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Specifiche
 

Dimensioni
• Dimensioni ricevitore: 85x45x24 mm
• Volume ricevitore: 77,7 cc
• Peso ricevitore: 90 g
• Dimensioni: Clam Shell
• Antenna: Integrata
• Colore ricevitore: Black Sphere, Red Balloon, 

Silver Ball

Immagine/Display
• Tecnologia Display principale: CSTN
• Colori display principale: 65536
• Risoluzione display principale: 128 x 160 pixel
• Dimensione diagonale dello schermo: 1,87
• Luminosità: 57,6 cd/m²
• Righe di testo: 8
• Tecnologia Sub Display: Retroilluminazione 

avanzata del display
• Colori display secondario: B/N
• Risoluzione display secondario: 80 x 48 pixel

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

Modalità autoscatto
• Anteprima frequenza fotogrammi: 15 fotogrammi/

secondo
• Formato file immagine: JPEG
• Tipo sensore immagine: CMOS
• Sensibilità: 5 lux minimo
• Modo Anteprima effetti speciali: Scala di grigi, 

Seppia, Bordo, Digitale, In rilievo, Negativo
• Qualità immagine: Normale, Fine, Superfine

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

GIF (87a e 89a), JPEG
• Immagine migliorata: Modifica delle foto (colori, 

filtri), Cornici e icone
• Rotazione: 90 gradi
• Presentazione

Audio
• Suonerie: Polifoniche (64 toni)

Acquisizione audio
• Registrazione vocale: Sì, AMR

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

Midi

Registrazione audio
• Tempo di registrazione: Fino a 60 secondi

Supporto di memorizzazione
• Capacità memoria incorporata: 16
• Memoria utente: 7 MB
• Gestione memoria: Allocazione dinamica di 

memoria, Stato memoria

Funzioni di rete
• 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), Invio multiplo SMS

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

(WAP, MMS)
• GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), Classe B
• Codec vocale: FR/EFR/AMR
• Banda GSM: 1800, 900, 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: Ora legale, Fuso 
orario, Rubrica Smart, Scambio biglietti formato 
Vcard

• Personalizzazione: GIF animati scaricabili, 
Applicazioni Java scaricabili, Immagini scaricabili, 
Suonerie scaricabili, Funzione FotoCall, Sfondo

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

• Orologio/Versione: Analogico, Digitale, Orologio 
internazionale

• Facilità d'uso: Modalità vivavoce, Tasti funzione, 
Orologio digitale Screen Saver, Avviso chiamata 
con vibrazione

• Facilità di navigazione: Active Flip, Matrice a colori 
animata

• Pulsanti e comandi: Pulsante navigazione a 4 vie e 
invio, Tasto scelta rapida personalizzato, Pulsante 
fotocamera, Tasti laterali

• Controllo del volume
• Facilità d'uso: Modalità Demo
• Giochi e applicazioni: Agenda, Sveglia, 

Calcolatrice, Calendario, Convertitore Euro, 
Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0, Calendario lunare

• Giochi incorporati: 4
• Multimediale: BeDJ, Funzione FotoTalk

Connettività
• Cuffia: Tramite connettore inferiore
• Collegamenti seriali: Cavo connettore inferiore 

USB
• Collegamenti wireless: Infrarossi
• Funzionalità modem: CSD (voce, dati), GPRS, SMS
• Collegamento PC: USB 1.1
• Sincronizzazione organizer PC: Lotus Notes, MS 

Outlook

Accessori
• Contenuto della confezione standard: Batteria, 

CD ROM (strumenti per il cellulare), Caricatore, 
Ricevitore, Garanzia internazionale, Volantino 
informativo SAR, Manuale dell'utente

• Accessori opzionali: Alloggiamento automobile, 
Custodia da trasporto, Adattatore accendisigari, 
Kit Deluxe per auto, Laccio tracolla, 
Collegamento TV, Kit per auto universale, Cavo 
USB + software PC, Cuffia Deluxe per FM

Alimentazione
• Tempo di conversazione: Fino a 5,5 ore
• Tempo di stand-by: Fino a 400 ore
• Tempo di carica: meno di 2,5 ore hr
• Capacità delle batterie: 600 mAh
• Tipo di batteria: Li-Ion
• Componenti elettrici migliorati: Batteria di riserva
• Gestione risparmio batteria: Accensione/

spegnimento automatici
•
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Fotocamera digitale VGA integrata
Fotocamera digitale integrata con risoluzione VGA (640 
x 480 pixel) che consente di scattare foto di qualità in 
qualsiasi momento e dovunque usando il cellulare, per poi 
inviarle tramite MMS o e-mail, oppure per memorizzarle 
sul telefonino.

Incredibile capacità di memoria
La memoria Flash consente di memorizzare suonerie, 
giochi, foto, applicazioni personali, messaggi e fino a 500 
nominativi nella rubrica. Memorizzando centinaia di 
immagini nell'album fotografico del cellulare è possibile 
creare presentazioni e sfondi, nonché inviarle via MMS 
(Multimedia Messaging Service). Nella Rubrica Smart 
potrai memorizzare fino a 500 voci (a seconda della 
memoria disponibile per il formato delle immagini).

Messaggistica MMS
Il servizio MMS (Multimedia Messaging Service) 
consente di usare il cellulare per inviare e ricevere file di 
immagini, video e audio insieme ai messaggi di testo.

Display 65K colori
Questo display a 65.000 colori utilizza la teoria della 
sintesi dei colori RGB per riprodurre foto e altre immagini 
in modo perfetto, chiaro e luminoso.

BeDJ
La straordinaria funzione BeDJ ti consente di creare, 
modificare e condividere la tua musica mixata dovunque 
e in qualsiasi momento, senza limitazioni alla creatività 
grazie a questo studio portatile. Crea le tue suonerie 
polifoniche personali usando gli stili predefiniti forniti da 
famosi DJ internazionali oppure scarica nuovi contenuti 
via WAP, infrarossi o MMS per mixare fino a 9 diversi 
brani in tempo reale.

Melodie polifoniche a 64 toni
Usando il formato MIDI, le 64 melodie polifoniche 
possono creare toni simultanei su diverse note, per un 
risultato più naturale e realistico che ricorda una piccola 
orchestra con vari strumenti capace di produrre effetti 
audio eccezionali.

Altoparlante eccezionale
Questo eccezionale altoparlante utilizza le migliori 
tecnologie audio e presenta un design perfetto, una 
combinazione che assicura la migliore qualità audio e 
un'estetica insuperabile.

Telefono triband GSM900/1800/1900
La modalità GSM a 900 MHz, 1800 MHz e 1900 MHz 
assicura al telefono la copertura in qualsiasi parte del 
mondo.

Java 2.0
La tecnologia Java 2.0 consente di potenziare e 
personalizzare il cellulare con nuovi giochi e applicazioni, 
semplicemente caricandoli.
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Caratteristiche principali del prodotto


