
Introduzione D4 Office 
Il telefono DECT per l’ufficio 



D4 Office chiama>>professionalmente 

 In sostituzione del D3 mobile >> funziona con tutti gli 

impianti Avaya Integral (I3, I33, I5, I55) 

 In sostituzione del funktel FC1 >> funziona con tutti gli 

impianti Avaya Integral (I3, I33, I5, I55) 

 Telefono di sistema GAP/CAP compatibile, con rubrica 

telefonica e dati di registrazione memorizzati localmente (la  

MEM-card è opzionale) 

 Facile sostituzione del telefono semplicemente inserendo la 

scheda di memoria di un D3 o FC1 usurato 

 Proprio IPEI. Funziona senza scheda di memoria opzionale 

 Può essere registrato su 10 impianti differenti, con e senza 

MEM-card 

 



D4 Office chiama>>professionalmente 

 Batteria ricaricabile agli ioni di litio 

 Display TFT a colori ad alto contrasto 

 Tastiera colorata per un accesso confortevole ai menu  

(hot keys) 

 Suonerie MIDI e toni di segnalazione. Regolazione 

individuale della melodia e del volume 

 Funzione messaggi. Con conferma manuale e segnalazioni 

personalizzate in base alla priorità 

 Vibrazione 

 Viva voce 

 Blocco della tastiera 

 



D4 Office >> differenze rispetto al FC4 

 Classe di protezione IP40 (ambiente d’ufficio) 

 Test di caduta da 1,0 metro 

 Nessun isolamento in gomma 

 Nessuna illuminazione della tastiera 

 Nessun tasto di emergenza apposito (disponibile 

tramite Softkey quando la tastiera è bloccata) 

 Nessun orologio, lista chiamate senza data e ora 

(elenco ordinato secondo l’ordine di arrivo) 

 Nessun Broadcast 

 Nessuna risposta automatica 

 Nessun connettore per auricolare/cuffia 

 

 



D4 Office >> dati tecnici 

Dati tecnici del telefono DECT™ D4 Office   

Dimensioni A x L x P in mm ca. 141 x 47 x 20 * 

(con clip *  ca. 141 x 47 x  30) 

Peso (con accumulatore) ca.: 106 g (con clip * 113g) 

Temperature ammesse: 

Durante il funzionamento: funzionamento: -10 ... +55 °C 

durante la carica: 0… +40OC 

Alimentazione: Batteria di ricambio Li-Ion:  3,7 V / 650 mAh 

Tempo di ricarica: ca. 5 ore 

Durata della batteria: Standby: fino a 150 ore** 

Conversazione: fino a 17 ore** 

Frequenze DECT™: Campo di frequenza: 1.88 ... 1,9 GHz 

Potenza di trasmissione: 10mW; valore di punta 250 mW 

Acustica: Segnalazione acustica:  fino a 100 dB(A)***  

a 30 cm di distanza 

Altoparlante: sul retro 

Viva voce: ottima qualità acustica 

Allarme a vibrazione: regolabile con o senza vibrazione 
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