
FRITZ!Fon C5

Highlights in
sintesi

telefono cordless (DECT GAP),
perfetto per il FRITZ!Box

supporta la telefonia HD
offrendo così un timbro naturale

sicurezza integrata grazie alla
cifratura conforme agli standard
di protezione delle
conversazioni telefoniche

nuovi tasti per volume per un
maggiore comfort

riceve feed RSS, radio web e
podcast

consente di leggere le e-mail
ricevute e di rispondere

gestisce media server UPnP e
dispositivi Smart Home

elenchi chiamate, chiamata di
sveglia, baby phone, blocco
suoneria

DECT Eco: disattivazione
automatica delle onde radio in
stand-by

aggiornamento con nuove
funzioni semplicemente
premendo un tasto

Dati tecnici

Funzioni
telefono cordless (standard DECT GAP) per la telefonia via Internet e di rete fissa
telefonia via Internet conforme allo standard SIP RFC 3261 (in abbinamento al FRITZ!Box)
complemento perfetto per tutti i modelli di FRITZ!Box con stazione base DECT

Dati tecnici

configurazione pratica e gestione delle funzioni del FRITZ!Box sul cordless stesso: segreteria telefonica,
chiamata di sveglia, deviazione chiamate, baby phone, attivazione e disattivazione della rete wireless e altre
funzioni
aggiornamento con nuove funzioni semplicemente premendo un tasto
supporta la telefonia HD (codec 7 kHz G.722) per una qualità audio naturale
vivavoce full-duplex
altoparlante con qualità HD
tasti per la regolazione del volume sul lato
sicurezza integrata grazie alla trasmissione vocale codificata
tastierino ergonomico retroilluminato con tasto messaggi (MWI)
DECT Eco: disattivazione automatica delle onde radio in stand-by
portata all'aperto fino a 300 metri e fino a 40 metri negli edifici
fino a 10 ore di autonomia in conversazione, fino a 8 giorni di stand-by
varie rubriche per 300 voci, rubrica online, ricerca veloce, foto del contatto
varie segreterie con menu grafici, interrogazione a distanza e inoltro di e-mail
avviso di chiamata, deviazione delle chiamate, chiamata in attesa, chiamata alternata, trasferimento di
chiamata e conferenza a tre
configurazione di numeri brevi, elenco chiamate e blocco chiamate, chiamata interna, CLIR ed eventuale
soppressione dei numeri in uscita
riceve feed RSS, radio web e podcast
consente di leggere le e-mail ricevute e di rispondere
gestisce media server UPnP e dispositivi Smart Home
caricamento tramite la base, completo in circa 6 ore
protezione da scarica profonda
altoparlante/microfono
conformità CE

Caratteristiche del dispositivo
menu intuitivi su display a colori di alta qualità (180 ppi)
display a colori: 240 x 320 pixel, 262.000 colori, ad alta risoluzione
telefonate e ascolto con headset
connessione jack per headset stereo; da 3,5 mm e compatibile con Blackberry ed altri dispositivi
uscita audio via headset e auricolari, mono
1 batteria agli ioni di litio: 750 mAh, 3,7 V
dimensioni (L x H x P): circa 150 x 48 x 15 mm
peso: circa 111 g
tensione di esercizio della stazione di carica: 230 volt/50 hertz

Contenuto
FRITZ!Fon C5
pacco batterie
stazione di carica
alimentatore per il collegamento alla rete elettrica a 230 volt
guida rapida
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