
DP 01 
Simply a phone.





Punkt. DP 01* incarna la semplicità 
di un moderno telefono cordless 
DECT** che fa proprio quello che un 
telefono dovrebbe fare: telefonate. 

Senza fronzoli e funzioni “avanzate” 
che confondono, il DP 01 si concentra 
solo sulla facilità della comunicazione, 
offerta da un telefono dal design 
straordinario, che catturerà 
l’attenzione di ognuno in casa vostra.

Ritorno al telefono

 *  Il telefono DP 01 è stato progettato per il funzionamento 
su linee telefoniche analogiche, tuttavia è possibile 
collegarlo anche ad una porta PSTN (analogica) di una 
linea ISDN.

**  DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) è 
uno standard per le comunicazioni cordless che fornisce 
un’elevata qualità audio e un’ottima sicurezza, con un  
rischio ridotto d’interferenze e bassi consumi. 



“ Ho pensato al vecchio telefono, 
disteso a faccia in giù sulla  
sua base, e mi sono chiesto se  
non fosse meglio al contrario,  
in modo da vedere lo schermo  
e poter digitare il numero senza 
doverlo sollevare.” 
 
Jasper Morrison



Un telefono DECT con segreteria 
telefonica integrata all’interno  
di un design sorprendentemente 
compatto.

Design compatto





Interfaccia grafica semplice e 
facile da usare, grazie ai tasti 
grandi e ai caratteri ben leggibili 
visualizzati sullo schermo.

Tasti grandi,  
caratteri leggibili  
e semplice  
interfaccia grafica 









Il ricevitore poggia stabilmente  
su superfici piane, molto comodo 
per delle chiamate in vivavoce.

Ricevitore stabile



Fino a 6 telefoni,  
una sola presa

1 Main + 5 Additional Units 

L’unità addizionale DP 01S* 
permette di avere fino a 5 telefoni 
addizionali senza la necessità  
di ulteriori prese telefoniche.

*  Può essere collegata in modalità “slave” anche 
un’ulteriore unità principale DP 01, abbinando  
così due unità principali.



Caratteristiche

Segreteria telefonica visiva 
Controllate facilmente se ci sono nuovi 
messaggi mediante l’interfaccia visiva,  
che li ordina per data e vi permette di 
selezionarli singolarmente senza dover 
ascoltare tutta la sequenza.

100 contatti 
Memorizzate fino a 100 voci nella  
rubrica, con 3 diversi numeri per ognuna.

Posizionamento orizzontale e verticale
Il design intelligente del DP 01 vi permette 
di scegliere il modo migliore per  
posizionare l’apparecchio in casa vostra: 
orizzontalmente su una superficie piana  
o verticalmente fissato alla parete.

Audio chiaro 
L’altoparlante anteriore e posteriore  
offrono una qualità audio che garantisce 
una conversazione sempre chiara.

Funzione mani libere
Il ricevitore poggia stabilmente su  
superfici piane, facilitando notevolmente 
l’utilizzo della tastiera nella modalità  
mani libere.

Suonerie composte da Scanner 
Una raccolta di suonerie non invadenti e 
particolarmente vivaci caratterizzano il  
DP 01, che si integra così alla perfezione 
in qualsiasi tipo d’ambiente.



La filosofia di Punkt.

I valori fondamentali di Punkt. sono 
funzionalità, design e semplicità. La vita 
moderna è diventata sempre più complicata 
a seguito della comparsa di tecnologie 
avanzate e dispositivi multi-funzione.  
Punkt. si propone di rendere la vita più 
semplice, tornando alle origini 
dell’elettronica di consumo. Il nostro  
motto è: un oggetto, una funzione.

I prodotti Punkt. sono realizzati per durare 
nel tempo. Punkt. unisce un design 
essenziale a materiali di qualità durevole  
per dare vita a prodotti di consumo solidi  
e robusti, che presentano al contempo un 
calore e una famigliarità innati. Un antidoto 
contro la moderna cultura dell’usa e getta.
 

Punkt. adotta decisamente un approccio 
innovativo: mentre le aziende fanno a gara 
per arricchire i propri prodotti di funzioni 
avanzate, noi abbiamo scelto di tornare  
alle origini, cercando di rispondere alla 
domanda: cosa cercano le persone al giorno 
d’oggi? Prodotti realizzati per svolgere un 
determinato compito e per farlo al meglio.
  
Punkt. è una società internazionale con una 
visione globale. I nostri prodotti riscuotono 
successo in tutto il mondo, un omaggio  
alla loro piacevole semplicità e al design di 
gran classe.

Punkt. ® è un marchio registrato di Punkt Tronics AG.



Cleverly put together.
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www.punktgroup.com


