
 

 

Philips
Elegante telefono cordless

Segreteria telefonica da 60 minuti

Display da 2,0"/retr. bianca
Vivavoce
Con segreteria telefonica

M8881B

U
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ico
d'a
na nuova idea di telefono 
er la casa
esto telefono cordless Philips M8 coniuga una maestria artistica impeccabile con uno stile 
nico. Le tecnologie di produzione di livello avanzato trasformano materiali eccellenti in oggetti 
rte, inaugurando una nuova classe di telefoni di stile per la casa, piacevoli da contemplare.

Design straordinario e alta qualità dei materiali
• Design sofisticato con dettagli in vero metallo
• Ricevitore con linee arrotondate per un bilanciamento reale e comodo
• Tasti calibrati e integrati per digitazione accurata
• Carica la cornetta in qualunque modo
• Gestione dei cavi intelligente e progettata con cura

Esperienza di chiamata innovativa
• Display TFT a colori da 5,1 cm (2") ad alta risoluzione
• Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce straordinaria
• Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
• Messaggio fino a 60 min. sulla segreteria telefonica
• Impostazioni di privacy: blocco chiamate, modalità silenziosa con filtri
• Parla ininterrottamente per 18 ore con un'unica carica

Prodotto ecocompatibile
• Radiazioni (modalità ECO e ECO +) e consumo energetico bassi



 Tastierino calibrato

Il tastierino calibrato ti consente di sentire ogni 
battuta mentre digiti un numero o inserisci un 
contatto in rubrica. Studi dettagliati condotti 
sui materiali e sulle strutture del tastierino, 
insieme ai numerosi test sugli utenti, hanno 
portato alla luce il giusto equilibrio tra la forza 
di pressione del tasto e la risposta del tasto per 
assicurare una digitazione precisa.

Comodo ricevitore

Ricevitore con linee arrotondate per un 
bilanciamento reale e comodo

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.

Operazioni di ricarica semplici

Per la massima affidabilità e comodità, il 
ricevitore può essere caricato in entrambe le 
direzioni della docking station.

Materiali naturali

Il design di Philips M8 in vero metallo 
pressofuso, è stato realizzato e spazzolato in 
modo impeccabile per un look davvero 
raffinato.

Modalità privacy

Hai a cuore la privacy e la tranquillità di casa 
tua? Disattiva facilmente la suoneria in orari 
specifici in cui non desideri ricevere chiamate, 
così potrai rilassarti in pace e in silenzio. Una 
funzione aggiuntiva consente di filtrare 
qualunque numero selezionato dalla rubrica, 
facendo squillare il telefono per farti 
raggiungere solo dalle persone che desideri. 
Grazie al blocco chiamate, potrai evitare 
sorprese sulla bolletta del telefono bloccando 
le chiamate a numeri specifici, a numeri che 
cominciano con determinate cifre (ad esempio 
i numeri a pagamento) o a prefissi specifici.

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.

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. Con MySound puoi regolare la 
riproduzione vocale in base alle tue 
preferenze.

Messaggio fino a 60 min.

Con 60 minuti di tempo di registrazione sulla 
segreteria telefonica, non perderai mai 
nemmeno un messaggio importante.
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Audio
• Audio di alta qualità
• Profilo audio: MySound
• Suonerie del ricevitore: 10 Suonerie di alta qualità

Immagine/Display
• Dimensioni del display: 5,1 cm/2"
• Tipo display: TFT con colori a 16 bit
• Retroilluminazione: sì
• Colore retroilluminazione: White

Segreteria telefonica
• Tempo registrazione: Fino a 60 minuti
• OGM preregistrati
• Controllo della segreteria telefonica: Controlla dal 

ricevitore

Funzioni utili
• Menu strutturato nel ricevitore: Menu a icone
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi
• Personalizzazione: Modalità silenziosa e modalità 

notturna
• Blocco chiamate: Impedisce al telefono di 

effettuare chiamate specifiche
• Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
• Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 5 

tacche
• Interfono - ricevitori multipli
• Monitoraggio stanza
• Visualizzazione di data e ora
• Sveglia
• Indicazione della carica della batteria
• Indicazione forza segnale
• Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti da 1 a 9
• 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 ricevitori
• Numero di tasti: 23
• Tastierino retroilluminato: White
• Ingrandimento tasti

• Fino a 18 ore di autonomia in conversazione
• Fino a 250 ore in stand-by
• Tempo di ricarica: 8 ore
• Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Gamma: Esterno < 300 m; interno < 50 m
• Facilità d'uso: Vivavoce Full Duplex

Capacità memoria
• Identificazione chiamante VIP
• Rubrica: 250 nomi e numeri
• Funzionalità elenco ricomposizione: 20 voci
• Voci registro chiamate: 50 voci
• Rubrica nella base

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 550 mAh
• Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
• Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo energetico: < 0,75 W

Sicurezza
• Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete
• Compatibile: GAP
• Menu per assistenza di rete: Disponibile solo per la 

versione operatori

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): 

31,8 x 9,5 x 8 cm
• Peso lordo: 0,726 Kg
• Peso netto: 0,59 Kg
• Tara: 0,136 Kg
• EAN: 87 12581 70089 8
•
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