
• Blocco chiamate Smart* con tasto dedicato: fino a 100 numeri! 

• 30 minuti di Segreteria telefonica facile da usare (versione XL785 

Voice) 

• Funzione vivavoce sul portatile per condividere le conversazioni

• 3 tasti di memoria diretta (da M1 a M3) sul portatile e sulla base della

versione Voice.

• Versione XL785 Voice: possibilità di chiamare i numeri delle 

memorie dirette (da M1 a M3) dalla base e di rispondere in vivavoce

anche se il portatile non si trova sulla base.

• Rubrica da 100 nomi e numeri

• Funzione VIP per identificare il chiamante dalla suoneria associate al suo

numero*

• Tasto dedicato all’incremento dell’audio (su un lato del portatile): 

+25dB

• Potenti suonerie: fino a 80dB

Vivavoce

Lista di blocco
chiamate per 100 
numeri

COMFORT
Segreteria telefonica
da 30 min integrate 
nella versione XL785 
Voice

3 memorie dirette

Rubrica con 100 nomi e 
numeri condivisa tra
portatili
(versioni superiori al 
SOLO)



• Tasto dedicato all’incremento dell’audio sul portatile: 
+25dB

• Controllo volume dell’altoparlante (5 livelli)
• Potenti suonerie regolabili sul portatile fino a 80dB

(5 livelli + off)
• 10 suonerie sul portatile: 5 classiche e 5 polifoniche e 5 sulla bese

(classiche)
• Funzione VIP* (suonerie dedicate per chiamante)

Funzioni Specifiche tecniche

• Batterie ricaricabili standard 2xAAA NiMH (incluse), 2,4V
• Portata esterna: 300m / interna: 50m
• Durata in standby: 100 ore / in chiamata: 10 ore 
• Cavo telefonico removibile RJ11/RJ11
• Alimentatori AC a basso consumo energetico
• Dimensioni base : (L x L x A): 11 x 8 x 8 cm
• Base versione Voice: (L x L x A): 15 x 8 x 8 cm
• Dimensioni portatile: (L x L x A): 17,7 x 3 x 5,2 cm

Codici commerciali

• Alcatel XL785 EU Bianco 3700601423259
• Alcatel XL785 Duo EU Bianco 3700601423266
• Alcatel XL785 Voice NEU Bianco 3700601423273
• Alcatel XL785 Voice Duo NEU Bianco            3700601423280
• Alcatel XL785 Voice Trio NEU Bianco            3700601423297
• Cartone X5
• Alcatel XL785 Extra Handset EU Bianco        3700601423310

Portatile aggiuntivo compatibile con i modelli XL785 e XL785 Combo
• Cartone X10

Son

• Display grafico in alta qualità, con nomi e numeri (FSTN): 4 
linee dot-matrix

• Rubrica da 100 nomi e numeri
• 3  tasti di memoria diretta (da M1 a M3) sul portatile
• 3  tasti di memoria diretta (gli stessi del portatile) sulla

base della versione Voice 
• Vivavoce (5 livelli)
• Display retroilluminato blu
• Tastiera dai grandi tasti
• LED Luminoso per indicare le chiamate entranti
• Ora o nome portatile visualizzato in modalità
• Durata della chiamata visualizzata durante la conversazione

Servizi Operatore

Audio

• Fino a 30-minuti in media di tempo di registrazione
• Riproduzione amplificata dei messaggi
• Filtro chiamate
• Riproduzione e controllo da remoto
• 2 modalità : Rispondi e registra/ Rispondi solo
• Scelta dei messaggi: pre-registrato o personalizzato
• Tasti di controllo della segreteria sulla base e sul portatile
• Contatore di nuovi messaggi sulla base
• Ritardo nella risposta programmabile (2, 4, 6 o 8 squilli)
• Funzione Memo

Segreteria telefonica sulla versione Voice

Portatili multipli

Blocco chiamate Smart

Display facile da leggere

Contatore messaggi per 
controllare il numero di 
quelli ricevuti

3 tasti di memoria diretta
(portatile e base del Voice)
e un tasto per rispondere
direttamente sulla base del
Voice

• Per non essere piu disturbati da chiamate indesiderte*, 
l’XL785 supporta:

• Una modalità manuale* per bloccare il numero durante
la chiamata o dopo dal registro chiamate grazie al tasto 
dedicato (fino a 100 numeri) 

• Una modalità automatica*: solo I numeri registrati o 
quelli VIP possono far squillare il telefono (on/off)

• Fino a 100 numeri nella lista di blocco chiamate

• Registro di 50 chiamate entranti con data e ora*
• Notifica dei messaggi vocali sul display*

• Nome e/o numero del chiamante visualizzato prima di rispondere
e sulla seconda chiamata*

• Copia dell’ID chiamante in rubrica (nome e numero)

• Notifica e identificazione di nuove chiamate ricevute ma non 
risposte*

*In base alla disponibilità dei servizi e delle opzioni di abbonamento offerti dall’Operatore.
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Tasto dedicato di Blocco
Chiamate

• Rubrica condivisa tra portatili
• 4 portatili registrabili per base
• Registrazione automatica di nuovi portatili ponendoli sulla

base 
• Chiamate tra portatili / trasferimento chiamata
• Conferenza a 3 (2 interni + 1 esterno)
• Il portatile aggiuntivo XL785 Extra è compatibile con l'intera 

gamma XL785 (XL785, XL785 voice, XL785 combo)

http://www.alcatel-home.com/

