
 

 

Philips
Elegante telefono con filo 
Scala

Display da 2,75" e retr. bianca
Vivavoce
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ilips Scala trasforma la comunicazione tradizionale in un'esperienza trendy, senza 
rdite in termini di comfort ergonomico. Con un design moderno ed elegante, questo 
efono con filo offre affidabilità, rispetto dell'ambiente e qualità eccellente.

Design superiore e alta qualità dei materiali
• Display intelligente con cerniera per una facile lettura da qualsiasi angolazione
• Ricevitore comodo con bilanciamento ottimale per le chiamate prolungate
• Può essere posizionato su una superficie orizzontale o su una parete

Massima sicurezza e affidabilità
• Senza radiazioni
• Collegamento sicuro in qualsiasi momento, anche quando manca la corrente
• Il LED eventi ti avvisa delle chiamate perse

Intelligente e semplice da utilizzare
• Display ad elevato contrasto bianco su sfondo nero da 7 cm (2,75")
• Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
• Memorizza fino a 25 contatti nella tua rubrica
• ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*
• Protezione della privacy con la modalità silenziosa e la modalità di disattivazione audio
• Compatibile con ausili acustici - riduce i rumori indesiderati



 Display bianco su sfondo nero da 2,75"

Display ad elevato contrasto bianco su sfondo 
nero da 7 cm (2,75")

Rubrica del telefono con 25 nomi

I numeri di telefono dei tuoi cari sempre 
disponibili: salva fino a 25 nomi sulla rubrica.

ID chiamante*

A volte è meglio sapere chi è prima di 
rispondere. La funzionalità ID chiamante 
consente di visualizzare chi è all'altro capo del 
filo.

Display intelligente con cerniera

Il display intelligente con cerniera offre una 
chiara visualizzazione da qualsiasi angolazione, 
sia che il telefono si trovi su una superficie 
orizzontale o su una parete. L'ampio display 
LCD con elevato contrasto bianco su nero e 
grandi caratteri assicura un maggiore comfort 
e facilità di lettura.

Comodo ricevitore
Ricevitore comodo con bilanciamento ottimale 
per le chiamate prolungate

LED eventi

Il LED rosso degli eventi è perfettamente 
integrato nel display e lampeggia per avvisarti 
quando c'è una chiamata persa. Con la funzione 
intelligente CallLog, è possibile verificare 
facilmente le telefonate perse premendo un 
solo tasto.

Compatibile con ausili acustici

Questa funzione consente di associare il 
telefono all'ausilio acustico per amplificare la 

conversazione e ridurre il rumore ambientale, 
nonché ronzii, mormorii o fischi che possono 
verificarsi.

Senza radiazioni

I telefoni con filo non emettono alcuna 
radiazione nociva, poiché il collegamento tra la 
base e il ricevitore si ottiene tramite un cavo a 
spirale.

Collegamento sicuro in qualsiasi 
momento

I telefoni con filo non sono alimentati con la 
corrente elettrica, poiché la potenza 
necessaria per il loro funzionamento è fornita 
direttamente dal cavo di rete fissa. Per questo 
i telefoni con filo sono uno dei mezzi di 
comunicazione più affidabili, soprattutto 
quando manca la corrente. Dal momento che il 
ricevitore è collegato alla base tramite il cavo a 
spirale, sarai sempre in grado di trovare il 
ricevitore. In qualunque momento, potrai fare 
lunghe telefonate senza problemi e 
preoccupazioni.

Modalità silenziosa e modalità di 
disattivazione audio
Protezione della privacy con la modalità 
silenziosa e la modalità di disattivazione audio
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In evidenza
Elegante telefono con filo Scala
Display da 2,75" e retr. bianca Vivavoce
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Funzioni utili
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi
• Indicatore del livello batteria: Icona di batteria in 

esaurimento e batteria scarica
• Visualizzazione di data e ora
• Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID 

chiamante*, Silenziamento del microfono, 
Chiamate perse, Chiamate ricevute

• Accensione/spegnimento tono tasti
• Riaggancio automatico
• Lunghezza cavo di linea: 1,8 m

Audio
• Compatibile con ausili acustici
• Vivavoce
• Suoneria base: Cicalino
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù
• Suonerie
• Suonerie sulla base: 10 standard

Immagine/Display
• Dimensioni del display: 7,0 cm/2,75"
• Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga 

numerica + icone
• Retroilluminazione: sì
• Colore retroilluminazione: White

Capacità memoria
• Rubrica: 25 nomi e numeri
• Funzionalità elenco ricomposizione: 10 ultimi 

numeri
• Voci registro chiamate: 40
• Rubrica nella base

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 1,5 V
• Tipo di batteria: AAA non ricaricabile
• Tipo di batteria: AAA
• Numero di batterie: 3

Funzioni di rete
• Composizione: Toni, impulso

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Peso lordo: 0,726 Kg
• Peso netto: 0,564 Kg
• Tara: 0,162 Kg
• EAN: 69 51613 99936 3
•
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Specifiche
Elegante telefono con filo Scala
Display da 2,75" e retr. bianca Vivavoce

* *Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di 
identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete 
locale per ulteriori informazioni.
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