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 telefono video compatto!
Il
Invia i videoclip tramite MMS

Gira filmati e condividili con i tuoi amici! Philips 568 è compatto e con un design 

elegante e sofisticato. L'incredibile luminosità ti consente di registrare e condividere 

videoclip dei tuoi momenti più divertenti.

Cattura e condividi la tua vita
• MMS video per registrare e condividere messaggi multimediali emozionanti
• Acquisizione video
• Fotocamera digitale VGA integrata

Arricchisci la tua esperienza audio
• Melodie polifoniche varie a 40 toni
• Suonerie con la voce desiderata

Rimani collegato
• Telefono triband GSM900/1800/1900
• Tecnologia Java 2.0
• WAP 2.0
Philips
Telefono cellulare

568
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Dimensioni
• Peso ricevitore: 87 g
• Dimensioni ricevitore: 99,5 x 44 x 19,5 mm
• Volume ricevitore: 82 cc
• Dimensioni: CandyBar
• Antenna: Integrata
• Colore ricevitore: Arrow Silver, Deep Black

Immagine/Display
• Tecnologia Display principale: CSTN
• Colori display principale: 65536
• Risoluzione display principale: 128 x 160 pixel
• Luminosità: 95 cd/m²
• Righe di testo: 8

Acquisizione fermo immagine
• Fotocamera: Integrata
• Risoluzione immagine: VGA (640 x 480)
• Zoom digitale: x2, x4
• Modo immagine: Economico, Normale, Super 

fine, Modalità notte
• Anteprima frequenza fotogrammi: 15 

fotogrammi/secondo
• Formato file immagine: JPEG
• Tipo sensore immagine: CMOS

Riproduzione fermo immagine
• Formato di compressione immagini: BMP, GIF, 

GIF (87a e 89a), JPEG
• Immagine migliorata: Creazione album, 

Rotazione
• Presentazione

Acquisizione video
• Formato video: 3 GP, H.263
• Risoluzione video: Sub-QCIF

Riproduzione video
• Formati di compressione: H.263, 3 GP
• Frequenza fotogrammi (fps): 10, 8
• Risoluzione (pxl): 128 x 160, 128x96

Registrazione video
• Formati di compressione: H.263, 3 GP
• Frequenza fotogrammi: 9, 4, 6 fps
• Risoluzione (pxl): 128x96

Audio
• Suonerie: Polifoniche (40 toni)

Acquisizione audio
• Registrazione vocale: Sì, AMR

Riproduzione audio
• Formati audio supportati: AMR, Midi, SP Midi

Registrazione audio
• Tempo di registrazione: fino a 36 secondi

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 8
• Memoria utente: 3,2 MB

Funzioni di rete
• Messaggistica: SMS concatenati (SMS lunghi), E-

mail, EMS release 4, MMS (Multimedia Message 
Service), SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Short 
Message Service)

• Servizi: SIM Toolkit / Release 99, Predisposizione 
OTA (WAP, MMS), Browser WAP Openwave 
6.1

• GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), Classe B
• Codec vocale: FR/EFR/HR
• Banda GSM: 900, 1800, 1900 MHz

Convenienza
• Gestione chiamata: Costo chiamata, Contatore 

chiamate, Inoltro chiamata, Chiamata in attesa, 
Durata chiamata, Chiamata in attesa, ID 
chiamante, Chiamata in conferenza, Chiamata di 
emergenza, Trasferimento esplicito di chiamata, 
Silenziamento del microfono, Chiamate perse, 
Chiamata Multi-party, Chiamate ricevute

• Gestione informazioni personali: Rubrica Smart
• Personalizzazione: GIF animati scaricabili, 

Applicazioni Java scaricabili, Immagini scaricabili, 
Suonerie scaricabili, Funzione FotoCall, Screen 
Saver, Sfondo

• Riconoscimento vocale: Memo vocale
• Orologio/Versione: Digitale, Orologio 

internazionale
• Facilità d'uso: Presa per cuffia dedicata, Modalità 

vivavoce, Tasti funzione, Blocco tastiera, 
Orologio digitale Screen Saver, Avviso chiamata 
con vibrazione

• Facilità di navigazione: Matrice a colori animata
• Pulsanti e comandi: Pulsante navigazione a 4 vie 

e invio, Tasto scelta rapida personalizzato
• Controllo del volume
• Facilità d'uso: Modalità Demo
• Giochi e applicazioni: Agenda, Sveglia, 

Calcolatrice, Calendario, Java MIDP 2.0
• Giochi incorporati: 3

Connettività
• Cuffia: 2,5 mm
• Collegamenti seriali: Cavo di connessione USB
• Funzionalità modem: GPRS, SMS

Accessori
• Contenuto della confezione standard: Batteria, 

Caricatore, Ricevitore, Manuale dell'utente
• Accessori opzionali: Custodia da trasporto, 

Cuffia Deluxe, Batterie standard, Cavo USB + 
software PC

Alimentazione
• Tempo di conversazione: Fino a 4 ore
• Tempo di stand-by: Fino a 300 ore
• Tempo di carica: meno di 2,5 ore hr
• Capacità delle batterie: 900 mAh
• Tipo di batteria: Li-Ion
• Componenti elettrici migliorati: Batteria di 

riserva
•
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MS video
a funzione MMS video consente di registrare e 
ondividere con famigliari e amici messaggi multimediali 
mozionanti semplicemente allegando un videoclip.

cquisizione video
a funzione di acquisizione video consente di registrare 
ilmati dei momenti più importanti a  4, 6 o 9 
otogrammi al secondo.

otocamera digitale VGA integrata
otocamera digitale integrata con risoluzione VGA (640 
 480 pixel) che consente di scattare foto di qualità in 
ualsiasi momento e dovunque usando il cellulare, per 
oi inviarle tramite MMS o e-mail, oppure per 
emorizzarle sul telefonino.

elodie polifoniche a 40 toni
e 40 melodie polifoniche possono creare toni 
imultanei su diverse note utilizzando il formato MIDI, 
er un risultato più naturale e realistico che ricorda una 
iccola orchestra con vari strumenti capace di produrre 
ffetti audio eccezionali.

uonerie vocali
e suonerie vocali consentono di utilizzare la funzione 
i registrazione incorporata del telefono in formato 
MR per creare clip vocali dalla sorgente preferita o da 
ltre sorgenti da utilizzare come divertente suoneria.

elefono triband GSM900/1800/1900
a modalità GSM a 900 MHz, 1800 MHz e 1900 
Hz assicura al telefono la copertura in qualsiasi parte 

el mondo.

ava 2.0
a tecnologia Java 2.0 consente di potenziare e 
ersonalizzare il cellulare con nuovi giochi e 
pplicazioni, semplicemente caricandoli.

AP 2.0
AP 2.0 ottimizza l'uso della tecnologia di connessione 

 pacchetti a bande più larghe per stabilire più 
acilmente la connessione a siti WAP e rendere quindi 
ossibile l'accesso a numerose informazioni senza 

imitazioni.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto
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