
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Telefono wireless con vivavoce e diverse 

funzioni comfort per un ascolto e una 

visione migliori (set duo) 
 
Funzioni:  

■ Standard DECT 
■ Standard GAP per il funzionamento di un massimo di 5 unità mobili per ogni base 

 
Unità mobile:  

■ Display LCD Dot Matrix sovradimensionato, Dot 96x64 (due righe per i numeri e 
 le lettere e una riga per i simboli) con retroilluminazione 

■ Tastiera illuminata 
■ Indicazione chiamata tramite spia a LED 
■ Volume di ricezione sull'unità mobile regolabile fino ad un massimo di 30 dB 
■ Ricezione compatibile con apparecchi acustici 
■ Suoneria impostabile a volume molto elevato 80 dB 
■ Regolazione del suono bassi/medi/alti 
■ Visualizzazione del numero del chiamante (CLIP) con memorizzazione degli ultimi  

15 numeri di chiamata 
■ Rubrica telefonica con un massimo di 100 voci (nomi e numeri) 
■ 10 diverse suonerie sull'unità mobile (incluse 5 polifoniche) 
■ Display in 6 lingue: DE, GB, FR, NL, ES e IT 
■ Fino a 100 ore di funzionamento in standby 
■ Fino a 10 ore di conversazione continua 
■ 2 tasti di memorizzazione a selezione diretta sull'unità mobile (M1/M2) 
■ Avviso ottico e acustico di batteria scarica 
■ Adatto per centralino 

 
Base: 

■ Suonerie sulla base regolabili secondo 5 livelli di volume 
E disattvabili 

■ Funzione paging (ricerca dell'unità mobile)  
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Telefono DECT con tasti grandi 

Allarme ottico delle chiamate in entrata 

Ricezione compatibile con 
apparecchi acustici 
 

2 numeri di selezione diretta 

Modalità ECO 

Garanzia 24 mesi 
 
N. EAN: : 4250711 907730 
N. ordine : 907730 
 
Unità di imballaggio 6 pezzi 
 
Immagine approssimativa - Dati tecnici, caratteristiche e design 
sono soggetti a un costante sviluppo tecnico e possono subire 

modifiche senza preavviso - Con riserva di errori 
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