
 

 

Philips Perfect sound
Telefono cordless

Serie 1000
Black

CD1801B
Non solo parole

Tecnologia XHD per una qualità audio sorprendente
La serie CD 1000 ti offre il meglio della telefonia moderna in un apparecchio molto 
semplice da utilizzare anche per tempi di conversazione prolungati. Parla fino a 12 ore 
con un'unica ricarica!

Qualità audio sorprendente
• Audio XHD

Vera convenienza
• Retroilluminazione ambra del display
• Rubrica di 50 nomi
• Tempo di conversazione di 12 ore

Minori consumi
• Basso consumo in modalità stand-by: < 0,6 W



 Basso consumo: < 0,6 W

I telefoni Philips consentono di risparmiare energia e 
sono stati progettati per rispettare l'ambiente. 
Adesso il consumo in modalità stand-by è di soli 0,6 
W.

Audio XHD

Non importa dove ti trovi, puoi sempre avere una 
conversazione telefonica senza disturbi, con una 
nitidezza incredibile e la massima purezza della voce. 
Grazie a una sofisticata tecnologia di altoparlanti di 
alta qualità e a una reale camera acustica, puoi 
sperimentare una qualità audio sorprendente 
durante qualsiasi chiamata.
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Arancione

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

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Indicatore di ricarica della batteria
• Indicazione batteria carica
• Indicazione batteria scarica
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID 

chiamante*, Silenziamento del microfono, 
Chiamate perse, Chiamate ricevute

• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
• Indicazione forza segnale

Funzioni di rete
• Antenna: Integrata sulla base
• Compatibile: GAP
• Composizione: Toni, impulso

requisiti operatore
• Nome e ID chiamante

Capacità memoria
• Voci registro chiamate: 10 voci

• Rubrica: 50 voci
• Funzionalità elenco ricomposizione: 5

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni base: 106,9 x 79,15 x 108,5 mm (A x P 

x L)
• Dimensioni ricevitore: 164,45 x 28,25 x 46,15 mm 

(A x P x L)

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 500 mAh
• Tipo di batteria: AAA NiMH
• Tipo di batteria: Ricaricabile
• Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Numero di batterie: 2

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

16,8 x 14,2 x 9,4 cm
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

6,6 x 5,6 x 3,7 pollici
• EAN: 87 12581 56574 9
• Peso lordo: 0,552 Kg
• Peso lordo: 1,217 lb
• Peso netto: 0,893 lb
• Peso netto: 0,405 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,324 lb
• Tara: 0,147 Kg
•

Specifiche
Telefono cordless
Serie 1000 Black
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