
 

 

Philips Perfect sound
Telefono cordless con 
segreteria

Serie 2000
Perla brillante

CD2751S
Non solo parole

Tecnologia XHD per una qualità audio sorprendente
Prova una qualità audio sorprendente grazie alla tecnologia XHD mentre parli con amici 
e parenti. Non vorrai più smettere di parlare al telefono.

Qualità audio sorprendente
• Audio XHD
• Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere

Vera convenienza
• Retroilluminazione ambra del display a 2 righe
• Tempo di conversazione di 12 ore

Non perdere mai un messaggio
• Segreteria telefonica ad accesso diretto sulla base e tramite il ricevitore
• Tempo di registrazione pari a 30 minuti e indicazione dei messaggi sulla base

Minori consumi
• Modalità Eco: riduzione della potenza di trasmissione tra ricevitore e base
• Basso consumo < 0,65 W



 Modalità Eco: trasmissione ridotta

Dato che la stazione base riconosce la presenza del 
ricevitore quando è collocato su di essa, un avanzato 
sistema integrato garantisce che la potenza di 
trasmissione sia costantemente monitorata e 
ottimizzata a seconda della distanza tra il ricevitore e 
l'unità base. Ciò significa che la potenza erogata viene 
ridotta automaticamente fino al 93% quando il 
ricevitore è vicino alla base. Se viene utilizzato in 
modalità Eco, potrai ridurre manualmente la potenza 
erogata del 60%.

Audio XHD

Non importa dove ti trovi, puoi sempre avere una 
conversazione telefonica senza disturbi, con una 
nitidezza incredibile e la massima purezza della voce. 
Grazie a una sofisticata tecnologia di altoparlanti di 
alta qualità e a una reale camera acustica, puoi 
sperimentare una qualità audio sorprendente 
durante qualsiasi chiamata.
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Arancione
• Colori display: Bianco e nero
• Righe di testo: 1
• Tipo display principale: Matrice a punti

Audio
• Funzioni audio avanzate: Audio XHD
• Suonerie ricevitore: Polifonica

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia
• Tasti della base
• Indicatore di ricarica della batteria
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID 

chiamante*
• Facilità d'uso: Modalità vivavoce
• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
• Indicazione forza segnale
• Tastierino retroilluminato
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi

Funzioni di rete
• Antenna: Integrata sulla base
• Compatibile: GAP
• Composizione: Toni, impulso

requisiti operatore
• Nome e ID chiamante

Segreteria telefonica
• Segreteria telefonica Plug & Play
• Tempo registrazione: 30 min.

Capacità memoria
• Voci registro chiamate: 20 voci
• Rubrica: 100 voci
• Funzionalità elenco ricomposizione: 5

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni base: 79,5 x 102,0 x 108,4 (A x P x L)
• Dimensioni ricevitore: 164,5 x 27,5 x 46,1 (A x P x 

L)

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 550 mAh
• Tipo di batteria: AAA
• Tipo di batteria: Ricaricabile
• Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Numero di batterie: 2
• Tempo di stand-by: 150
• Tempo conversazione: 12
•

Specifiche
Telefono cordless con segreteria
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