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Largo display e grandi tasti
� Largo display a 2 linee, 16 caratteri et pittogrammi
� Visualizzazione di data / ora
� Visualizzazione della durata della conversazione
� Contrasto del display regolabile
� Grandi tasti bombati per una migliore pressione

Funzioni telefoniche
� Pre composizione
� 6 tasti diretti
� Agenda telefonica (50 numeri con nomi)
� Lista delle ultime 20 chiamate ricevute* (con visualizzazione

del nome se memorizzato in agenda)
� Selezione automatica dall'elenco delle chiamate
� Le chiamate non risposte sono visualizzate e segnalate da

LED
� Memorizzazione di un numero dalla lista delle chiamate

direttamente nella rubrica
� Mani libere (semi-duplex) et ascolto amplificato
� Risposta attivabile e disattivabile dal medaglione
� Segnalazione di chiamata ottica con LED e visualizzazione

sul display
� Tasto R
��Riconoscimento del tono d’occupato : il dispositivo

riaggancia
� Blocco tasti tranne emergenza e diretti
� Possibile memorizzazione di numeri di emergenza

autorizzati (es. Polizia, etc…) nonostante il blocco tastiera

Acustica
� Volume della suoneria regolabile (tramite menù o tasti + e

–)
� Suonerie disattivabili
� 10 tipi di melodie di suoneria
� Compatibile con apparecchi acustici (campo magnetico

integrato)
� Volume del microtelefono regolabile con i tasti + e -
� impostazione del volume microtelefono molto alta
� Volume altoparlante regolabile con i tasti + e -

Chiamate d’emergenza
� Funzione d’emergenza disattivabile
� Chiamata d’emergenza con semplice pressione sul tasto HELP o

attraverso il trasmettitore
�Trasmettitore protetto contro gli spruzzi d'acqua, indossabile al collo o al

polso
��Tasto di chiamata di emergenza HELP lampeggia quando attivato
� Chiamata d’emergenza inviata successivamente verso 3 numeri con 4

cicli di chiamate in caso di non risposta
� Interruzione della chiamata d’emergenza con il tasto 5
� Passaggio automatico in modalità mani libere del tiptel Ergophone 1310
   dopo aver bloccato il destinatario della chiamata di emergenza
� Annuncio chiamata d’emergenza in 6 lingue
� Priorità della chiamata d’emergenza su tutte le altre funzioni
� Volume dell’altoparlante automaticamente alto in caso di chiamata

d’emergenza
Impostazioni di base
��Menu semplice con 11 lingue a scelta
� Protezione con codice PIN delle funzioni più importanti (code à 3

cifre)
� Selezione DTMF/FSK (multifrequenza/dcadica)
� Connessione a PBX: TastoFlash (R ) regolabile (100/240 msec),

prefisso di accesso alla rete e riconoscimento automatico della linea

Varie
� Configurazione rapida con modalità clonazione
� Montaggio a parete con supporto opzionale

Contenuto della confezione
� Telefono
� Trasmettitore per chiamate d’emergenza (batterie intercambiabili)
� Cavo telefonico con alimentatore
� Manuale d’uso

* La funzione deve essere attivata dall'operatore telefonico (CLIP)

tiptel Ergophone 1310
Telefono ergonomico con trasmettitore di chiamata di
emergenza

Il telefono "tiptel Ergophone 1310" combina semplicità d'uso,
comfort e sicurezza. Con i suoi grandi tasti curvi e il display a
caratteri grandi, l'uso è semplificato. Il volume del microtelefono
è regolabile ad un livello elevato con un'eccellente qualità del
suono. Il microtelefono è compatibile con gli apparecchi acustici.
Grazie al tasto "Help" o al medaglione fornito con il dispositivo, il
tiptel Ergophone 1310 consente all'utente di inviare una chiamata
di emergenza a 3 destinatari successivi in caso di mancata
risposta. Il trasmettitore di chiamata di emergenza è a prova di
spruzzi d’acqua, facilmente indossabile al polso e offre la
possibilità di rispondere alle chiamate e terminare la
conversazione.


