
KX-TGB610
CORDLESS



KX-TGB610JTB

Il KX-TGB610 è un telefono cordless semplice e raffinato con funzioni 

avanzate. Un cordless digitale con la funzione di blocco chiamate 

indesiderate, il volume del ricevitore avanzato ed un design moderno 

ed elegante. È possibile bloccare una chiamata semplicemente 

premendo un tasto dedicato che registra il numero nella blacklist. 

Telefono cordless digitale

Simply together!

Semplice e raffinato!Blocco chiamate Resistente agli urti
Designo moderno 

e funzionale



KX-TGB610JTW

Il KX-TGB610 è un telefono cordless semplice e raffinato con funzioni 

avanzate. Un cordless digitale con la funzione di blocco chiamate 

indesiderate, il volume del ricevitore avanzato ed un design moderno 

ed elegante. È possibile bloccare una chiamata semplicemente 

premendo un tasto dedicato che registra il numero nella blacklist. 

Telefono cordless digitale

Simply together!

Semplice e raffinato!Blocco chiamate Resistente agli urti
Designo moderno 

e funzionale



KX-TGB610JTC

Il KX-TGB610 è un telefono cordless semplice e raffinato con funzioni 

avanzate. Un cordless digitale con la funzione di blocco chiamate 

indesiderate, il volume del ricevitore avanzato ed un design moderno 

ed elegante. È possibile bloccare una chiamata semplicemente 

premendo un tasto dedicato che registra il numero nella blacklist. 

Telefono cordless digitale

Simply together!

Semplice e raffinato!Blocco chiamate Resistente agli urti
Designo moderno 

e funzionale



KX-TGB610JTR

Il KX-TGB610 è un telefono cordless semplice e raffinato con funzioni 

avanzate. Un cordless digitale con la funzione di blocco chiamate 

indesiderate, il volume del ricevitore avanzato ed un design moderno 

ed elegante. È possibile bloccare una chiamata semplicemente 

premendo un tasto dedicato che registra il numero nella blacklist. 

Telefono cordless digitale

Simply together!

Semplice e raffinato!Blocco chiamate Resistente agli urti
Designo moderno 

e funzionale



SPECIFICHE TECNICHE

KX-TGB610JTB CODICE EAN: 5025232910434 
KX-TGB610JTW CODICE EAN: 5025232939831
KX-TGB610JTC CODICE EAN: 5025232939855
KX-TGB610JTR CODICE EAN: 5025232939848

CARATTERISTICHE GENERALI

CONTINUA

Tipologia singolo

Sistema DECT/ GAP SI / SI

Ricevitori multipli -

N. lingue sul display 9

Modalità di risparmio energetico -

Clear sound SI

Risposta con ogni tasto SI

Resistente agli urti SI

Baby Monitor (attivabile con 2 portatili) -

Tasto Smart Function -

Modalità non disturbare/ Restrizione chiamate -

Orologio SI

Sveglia SI

Sveglia avanzata con funzione snooze SI

ID CHIAMANTE / RUBRICA

Memoria ID chiamante 50 numeri

Chiamata in attesa SI

Blocco chiamate SI (50 numeri)

Blocco chiamate anonime SI

Blocco di un gruppo di numeri SI

Memorizzazione facile della chiamata bloccata SI (tasto blocco chiamata)

Rubrica 50 numeri

Rubrica condivisa (tra portatili) -



Telefono cordless digitale senza segreteria - KX-TGB610 - Panasonic IT

SPECIFICHE TECNICHE

PORTATILE

Scopri di più

UNITA’ DI BASE

DIMENSIONI E PESO

AUTONOMIA

Dimensioni Display LCD 1.4'' (3.5 cm) Monocromatico

Retroilluminazione Display LCD Ambra

Retroilluminazione tastiera -

Vivavoce -

Suonerie (Toni+Melodie) 20

Memoria per richiamata 10 Voci

Tasto blocco chiamate SI

Indicatore luminoso chiamata in arrivo -

Attesa / Mute SI / SI

Blocco tastiera -

Presa per cuffie -

Display -

Localizzatore del portatile SI

SEGRETERIA TELEFONICA

Segreteria Telefonica -

Tempo di registrazione -

Batterie ricaricabili Ricaricabile - Ni-MH

Conversazione fino a 18 ore

Standby fino a 200 ore

Unità base
(D x W x H) 56 mm x 78 mm x 88 mm

peso 80 g

Portatile
(D x W x H) 164 mm x 48 mm x 32 mm

peso 130 g

https://www.panasonic.com/it/consumer/telefonia/cordless/cordless-senza-segreteria-telefonica/kx-tgb610jt.html

