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uttati nell'avventura!
B
Videoregistrazione in movimento

Ci sono momenti che non possono essere raccontati con una sola immagine. 

L'avanzato telefono Clamshell 659 ti consentirà di registrare fino a 1 minuto di 

videoclip di alta qualità dei tuoi momenti speciali. Provalo e ne sarai sorpreso!

Aggiungi una nuova dimensione visiva
• Ripresa video fino a 16 fotogrammi al secondo
• Multi-shot per fotogrammi consecutivi
• Esposizione automatica per controllo automatico della luminosità
• Zoom digitale progressivo fino a 4x

Colora la tua vita
• Display OLED a colori esterno
• Display TFT con 65.536 splendidi colori
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Immagine/Display
• Righe di testo: 6 righe
• Colori display principale: 65536
• Risoluzione display principale: 128 x 160 pixel
• Tecnologia Display principale: TFT
• Risoluzione display secondario: 96 x 64 pixel
• Tecnologia Sub Display: OLED

Audio
• Suonerie: Polifoniche (32 toni)

Riproduzione audio
• Formati audio supportati: 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: Integrata
• Zoom digitale: x2
• Tipo sensore immagine: CMOS
• Formato file immagine: JPEG
• Modo immagine: Economico, Normale, Super 

fine
• Risoluzione immagine: VGA (640 x 480)

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, Russo, 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

• Multimediale: BeDJ, Funzione FotoTalk
• 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

• Controllo del volume

Accessori
• Accessori opzionali: Custodia da trasporto, 

Adattatore accendisigari, Cuffia Deluxe per FM, 
Cuffia Deluxe

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

Dimensioni
• Antenna: Integrata
• Dimensioni: Clam Shell
• Dimensioni ricevitore: 79 x 43 x 21 mm
• Volume ricevitore: 70 cc
• Peso ricevitore: 82 g

Alimentazione
• Capacità delle batterie: 600 mAh
• Tempo di carica: 2,30 ore hr
• Tempo di stand-by: Fino a 400 ore
• Tempo di conversazione: Fino a 4 ore

Funzioni di rete
• GPRS (Rx+Tx): Classe 10 (4+2), Classe B
• Messaggistica: SMS concatenati (SMS lunghi), E-

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

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

• Codec vocale: FR/EFR/AMR
•
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ipresa video: 16 fotogrammi/sec
a sofisticata funzione di videoregistrazione consente di 
egistrare i momenti più belli con videoclip naturali di 
lta qualità fino a 1 minuto di durata a 16 fotogrammi 
l secondo.

ulti-Shot
ulti-shot per fotogrammi consecutivi consente di 

cattare una sequenza di foto con un unico clic per 
cquisire il movimento. Selezionare lo scatto di 
otogrammi consecutivi: tempo e intervallo.

isplay OLED a colori esterno
isplay a colori con tecnologia OLED a tre aree di colore 

giallo, verde e blu) e 96 x 64 pixel che visualizza data, 
rario, chiamante e messaggi, per acquisire tutte le 
nformazioni del cellulare con una sola occhiata.

sposizione automatica
a fotocamera del telefono dispone della regolazione 
utomatica e incorporata dell'esposizione in funzione 
elle condizioni di illuminazione e consente di scattare 
oto con la fotocamera del telefono anche con scarsa 
uminosità o al buio.

oom digitale 4x progressivo
oom dell'immagine fino a 4 volte rispetto all'originale. 
ella modalità fotocamera, è sufficiente premere i 
ulsanti di navigazione "Up" o "Down" per effettuare 
apidamente lo zoom. Tenendo premuti i pulsanti di 
avigazione "Up" o "Down", invece, è possibile 
odificare lo zoom rapidamente.

isplay TFT 65K colori
isplay TFT che assicura elevato contrasto e luminosità 
on 65.536 splendidi colori e risoluzione elevata per 
rafica e foto con colori brillanti.
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