40dB)

• Equalizzatore per l’incremento del volume 
(regolabile attraverso cursore)

• Suonerie extra forti (fino a 90dB)

• Volume della cornetta regolabile attraverso un 
cursore

• Volume suoneria regolabile (Bassa, Alta, Off)

Indicatore di suoneria molto 
ampio

6 memorie con foto

Tasto dedicato per 
incremento dell’audio

*In base alla disponibilità dei servizi e delle opzioni di abbonamento offerti dall’Operatore. 
Dipartimento Sales & Marketing: ATLINKS Europe-147 avenue Paul Doumer, 92500 RUEIL-MALMAISON-
France. ATLINKS Europe è una società per azioni semplificata con capitale di € 500.000. Registrata con il 
n. 508 823 747 nel registro del commercio di Nanterre. Il produttore si riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche del prodotto per apportare miglioramenti tecnici o per conformarsi alle nuove normative. 
Amplicomms è un marchio di Swissvoice International SA.
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