
• Tasto dedicato al Blocco Chiamate: fino a 50 numeri

• Ampio display dot matrix a 3-linee per un maggiore confort

visivo

• Funzione vivavoce con volume regolabile

• 8 memorie dirette e 10 indirette per chiamare con facilità i 

vostri contatti preferiti

• Ampio indicatore luminoso di suoneria

• Funziona senza batterie o alimentatore per preservare

l‘ambiente

Un telefono a filo completo, 
che funziona senza alimentazione di rete o batterie!

T78

Vivavoce

COMFORT

8 memorie dirette& 
10 memorie indirette

CLIP*

Ampio display facile
da leggere

Tasto dedicato al 
Blocco delle 
chiamate

Smart Call-Block



T78

Funzioni

Specifiche tecniche

• Telefono ECO friendly: funziona senza 
batterie o alimentatore

• Posizionabile a muro
• Tipo di selezione Toni / Impulsi
• Tempo di Flash: 100, 300, 600 ms
• Cavo telefonico RJ11/RJ11 removibile
• Dimensioni: L x L x A (mm): 

193 x 184 x 72 

Codici commerciali

• Alcatel T78 CE NERO: 3700601423600

Tasto dedicato al Blocco Chiamate

Blocco chiamate Smart

• Per non essere più disturbati da chiamate
indesiderate, il T78 blocca i numeri uno ad uno
durante o al termine di una chiamata grazie al 
tasto dedicato

• Possibilità di far squillare il telefono solo all’arrivo
di chiamate i cui numeri sono registrati in rubrica

• Lista blocco chiamate di 50 numeri

• Ampio display alfanumerico, 1 linea dot matrix, 1 
linea 7 segmenti, 1 linea per le icone

• Data e ora visualizzabili in modalità attesa
• Visualizzazione della durata della chiamata
• Vivavoce con ampio tasto retroilluminato
• Volume regolabile del vivavoce: Alto / Basso
• 8 tasti di memoria diretta
• 10 memorie indirette
• Volume della suoneria a 3 livelli
• Ampio indicatore luminoso della suoneria
• Tasto Mute
• Pre-selezione del numero
• Menu in 7 lingue: FR / EN / ES / PT / IT / DE / 

NL

Servizi Operatore

• Visualizzazione del nome e/o del numero del 
chiamante prima di rispondere e sulla seconda
chiamata*

• Registro delle ultime 58 chiamate ricevute*
• Ripetizione di 25 numeri con Caller ID*

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