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Dimensioni
• Peso ricevitore: 82 g
• Dimensioni ricevitore: 98 x 44,7 x 18,5 mm
• Volume ricevitore: 73 cc
• Dimensioni: CandyBar
• Antenna: Integrata
• Colore ricevitore: Black Onyx, Red Ruby, Silver 

Crystal, Silver Quartz

Immagine/Display
• Tecnologia Display principale: CSTN
• Colori display principale: 4096
• Risoluzione display principale: 101 x 80 pixel
• Righe di testo: 5

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: BMP, GIF, 

GIF (87a e 89a), JPEG

Audio
• Suonerie: Polifoniche (16 toni)

Riproduzione audio
• Formati audio supportati: Midi, SP Midi

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 4
• Memoria utente: 0,3 MB

Funzioni di rete
• Messaggistica: SMS concatenati (SMS lunghi), SMS 

predefiniti, EMS release 4, SMS rapidi, SMS CB 
(Cell Broadcast), SMS (Short Message Service)

• Servizi: SIM Toolkit / Release 99, Predisposizione 
OTA WAP, WAP 1.2.1, Browser WAP Teleca2.0

• Codec vocale: FR/EFR/AMR
• Banda GSM: 900, 1800 MHz

Convenienza
• Gestione chiamata: Costo chiamata, Contatore 

chiamate, Inoltro chiamata, Chiamata in attesa, 
Durata chiamata, Chiamata in attesa, ID 
chiamante, Chiamata in conferenza, Chiamata di 

emergenza, Trasferimento esplicito di chiamata, 
Silenziamento del microfono, Chiamate perse, 
Chiamata Multi-party, Chiamate ricevute

• Gestione informazioni personali: Rubrica Smart
• Personalizzazione: Immagini scaricabili, Suonerie 

scaricabili, Funzione FotoCall, Screen Saver, 
Sfondo

• Orologio/Versione: Analogico, Digitale
• Facilità d'uso: Presa per cuffia dedicata, Tasti 

funzione, Blocco tastiera, Orologio digitale Screen 
Saver, Avviso chiamata con vibrazione

• Facilità di navigazione: Carousel animato
• Pulsanti e comandi: Pulsante navigazione a 4 vie e 

invio, Tasto scelta rapida personalizzato
• Controllo del volume
• Giochi e applicazioni: Sveglia, Calcolatrice, 

Convertitore Euro
• Giochi incorporati: 3

Connettività
• Cuffia: 2,5 mm

Accessori
• Contenuto della confezione standard: Batteria, 

Caricatore, Garanzia internazionale, Volantino 
informativo SAR, Manuale dell'utente

• Accessori opzionali: Custodia da trasporto, 
Adattatore accendisigari, Cuffia Deluxe per FM, 
Cuffia Deluxe, Cuffia mono, Laccio tracolla, 
Batterie standard, Kit per auto universale

Alimentazione
• Tempo di conversazione: 4 ore
• Tempo di stand-by: 300 ore
• Tempo di carica: meno di 2,5 ore hr
• Capacità delle batterie: 720 mAh
• Tipo di batteria: Li-Ion
• Componenti elettrici migliorati: Batteria di riserva

Specifiche ecologiche
• Metalli pesanti: Assenza di Pb
• Materiale imballo: Cartone
•
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