
DECT D3

Professionale, solido, innovativo 
Mobilità e raggiungibilità ovunque 



Terminale DECT D3 Tenovis

Prestazioni

• Disattivazione microfono

• Regolazione volume d‘ascolto

• Vivavoce integrato

• Rubrica telefonica con 200 posizioni

• Tasto selezione menu e volume

• MEM-card per profilo utente e 
rubrica personalizzata

• User PIN

• 10 toni di chiamata

• Tutte le funzioni del sistema 
telefonico collegato 16
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Dati tecnici

Terminale DECT D3

Display a cristalli liquidi Grafico, 4 righe, retroilluminato, 32 caratteri 
per messaggio

Alimentazione Batteria Ni-MH

Autonomia batteria in 
conversazione/standby max. 8 ore/max. 80 ore

Tempo di ricarica max. 5 ore

Standard DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) 
ETS 300 175-1/8, GAP-compatibile

Banda di frequenza 1880 – 1900 MHz

Potenza di trasmissione media 10 mW

Potenza di trasmissione massima 250 mW

Peso 100 g (incl. batteria)

Dimensioni (H x L x P) 46 x 137 x 21 mm

Certificazione CE

Range di temperatura da –10 °C a + 45 °C

Grado di protezione IP 54

Nuovo e piccolo, leggero e ad alte prestazioni, il terminale DECT D3 ha un design molto accattivante che viene
valorizzato anche dalla superficie metallica, il grande e chiaro display e la forma compatta ed ergonomica. Ideale per
l’utilizzo in ambito industriale e in ambienti con condizioni climatiche pessime, il DECT D3 ha un elevato grado 
di protezione dalla polvere e dall’acqua. La cuffia e il tasto d’emergenza permettono il facile utilizzo anche in condizioni
disagiate. Inoltre tramite programmazione è possibile attivare la funzione Vibra-Alarm che facilita la ricezione delle
chiamate e dei messaggi anche durante riunioni e in ambienti rumorosi. In opzione il DECT D3 può anche inviare e
ricevere messaggi SMS. L’ampia gamma di accessori include: carica batteria da viaggio o da tavolo (con possibilità di
ricarica contemporanea del terminale e di una seconda batteria), cavo di rete, batterie, MEM-card, custodia, cuffia e
software per una semplice gestione della MEM-Card. Il terminale è utilizzabile con tutti i sistemi Integral Tenovis. 
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