
• Display per un migliore confort visivo 

• Alimentato da linea: non sono necessarie le batterie 

• Vivavoce per condividere le conversazioni

• 4 memorie dirette e 10 memorie 2-touch per chiamare 

facilmente i propri contatti preferiti

• Tasto dedicato per richiamare automaticamente gli ultimi numeri 

effettuati

• Registro chiamate dettagliato per controllare le chiamate perse

Display numerico 
con ID chiamante

Vivavoce

4 memorie dirette e 
10 memorie 2-touch

COMFORT

Registro delle ultime 
68 chiamate entranti*



Caratteristiche principali

• 1 suoneria
• Controllo del volume della suoneria (3 livelli : alto / 

medio / basso)
• Vivavoce
• Controllo volume vivavoce (3 livelli)
• 4 memoria accesso diretto
• 10 memorie 2-touch
• Indicatore messaggio in attesa*
• ID chiamante tipo1*
• Registro chiamate entranti* : 68
• Ricomposizione ultimo numero : 15
• Tasto Flash (R) 
• Pre-composizione
• Tasto Mute

Specifiche Tecniche

• Installabile a muro
• Tipo di composizione (Toni / Impulsi)
• Durata Flash (in ms) 100, 300, 600
• Protocollo FSK & DTMF
• Connettore del cavo telefonico removibile: RJ11 / RJ11
• Alimentazione : Batterie non richieste
• Dimensioni del telefono in mm (L x L x A): 193 x 184 x 72

Codici commerciali e dati logistici

• T56 CE WHITE 3700601413953
• T56 CE BLACK 3700601413731
• Raggruppamento scatole             X10

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

• Display numerico: 1 linea-7 segmenti + 1 linea per le icone
• Visualizzazione ora e data 
• Visualizzazione durata chiamata

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

