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Panasonic TGE510, il nuovo telefono cordless digitale 
ai vertici della gamma “Senior” 

 
 
Maiorca, Spagna (13 febbraio 2018) - Panasonic annuncia oggi un nuovo arrivato 

nella gamma di telefoni cordless DECT per Anziani. Il modello TGE510 vanta una 

serie di caratteristiche pensate per facilitare al massimo l’utilizzo del dispositivo.   

 

In risposta alla crescente domanda di mercato di telefoni cordless facilitati, 

Panasonic amplia la gamma con un dispositivo premium che è dotato di numerose 

funzioni evolute come volume amplificato, tasti più grandi, display di facile lettura 

e collegamento automatico ai contatti preferiti.  

 

 
 

Audio nitido e volume amplificato 

Panasonic TGE510 vanta un suono straordinariamente nitido. Gli utenti possono 

aumentare il volume senza interrompere la chiamata premendo il tasto Amplify sul 

lato dell’apparecchio, per un suono amplificato fino a quattro volte rispetto allo 

standard dei cordless Panasonic. Inoltre, l’evoluta funzione Smart Ringer, una volta 

attivata, imposta automaticamente il volume della suoneria al massimo quando il 

cordless riceve una chiamata in ambienti rumorosi, assicurando di non perdere 

nessuna chiamata in arrivo.  

 

Progettazione user-friendly 

Il TGE510 è dotato di un display retroilluminato di colore bianco da 4,6 cm (1,8 

pollici), che garantisce una facile lettura dei numeri. L’ampio display di chiamata è 
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molto utile per coloro che hanno difficoltà di udito, consentendo la chiara 

visualizzazione delle chiamate in arrivo. 

Per consentire un funzionamento agevolato, i pulsanti sono di grandi dimensioni, 

così come i caratteri, e offrono anche una funzione vocale per la conferma dei 

numeri premuti.   

Il design sagomato offre un’impugnatura ergonomica e di distingue per un ricercato 

finishing silver in cui i grandi tasti spiccano anche grazie alla retroilluminazione. 

 

Evoluta tecnologia “Emergency control” 

Nei momenti di grave difficoltà, gli utenti possono tenere premuto il tasto di 

chiamata d'emergenza per chiamare automaticamente un contatto registrato. È 

possibile registrare fino a quattro contatti: se il primo non è raggiungibile, verrà 

chiamato automaticamente il secondo. Nel raro caso in cui tutti e quattro i contatti 

non fossero raggiungibili, il telefono ripeterà la chiamata fino a quattro volte, a 

partire dal primo contatto, aumentando la possibilità che uno dei contatti venga 

effettivamente raggiunto. 

 

Il cordless ha anche superato con successo il test standard di caduta e di impatto1: 

TGE510 è in grado di resistere a cadute da un'altezza di 1,2 metri, con danni minimi. 

 

Caratteristiche tecniche principali:  

• Blocco delle chiamate indesiderate con tasto apposito  

• Modalità Eco Plus: toccando un solo pulsante, si può interrompere 
completamente la trasmissione di onde radio mentre l'unità è in standby 

• Sostegno HAC (Hearing Aid Compatibility - Compatibilità con gli apparecchi 
acustici2) 

• Altoparlante Full Duplex sul cordless 

• Rubrica con 150 voci 

• Fino a 17,5 ore di conversazione 

• Fino a 330 ore di standby 
 

 

TGE510 sarà commercializzato sul mercato Italiano a partire dal mese di Aprile, 

indicativamente al prezzo al pubblico suggerito di 59€. 

 

 

 

                                                
1 MIL-STD-810G, 516.6 
2 Conforme ETS 300 381 
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A proposito di Panasonic 
Panasonic Corporation è leader mondiale nello sviluppo di tecnologie e soluzioni elettroniche 
destinate all’elettronica di consumo e al settore domestico, aziendale, automobilistico e business. 
L'Azienda, che nel 2018 celebrerà il 100° anniversario dalla sua fondazione, si è affermata a livello 
mondiale con 495 società controllate e 91 consociate in tutto il mondo (dati aggiornati a marzo 2017), 
con un fatturato netto consolidato di 61,711 miliardi di Euro nell’anno fiscale terminato il 31 marzo 
2017. La società si propone di creare nuovo valore grazie alla continua innovazione in aree e segmenti 
diversi, realizzando prodotti in grado di migliorare la vita e l’ambiente globale dei propri clienti. 
Panasonic Italia, fondata nel 1980, conta 130 dipendenti ed un network di agenti sul territorio 
nazionale. L’azienda ha sviluppato un fatturato complessivo di 180 milioni di Euro nell’ultimo anno 
fiscale. Maggiori informazioni sul gruppo e sul marchio Panasonic sono disponibili al sito 
www.panasonic.it. 
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