
• Comoda funzione Vivavoce per organizzare le vostre 
conferenze

• Tasti di memoria diretta per chiamare rapidamente i 
vostri contatti principali

• Registro chiamate per controllare tutte le chiamate perse

• Display leggibile con supporto funzionalità 
identificazione del chiamante *

• Libertà di movimento e ottima qualità audio in modalità 
cuffie** 

GRANDI prestazioni GRANDE comfort

Temporis 580

Montaggio a parete

Vivavoce

10 Memorie dirette

Rubrica di 50 nomi e 

numeri

Display dot matrix
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Temporis 580

CARATTERISTISCHE PRINCIPALI

• Vivavoce/ regolazione del volume : tasto retro illuminato arancione: 

8 livelli

• Regolazione del volume del riceivitore: 4 livelli

• Tasto di presa di line diretta in modalità cuffie **

• Presa cuffie (RJ9)

• Composizione numero a ricevitore agganciato

• Memorie dirette: 10

• Rubrica: 50

• Tasti di accesso diretto ai servizi dell’Operatore o del PBX: 1

• Indicatore di messaggi in attesa* 

• Segnalatore mulinoso ed icona per l e chiamate perse

• Tasto di accesso diretto alla segreteria Telefonica dell’Operatore o 

del PBX

• Numero di suonerie: 4

• Livelli di suoneria: 3

• Disattivazione della suoneria

• Ripetizione numeri: 5

• Pres el ezione

• Bolocco tastiera

• Tasto mute

• Tasti R, #, *

CARATTERISTISCHE TECNICHE

CODICE COMMERCIALE

Nero 3700601407525

• Fissagio a parete possibile

• Selezione Multifrequenza/ Decadica

• Tipo di tono: 100, 285, 600 ms

• Cordone di linea staccabile : RJ11/RJ11

• Alimentazione elettrica: Da Linea telefonica

• Peso : 635 g

• Dimension : L x l x a (mm): 184 x 190 x 55 mm

RADIO SPECIFICATIONS
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DISPLAY

• Tipo di display: display alfanumerico dot matrix 2 righe

• Regolazione del contrasto del display: 5 livelli

• Visualizzazione del la durata della chiamata, della data e dell ‘ora

• Lingue del menu: EN/FR/GE/IT/DU/PT/SP

• Registro delle chhiamate*: 30

• Identificazione del chiamante prima della sgancio e alla secoda

chiamanta*


