
ntra nel mondo a colori
E
Basta telefonare in bianco e nero tenta di trasformarle a colori! Oltre allo straordinario 
design, la serie DECT 6 ti sorprenderà con una vasta gamma di funzioni come SMS, 

suonerie polifoniche e un'eccellente qualità audio.

Ricevitore aggiuntivo per il massimo della comodità
• È possibile usare 2 ricevitori in stanze diverse per trasmettere i suoni
• Consente di effettuare chiamate interne tra i ricevitori senza addebiti

Un tocco di colore per ravvivare il tuo telefono
• Display grafico a colori completo
• Sfondi selezionabili

L'esperienza della migliore qualità del suono
• Parlare al telefono senza tenere il ricevitore
• Suonerie polifoniche per un audio più naturale e realistico
Philips
Ricevitore per cordless 
digitale
DECT6270S
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Risoluzione display principale: 98x67 pixel
• Tecnologia Display principale: CSTN
• Tipo display principale: Grafico

Audio
• Suonerie ricevitore: Strumentale, Polifonica
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Convenienza
• Sveglia: Sveglia
• Gestione chiamata: Inoltro chiamata, Chiamata 

in attesa, ID chiamante, Chiamata in conferenza, 
Trasferimento esplicito di chiamata, 
Silenziamento del microfono

• Facilità d'uso: Interfaccia grafica utente, Modalità 
vivavoce, Blocco tastiera, Controllo menu

• Funzionalità a più basi: 1
• Personalizzazione: Sfondo
• Gruppo VIP con icona / melodia propria: Sì, 3 

gruppi
• Indicazione forza segnale

Dimensioni
• Dimensioni ricevitore: 135 x 48 x 29 mm

Alimentazione
• Tipo batteria: AAA
• Tipo di batteria: NiMH
• Tipo di batteria: Ricaricabile
• Accensione: CA 220-240 V - 50 Hz
• Numero di batterie: 3
• Tempo di stand-by: 140 ore
• Tempo di conversazione: 10 ore

Funzioni di rete
• Antenna: Integrata sul ricevitore
• Compatibile: GAP
• Composizione: Toni, Impulsi

Capacità memoria
• Voci registro chiamate: 20
• Agenda con nomi e numeri telefonici: 50 nomi e 

numeri
•
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unzione Rilevatore
asta preoccuparsi! Non occorre più fare avanti e 

ndietro nella stanza del bambino per controllare se sta 
ormendo. Il modo rilevatore consente di ascoltare i 
uoni emessi dal bambino da qualsiasi punto della casa.

nterfono gratuito
on l'interfono, dopo aver risposto al telefono, non 
ccorre più cercare la persona a cui è rivolta la 
elefonata per porgerle il ricevitore: ora basta chiamare 
l ricevitore nella stanza della persona per trasferire la 
hiamata.

isplay grafico a colori completo
uesto tipo di display facilita l'uso del telefono, grazie 
lla buona qualità e leggibilità dei caratteri. Inoltre 

ascia una maggiore libertà di comunicazione da casa. 
ra è possibile combinare testo con immagini o numeri, 
d esempio quando si invia un SMS.

fondi selezionabili
n'immagine è più efficace di mille parole. Date uno 

guardo alla selezione di immagini integrate nel 
icevitore. Scegliete quella che più si adatta allo stato 
'animo del momento e impostatela come sfondo del 
isplay.

icevitore con vivavoce
l telefono con altoparlante vivavoce consente di 
ntrattenere una conversazione mentre si hanno le mani 
ccupate e ovunque ci si trovi. Sia l'altoparlante che il 
icrofono si trovano sul lato anteriore del ricevitore in 
odo che sembri di stare faccia a faccia con 

'interlocutore.

uonerie polifoniche
a suoneria polifonica consente al telefono di riprodurre 
iù toni simultaneamente per prestazioni musicali 
ccurate e un audio simile a un vero brano musicale 
uando viene riprodotta mediante l'altoparlante del 
elefono.
DECT6270S/00

Specifiche Caratteristiche principali del 

Ricevitore per cordless digitale
  


