
• Il portatile cordless DECT aggiuntivo Alcatel IP15 espande il 

vostro sistema telefonico

• Confort estremo grazie all’ampio display  retroilluminato e alla 

qualità superiore del vivavoce full duplex

• La porta Cuffie e il gancio per cintura offrono la massima 

flessibilità

• L’Alcatel IP15 è lo strumento essenziale per espandere le 

performance del Alcatel IP2215

L’essenziale per la mobilità
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Alcatel IP15

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Display grafico 90x65 retroilluminato

• Tastiera retroilluminata

• Vivavoce con AEC

• Porta cuffie jack 2,5mm, gancio per cintura

• Registro chiamate: 200 voci (ricevute, effettuate, perse), 

centralizzato(1)

• Rubrica: locale (200 voci), condivisa (200, scaricabile)(1), 

LDAP(1) e blacklist(1) 

• Caller ID (nome & numero) 

• Lingue supportate: 8 

• Aggiornamento del firmware SUOTA

FUNZIONALITÀ SUPPORTATE

• Gestione chiamate multiple (fino a 2 sul portatile)

• Speed dial (10)  

• Avvisi sonori e/o visivi (chiamata entrante, chiamate perse, 

nessun servizio, fuori portata, MWI, batteria scarica)

• Mute, attesa, trasferimento (interno ed esterno), call forward, 

richiamata, conferenza a 3, call waiting, call swap, conference 

split (1) 

• 10 suonerie polifoniche

• Do Not Disturb, blocco tastiera

• Controllo volume (microtelefono, vivavoce e suonerie)

• Dial plans(1),  Prefix replacement(1), Forbidden numbers(1)

• Anonymous call(1), ACR(1), Black list(1)

• Accesso alla Voice mail(1)

• Conferenza di rete, DND&CF sync(1) 

• Intercom, Musica su attesa (tono locale e remoto) 

• Suonerie customizzabili (VIP)

• (1) Funzioni disponibili con Alcatel IP2215

• 2 softkey

• Tasto navigazione 2-way (accesso al registro chiamate e alla 

rubrica)

• Trasferimento, conferenza, attesa, Intercom, mute, vivavoce, 

richiamata

INTERFACES

• 1 jack (2,5mm) per collegamento cuffie

• 6VDC jack alimentatore (basetta di ricarica del portatile)
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TASTERIA

CARATTERISTICHE FISICHE E AMBIENTALI

• Banda di frequenza

- DECT Europe : 1880MHz-1900MHz

• Portata

- Indoor: 50m - Outdoor: 300m

• Montaggio:

- Su tavolo e a muro (base)

• Alimentatore:

- Portatile: AC100-240V input, 6Vdc/0.3A output

Batterie:

- Pacco batterie: 2.4v/550mAh NiMH (standby: 7gg/

conversazione: 7ore)

• Temperatura di funzionamento:

- Da 0° a 40°C
• Umidità operativa:

- Fino a 95% senza condensa

• Temperatura d’immagazzinamento: 

- Fino a 60ºC


