
Apparecchi Alcatel-Lucent 300/400 DECT

Gli apparecchi Alcatel-Lucent 300/400 DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) offrono una soluzione di comunicazione

voce semplice da utilizzare, economica e affidabile che soddisfa le esigenze di mobilità degli ambienti aziendali in evoluzione.

L'apparecchio Alcatel-Lucent 300 DECT offre una soluzione conveniente e pratica per le esigenze di mobilità personale

di base della maggior parte degli ambienti aziendali, mentre l'apparecchio Alcatel-Lucent 400 DECT è rivolto a esigenze

di mobilità più intense e condivise. Entrambi i modelli offrono comunicazioni voce semplici ed effici-

enti, utilizzabilità avanzate e compatibilità con la gamma di stazioni base Alcatel-Lucent esistenti.

Offrono anche tutti i servizi vocali a valore aggiunto di Alcatel-Lucent OmniPCX Communication

Server (come composizione nominativa e gestione multilinea) supportati dai

telefoni fissi Alcatel-Lucent.

Alcatel-Lucent si è basata sull'estesa esperienza

acquisita nelle comunicazioni vocali per garantire

chiamate di elevata qualità con gli apparecchi

Alcatel-Lucent 300/400 DECT, perché le comunicazioni

vocali sono ancora il mezzo preferito da molti.

F U N Z I O N I & V A N T A G G I

• Supporta il protocollo per le chiamate di Alcatel-Lucent OmniPCX

• Leggero, design ergonomico e funzionamento intuitivo

• Modalità con vibrazione

• Modalità con vibrazione

• Clip da cintura

• Display a colori (400 DECT)

• Tastiera retroilluminata (400 DECT)

• Viva voce (400 DECT)

• Collegamento per cuffie (400 DECT)

• Portabilità globale mediante adattamento al Paese (frequenza e
alimentazione) programmabile con software che consente di
utilizzare un unico apparecchio 300 DECT o 400 DECT in più Paesi

• Protezione dell'investimento nell'infrastruttura (compatibilità
con le stazioni base Alcatel-Lucent DECT già in uso)*

• Eccellente qualità vocale e funzionalità di telefonia aziendale
in tutto il luogo di lavoro che consentono maggiore reattività
e produttività

• Batterie a lunga durata (tecnologia agli ioni di litio)

• Robustezza in ambienti polverosi**

* Ai sensi dei criteri di assistenza software per Alcatel-Lucent OmniPCX Communication Server.

** Si consiglia l'uso di una custodia per il trasporto.



4286003 – ITA – 08/2007 – Alcatel Lucent Enterprise – 32, avenue Kléber – 92707 Colombes, Francia.
RCS Parigi B 602 033 185. Alcatel, Lucent, Alcatel-Lucent e il logo Alcatel-Lucent sono marchi di proprietà
Alcatel-Lucent. Tutti gli altri marchi sono di proprietà delle rispettive società. Alcatel-Lucent declina
ogni responsabilità per l'accuretezza delle informazioni presentate, che sono soggette a modifica senza
preavviso. © 2007 Alcatel-Lucent. Tutti i diritti riservati.
Stampato nella CEE su carta non contenente cloro.

www.alcatel-lucent.com

S P E C I F I C H E T E C N I C H E

CARATTERISTICHE 300 DECT 400 DECT

ASPETTI MECCANICI

Dimensioni: altezza x larghezza x profondità (pollici) 4,72 x 1,77 x 0,87 4,72 x 1,77 x 0,87

Dimensioni: altezza x larghezza x profondità (mm) 120 x 45 x 22 120 x 45 x 22

Peso (oz) 3,9 3,9

Peso (g) 110 110

Display grafico (pixel) 96 x 48 LCD monocromatico 98 x 66 LCD a colori (4096 colori)

Viva voce No Sì

Retroilluminato Display (blu) Display (bianco) e tastiera (blu)

Modalità con vibrazione Sì (controllo diretto con tasto) Sì (controllo diretto con tasto)

Connettività per cuffie No Sì

Colore (pannello anteriore/tastiera/navigatore) Black/silver/chrome Soft black/black/chrome

SOFTWARE

Radio DECT/GAP DECT/GAP

Raggio frequenza radio • 1,88 GHz – 1,90 GHz (Europa) • 1,88 GHz – 1,90 GHz (Europa)
• 1,91 GHz – 1,93 GHz (Sudamerica) • 1,91 GHz – 1,93 GHz (Sudamerica)
• 1,92 GHz – 1,93 GHz (USA) con adattatore per alimentazione • 1,92 GHz – 1,93 GHz (USA) con adattatore per alimentazione

Utilizzabilità Aggiornamenti firmware tramite Aggiornamenti firmware tramite
batteria fittizia dotata di collegamento USB batteria fittizia dotata di collegamento USB

Protocollo di telefonia Alcatel-Lucent OmniPCX Alcatel-Lucent OmniPCX

BATTERIE

Pacchetto di batterie Ioni di litio Ioni di litio

Durata conversazione Fino a 20 ores Fino a 20 ore

Durata in standby Fino a 160 ore Fino a 160 ore

Tempo di ricarica 3 ore, 30 minuti 3 ore, 30 minuti

CARICABATTERIE

Basic Sì Sì

Doppio Sì Sì

CUSTODIE

Clip da cintura Sì (removibile) Sì (removibile)

Custodia per trasporto girevole con copertura per tastiera Opzionale Opzionale

ACCESSORI

Cuffia No Opzionale / Jack 2,5 mm

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E NORMATIVE

Conformità ambientale climatica ETS 300 019-1. In uso Classe 7.2 ETS 300 019-1. In uso Classe 7.2
e meccanica

Temperatura di funzionamento da 23°F a 113°F (da -5°C a +45°C) da 23°F a 113°F (da -5°C a +45°C)

Resistenza agli urti ETS 300 019-1-7 (prove di vibrazione e caduta) ETS 300 019-1-7 (prove di vibrazione e caduta)

Classificazione EMC ETS 301 489-1: uso portatile ETS 301 489-1: uso portatile


