
 

 

Philips MobileLink
Telefono cordless digitale 
con MobileLink

Segreteria telefonica da 45 minuti

Display da 1,8"/retr. bianca
Vivavoce
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Po
Sc
un
tel
tte le chiamate, di rete fissa e mobile, su un solo telefono

ssibilità di connettere fino a due telefoni cellulari
opri quanto è facile e pratico gestire tutte le tue chiamate di rete fissa e mobile su un 
ico dispositivo intelligente attraverso MobileLink. Basta scaricare tutti i tuoi contatti dal 
efono cellulare e iniziare a parlare.

MobileLink per la massima praticità e facilità d'uso
• Tutte le chiamate, sia da rete mobile che fissa, con un unico telefono
• Scarica facilmente i contatti dalla rubrica del tuo telefono cellulare o dal computer
• Memorizza fino a 1200 contatti con 3200 numeri
• Chiamate mobili nitide anche nelle aree con poca copertura

Scopri un'ampia gamma di funzioni utili
• Display TFT a colori con contrasto elevato da 4,5 cm (1,8")
• Messaggio fino a 45 min. sulla segreteria telefonica
• Modalità silenziosa con l'opzione di filtraggio
• Il baby monitor ti fa sapere quando il bambino ha bisogno di te
• Evita chiamate in uscita indesiderate con il blocco chiamate

Qualità audio superiore
• Audio di alta qualità e MySound per chiamate nitide

Rispetto per l'ambiente
• Riduzione del 60% delle radiazioni quando la modalità ECO è attiva



 Fino a 45 min. di tempo di registrazione

Fino a 45 minuti di tempo di registrazione per 
non perdere neppure un messaggio.

Modalità ECO

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

Download semplice della rubrica

Scarica facilmente i contatti dalla rubrica del 
tuo telefono cellulare o dal computer

Ampia rubrica

Memorizza fino a 1200 contatti con 3200 
numeri

Display TFT a colori da 4,5 cm (1,8")

Display TFT a colori con contrasto elevato da 
4,5 cm (1,8")

Baby monitor

Un avviso ti fa sapere che il tuo bambino ha 
bisogno di te. Colloca il ricevitore DECT nella 
sua stanza e riceverai un avviso sulla base o su 
un altro telefono DECT (ovvero un altro 
numero di rete fissa) o il telefono cellulare 
(quando sei fuori casa) quando il bambino 
comincia a piangere.

Modalità silenziosa con filtri

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.

Tutte le chiamate con un unico telefono

Tutte le chiamate con un unico telefono: 
collega fino a due telefoni cellulari tramite 
Bluetooth al tuo telefono di casa abilitato 
MobileLink e scopri quanto è facile e pratico 
gestire tutte le tue chiamate di rete fissa e 
mobile su un unico dispositivo intelligente. Ti 
dice da quale linea proviene la telefonata in 
arrivo e ti consente di scegliere la linea da 
utilizzare per le chiamate in uscita.

Chiamate bloccate verso numeri 
selezionati
Evita sorprese sgradite sulla bolletta telefonica 
bloccando le chiamate che iniziano con 
determinati numeri, come ad esempio le 
chiamate a numeri a pagamento o a prefissi 
specifici

Chiamate mobili nitide ovunque

Puoi dire addio alle telefonate perse, alla linea 
che cade e alla scarsa qualità di ricezione 
dovuta ai problemi della rete mobile. Posiziona 
il telefono cellulare dove la ricezione è più 
forte e collegalo all'unità di base abilitata 
MobileLink del tuo nuovo telefono. Ora puoi 
effettuare e ricevere telefonate di qualità 
eccellente, ovunque in casa o in ufficio. Inoltre, 
puoi ricaricare il telefono cellulare mentre 
parli.
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In evidenza
Telefono cordless digitale con MobileLink
Segreteria telefonica da 45 minuti Display da 1,8"/retr. bianca, Vivavoce
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Audio
• Audio di alta qualità
• Profilo audio: MySound
• Controllo del volume sul ricevitore
• Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
• Vivavoce

Immagine/Display
• Dimensioni del display: 1,8"
• Tipo display: TFT a colori
• Retroilluminazione: sì
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Risoluzione display principale: 128 x 160 pixel

Segreteria telefonica
• Segreteria telefonica Plug & Play
• Tempo registrazione: Fino a 45 minuti
• Controllo della segreteria telefonica: solo 

ricevitore

Tecnologia wireless Bluetooth®
• Possibilità di collegare fino a 2 telefoni cellulari
• Accesso ai contatti del telefono cellulare
• Back-up dei contatti del telefono cellulare
• Modalità di privacy della rubrica

Funzioni utili
• Visualizzazione di data e ora
• Sveglia
• Indicatore luminoso sul ricevitore
• Indicazione della carica della batteria
• Tempo di ricarica: 8 ore
• Indicazione forza segnale
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID 

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

• Tastiera illuminata
• Accensione/spegnimento tono tasti
• Registrazione automatica
• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 5
• Riaggancio automatico
• Blocco chiamate
• Ingrandimento tasti
• Interfono - ricevitori multipli
• Blocco tastiera
• Lunghezza cavo di linea: 1,8 m

• Personalizzazione: Blocco chiamate, blocco CID, 
retroilluminazione, modalità silenziosa, modalità 
notte

• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
• Portata: Esterno <300 m | Interno <50 m (DECT) 

Interno <12 m (Bluetooth)
• Fino a 20 ore di autonomia in conversazione
• Fino a 250 ore in stand-by

Capacità memoria
• Rubrica: 200 voci per la rete fissa + 500 voci per il 

telefono cellulare, 3 numeri per contatto
• Funzionalità elenco ricomposizione: 20
• Identificazione chiamante VIP
• Rubrica nella base

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 600 mAh
• Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
• Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo energetico: < 0,7 W

Sicurezza
• Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete
• Compatibile: GAP

Design ecocompatibile
• Modalità Eco: Automatica e manuale

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni base: TBD (A x P x L)
• Dimensioni ricevitore: TBD (A x P x L)

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

18,5 x 13,5 x 9 cm
• EAN: 87 12581 65755 0
• Peso lordo: 0,547 Kg
• Peso netto: 0,443 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,104 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Dummy
•
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Telefono cordless digitale con MobileLink
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