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• Ottimizzazione della disponibilità dei 
dipendenti, grazie a dispositivi ricchi di 
funzioni, affidabili e di lunga durata

• Comunicazioni vocali di qualità e sicure 
in tutti i contesti aziendali

• Miglioramento incisivo della risposta e 
della produttività dei lavoratori mobili

• Incremento dell’efficienza aziendale, 
integrando applicazioni e processi 
aziendali con i dispositivi mobili

• Integrazioni con  applicazioni 
internazionali partner per allarmi, avvisi 
e sistemi di chiamata infermieri che 
rispondono alle esigenze fondamentali 
del flusso di lavoro verticale

• Progettazione specifica per i mercati 
verticali chiave, per proteggere il 
personale con avvisi e allarmi (uomo a 
terra o in caso di panico)

Serie 77 Spectralink
Consente ai professionisti del settore 
sanitario di spostarsi, pur rimanendo 
sempre rapidamente raggiungibili in 
situazioni critiche

• Resistente ai disinfettanti, dispone di una 
membrana facile da pulire sul tastierino 
che riduce il rischio di diffusione di batteri 
e patogeni

• Il cordino a strappo e il pulsante di 
allarme incrementano la sicurezza del 
personale in ambienti ad alto rischio

• Segnalazioni automatiche (uomo a 
terra, assenza di movimento e rilevatore 
di corsa) aumentano la sicurezza 
individuale 

Serie 76 Spectralink
La risposta alle esigenze della forza 
lavoro mobile in ambienti industriali e di 
produzione

• Notifiche istantanee allertano gli utenti 
in caso di situazioni potenzialmente 
pericolose

• Coloro che lavorano in ambienti isolati 
possono inviare allarmi in caso di 
emergenza

• La notifica di un guasto macchina riduce i 
tempi di fermo della produzione

• Segnalazioni automatiche (uomo a 
terra, assenza di movimento e rilevatore 
di corsa) incrementano la sicurezza 
individuale 

orti delle rispettive numerose funzionalità, affidabili e durevoli, i telefoni 

portatili DECT 7000 di Spectralink sono stati progettati per consentirvi 

di lavorare come desiderate: connessioni voce della massima qualità, 

display retroilluminati per aree a scarsa illuminazione, pulsante antipanico, 

messaggistica bidirezionale e molto altro ancora. 

Serie 75 Spectralink
La scelta preferenziale per quanti lavorano 
spostandosi tra diversi uffici

• Funzionalità specifiche per gli ambienti di 
ufficio

• Grande schermo a colori e struttura del 
menu intuitiva

• Design e durata

• Maggiore produttività e ottimizzazione del 
flusso di lavoro 

Serie 72 Spectralink
Soddisfa la richiesta di capacità di 
movimento in una serie di ambienti 
di lavoro specializzati come quelli 
dell’ospitalità, del retail e dell’ufficio 

• Sfrutta le cuffie con filo e l’opzione di 
vibrazione per offrire maggiore libertà alla 
forza lavoro

• Restituisce una qualità vocale 
eccezionale, priva di rumore di fondo, eco, 
ritardo o interruzioni

• Resiste all’acqua e agli urti

• Maggiore efficienza nel lavoro, grazie alla 
lunga autonomia e alla ricarica rapida della 
batteria 

Spectralink 7502
Maggiore produttività per i lavoratori 
mobili in piccoli ambienti di ufficio

• Funzionalità specifiche per gli ambienti di 
ufficio

• Grande schermo a colori e struttura 
intuitiva del menù

• Collegamento a cuffie con filo opzionale

• Messaggistica mirata (24 caratteri)

Il catalogo di telefoni 
portatili DECT 
Soluzioni per la mobilità DECT in loco

Vantaggi
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Informazioni su Spectralink
Premiata azienda di tecnologia mobile, Spectralink trasforma il modo in cui i nostri 
clienti lavorano e comunicano da 30 anni. Grazie alla nostra determinazione di fare 
cose straordinarie, diamo mobilità alla forza lavoro e forniamo ai nostri clienti e partner 
l’opportunità di esplorare il futuro, il possibile. Con le nostre soluzioni di mobilità best-in-
class di livello entreprise siamo accanto ai nostri clienti ovunque si trovino e in tutte le 
modalità che ci richiedono. Il nostro personale, la dedizione per l’innovazione e la nostra 
passione formano le solide basi del nostro successo. Per ulteriori informazioni, visitare il 
sito www.spectralink.com.

Accessori

Clip da cintura 

• Per agganciare e sganciare facilmente il portatile 

• Connettore per clip da cintura e vite di montaggio inclusi 

Caricatore 

• Alimentazione CA con o senza connessione USB 

• Per la manutenzione può essere utilizzato un caricatore con porta USB (ad esempio, per l'aggiornamento del 

firmware) 

Caricabatterie multiplo 

• Alimentazione CA 

• Utilizzabile su scrivania o montato a muro 

• Combinabile e assemblabile nella quantità desiderata 

Coperchio batteria, ricambio 

• Disponibile nei colori nero, grigio freddo e giallo 

Custodia in pelle 

• Con manico o connettore per clip da cintura 

• Protegge il portatile da polvere, acqua e graffi

Cinturino 

• Chiusura a strappo 

• Per portare il dispositivo al collo 

Per maggiori informazioni consultare Spectralink.com 

https://www.spectralink.com
https://www.spectralink.com

