
• Blocco delle chiamate indesiderate*: fino a 1000 numeri bloccati!

• 5 modalità di blocco chiamate : 1 manuale con tasto dedicato e 4 

automatiche

• Rubrica da 200-contatti (con 3 numeri associabili)

• 50 min di segreteria telefonica facile da usare con tasti di accesso sulla

base e contatore di messaggi

• Registro chiamate dettagliato: 50 (in entrata) and 30 (in uscita) nomi e 

numeri

• Vivavoce per condividere le conversazioni

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

numero*

Ricevi sole chiamate che vuoi grazie alla funzione Blocco Chiamate Premium

F890 Voice

Vivavoce

Funzione Blocco
Chiamate* fino a 1000 
numeri

Rublrica da 200-contatti 
(3 numeri per contatto)

50 min di segreteria
telefonica integrata
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F890 Voice

• Livelli volume del ricevitore (5 livelli)
• 10 suonerie del portatile: 5 classiche + 5 polifoniche
• Funzione VIP* per identificare il chiamante dalla suoneria

associata al numero*
• Controllo volume della suoneria del portatile (5 livelli+ off)
• Suonerie differeziate: per chiamate esterne / interne

Fonctions

Spechifiche Tecniche

• Batterie ricaricabili standard 2xAAA NiMH (incluse)
• Portata esterna: 300m / interna: 50m
• Durata in standby: 100 ore / in conversazione: 8 ore
• Cavi removibili: RJ11/RJ11
• Alimentatore a basso consumo energetico
• Dimensioni base: (L x L x A): 130 x 82 x 60 mm
• Dimensioni portatile: (L x L x A): 48 x 22 x164

Display

• Vivavoce
• 200 contatti con 3 numeri associabili
• Lista blocco chiamate*: fino a 1000 nomi e numeri
• Funzione « Do not disturb » con impostazione ora (fascia oraria) 

e modalità VIP
• Rubrica condivisa tra portatili

Servizi dell’Operatore

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

• Registro di 50 chiamate entranti con data e ora*
• Copia dell’ID chiamante in rubrica* (nome e numero)

• Notifica e identificazione di nuove chiamate ricevute ma a cui 
non si è risposto*

Audio

• 50-minuti di tempo medio di registrazione
• Filtraggio chiamate
• Riproduzione e controllo da remoto
• 2 modalità : Rispondi e registra oppure Rispondi solamente
• Scelta dei messaggi: pre-registrati o personalizzati
• Tasti di controllo della segreteria sulla base e sul portatile
• Contatore di nuovi messaggi sulla base del telefono
• Funzione Memo

Segreteria Telefonica

Portatili Multipli

• Rubrica condivisa tra portatili
• 5 portatili registrabili per base
• Chiamate tra portatili / trasferimento chiamata
• Conferenza a 3 (2 interni + 1 esterno)

• Modalità Manuale: i numeri sono bloccati uno per uno durante
la chiamata o dal registro chiamate, premendo il tasto dedicato.

• Modalità Automatica – Inoltro alla segreteria: tutte le 
chiamate vengono inviate alla segreteria (senza che il telefono
squilli o le filtri), eccetto la lista contatti che invece fa squillare il
telefono.

• Modalità Automatica– Filtraggio: chi chiama (eccetto i
contatti della lista o i numeri già accettati, che faranno squillare il
telefono) sono invitati ad annunciare il proprio nome. Il chiamato
sceglierà se accettare la chiamata, bloccarla oppure inoltrarla alla
segreteria.

• Modalità Automatica - Internazionale: Solo chi chiama con 
numeri internazionali deve annunciare il suo nome. 

• Modalità Automatica – Su misura : per ogni categoria di 
chiamata (internazionale, anonima, numeri mobili, numeri non 
nella lista), il chiamato sceglie se bloccarla, inoltrarla alla
segreteria, richiedere il nome o far squillare il telefono.

Funzione Blocco Chiamate Premium

Funzioni principali

• Ampio display grafico retroilluminato bianco: 1,8” - 6 linee
• Contrasto regolabile per una perfetta leggibilità
• Tasti contestuali

Tasti di accesso diretto
alla segreteria telefonica

Display grafico
retroilluminato bianco

Codici commerciali

• Alcatel F890 Voice EU BLK 3700601422856
• Alcatel F890 Voice Duo EU BLK 3700601422863
• Alcatel F890 Voice Trio EU BLK 3700601422139

Tasto di Blocco Chiamate

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