
 

 

Philips MobileLink
Ricevitore aggiuntivo S10

Gamma premium
Display da 5,3"/retr. bianca
Vivavoce

S10H
Tutte le chiamate, di rete fissa e mobile, su un solo telefono
Possibilità di connettere fino a due telefoni cellulari
Effettua e ricevi facilmente chiamate da rete fissa e mobile su questo ricevitore 
touchscreen di qualità elevata. La sua interfaccia utente intuitiva fa da complemento al suo 
design moderno e rende più facile scaricare i contatti del tuo telefono cellulare.

MobileLink per la massima praticità e facilità d'uso
• Aggiornamenti gratuiti introdotti tramite Philips Phone Manager
• Tutte le chiamate, sia da rete mobile che fissa, con un unico telefono
• Scarica i contatti dalla rubrica del tuo telefono cellulare, dal computer o da Google
• Salva fino a 2000 contatti con un massimo di 3 numeri per contatto
• Chiamate mobili nitide anche nelle aree con poca copertura

Toccalo, guardalo
• Grande touchscreen capacitivo da 9 cm / 3,5"
• Realizzato con alluminio leggero

Ascoltalo, provalo
• Compatibile con cuffie Bluetooth per l'uso in vivavoce
• Converti le tue canzoni preferite in suonerie
• Voce nitida grazie all'audio di alta qualità e MySound Pro
• Crea una lista nera dei chiamanti e definisci orari di blocco delle chiamate per la privacy



 Compatibile con cuffie Bluetooth

Fai delle chiamate prolungate o esegui più 
attività mentre sei al telefono, con le mani 
libere e nel massimo comfort. È sufficiente 
usare la tua cuffia Bluetooth o collegare una 
cuffia con filo compatibile con iPhone al tuo 
telefono di casa Philips.

Chiamate mobili nitide ovunque

Chiamate mobili nitide anche nelle aree con 
poca copertura

Converti le canzoni in suonerie

È facile sostituire o aggiungere suonerie a 
quelle preinstallate di alta qualità per 
personalizzare il suono delle chiamate in 
arrivo. Il software per computer/Mac converte 
facilmente qualunque brano MP3 nella tua 
nuova suoneria.

Realizzato con alluminio

Realizzato con alluminio leggero per un 
comfort che dura nel tempo

Rubrica di grandi dimensioni

Salva fino a 2000 contatti con un massimo di 3 
numeri per contatto

Audio di alta qualità con MySound-Pro

Voce nitida grazie all'audio di alta qualità e 
MySound Pro

Tutte le chiamate con un unico telefono

Tutte le chiamate, sia da rete mobile che fissa, 
con un unico telefono

Touchscreen da 9 cm (3,5")

Grande touchscreen capacitivo da 9 cm / 3,5"

Download semplice della rubrica

Con la tecnologia Philips MobileLink puoi 
scaricare e accedere ad un massimo di 500 
contatti da ciascuno dei tuoi due telefoni 
cellulari collegati, oltre a 1000 contatti 
aggiuntivi dal tuo computer. Puoi memorizzare 
fino a tre numeri per contatto da queste fonti, 
per un totale di 6.000 numeri di telefono! Con 
la funzionalità di trasferimento semplice di 
MobileLink puoi evitare di digitare ogni 
numero!

Lista nera delle chiamate indesiderate
Sei hai a cuore la tua privacy e la quiete in casa, 
apprezzerai queste funzioni che ti 
consentiranno di disabilitare le suonerie a 
seconda degli orari in cui le chiamate sono 
state inibite o per chiamanti specifici. Cena con 
la tua famiglia o fai una pausa di sonno meritato 
sapendo che non verrai interrotto da 
telefonate.
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In evidenza
Ricevitore aggiuntivo S10
Gamma premium Display da 5,3"/retr. bianca, Vivavoce
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Audio
• Audio di alta qualità
• MySound-Pro: Personalizzazione del suono
• Riduzione del rumore
• Suonerie del ricevitore: 10 precaricate; scarica le 

tue suonerie personali con il software Philips 
Phone Manager

• Vivavoce
• Auricolare: Compatibile con cuffie Bluetooth e con 

filo da 3,5mm
• Controllo del volume sul ricevitore

Immagine/Display
• Dimensioni del display: 5,3", 9 cm
• Touchscreen: Sì, capacitivo
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Tipo display: TFT a colori, 16 milioni di colori
• Risoluzione: 480x320
• Screensaver

Funzioni utili
• Visualizzazione di data e ora
• Sveglia
• Indicazione della carica della batteria
• Indicazione forza segnale
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID 

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

• Tastiera illuminata
• Accensione/spegnimento tono tasti
• Registrazione automatica
• Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*
• Blocco chiamate
• Visualizzazione dell'ID chiamante: Immagine ID 

chiamante
• Notifiche eventi: su schermo inattivo
• Compatibilità con ricevitore aggiuntivo: S9, S10, 

MT3120T
• Interfono - ricevitori multipli
• Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
• Personalizzazione: Scarica immagini, suonerie e/o 

contatti
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
• Modalità silenziosa
• Calendario

• Appunti di famiglia
• Blocco tastiera

Assorbimento
• Capacità delle batterie: Ricaricabile da 1300 mAh ai 

polimeri di litio
• Peso della batteria: 24 g
• Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo energetico: < 0,7 W
• Tempo di carica: 6,5 ora
• Tempo di stand-by: 170 ore
• Tempo conversazione: fino a 14 ore

Sicurezza
• Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete
• Compatibile: GAP

Design ecocompatibile
• Modalità Eco
• Modalità Full ECO (NEMO)

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni base: 40,6 x 121,7 x 108 mm
• Dimensioni ricevitore: 131,5 x 61,5 x 16,7 mm

Dimensioni dell'imballo
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

13,2 x 17,7 x 8 cm
• EAN: 87 12581 65748 2
• Peso lordo: 0,454 Kg
• Peso netto: 0,318 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,136 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy

Accessori
• Aggiornamento del firmware
• Software per Windows

Rubrica
• 3 rubriche: Casa (1000 contatti), telefono cellulare 

I (500 contatti), telefono cellulare II (500 contatti)
• Immagini dei contatti
• Voci multiple in rubrica: fino a 3 numeri
• Informazioni su compleanno e anniversario
•
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Specifiche
Ricevitore aggiuntivo S10
Gamma premium Display da 5,3"/retr. bianca, Vivavoce

* Le funzioni Bluetooth e DECT oltre alla compatibilità DECT GAP 
standard sono disponibili solo quando il ricevitore aggiuntivo è 
registrato a una base S9 o S10 compatibile.
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