D4 Office
chiama>>professionalmente
funkwerk D4 Ofﬁce
Il telefono DECT per l’ufﬁcio
Caratteristiche principali:
 Il successore ideale per telefoni D3 mobile o funktel FC1
preinstallati
 Semplice sostituzione del telefono inserendo la scheda SIM
del D3/FC1 nel D4, senza la necessità di un supporto tecnico,
acquisizione dei dati di registrazione del D3/FC1 e della
rubrica
 Compatibilità GAP/CAP, la registrazione del telefono può
essere fatta anche senza scheda SIM
 Moderna batteria di ricambio ricaricabile agli ioni di litio per
lunghi tempi di inattività e molte ore di conversazione
 Display TFT a colori ad alto contrasto con 65.536 colori
 Tastiera molto confortevole
 20 suonerie MIDI e 10 toni di segnalazione, sia la melodia
che il volume possono essere regolati individualmente per
chiamate interne ed esterne
 Adatto per ambienti rumorosi
 Disattivazione di tutte le suonerie (ad eccezione delle funzioni
di allarme e di messaggistica) con commutazione su
vibrazione, attivabile tramite Softkey
 Funzioni di messaggistica con conferma manuale e
segnalazioni personalizzate in base alla priorità per distinguere
messaggi normali da messaggi di allarme
 Hotkeys per un rapida ricerca del nome nella rubrica
telefonica locale
 Elenco delle chiamate senza risposta, chiamate ricevute e
ripetizione della selezione, ciascuno con 20 immissioni
 Altoparlante per viva voce
 Blocco della tastiera manuale e automatico
 Funzione SOS con Softkey a tastiera bloccata

funkwerk D4 Ofﬁce
Il telefono DECT per l’ufﬁcio
Il portatile per l’ufficio funkwerk D4 Office è stato
realizzato specificamente quale successore degli apparecchi esistenti della serie D3 e FC1 e per essere utilizzato in reti GAP/CAP, il ché permette di utilizzarlo in
quasi tutti i sistemi DECT.
Il funkwerk D4 Office di concezione moderna
comprende innovazioni quali: nuovi accumulatori
tecnologici e nuove funzioni sia telefoniche che di
messagistica. Inoltre è stata posta particolare attenzione per rendere semplice il passaggio tra Passato e
Futuro. Il funkwerk D4 Office è in grado di utilizzare la
scheda SIM (MemCard) del D3 e/o FC1. Da questo ne
consegue tra l’altro che non è necessario l’intervento di
un tecnico e dati importanti come p. es. la rubrica
telefonica locale è disponibile come prima.
Il funkwerk D4 Office grazie alla sua esile forma e la
tecnologia di ultima generazione con un peso minimo,
un display ben leggibile e la tastiera ergonomica lo
rendono un telefono adatto all’uso quotidiano.

Dati tecnici del telefono DECT funkwerk D4 Ofﬁce
Dimensioni
Misure (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* 113 g)
Temperature ammesse: Temperature durante
il funzionamento:
funzionamento: -10 … +55 °C
durante la carica: 0 … +40 °C
Alimentazione:
Batteria di ricambio
ricaricabile agli ioni di litio:
3,7 V / 650 mAh
Tempo di ricarica:
ca. 5 ore
Durata della batteria:
Standby:
fino a 150 ore**
Conversazione continua:
fino a 17 ore**
Frequenze DECT:
Campo di frequenza:
1,88 … 1,9 GHz
Potenza di trasmissione:
valore medio 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
*) Accessori
**) Senza illuminazione a riposo del display
***) In base al tipo di suoneria selezionata, quindi adatto anche per ambienti rumorosi

Accessori per funkwerk D4 Ofﬁce
Caricabatteria e accumulatori:
Caricabatteria singolo standard con alimentatore
Caricabatteria confort (per la carica di 2 accumulatori)
con alimentatore
Accumulatore di ricambio
Custodie:
Custodia in pelle, custodia con aggancio a cintura
Borsa protettiva, chiusa con finestra
Clip di trasporto alla cintura:
Realizzazione robusta, avvitato

I dati di registrazione e la rubrica telefonica di
un D3 / FC1 vengono memorizzati su una
scheda di memoria apposita che può essere
inserita comodamente in un D4 Office,
che in questo modo acquisisce tutti i dati
dell’apprecchio precedente.
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Le caratteristiche tecniche sono conformi a cambiamento. Immagini: Funkwerk Security Communications, Kilovolt.

Scheda SIM (MemCard)

50.0080.77.02 · 1111

