
 

 

Philips
Collegamento intell. 
Bluetooth InRange

per iPhone 5/4S e il nuovo iPad

AEA1000
Per avere sempre le tue cose vicino a te

con Philips InRange wireless
Philips InRange fa in modo che le tue cose di valore e il tuo iPhone siano sempre vicino a te grazie alla 

tecnologia Bluetooth® wireless. Ti avverte se dimentichi le tue cose di valore e le può ritrovare se non 

sai più dove sono. Entra perfettamente nei portafogli o si appende vicino alle chiavi per una tranquillità 

totale.

Tieni sempre le tue cose vicino a te
• App InRange gratuita per associare l'iPhone a vari dispositivi InRange
• Notifiche quando InRange e l'iPhone sono fuori portata
• Trova il tuo iPhone o InRange con un solo tocco
• Imposta gli orari nei quali InRange non invierà notifiche

Tecnologia Bluetooth wireless avanzata
• Lunga durata della batteria con la tecnologia Bluetooth a basso consumo
• Effettua chiamate con l'auricolare Bluetooth anche se i dispositivi sono associati mediante 

InRange

Semplicità e facilità d'uso
• Piccolo e sottile per entrare nello scomparto carte del portafoglio
• InRange con custodia protettiva si collega in maniera sicura a chiavi o borse



 App gratuita per l'associazione iPhone/
InRange

Sul tuo iPhone 4S o nuovo iPad scarica Philips 
InRange dall'Apple Store e inizia a eseguire 
l'applicazione. Segui le istruzioni sullo schermo per 
aggiungere gli articoli che desideri proteggere, 
imposta la portata dell'allarme e collega i dispositivi 
Philips InRange all'articolo.

Notifiche di fuori portata

Notifiche quando InRange e l'iPhone sono fuori 
portata

One touch per il posizionamento

Per cercare l'articolo aggiunto nella portata 
impostata, tocca il pulsante home sul tuo iPhone 4S/
nuovo iPad e il dispositivo InRange collegato 
all'articolo emetterà un suono. Premi il pulsante sul 
dispositivo InRange per cercare il tuo iPhone 4S/
nuovo iPad nella portata predefinita al contrario.

Creazione SafeTime
Imposta gli orari nei quali InRange non invierà 
notifiche

Funzionamento a basso consumo
Lunga durata della batteria con la tecnologia 
Bluetooth a basso consumo

Chiamate Bluetooth continue

Effettua chiamate con l'auricolare Bluetooth anche se 
i dispositivi sono associati mediante InRange

Entra perfettamente nel portafoglio

Piccolo e sottile per entrare nello scomparto carte 
del portafoglio

Si collega facilmente agli oggetti di 
valore

InRange con custodia protettiva si collega in maniera 
sicura a chiavi o borse
AEA1000/00

Specifiche
Tecnologia wireless Bluetooth®
• Versione: BT 4.0
• Find Me Profile 4.0
• Proximity Profile 4.0
• Battery Service 4.0
• Tx Power Service 4.0
• Phone Alert Status Profile 4.0
• Alert Notification Profile 4.0

Audio
• Cicalino

App per iPhone/iPad
• App gratuita Philips InRange
• Collega fino a 3 unità InRange

Compatibilità iPad
• Il nuovo iPad

Compatibilità con iPhone
• iPhone 4S

Accessori
• Custodia: Custodia in silicone con chiusura in 

metallo
• Batteria CR2016: 2 pz.
• Laccetto
• Perno in metallo: per l'apertura dello sportellino 

della batteria
• Guida rapida

Alimentazione
• Batteria: CR2016
• Durata della batteria: 3 mesi

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

60 x 40 x 3,8 mm
• Peso prodotto (g): 20
•

* Philips non è responsabile per la perdita di oggetti di valore di 
qualsiasi tipo che possa essere causata dall'utilizzo di InRange.
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