
 

 

Philips
Elegante telefono cordless 
Mira

Display da 1,8"/retr. bianca
Ricevitore con vivavoce

M5601WG

E
Co
de
sclusivo e accattivante
n il suo look elegante e le finiture di alta qualità, Philips Mira sfida le convenzioni sul 
sign dei telefoni. Senza tempo, esclusivo ed elegante, è un oggetto d'arte per la tua casa.

Design superiore e alta qualità dei materiali
• Rivestimento esterno lucido, duraturo e resistente alle impronte
• Carica la cornetta in qualunque modo
• Tastiera calibrata per una composizione precisa
• Aspetto elegante da ogni angolo
• Gestione intelligente dei cavi

Esperienza di chiamata innovativa
• Display di facile lettura da 4,6 cm (1,8") con retroilluminazione bianca
• Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
• Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce straordinaria
• Memorizza fino a 100 contatti nella tua rubrica
• Impostazioni di privacy: blocco chiamate e blocco chiamate in entrata
• Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Progettazione ecologica
• Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva



 Rivestimento esterno lucido e duraturo

Rivestimento esterno lucido, duraturo e 
resistente alle impronte

Bello da ogni angolo

Aspetto elegante da ogni angolo

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.

ECO+

Nessuna emissione di potenza quando la 
modalità ECO+ è attiva

Impostazioni multiple per la privacy
Hai a cuore la privacy e la tranquillità della tua 
casa? Usa la lista nera, che ti consente di 
restringere la ricezione di chiamate da numeri 
specifici o che cominciano con determinate 
cifre, in modo da non ricevere chiamate 
indesiderate. Puoi scegliere di bloccare fino a 4 
gruppi di numeri, ciascuno dei quali può essere 
costituito da 1-24 cifre. Se il numero di una 
chiamata in entrata inizia con qualsiasi di questi 
gruppi di numeri o corrisponde esattamente a 
uno dei numeri che hai scelto di bloccare, il 
telefono non squillerà. Grazie al blocco 
chiamate, potrai evitare sorprese nella bolletta 
del telefono bloccando le chiamate a numeri 
specifici che cominciano con determinate cifre 
(ad esempio i numeri a pagamento).

Rubrica con 100 nomi

I numeri di telefono dei tuoi cari sempre 
disponibili: salva fino a 100 voci sulla rubrica.

Display da 4,6 cm (1,8")

Display di facile lettura da 4,6 cm (1,8") con 
retroilluminazione bianca

Operazioni di ricarica semplici
Carica la cornetta in qualunque modo

Gestione intelligente dei cavi

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.

Tastiera calibrata e morbida

Tastiera calibrata per una composizione 
precisa

Qualità audio superiore
Test audio avanzati e sintonizzazione per una 
qualità della voce straordinaria
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In evidenza
Elegante telefono cordless Mira
Display da 1,8"/retr. bianca Ricevitore con vivavoce
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Audio
• Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
• Audio di alta qualità
• Controllo del volume sul ricevitore

Immagine/Display
• Dimensioni del display: 4,6 cm/1,8"
• Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga 

numerica + icona fissa
• Retroilluminazione: sì
• Colore retroilluminazione: Bianco

Funzioni utili
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi
• Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
• Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
• Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 

tacche
• Visualizzazione di data e ora
• Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
• Riaggancio automatico
• Accensione/spegnimento tono tasti
• Gestione chiamata: ID chiamante*, Chiamata in 

attesa*, Chiamate effettuate, Silenziamento del 
microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute

• Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
• Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Tempo di ricarica: 8 ore
• Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
• Fino a 250 ore in stand-by
• Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
• Blocco tastiera
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo 

che il telefono non squilli quando chiamano 
determinati numeri

• Blocco chiamate: Impedisce al telefono di 
effettuare chiamate specifiche

• Notifiche eventi: Per lo stato degli eventi

• Numero di tasti: 20
• MMI premium: Standard
• Interfono - ricevitori multipli

Capacità memoria
• Rubrica: 100 nomi e numeri
• Funzionalità elenco ricomposizione: 20 voci
• Voci registro chiamate: 50 voci
• Rubrica nella base

Design ecocompatibile
• Eco+
• Modalità Eco: Automatico

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 500 mAh
• Tipo di batteria: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH
• Tensione di rete: CA 100 - 240 V 50/60 Hz
• Consumo energetico: < 0,70 W

Sicurezza
• Codifica delle trasmissioni

Funzioni di rete
• Compatibile: GAP

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

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

31,8 x 9,5 x 8,1 cm
• Peso lordo: 0,477 Kg
• Peso netto: 0,335 Kg
• Tara: 0,142 Kg
• EAN: 48 95229 10354 2
•
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Specifiche
Elegante telefono cordless Mira
Display da 1,8"/retr. bianca Ricevitore con vivavoce
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