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utonomia incredibile
A
Durata extra lunga della batteria!

Philips Xenium 9@9c è un telefono triband progettato per dirigenti che affrontano 

viaggi e trattano affari e che esigono elevate prestazioni senza scendere a compromessi 

sulla qualità.

Sempre pronto
• Fino a 1 mese di durata in standby
• Durata in conversazione: 8,5 ore

Informazioni a portata di mano
• 7 MB x memorizzazione incorporata
• 1000 voci in rubrica per 5 numeri
• Elevata capacità di memorizzazione per 20 MMS e 300 SMS
• Memorizza fino a 15 gruppi di registrazione vocale

Appunti vocali
• Riconoscimento vocale e registrazione vocale
• Registrazione rapida delle conversazioni telefoniche

Rimani collegato
• Telefono triband GSM900/1800/1900
• Tecnologia Java 2.0
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Immagine/Display
• Righe di testo: fino a 7
• Colori display principale: 65536
• Tecnologia Display principale: CSTN
• Risoluzione display secondario: 80 x 48 pixel
• Tecnologia Sub Display: OLED
• Risoluzione display principale: 128 x 160 pixel

Audio
• Suonerie: Polifoniche (32 toni)

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

SP Midi

Acquisizione audio
• Registrazione vocale: AMR

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

(87a e 89a), JPEG

Acquisizione fermo immagine
• Fotocamera: Come accessorio
• Zoom digitale: x2
• Tipo sensore immagine: CMOS
• Formato file immagine: JPEG
• Modo immagine: Economico, Normale, Super 

fine
• Risoluzione immagine: VGA (640 x 480)
• Modo Anteprima effetti speciali: Scala di grigi, 

Seppia, Effetto Blu

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 8
• Memoria utente: 1,5 MB

Connettività
• Sincronizzazione organizer PC: Lotus Notes, MS 

Outlook

Convenienza
• Pulsanti e comandi: Pulsante navigazione a 4 vie 

e invio, Tasto scelta rapida personalizzato, Tasti 
laterali

• 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

• Orologio/Versione: Analogico, Digitale
• Facilità di navigazione: Active Flip, Carousel 

animato, Carousel a colori
• Facilità d'uso: Tasti funzione, Orologio digitale 

Screen Saver, Avviso chiamata con vibrazione
• Facilità d'uso: Modalità Demo
• Giochi incorporati: 3

• Giochi e applicazioni: Agenda, Sveglia, 
Calcolatrice, Convertitore Euro, Infusio - Exen 
v2, Calendario lunare

• Lingua disponibile: input T9: Cinese semplificato, 
Cinese tradizionale, Cecoslovacco, Danese, 
Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, 
Tedesco, Greco, Italiano, Norvegese, Polacco, 
Portoghese, Spagnolo, Svedese, Turco

• Lingua disponibile: IU: Cinese semplificato, 
Cinese tradizionale, Cecoslovacco, Danese, 
Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, 
Tedesco, Greco, Ebraico, Ungherese, 
Indonesiano, Italiano, Lituano, Norvegese, 
Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Slovacco, 
Spagnolo, Svedese, Thai, Turco

• Gestione informazioni personali: Ora legale, 
Fuso orario, Rubrica Smart, Scambio biglietti 
formato Vcard

• Personalizzazione: GIF animati scaricabili, 
Immagini scaricabili, Suonerie scaricabili, Screen 
Saver, Sfondo

• Riconoscimento vocale: Registrazione 
conversazione, Comando vocale, Composizione 
vocale, Riconoscimento vocale

• Controllo del volume

Accessori
• Accessori opzionali: Custodia da trasporto, 

Adattatore accendisigari, Cuffia Deluxe per FM, 
Cuffia Deluxe, Laccio tracolla, Kit per auto 
universale, Fotocamera a colori VGA rotante, 
Alloggiamento automobile, Collegamento TV

• Contenuto della confezione standard: Batteria, 
Caricatore, Ricevitore, Garanzia internazionale, 
Volantino informativo SAR, Manuale dell'utente

Dimensioni
• Antenna: Integrata
• Dimensioni: Clam Shell
• Dimensioni ricevitore: 88 x 46 x 24,5 mm
• Volume ricevitore: 70 cc
• Peso ricevitore: 93 g

Alimentazione
• Capacità delle batterie: 1100 mAh
• Tipo batteria: Li-Ion
• Tempo di carica: 2,30 ore hr
• Tempo di stand-by: fino a 1 mese
• Tempo di conversazione: fino a 8,5 ore

Funzioni di rete
• Codec vocale: FR/EFR/AMR
• GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), Classe B
• Messaggistica: SMS concatenati (SMS lunghi), E-

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

• Servizi: WAP 1.2.1, Browser WAP Teleca2.0, 
SIM Toolkit / Release 99, Predisposizione OTA 
(WAP, MMS)

•
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ino a 1 mese di durata in standby
l telefono può restare acceso e in modalità standby 
ninterrottamente per 1 mese con un'unica ricarica.

urata in conversazione: 8,5 ore
l telefono supporta fino a 8,5 ore di conversazione con 
n'unica ricarica.

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.

 MB x memorizzazione incorporata
 MB di memoria integrata per salvare foto personali, 
elodie, messaggi, giochi e molto altro.

000 voci in rubrica
a grande memoria disponibile consente di 
emorizzare fino a 1000 voci in rubrica composte 

iascuna da 5 numeri per archiviare in modo pratico 
utti i contatti personali e di lavoro

emorizzazione dei messaggi elevata
a memoria dinamica e di grande capacità riservata 
ll'utente del telefono consente di memorizzare 
imultaneamente fino a 20 MMS (Multimedia 
essaging Service) e 300 SMS (Short Message Service)

iconoscimento e registrazione vocale
l riconoscimento vocale consente di comporre i numeri 
sando i comandi vocali, nonché di registrare 
onversazioni telefoniche e appunti vocali. Basta 
ronunciare un nome o una parola per comporre un 
umero telefonico dalla rubrica o attivare una funzione 
pecifica e potrai anche usare le registrazioni vocali 
ome suonerie o avvisi di SMS o MMS.

egistrazione conversazioni telefoniche
a registrazione delle conversazioni telefoniche è il 
odo più semplice per registrare rapidamente un 
ialogo. Per registrare importanti discussioni ti basterà 
enere premuto il tasto SMS nella modalità di 
onversazione. Il sistema consente di memorizzare fino 
 15 conversazioni vocali da 1 minuto ciascuna.

5 gruppi di registrazione vocale
uesto telefono permette di memorizzare fino a 15 
ruppi da 1 minuto di registrazioni vocali, per registrare 
ppunti importanti, conversazioni e suonerie 
ersonalizzate.

ava 2.0
a tecnologia Java 2.0 consente di potenziare e 
ersonalizzare il cellulare con nuovi giochi e 
pplicazioni, semplicemente caricandoli.
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Specifiche tecniche Caratteristiche principali del prodotto

Xenium
9@9c  


