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Specifiche
 

Dimensioni
• Peso prodotto: 104 g Kg
• Dimensione prodotto (LxPxA): 91,4 x 44 x 24,8 

mm
• Volume prodotto: 92 cc
• Dimensioni: Clam Shell
• Antenna: Integrata
• Colore ricevitore: Swing Blue, Twist Grey

Immagine/Display
• Tecnologia Display principale: TFT
• Colori display principale: 65536
• Risoluzione display principale: 128 x 160 pixel
• Righe di testo: 8

Acquisizione fermo immagine
• Fotocamera: Integrata
• Risoluzione immagine: 1,3 M
• Zoom digitale: x2, x4
• Modo immagine: Normale, Modalità notte, 

Modalità autoscatto
• Anteprima frequenza fotogrammi: 25 fotogrammi/

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

Seppia, Digitale, In rilievo, Negativo, Bordo

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
• 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: 32
• Memoria utente: 18 MB

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

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

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

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

• 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

• Giochi incorporati: 4
• Lingua disponibile: input T9: Cinese semplificato, 

Cinese tradizionale, Cecoslovacco, Danese, 
Olandese, Inglese, Francese, Tedesco, Greco, 
Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, 
Spagnolo, Svedese, Turco

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

• Multimediale: Funzione FotoTalk

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

USB
• Funzionalità modem: CSD (voce, dati), GPRS, SMS
• Sincronizzazione organizer PC: Lotus Notes, MS 

Outlook
• Collegamenti wireless: Infrarossi

Accessori
• Contenuto della confezione standard: Ricevitore, 

Garanzia internazionale, Volantino informativo 
SAR, Manuale dell'utente, Caricatore, Cavo dati 
USB, Batteria, CD ROM (strumenti per il 
cellulare)

• Accessori opzionali: Custodia da trasporto, 
Adattatore accendisigari, Cuffia Deluxe, 
Collegamento TV, Kit per auto universale

Alimentazione
• Tempo di conversazione: fino a 4 ore e 20 min
• Tempo di stand-by: fino a 560 ore
• Tempo di carica: meno di 2,5 ore hr
• Capacità delle batterie: 720 mAh
• Tipo di batteria: Li-Ion
• Componenti elettrici migliorati: Batteria di riserva

Specifiche ecologiche
• Composizione chimica: Litio
• Prodotto in lega privo di piombo
• Materiale imballo: Cartone, PS
• Tipo di imballo: Confezione regalo
•
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Telefono cellulare
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Design da fotocamera digitale
Il design da fotocamera digitale fa sembrare il cellulare 
una fotocamera digitale di qualità, che nasconde però al 
suo interno un telefono ricco di funzioni con fotocamera 
megapixel integrata.

Snodo a 180° della parte girevole
Lo snodo a 180° della parte girevole consente di 
utilizzare il display mobile esattamente come uno 
schermo di anteprima di una fotocamera digitale.

Multi-Shot
Multi-shot per fotogrammi consecutivi consente di 
scattare una sequenza di foto con un unico clic per 
acquisire il movimento. Selezionare lo scatto di 
fotogrammi consecutivi: tempo e intervallo.

Lampadina tascabile luminosissima
Questo flash utilizza la luce generata da LED per 
consentire di scattare le foto anche in condizioni di scarsa 
illuminazione, ad esempio di notte. È possibile attivare e 
disattivare manualmente il flash premendo e rilasciando 
il tasto "+" o "-" del volume. Dopo aver scattato la foto il 
flash si disattiva automaticamente.

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.

TV SlideShow
TV SlideShow consente di visualizzare le immagini 
dell'album fotografico del cellulare direttamente sullo 
schermo televisivo, offrendovi la possibilità di condividere 
con famigliari e amici le foto scattate con il telefonino. Vi 
basterà semplicemente collegare il cellulare al televisore 
usando l'apposito accessorio e riprodurre una 
presentazione in modalità manuale o automatica.

Fino a 70 foto ad alta risoluzione
Usa la memoria integrata del cellulare per memorizzare 
fino a 70 foto ad alta risoluzione e definizione (1280 x 
1024 pixel ciascuna). È sufficiente scattare e 
memorizzare le foto fino a quando la memoria integrata 
da 18 MB non è piena, quindi potrai scaricarle o 
eliminarle

WAP
Il WAP (Wireless Application Protocol) versione 1.2.1 è 
un protocollo standard per i telefoni cellulari che consente 
la comunicazione con un server all'interno della rete 
mobile, al fine di stabilire la connessione con i siti Web 
per WAP e quindi rendere possibile l'accesso a numerose 
informazioni senza limitazioni.

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


