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Caratteristiche principali
· Display TFT a colori

· Autonomia fino a 75 ore in standby e 7 ore in 

 conversazione

· Spia LED configurabile

· Interfaccia utente intuitiva

· Connettore jack da 3.5 mm 

Progettato per la telefonia professionale, il telefono 

cordless M25 DECT è un dispositivo di ottima qualità 

che soddisfa anche le esigenze più elevate ed offre un 

rapporto qualità-prezzo eccezionale.

Affidabile, nonché compatto e confortevole, questo 

cordless funziona con batterie standard AAA facili da 

sostituire e ricaricare garantendo così un’autonomia 

fino a 75 ore in standby e fino a 7 ore in conversazione.

Ad aumentare la semplicità d’uso, la nuova ed innovati-

va interfaccia utente snom è stata ottimizzata per una 

navigazione rapida e intuitiva.

Questo telefono può essere utilizzato sia per le soluzio-

ni DECT snom associate alla base M700 multicella, per 

ottenere perfette funzionalità di handover, sia  con la 

base M300 a cella singola a garanzia di stabilità e sca-

labilità.

M25 



Specifiche tecniche

Hardware

· Display TFT a colori 1,44”, 128 x 128 pixel 

· Connettore jack da 3,5 mm

· Vivavoce

· Autonomia fino a 75 ore in standby e 7 ore in 

 conversazione

· 2 x batterie standard AAA 

· LED di notifica

Firmware

Caratteristiche
· Elenco chiamate effettuate, ricevute, perse 

· Rubrica con 50 voci di contatto

· Rubrica centralizzata sulla base

· Menu multilingue

· Integrabile con basi M300 e M700 

· Aggiornamento firmware over the air

Caratteristiche chiamata
· Identificazione chiamante

· Chiamate in attesa

· Risposta automatica

· Elenco chiamate perse, ricevute, effettuate

· Mesa in attesa

· Fino a 2 chiamate simultanee

· Trasferimento cieco e con annuncio

· Blocco tastierino

· Suono tasti

· Avviso di copertura del segnale

Audio, DECT
· Codecs:

  · G722 (banda larga)

  · G726

· 6 suonerie integrate

Specifiche

Interfaccia utente 
· 21 tasti (navigazione inclusa)

· Spia LED rossa configurabile e ad alta visibilità per  

 avviso chiamata / messaggio in attesa / avviso  

 batteria scarica

· Interfaccia con intuitivo menu

· Localizzazione (lingua, ora, tono di composizione)

Sicurezza
· Cifratura wireless DECT 

Caratteristiche telefono 
· Dimensioni 134 x 42 x 23 mm

· Tensione in entrata: 5V

· Compatibile con protesi acustiche

Condizioni ambientali
·  Temperatura ambiente : da 0° a 40° C 

 (da 32° a 104°F)

· Temperatura di non operatività: da -10° a 45° C

· Umidità relativa: da 5% a 95% non-condensante

Compreso nella fornitura
·  Telefono cordless M25 con 2 x batterie AAA 

· Caricabatterie M25 con alimentatore

· Scheda sicurezza

· Colore: nero

· Codice articolo:

 EU 00003987

 US 00003988

 AU 00004160

Conformità agli standard 
·  EN 301406 (TBR6)

· IEC60950 -1 (Safety)

· CSA c-CSA-us / UL60950 - 1

· EN 301489 (EMC, ESD)

· RF (EMF, SAR)

· FCC parte 15D, condotta e radiata

· FCC parte 15B

· RSS213



Specifiche tecniche

Codici articoli per basi compatibili
·  M700:   EU 00003928

      US 00003929

·  M300 -  disponibile in bundle a cella singola M325: 

    EU 00003955

      US 00003954

      AU 00004161
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