
TELEFONO CORDED LIBRA LIBRA CORDED TELEPHONE 

 Caratteristiche principali 
1. Tastiera numerica + 8 tasti funzione.
2. Display LCD (una riga con 12 digit a 7 segmenti + una riga di icone).
3. Selezione DTMF.
4. Funzione MUTE.
5. Funzione FLASH.
6. Funzione PAUSA.
7. Memorizzazione di 1 numero con chiamata diretta tramite un solo tasto (M1).
8. Memorizzazione di 10 numeri con chiamata indiretta tramite 2 tasti.
9. Ripetizione dell’ultimo numero selezionato.
10. Selettore volume suoneria (alto-basso).
11. Possibilità di impostare data e ora.
12. Visualizzazione sul display della durata di una conversazione telefonica.
13. Funzione di identificazione del chiamante (doppio protocollo FSK/DTMF).
14. Visualizzazione  del  numero  del  chiamante  con  indicazione  della  data e

dell’ora.
15. Elenco chiamate (possibilità di memorizzare in un apposito elenco sino a 60

numeri di chiamate ricevute).
16. Possibilità di cancellare numeri dall’elenco chiamate (uno alla volta o tutti

insieme). 
17. Indicazione sul display di messaggi Voice Mail ricevuti (se questa funzione è

fornita dall’operatore telefonico).
18. Possibilità di fissaggio a parete.

 Features 
1. Numeric keyboard + 8 function keys. 
2. LCD display (one 12 digit row - 7 segment + one symbols row).
3. Tone dialing. 
4. MUTE function.
5. FLASH function. 
6. PAUSE function.
7. Direct memory numbers (one touch) : 1 (M1).
8. Indirect memory numbers (two touch) : 10.
9. Last number redial. 
10. Ringer volume selection (high-low).
11. Clock feature : time display.
12. Timer : call duration display. 
13. Caller-ID standard : dual mode (FSK/DTMF).
14. Caller number indication with date and time.

15. Callers list (up to 60 incoming call memories). 

16. Possibility to erase a number from caller list (one to the time or everybody
together). 

17. Indication on the display of Voice Mail messages received (if the service is
supplied by the telephone provider). 

18. Desk and wall mountable. 

NOTE: NOTA:

 In accordo con la Normativa RoHS.  RoHS compliant 

Codice Prodotto: 4500002 Product Code: 4500002 




