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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Colori display: 4.096 colori
• Risoluzione display principale: 98x67 pixel
• Tecnologia Display principale: CSTN
• Tipo display principale: Grafico

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

Convenienza
• Sveglia: Sveglia
• Tastierino retroilluminato: Sì (giallo)
• Funzioni base: Contatore messaggi base
• Tasti della base: Tasti segreteria telefonica, Tasto 

cercapersone
• Lettore schede con memoria nella base: Lettore di 

SIM
• Indicazione batteria in carica
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa, ID 

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

vivavoce, Blocco tastiera, Controllo menu
• Giochi incorporati: 2
• Funzione: Baby Call, Funzione sicurezza bambini
• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 5 ricevitori
• Personalizzazione: Sfondo
• Indicazione forza segnale
• Gruppo VIP con icona / melodia propria: Sì, 3 

gruppi

Dimensioni
• Dimensioni base: 116 x 84 x 70 mm
• Dimensioni ricevitore: 140 x 46 x 25 mm

Alimentazione
• Capacità delle batterie: 650 mAh
• Tipo batteria: AAA
• Tipo di batteria: NiMH
• Tipo di batteria: Ricaricabile
• Accensione: CA 220-240 V - 50 Hz
• Numero di batterie: 2
• Tempo di stand-by: Fino a 150 ore
• Tempo di conversazione: Fino a 12 ore

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

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

Requisiti operatore
• Nome e ID chiamante
• ID chiamante in attesa

Segreteria telefonica
• Segreteria telefonica Plug & Play
• Tempo registrazione: Fino a 30 minuti
• Contatore messaggi base

Capacità memoria
• Voci registro chiamate: 50
• Rubrica: 250 nomi e numeri
• Numero di caselle SMS: 10
• Capacità di memoria SMS: 50
•
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