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Segreteria per telefono 
cordless

ID9371B
Bellezza e audio impeccabili...

Segui il tuo istinto, sii impulsivo. Il modello ID9 è stato ideato con in mente la comodità 
più totale per te. Non ti devi giustificare o essere ragionevole, concediti questo lusso. 
Usare il telefono assume un significato tutto nuovo con il modello ID9.

Audio insuperabile
• Audio XHD
• Telefono avanzato conversazioni in tempo reale di ottima qualità.

Facilità di utilizzo
• Tempo di registrazione di 15 minuti
• Funzione di copia della SIM

Comodità totale
• Tasti esclusivi a pressione leggera
• Accattivante display ad illuminazione inversa bianca
• Design esclusivo



 Tempo di registrazione di 15 minuti
Registra fino a 15 minuti di messaggi in arrivo

Audio XHD
Non importa dove ti trovi, puoi sempre avere una 
conversazione telefonica senza disturbi, con una 
nitidezza incredibile e la massima purezza della voce. 
Grazie a una sofisticata tecnologia di altoparlanti di 
alta qualità e a una reale camera acustica, puoi 
sperimentare una qualità audio sorprendente 
durante qualsiasi chiamata.

Telefono con vivavoce avanzato
Un altoparlante di alta qualità, una sofisticata 
elaborazione dei segnali, una vera e propria camera 
acustica e tecnologia vivavoce Full Duplex: il risultato 
è la riproduzione più naturale possibile di una 
conversazione. Entrambi gli interlocutori possono 
parlare e ascoltare contemporaneamente, proprio 
come in una conversazione faccia a faccia.

Tasti esclusivi a pressione leggera
Tasti esclusivi a pressione leggera

Display ad illuminazione inversa bianca
I caratteri bianchi vengono visualizzati chiaramente 
sul display con retroilluminazione di colore nero del 
telefono.

Design esclusivo
Bello e funzionale grazie al design esclusivo.

Funzione di copia della SIM
Con la funzione di copia della SIM potrai trasferire in 
pochi secondi tutta la tua rubrica telefonica sul 
telefono di casa.
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: White
• Colori display: 65.536 colori
• Risoluzione display principale: 128 x 128 pixel
• Tecnologia Display principale: CSTN
• Tipo display principale: Grafico

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

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Lettore schede con memoria nella base: Lettore di 

SIM
• Indicatore di ricarica della batteria
• Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante, 

Silenziamento del microfono
• Facilità d'uso: Vivavoce Full Duplex, Interfaccia 

grafica utente, Blocco tastiera, Controllo menu
• Giochi incorporati: 3
• Funzione: Baby Call
• Funzionalità a più basi: Fino a 4 basi
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 6 ricevitori
• Personalizzazione: Sfondo
• Indicazione forza segnale
• Gruppo VIP con icona / melodia propria: Sì, 3 

gruppi
• Tastierino retroilluminato: Sì (bianco)

Funzioni di rete
• Antenna: Integrata sulla base, Integrata sul 

ricevitore
• Compatibile: GAP
• Composizione: Toni, impulso
• Messaggistica: SMS (Short Message Service)

requisiti operatore
• Nome e ID chiamante
• ID chiamante con chiamata in attesa

Segreteria telefonica
• Segreteria telefonica Plug & Play
• Tempo registrazione: Fino a 15 minuti

Capacità memoria
• Capacità di memoria SMS: 50
• Voci registro chiamate: 30
• Rubrica: 250 nomi e numeri
• Numero di caselle SMS: 10

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni base: 127 x 77 x 33 mm
• Dimensioni ricevitore: 167 x 55 x 46 mm

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 650 mAh
• Tipo di batteria: AAA NiMH
• Tipo di batteria: Ricaricabile
• Tensione di rete: CA 220-240 V - 50 Hz
• Numero di batterie: 2
• Tempo di stand-by: Fino a 140 ore
• Tempo conversazione: Fino a 12 ore
•

Specifiche
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