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Tutte le chiamate, di rete fissa e mobile, su un solo telefono
Possibilità di connettere fino a due telefoni cellulari
Scopri quanto è facile e pratico gestire tutte le tue chiamate da telefono cellulare e rete fissa su 
un unico dispositivo intelligente attraverso MobileLink. Scarica tutti i tuoi contatti dal telefono 
cellulare o dal computer e inizia a parlare, anche quando il telefono cellulare si sta caricando.

Qualità audio superiore
• Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta qualità per un suono impeccabile
• MySound: Personal Sound Profiles

MobileLink per la massima praticità e facilità d'uso
• Scarica facilmente i contatti dalla rubrica del tuo telefono cellulare o dal computer
• Tutte le chiamate, sia da rete mobile che fissa, con un unico telefono
• Chiamate mobili nitide anche nelle aree con poca copertura
• Memorizza fino a 1200 contatti con 2200 numeri

Scopri un'ampia gamma di funzioni utili
• Carica il telefono cellulare mentre parli
• Display a colori TFT con contrasto elevato da 6,1 cm (2,4")
• Messaggio fino a 60 min. sulla segreteria telefonica
• Modalità silenziosa con l'opzione di filtraggio
• Evita chiamate in uscita indesiderate con il blocco chiamate



 Disp. TFT a col. 6,1 cm (2,4")
Display a colori TFT con contrasto elevato da 
6,1 cm (2,4")

Tutte le chiamate con un unico telefono

Tutte le chiamate, sia da rete mobile che fissa, 
con un unico telefono

Chiamate bloccate verso numeri 
selezionati

Evita sorprese sgradite sulla bolletta telefonica 
bloccando le chiamate che iniziano con 
determinati numeri, come ad esempio le 
chiamate pay-per-call o ai prefissi specifici

Chiamate mobili nitide ovunque

Chiamate mobili nitide anche nelle aree con 
poca copertura

Download semplice della rubrica

Scarica facilmente i contatti dalla rubrica del 
tuo telefono cellulare o dal computer

Audio di alta qualità

Audio di alta qualità: tecnologia acustica di alta 
qualità per una riproduzione audio 
impeccabile. Forti di decenni di esperienza e 
innovazioni rivoluzionarie nello sviluppo di 
prodotti audio Hi-Fi e cuffie di fascia alta, i 
nostri telefoni DECT offrono un'eccellente 
chiarezza vocale. In materia di qualità audio, i 
nostri tecnici e ingegneri del suono non 
trascurano nessun particolare: componenti di 
prima qualità, elaborazione digitale del segnale, 
design acustico di precisione, test avanzati e 
sintonizzazione. Il risultato è un audio chiaro, 
nitido e fedele all'originale. Il suono è 
eccellente e naturale, quasi come se 
l'interlocutore fosse presente di persona.

Ampia rubrica
Memorizza fino a 1200 contatti con 2200 
numeri

Carica telefono cellulare
Carica il telefono cellulare mentre parli

MySound

La percezione dell'audio è soggettiva e ognuno 
ha le proprie preferenze. Pertanto MySound 
mette a disposizione tre diversi profili audio 
per garantire un'esperienza d'ascolto senza 
precedenti: Clear: per un audio molto chiaro e 
nitido; Soft: per un audio più piacevole e tenue; 
Warm: per un audio caldo e confortevole.

Modalità silenziosa con filtri

Hai a cuore la privacy e la tranquillità di casa 
tua? Disattiva facilmente la suoneria in orari 
specifici in cui non desideri ricevere chiamate, 
così potrai rilassarti in pace e in silenzio. Una 
funzione aggiuntiva consente di filtrare 
qualunque numero selezionato dalla rubrica, 
facendo squillare il telefono per farti 
raggiungere solo dalle persone che desideri.

Fino a 60 min di tempo di registrazione

Fino a 60 minuti di tempo di registrazione per 
non perdere neppure un messaggio.
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Suono
• Profilo audio: MySound
• Riduzione del rumore
• Controllo del volume sul ricevitore
• Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche HQ + 5 

standard
• Vivavoce

Immagine/Display
• Dimensioni del display: 2,4"
• Tipo display: TFT a colori
• Retroilluminazione: sì
• Colore retroilluminazione: White

Segreteria telefonica
• Segreteria telefonica Plug & Play
• Tempo registrazione: Fino a 60 minuti
• Contatore messaggi base
• Controllo della segreteria telefonica: Base e 

ricevitore
• Microfono sulla base

Bluetooth
• Fino a due telefoni cellulari collegabili
• Accesso ai contatti del telefono cellulare
• Back-up dei contatti del telefono cellulare

Funzioni utili
• Caricabatterie telefono cellulare: Micro USB
• Monitoraggio stanza
• Visualizzazione di data e ora
• Sveglia
• Fino a 22 ore di autonomia in conversazione
• Fino a 300 ore di autonomia in standby
• Indicatore luminoso sul ricevitore
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Indicazione della carica della batteria
• Tempo di ricarica: 8 ore
• Indicazione forza segnale
• Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante, 

Silenziamento del microfono, Chiamate perse, 
Chiamate ricevute

• Tastiera illuminata

• Accensione/spegnimento tono tasti
• Registrazione automatica
• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 4

Capacità memoria
• Rubrica: 200 nomi e numeri + 500 voci per 

telefono cellulare
• Rubrica: 50 voci
• Funzionalità elenco ricomposizione: 20
• Identificazione chiamante VIP

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 750 mAh
• Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
• Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo energetico: < 0,7 W

Sicurezza
• Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete
• Compatibile: GAP

Valore SAR
• Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile
• Modalità Eco: Automatica e manuale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni base: TBD (A x P x L)
• Dimensioni ricevitore: TBD (A x P x L)

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

24,8 x 14,2 x 9 cm
• EAN: 87 12581 61987 9
• Peso lordo: 0,81 Kg
• Peso netto: 0,6 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,21 Kg
•
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