
 

 

Philips
Accessorio vivavoce per 
telefoni cordless

Compatibilità universale
Display da 1,8"/retr. bianca
Vivavoce

MT3120T
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elefono vivavoce con un audio nitido come il cristallo
elefono vivavoce leggero e portatile Philips MT3120T/12 è il compagno ideale per 
alunque telefono DECT, per effettuare e ricevere chiamate quando hai le mani 
cupate, con un audio forte e cristallino e la semplicità del touch screen intuitivo.

Per chiamate prolungate senza interrompere le tue attività
• Microfono e altoparlante per chiamate a mani libere cristalline
• Modalità vivavoce o cuffie per la massima privacy
• Indossalo con la clip, con il laccetto o posizionalo vicino a te

Compatibilità universale
• Compatibile con quasi tutti i telefoni DECT cordless

Telefono dotato di tutte le funzioni con controlli touch screen
• Comandi tattili rapidi e semplici
• Puoi vedere chi chiama con l'ID chiamante
• La rubrica salva fino a 20 numeri e il registro chiamate fino a 30 chiamate
• Chiamate più lunghe con un tempo di conversazione fino a 10 ore
• Minori ricariche grazie al tempo in standby di 160 ore

Design ecocompatibile
• Riduzione del 60% delle radiazioni quando la modalità ECO è attiva



 Audio cristallino in vivavoce

Il telefono vivavoce Philips diffonde, attraverso 
l'altoparlante con camera acustica sigillata ad 
alte prestazioni, un audio potente e cristallino. 
Con la modalità vivavoce, offre un audio molto 
più forte e nitido rispetto a qualunque telefono 
DECT o cellulare.

Compatibile con telefoni DECT

Il telefono vivavoce Philips DECT è compatibile 
con il profilo GAP (Generic Access Profile), 
quindi per rispondere alle chiamate in arrivo ed 
effettuare chiamate è sufficiente registrare il 
telefono sulla base corrispondente.

Touch Screen intuitivo

Effettuare una chiamata è più semplice che 
leggere un lungo manuale utente. Ecco perché 
il telefono vivavoce Philips ha un touch screen 
resistente e sensibile che consente di 
comporre numeri, effettuare chiamate e 
gestire le impostazioni in modo semplice.

Clip, laccetto o supporto da tavolo

Con clip, laccetto o supporto: diversamente 
dai telefoni DECT tradizionali in modalità 
vivavoce, questo telefono Philips è 
sufficientemente leggero e compatto per 
portarlo sempre con te. Puoi indossarlo con la 
clip, il laccetto o posizionarlo vicino a te in 
vivavoce, lasciando in questo modo le mani e le 
orecchie libere per altre attività, avendo 
inoltre la possibilità di parlare più a lungo.

Opzioni cuffie o vivavoce

Per avere la massima privacy e usufruire 
contemporaneamente della vera 
comunicazione a mani libere, puoi usare anche 
le cuffie con questo telefono vivavoce Philips. 
Quando vuoi tenere privata la tua 
conversazione, basta passare dalla modalità 
vivavoce alle cuffie collegandole al jack 
standard da 3,5 mm e continuando a usufruire 
della praticità del vivavoce.

Tempo di conversazione di 10 ore

Tempo di conversazione massimo: con un 
tempo di conversazione fino a 10 ore, non 

dovrai mai limitare il tempo delle tue chiamate; 
inoltre, la durata della batteria ultra prolungata 
consente di ricaricare il telefono meno 
frequentemente.

Puoi vedere chi chiama - ID chiamante

Puoi vedere chi chiama con l'ID chiamante

Salva 20 numeri e 30 chiamate

La rubrica salva fino a 20 numeri e il registro 
chiamate fino a 30 chiamate

Modalità ECO

Riduzione del 60% delle radiazioni quando la 
modalità ECO è attiva
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Audio
• Vivavoce
• Controllo del volume sul ricevitore
• Audio di alta qualità
• Suonerie del ricevitore: 5 suonerie polifoniche
• Suonerie ricevitore: Polifonica

Immagine/Display
• Schermo touch-sensitive: Touch Screen
• Dimensioni del display: 4,6 cm / 1,8"
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Tipo display: FSTN
• Risoluzione display principale: 64 x 102 pixel

Funzioni utili
• Gestione chiamata: ID chiamante*, Silenziamento 

del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute, 
Durata chiamata

• Blocco tastiera
• Indicazione forza segnale
• Accensione/spegnimento tono tasti
• Indicazione batteria scarica
• Sveglia: Sveglia
• Jack per cuffia
• Portata: Interni: fino a 50 m Esterni: fino a 300 m
• Visualizzazione di data e ora
• Personalizzazione: Modalità silenziosa
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Lingue OSD (On-Screen Display): Olandese, 

Inglese, Francese, Tedesco, Portoghese, Spagnolo, 
Danese, Finlandese, Greco, Italiano, Norvegese, 
Svedese, Turco

Funzioni di rete
• Compatibile: GAP

Capacità memoria
• Voci registro chiamate: 30
• Rubrica: 20

Accessori
• Caricabatterie: Caricatore a risparmio energetico 

(EU 2 pin)
• Guida rapida
• Laccetto: Regolabile

Assorbimento
• Tempo di stand-by: fino a 160 ore
• Tempo conversazione: fino a 10 ore
• Tipo di batteria: Li-Po, 9 grammi
• Tensione di rete: 100-240 V~50-60 Hz

Design ecocompatibile
• Modalità Eco

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

114 x 105 x 102,5 mm
• Peso incluso imballaggio: 0,205 Kg

Dimensioni dell'imballo
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

11,4 x 10,5 x 10,25 cm
• EAN: 87 12581 63257 1
• Peso lordo: 0,205 Kg
• Peso netto: 0,12 Kg
• Tara: 0,085 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
•
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