
 

 

Philips Perfect sound
Telefono cordless

Serie 5000
2 ricevitori Black

CD5602B
Audio XHD

per una purezza della voce superba
Con una nitidezza vocale simile a quella della conversazione faccia a faccia, la serie CD5 
riporta le emozioni nelle telefonate. L'audio XHD fa sentire le persone e le loro emozioni 
più vicine.

Straordinaria qualità dell'audio
• Audio XHD
• Telefono avanzato conversazioni in tempo reale di ottima qualità.

Vera convenienza
• Display grafico ad alta risoluzione
• Display con retroilluminazione bianca
• Rubrica da 200 nomi

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



 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.

Telefono con vivavoce avanzato
Un altoparlante di alta qualità, una sofisticata 
elaborazione dei segnali, una vera e propria camera 
acustica e tecnologia vivavoce Full Duplex: il risultato 
è la riproduzione più naturale possibile di una 
conversazione. Entrambi gli interlocutori possono 
parlare e ascoltare contemporaneamente, proprio 
come in una conversazione faccia a faccia.

Consumo energetico estremamente 
ridotto
Grazie all'alimentazione ad alta efficienza, il consumo 
totale di energia è ridotto di più del 50%, se 
paragonato all'alimentazione standard.
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: White
• Colori display: Bianco e nero
• Righe di testo: 3
• Tecnologia Display principale: STN
• Tipo display principale: Grafica completa

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

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia
• Tasti della base: 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: Vivavoce Full Duplex, Interfaccia 
grafica utente, Blocco tastiera, Controllo menu

• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 5 ricevitori
• Indicazione forza segnale
• Tastierino retroilluminato: Sì (giallo)
• Telefono con vivavoce: parlare liberi

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

ricevitore
• Compatibile: GAP
• Composizione: Toni, impulso

requisiti operatore
• Nome e ID chiamante
• ID chiamante con chiamata in attesa

Capacità memoria
• Voci registro chiamate: 50
• Rubrica: 200 nomi e numeri
• Funzionalità elenco ricomposizione: 10

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni base: 108 x 105 x 107 mm
• Dimensioni ricevitore: 164,5 x 46,2 x 26,5 mm

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 650 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 170 ore
• Tempo conversazione: Fino a 14 ore
•

Specifiche
Telefono cordless
Serie 5000 2 ricevitori Black
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