
• Facile composizione dei numeri grazie agli ampi tasti

• Vivavoce per condividere le conversazioni

• Display retroilluminato ultra leggibile con ampi numeri

• 1 memoria di accesso diretto (numero) e 10 memorie indirette

Vivavoce

Ampi tasti

Display 
retroilluminato

COMFORT

Tasto diretto per il controllo del volume dell’altoparlante

Tasto di accesso
diretto



Display

• Display numerico: 1 linea numerica (numero) / 1 linea per 
le icone

• Display retroilluminato blu chiaro (Se batterie inserite)
• Visualizzazione ora e data 
• Visualizzazione numero chiamato e durata chiamata
• Registro chiamate* (Numeri)

Audio

• Controllo del volume della cornetta
• 1 suoneria
• Controllo del volume della suoneria (3 livelli + off)

Funzioni

• Vivavoce
• 1 tasto di memoria diretta (numero)
• 10 memorie indirette (numeri) 
• Ampia tastiera
• Indicatore luminoso di chiamate entranti
• Indicatore di nuovi messaggi vocali*
• Sveglia
• Controllo del contrasto del display (5 livelli)
• Ricomposizione degli ultimi 16 numeri
• Tasto Flash « R »

Servizi dell’Operatore

• Notifica die messaggi vocali sul display*
• Numero del chiamante visualizzato prima di rispondere*
• Notifica e identificazione di nuove chiamate ricevute

ma non risposte*

Specifiche Tecniche

• Installabile a muro
• Tipo di composizione (Toni / Impulsi)
• Durata Flash (in ms) 100, 300, 600
• Connettore del cavo telefonico removibile: RJ11 / RJ11
• Funzione con 3 batterie AA (non incluse)
• Peso totale del prodotto: 620g
• Dimensioni del telefono in mm (L x L x A): 200 x 195 x 90

Codici commerciali e dati logistici

Controllo del volume 
della cornetta

Ampi tasti

• TMAX20 3700601416763
• Raggruppamento scatole X10

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