
Zenyth
Bluelight series analog phone



Zenyth B lue l ight

È la famiglia dei telefoni analogici recentemente
realizzati da SELTA per soddisfare le esigenze
più evolute delle aziende: funzionalità avanzate,
semplicità d’uso ed ergonomicità, tutto incluso
in un design moderno. I telefoni Zenyth utiliz-
zano le più moderne e diffuse tecnologie che
ne garantiscono la massima qualità audio e
l’alta affidabilità nella gestione della comuni-
cazione. Tra le funzionalità che li caratterizzano,
spiccano l’alimentazione da linea telefonica e
la possibilità di programmare (solo con piattafor-
me SAMIP) 4 tasti funzione dal sistema centrale
verso più telefoni contemporaneamente.
Alla famiglia Zenyth appartengono i due modelli
650 e 600, rispettivamente con e senza display.

• Zenyth 650
Il terminale è caratterizzato da un ampio
display LCD e da una serie di tasti funzione 
alla base dello stesso. Una delle peculiarità
dello Zenyth 650 è di possedere un tasto di
navigazione menu e rubrica che riproduce la
modalità di navigazione ormai familiare dei
telefoni cellulari. Un led posto nella parte alta
a destra del telefono segnala le chiamate in
arrivo o la presenza di un messaggio vocale.

La semplicità del telefono rende facilmente
fruibili servizi telefonici fondamentali come:
chiamata diretta, ripetizione di selezione,
vivavoce, messaggio in attesa, visualizzazione
identificativo chiamante, gestione e utilizzo
della rubrica telefonica.

• Zenyth 600
A differenza della versione 650, questo è il ter-
minale senza display LCD. È anch’esso dotato
di tasti funzione posti nella parte alta del
telefono a lato di una serie di etichette cartacee
protette, su cui è possibile annotare la tipologia
di funzione. Come lo Zenyth 650, anche questo
terminale analogico è dotato di lampada blu
che si illumina in caso di chiamata in arrivo o
quando vi è la presenza di un messaggio vocale.
Zenyth 600 dispone di una serie di tasti memoria
diretti e indiretti. Il telefono può essere perso-
nalizzato in caso di applicazioni per Hotel.
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Carat ter i s t i che pr inc ipa l i

Funzionalità telefoniche varie Zenyth 650 Zenyth 600

Display LCD alfanumerico con icone • ---

Caller ID (FSK/DTMF) • ---

Multilingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, danese, portoghese) • ---

Rubrica con 99 voci • ---

Registro chiamate con 199 voci ed associazione nome/numero da rubrica • ---

Memorizzazione degli ultimi 16 numeri selezionati • ---

Tasti di chiamata diretta (one-touch) --- 4

Tasti di chiamata indiretta (two-touch) 12 10

Richiamata da registro chiamate • ---

Alimentazione dalla linea telefonica (batteria opzionale) • ---

Vivavoce • ---

Volume suoneria regolabile (Hi, Me, Lo) • •

Tasti mute e attesa • •

Led segnalazione chiamata in arrivo e messaggio vocale • •

4 tasti con funzionalità programmabile da SAMIP • •

Utilizzo da tavolo e da parete • •

Colori: avorio, nero avorio, nero
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Zenyth,
l'eleganza e l'efficienza di un telefono analogico 


