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Telefono cordless Linea

Display 1,6"/retroilluminazione 

bianca

Ricevitore con vivavoce

M3301B

Il
o
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tem
 sistema per un collegamento 
ttimale

ogettato con semplicità, eleganza e precisione, il sistema Philips LINEA si abbina a tutti 
 interni della tua casa e rappresenta un vero capolavoro artistico dalla silhouette senza 

po.

Design superiore e alta qualità dei materiali
• Design sottile e compatto per la massima ottimizzazione degli spazi
• La forza magnetica perfettamente calibrata assicura un sistema docking sicuro
• Tasti calibrati per un'estrema precisione
• Gestione dei cavi intelligente per la massima gradevolezza estetica da ogni angolo
• Ulteriore peso integrato nella base per una maggiore stabilità

Esperienza di chiamata innovativa
• Display a due linee con inversione dei colori da 4,1 cm (1,6") e contrasto elevato
• Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce straordinaria
• Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
• Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica
• Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Prodotto ecocompatibile
• Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva



 Modalità ECO+

I telefoni Philips consentono di risparmiare 
energia e sono stati progettati per rispettare 
l'ambiente. Quando la modalità ECO è attiva, 
le radiazioni emesse sono ridotte fino a un 
massimo del 60% e fino al 95% quando il 
telefono è in carica. Con la modalità ECO+, le 
radiazioni sono pari a zero.

Qualità audio superiore

L'audio di alta qualità è ottenuto grazie 
all'ingegneria acustica superiore in grado di 
restituire un suono così nitido e naturale che 
sembrerà quasi di essere lì personalmente. 
Componenti di qualità elevata, design acustico 
preciso, test avanzati e sintonizzazione 
accurata sono il risultato di decenni di 
esperienza in sistemi audio e cuffie di qualità 
superiore.

Durata in conversazione: 16 ore
Fino a 16 ore di autonomia in conversazione 
con una sola ricarica

Display con inversione dei colori da 4,1 
cm (1,6")

Elevato contrasto, display LCD con colori 
invertiti bianco su nero per la massima 
leggibilità e un design generale davvero 
accattivante.

Rubrica di 50 nomi
Memorizza fino a 50 contatti nella rubrica

Tastierino calibrato

Il tastierino calibrato e progettato al meglio 
assicura un'estrema precisione e ti consente di 
sentire la pressione di ogni tasto sia che tu stia 
componendo un numero che inserendo un 
nome in rubrica.

Ingombro ridotto

Design sottile e compatto per la massima 
ottimizzazione degli spazi

Ricevitore con vivavoce

La modalità in vivavoce utilizza un microfono 
integrato che amplifica il suono del chiamante, 
per consentirti di parlare e ascoltare una 
chiamata senza dover tenere il ricevitore 
appoggiato all'orecchio. Questa modalità è 
particolarmente utile se vuoi condividere una 
chiamata con altri o semplicemente eseguire 
più attività.

Look perfetto da ogni angolazione

L'intelligente sistema di gestione dei cavi 
nasconde i fili dalla vista. Le prese progettate in 
modo intelligente e la guida interna per il cavo 
assicurano il massimo ordine.
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In evidenza
Telefono cordless Linea
Display 1,6"/retroilluminazione bianca Ricevitore con vivavoce
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Funzioni utili
• Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi
• Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
• Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 

tacche
• Interfono - ricevitori multipli
• Visualizzazione di data e ora
• Indicazione della carica della batteria
• Indicazione forza segnale
• Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID 

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

• Blocco tastiera
• Accensione/spegnimento tono tasti
• Riaggancio automatico
• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
• Tastierino retroilluminato: White
• Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
• Fino a 180 ore di autonomia in standby
• Tempo di ricarica: 8 ore
• Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m

Audio
• Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
• Audio di alta qualità

Immagine/Display
• Dimensioni del display: 4,1 cm/1,6"
• Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga 

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

Capacità memoria
• Rubrica: 50 nomi e numeri
• Funzionalità elenco ricomposizione: 10 voci
• Voci registro chiamate: 20 voci
• Rubrica nella base

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 550 mAh
• Tipo di batteria: 2 x AAA NiMH ricaricabili
• Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo energetico: < 0,7 W

Sicurezza
• Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete
• Compatibile: GAP

Valore SAR
• Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile
• Eco+

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): 

22,5 x 12 x 10 cm
• Peso lordo: 0,5712 Kg
• Peso netto: 0,3938 Kg
• Tara: 0,1774 Kg
• EAN: 48 95185 60100 7
•
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Specifiche
Telefono cordless Linea
Display 1,6"/retroilluminazione bianca Ricevitore con 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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