
Display
Visualizza tutte le funzioni attivate e il numero del telefono chiamante.

Tasti funzione:
- Ripetizione ultimo numero chiamato
- Trasferimento chiamata
- Cancellazione numero digitato
- Chiamata rapida
- Visualizzazione elenco chiamate effettuate

Tasto di risposta/impegno linea
Consente di impegnare la linea ed effettuare la chiamata o conversazione.

Tasti funzione:
- Tasto MENU
- Tasto di memorizzazione
- Tasto RECALL
- Tasto impostazione numeri privati

Tasto HOLD
Per interrompere temporaneamente la trasmissione della propria voce.

Connettore cuffia

Regolazione volume in ricezione
Permette una perfetta regolazione del segnale ricevuto.

Tastiera alfa-numerica
Realizzata con speciali tasti anti usura

Softel Plus è il nuovo telefono concepito per l’utilizzo della cuffia telefonica nelle applicazioni Call Center. 

Molto compatto, è stato sviluppato per soddisfare le esigenze professionali degli operatori di Call Center, Telemarketing e personale d’ufficio che utilizza assiduamente il telefono.

Softel Plus è meno ingombrante di un comune telefono da scrivania, è in grado di soddisfare in questo modo le esigenze di compattezza sempre più frequenti nei Call Center moderni.

T O P  L I N E  P R O

Utilizzare una cuffia telefonica non è mai stato cosi semplice e funzionaleg
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Tasto risposta/impegno linea
Regolazione del volume in cuffia
Tasto di mute
Ampio display
Dispositivo per l’identificazione 
del chiamante
Visualizzazione delle ultime 100 
chiamate ricevute e relativa durata
Visualizzazione delle ultime 30 chiamate effettuate e relativa durata
Data e ora
Uscita per la registrazione della telefonata
Compatibile con tutte le linee telefoniche analogiche
Indicatore d’impegno linea
Indicatore di mancata risposta
Astina porta cuffia per minimizzare l’ingombro sul piano di lavoro
Completo di cavo per il collegamento alle cuffie della famiglia Top Line Pro  
3 livelli di suoneria, di cui uno silenzioso (solo in cuffia)
Suoneria in cuffia

Softel Plus è stato sviluppato per soddisfare le
esigenze professionali degli operatori di Call
Center, Telemarketing e personale d’ufficio che
utilizza assiduamente il telefono.
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