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Indicatore di chiamata in 
entrata 

 

L'indicatore blu notifica in modo 
elegante le chiamate in entrata. 

L’eleganza è nei dettagli 
 

Per ridurre al massimo gli 
ingombri, il cavo di 

alimentazione e quello della 
linea telefonica sono stati 
uniti in un unico cavo che 
fuoriesce dall’unità base.  

Semplice con design 
sofisticato 

 

Stile semplice e perfetto per 
ogni tipo di interno.  

Ideale per essere posizionato 
in camere o soggiorni 

moderni. 



Sistema di carica orientabile 
 

È possibile posizionare l'unità base senza 
preoccuparsi della direzione del ricevitore, 
consentendo un'installazione libera a 
seconda dell'ambiente. 

Interno semplice ed elegante 
 

Nuovi materiali che garantiscono un tocco 
premium. 
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Blocco chiamate indesiderate 
 

Riduce le chiamate indesiderate. 
Puoi bloccare qualsiasi numero 
specificato, qualunque stringa da 2 a 
8 cifre corrispondente ai numeri 
specificati o le chiamate con numero 
nascosto*. 
 
*Richiede la sottoscrizione del 
servizio identificativo del chiamante. 

Modalità NON disturbare 
 

Puoi evitare di essere disturbato e 
al tempo stesso restare 
disponibile per le chiamate 
importanti. Ogni ricevitore può 
essere programmato per impedire 
gli squilli durante specifici periodi. 
È comunque possibile attivare gli 
squilli per i numeri speciali inseriti 
in un gruppo di contatti nella 
rubrica. 

Modalità ECO PLUS 
 

Elimina completamente le 
radiazioni mentre il telefono è 
in modalità standby. 
La modalità Eco Plus riduce a 
zero la potenza di 
trasmissione. L'unità base 
resta disattiva finché non 
viene ricevuta una chiamata o 
non viene attivato un 
ricevitore. 



Solo 1 cavo fuoriesce dall’unità base per completare il design stylish. 
 

Linea telefonica (1.8m) 

Cavo alimentatore (1.8m) 

Interface Box 

Alimentatore + linea TEL (1.8m) 
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Generale 

Colore B[Nero]; W[Bianco] 

Ricevitori multipli Fino a 6 

N. lingue sul display 14 

Modalità ECO PLUS per risparmio energetico SI 

Funzionalità  

principali 

Suono nitido SI 

Riduzione del rumore NO 

Equalizzatore Alto/Medio/Basso 

Compatibilità con apparecchi acustici NO 

Baby Monitor (attivabile con 2 portatili) SI 

Tasto Smart Function  NO 

Risposta a qualsiasi tasto SI 

Modalità non disturbare SI 

Restizione alle chiamate SI 

Chaimate in conferenza con linea esterna 

SI, 3 VIE  

(Portatile - Portatile - Linea 

Esterna) 

Condivisione chiamate SI 

Chiamate interne 
SI, tra tutti i portatili collegati in 

casa 

Sveglia avanzata con funzione snooze SI 

ID chiamante / 

Rubrica 

Memoria ID chiamante 50 num 

Chiamata in attesa SI 

Annuncio vocale dell'ID chiamante NO 

Blocco chiamate indesiderate e anonime SI, 50 num 

Blocco di un gruppo di numeri SI 

Rubrica 120 num 

Rubrica condivisa (tra portatili) SI 

Portatile 

LCD 1.5 inch FullDot Monochrome 

LCD retroilluminato Bianco 

Tastiera illuminata Bianco 

Vivavoce SI (6 livelli) 

Suonerie (Toni+Melodie) 40(10+30) 

Memoria per richiamata 10(Nomi & Numeri) 

Indicatore luminoso chiamata in arrivo SI (Blu) 

Attesa / Mute SI/SI 

Blocco tastiera SI 

Localizzatore del portatile sulla base SI 

Segreteria 

telefonica 

Segreteria Telefonica NO 

Tempo di registrazione NO 

Portatile opzionale Portatile opzionale KX-TGDA30 (Consigliato) 

Autonomia 

Conversazione fino a 16 ore 

Standby fino a 200 ore 

Tempo di ricarica  circa 7 ore 

Colori disponibili:  

KX-TGK310JTB = NERO 

KX-TGK310JTW= BIANCO 

CODICE EAN (nero): 5025232814442 

CODICE EAN (bianco): 5025232826254     
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