




Un nuovo concetto  
di telefono per la casa
Un design audace ed iconico come quello del telefono cordless digitale Philips 
M8 è fatto per durare e per conquistare. Caratterizzato allo stesso tempo da 
semplicità e raffinatezza, il telefono è stato creato con una particolare attenzione 
alla simmetria e al design. L’ergonomia e la tecnologia si fondono con materiali 
eccellenti ed attentamente selezionati per garantirne una qualità senza eguali. 



Straordinaria attenzione ai dettagli
L’eccellenza del telefono Philips M8 è data dai dettagli.  
Ogni elemento della sua forma iconica e delle sue funzioni intuitive è stato attentamente studiato. 

Il ricevitore è realizzato in metallo pressofuso con finiture satinate, un elemento che lo rende ancora 
più interessante sia allo sguardo che al tatto. L’altoparlante dal design ricercato con elegante rete in 
metallo si fonde perfettamente con il design del telefono. 

Il tastierino integrato garantisce una digitazione accurata. Dopo aver terminato la telefonata, basta 
riporre il ricevitore sulla base del telefono per ricaricarlo. Un lieve suono ti comunica che il ricevitore 
è in carica. L’intelligente sistema di gestione dei cavi assicura che il tuo spazio sia sempre in ordine.

Tasti calibrati e integrati per digitazione accurataDesign sofisticato con dettagli in metallo Design non convenzionale dell’apertura dell’altoparlante e LED



Comfort sofisticatoGrafica raffinata
Il modello M8 offre un TFT color display ad 
alta risoluzione che contribuisce al suo aspetto 
sofisticato. Ogni aspetto delle funzioni del telefono 
è stato attentamente studiato, così come lo stile 
della grafica sul tastierino e sul display. 

Il design raffinato e il peso ideale del ricevitore M8 
sono studiati per adattarsi perfettamente alla mano e al 
viso, per rendere più confortevoli le lunghe telefonate.



Realizzato alla perfezione
Unire estetica elegante e funzioni intuitive è una cosa, trasformarle in una 
forma d’arte è invece tutt’altra. La realizzazione del modello M8 ha richiesto 
una scelta scrupolosa di materiali, oltre al rispetto dell’eccellenza in ogni fase, 
dal design iniziale al processo di produzione, fino alla splendida confezione.

Il telefono M8 è l’eccellente risultato di tutti i nostri sforzi per ottenere la 
perfezione in ogni singolo aspetto. Grazie alle tecniche di progettazione e 
produzione avanzate, unite ad una particolare attenzione per i dettagli, il 
semplice telefono domestico è stato trasformato in un’opera d’arte moderna.



Audio eccellente

Un design di questo calibro richiede una 
eccellente qualità audio. I componenti 
selezionati sono stati realizzati con la 
massima precisione, per garantire un 
sistema acustico ideale per il telefono M8. 
La voce che fuoriesce dal ricevitore è 
assolutamente nitida e naturale. 

Elaborazione digitale del suono 

• Ottimizzato per garantire un bilanciamento naturale 
• Scelta tra vari profili audio 
• Eliminazione delle fluttuazioni del volume e dell’eco

Design acustico accurato 

• Componenti attentamente selezionati 
• Casse specificamente progettate 
• Sistema acustico ottimizzato per audio eccellente

Sintonizzazione e test avanzati

• Testato in ambienti reali 
• Precisione ottenuta grazie ad  
 attrezzature professionali  
• Audio chiaro e puro

Personalizzato in base alle tue preferenze

Vasta gamma di composizioni esclusive  
per soddisfare qualsiasi preferenza

Riprodotte con veri strumenti musicali  
e registrate con metodi professionali

Codec ad alta risoluzione  
per una riproduzione fedele delle suonerie

Per migliorare ulteriormente l’esperienza 
audio, il modello M8 offre una vasta gamma 
di esclusive suonerie tra cui scegliere. Sono 
state tutte registrate con metodi professionali 
utilizzando veri strumenti musicali. Qualunque 
siano le tue preferenze, puoi scegliere tra 
numerose suonerie di qualità.



Il telefono Philips M8 è una scelta eccellente per ovvi motivi, ma anche per il fatto che si tratta di  
un prodotto ecologico. Questi sono solo alcuni dei vantaggi che il telefono offre a te e all’ambiente.

Riduzione delle radiazioni di trasmissione  
Riduzione fino al 93% della potenza di trasmissione quando il ricevitore è vicino alla base.

Riduzione del consumo energetico  
Alta efficienza, alimentazione in modalità commutata per un’ulteriore riduzione  
del consumo di energia fino al 60% rispetto all’alimentazione convenzionale.

ECO+: modalità zero emissioni  
Quando è attivata la modalità ECO+, il valore delle emissioni è zero.

Evoluto ed eco-sostenibile



Ampia serie di funzioni

Ampio display a colori TFT da 2" a contrasto elevato

Tastiera con retroilluminazione bianca

Rubrica da 250 nomi

Segreteria telefonica con massimo 60 minuti  
di autonomia di registrazione

Fino a 18 ore di conversazione

Fino a 250 ore in standby

Audio di alta qualità

Profili MySound

Ricevitore con vivavoce

Eliminazione dell’eco bi-direzionale

Suonerie VIP di qualità elevata

Semplice modalità di ricarica

Modalità silenziosa con filtraggio delle chiamate

Blocco chiamate

Baby monitor

Consumo energetico ridotto

Modalità manuale ECO/full ECO+
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