
• Blocco automatico o manuale delle chiamate indesiderate* 

grazie al tasto dedicato: fino a 100 numeri ! 

• Rubrica da 100 nomi e numeri

• Registro chiamate dettagliato per controllare le chiamate perse: 50 

nomi e numeri

• Segreteria Telefonica facile da (solo su F860 Voice):

- Tasti di accesso sulla base e sul portatile

- Contatore di nuovi messaggi arrivati

• Vivavoce per condividere le conversazioni

• 2 tasti di memoria diretta per chiamare i contatti preferiti (M1 & M2)

• Funzione VIP per identificare il chiamante attraverso la suoneria

associata al suo numero*

Vivavoce

Ampio display retroilluminato

CLASSIC
14 min di segreteria
telefonica integrate sulla
versione F860 Voice

2 tasti di memoria diretta

Rubrica condivisa tra portatili
multipli F860

Funzione blocco chiamate* 
fino a 100 numeri



Contatore di messaggi & tasti della
segretria sulla base

• Alcatel F860 EU NERO 3700601423396
• Alcatel F860 DUO EU NERO 3700601423402
• Alcatel F860 Voice NEU NERO 3700601423419
• Alcatel F860 Voice DUO NEU NERO 3700601423426
• Alcatel F860 Voice TRIO NEU NERO 3700601423433
• Cartone X5

• 14-minuti di tempo di registrazione
• Riproduzione di messaggi amplificata
• Filtro delle chiamate
• Riproduzione e controllo da remoto
• 2 modalità : Rispondi e registra o Registra solamente
• Scelta dei messaggi: pre-registrati o personalizzati
• Tasti di controllo della segreteria telefonica sia sulla base che sul 

portatile
• Notifica di nuovi messaggi tramite LED e display contatore
• Ritardo nella risposta programmabile (2, 4, 6 o 8 squilli)
• Funzione Memo

Segreteria telefonica (sulla versione F860 Voice

2 memorie dirette

Funzione Smart Call Block

• Per non essere più disturbati da fastidiose chiamate
indesiderate, l’F685 dispone di due modalità di blocco* 
(on/off):

• Manuale: un tasto dedicato permette di bloccare le 
chiamate una ad una durante o terminata la conversazione 

(fino a 100 numeri).
• Automatica: solo i numeri registrati nella vostra lista 

contatti e/o i vostri numeri VIP (100 nomi e numeri in 
totale) sono in grado di far squillare il vostro telefono
(on/off)

Funzioni

• Ampio display alfanumerico retroilluminato (1 linea dot-matrix 
& 1 linea 7 segmenti)

• Vivavoce
• Rubrica da 100 nomi e numeri
• Lista di blocco chiamate*: fino a 100 numeri
• Rubrica condivisa tra portatili
• 2 tasti di memoria diretta (M1 & M2)
• 3 memorie aggiuntive con pressione lunga
• Ora oppure nome del portatile visualizzati in modalità standby
• Visualizzazione durata della chiamata
• Menu in 13 lingue: EN, FR, ES, PT, DE, NL, IT, EL, RU, PL, 

RO, SR, HU

Audio

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

suoneria associata al suo numero
• Controllo del volume della suoneria del portatile (5 livelli+ off)
• Suonerie sulla base: 5 classiche ( solo su F860 Voice)

Portatili Multipli

• Rubrica condivisa tra portatili
• 4 portatili registrabili per base
• I nuovi portatili vengono automaticamente registrati

alla base posizionandoli su di essa
• Chiamate tra portatili / trasferimento di chiamata
• Conferenza a 3 (2 interni + 1 esterno)

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

• Registro di 50 chiamate entrant con data e ora*
• Notifica di messaggi vocali sul display* ( sulla versione senza 

segreteria telefonica)

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

• Copia dell’ID chiamante in rubrica*

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

Specifiche Tecniche

• Batterie ricaricabili standard 2xAAA NiMH 300mAH (incluse)
• Portata esterna: 300m / portata interna: 50m
• Durata in standby: 100 ore / in conversazione: 8 ore
• Cavi removibili: collegamento telefonico/ alimentazione
• Alimentatore a basso consumo energetico
• Dimensioni della base: 102x 87 x 58 (L x L x A in mm)
• Dimensioni della base (versione Voice): 130 x 82 x 60 (L x L x A 

in mm)
• Dimensioni portatile: 48 x 22 x 164 (L x L x A in mm)

Codici commerciali

Ampio display ultra-leggibile

Blocco chiamate immediato: blocco
delle chiamate sconosciute o 
indesiderate premendo semplicemente
il tasto mostrato in foto durante la 
chiamata

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

