
Insieme all’abbonamento Business Combi vi proponiamo apparecchi  telefonici di alta qualità,  
che rappresentano la soluzione ottimale per l’intero sistema. Grazie ad accordi quadro vantaggiosi 
con i produttori, vi offriamo i dispositivi a prezzi super vantaggiosi.

BUSINESS  
COMBI
Listino prezzi per hardware

Telefono fisso con adattatore per rete.  
Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Con riserva di modifica dell’offerta e dei prezzi.

Consulenza e ordinazione

upc.ch/business | 0800 678 104

Costo una 
 tantum CHF

Telefono  
senza fili 
KX-TGP600

 

· Stazione base DECT e telefono 
 cellulare

· Display LC a colori di grandi 
 dimensioni con sfondo illuminato

· Stand-by fino a 200 ore oppure 
11 ore di telefonate

· Qualità audio eccellente e 
 soppressione dei disturbi acustici

79.–

Telefono  
da tavolo 
KX-HDV130

 

· Display LC di grandi dimensioni con 
sfondo illuminato

· Vivavoce full-duplex

· Due porte Ethernet 10/100 per 
 l’ulteriore collegamento di un PC

· Tre tasti soft key e due tasti 
 funzione programmabili

59.–

Telefono  
da tavolo 
KX-HDV230

  

· 2 grandi display LCD con  
sfondo illuminato, uno dei quali 
 personalizzabile

· Massima qualità audio, vivavoce 
full-duplex e soppressione eco

· 2 porte Gigabit Ethernet per 
 collegare un PC

· 2 x 12 tasti funzione LED 
 programmabili 

129.–

Panasonic Costo una 
 tantum CHF

Telefono  
da tavolo   
T54W

 

· Telefono aziendale di  
prim’ordine

· Display a colori da 4,3" con 
 inclinazione regolabile

· 10 tasti di linea e 7 tasti funzione

· Connessione USB per auricolari 

169.–

Telefono DECT  
W60P

 

· Stazione base DECT e  
telefono cellulare

· Display a colori 2.4" 

· Fino a 400 ore di stand-by  
o 30 ore di telefonia

· Connettore auricolari tramite  
presa jack 3.5mm

109.–

Cuffie  
UH36 Dual UC

 

· Cuffie cablate

· Cuffie a due lati

· Qualità audio di alta qualità

· Comfort eccezionale
75.–

Cuffia  
UH36 Mono UC

 

· Cuffia cablata

· Cuffia unilaterale

· Qualità audio di alta qualità

· Comfort eccezionale
65.–

Yealink


