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Telefono cordless

CD6401B
Audio migliorato, colori nitidi

L'audio perfetto e l'eccellente nitidezza dello schermo a colori, fanno della serie CD6 il 
miglior telefono in termini di qualità audio e colori. Comunicare diventerà un'esperienza 
fantastica.

Colori che danno nuova vita al telefono
• Menu a colori basato su icone
• Display a colori luminoso
• Messaggistica di testo SMS

Vera convenienza
• Per identificare gli amici dal tono di suoneria
• Rubrica da 200 nomi

Una voce nitida e naturale
• Audio HD
• Telefono con vivavoce: parlare liberi
 



 Audio HD
Per conversazioni di alta qualità con un livello di 
nitidezza senza precedenti. Grazie all'altoparlante di 
alta qualità e a una vera e propria camera acustica, lo 
spettro dell'audio è nettamente superiore a quello 
degli altri telefoni.

Messaggistica di testo SMS
La tecnologia SMS (Short Message Service) consente 
di inviare e ricevere messaggi di lunghezza limitata.

Telefono con vivavoce: parlare liberi
La modalità in vivavoce utilizza un microfono 
integrato che amplifica il suono del chiamante, per 
consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza 
dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. 
Questa modalità è particolarmente utile anche 
quando vuoi condividere una chiamata con altri o 
prendere appunti.
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Risoluzione display principale: 98x67 pixel
• Tecnologia Display principale: CSTN

Audio
• Suonerie ricevitore: Polifonica
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Indicatore di ricarica della batteria
• Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante, 

Silenziamento del microfono
• Facilità d'uso: Interfaccia grafica utente, Blocco 

tastiera, Controllo menu
• Funzione: Funzione sicurezza bambini, Baby Call
• Funzionalità a più basi: 4
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 5 ricevitori
• Personalizzazione: Sfondo
• Indicazione forza segnale
• Gruppo VIP con icona / melodia propria: Sì (3 

gruppi)
• Tastierino retroilluminato: Sì (giallo)
• Vivavoce

Funzioni di rete
• Antenna: Integrata sulla base, Integrata sul 

ricevitore
• Compatibile: GAP
• Composizione: Toni, impulso
• Messaggistica: SMS (Short Message Service)

requisiti operatore
• Nome e ID chiamante
• ID chiamante con chiamata in attesa

Capacità memoria
• Capacità di memoria SMS: 50
• Voci registro chiamate: 50
• Rubrica: 200
• Numero di caselle SMS: 1

Dimensioni
• Dimensioni base: 114 x 107 x 80 mm
• Dimensioni ricevitore: 46 x 26 x 160 mm

Alimentazione
• Capacità delle batterie: 750 mAh
• Tipo di batteria: AAA NiMH
• Tipo di batteria: Ricaricabile
• Tensione di rete: CA 220-240 V - 50 Hz
• Numero di batterie: 2 per apparecchio
• Tempo di stand-by: 150 ore
• Tempo di conversazione: Fino a 12 ore
•
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