
 

 

Philips Perfect sound
Telefono cordless con 
segreteria

Serie 1000
Black

CD1551B
Non perdere nemmeno una chiamata
• Segreteria telefonica digitale
• Tempo di registrazione di 10 minuti

Chiamate senza interferenze in tutta la casa
• Senza interferenze
• Una gamma operativa che copre fino a 300 m per una ricezione sicura

Vera convenienza
• Display luminoso
• Rubrica di 50 nomi
• Più di 12 ore di autonomia in conversazione

Progettazione ecologica
• Consumo energetico estremamente ridotto
• Riduzione automatica della potenza erogata



 Senza interferenze
Grazie all'avanzata tecnologia digitale, le chiamate 
sono prive di disturbi causati da altri dispositivi.

Distanza massima di 300 m
Possibilità di muoversi liberamente in casa e negli 
ambienti circostanti fino ad un massimo di 50 metri 
in ambienti interni e di 300 metri all'esterno (in 
condizioni ideali).
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Arancione
• Colori display: Bianco e nero
• Risoluzione display principale: nd pixel
• Tecnologia Display principale: TN
• Tipo display principale: Alfanumerico

Suono
• Suonerie ricevitore: Strumentale
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Funzioni utili
• Sveglia: No
• Tasti della base: Tasti segreteria telefonica, Tasto 

cercapersone
• Indicatore di ricarica della batteria
• Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante, 

Chiamata in conferenza, Trasferimento esplicito di 
chiamata, Silenziamento del microfono

• Facilità d'uso: Blocco tastiera, Controllo menu
• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 4 ricevitori
• Indicazione forza segnale

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

ricevitore
• Composizione: Toni, impulso

Segreteria telefonica
• Segreteria telefonica Plug & Play
• Tempo registrazione: Fino a 10 min

Capacità memoria
• Voci registro chiamate: 10
• Rubrica: 50 nomi e numeri
• Funzionalità elenco ricomposizione: 5

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni base: 120 x 114 x 82,5 mm
• Dimensioni ricevitore: 162 x 48,3 x 28,7 mm

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 550 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: Fino a 150 ore
• Tempo conversazione: Fino a 12 ore
•

Specifiche
Telefono cordless con segreteria
Serie 1000 Black 
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