
 

 

Philips MobileLink
Ricevitore aggiuntivo S9

Gamma premium
Display da 2"/retr. bianca
Vivavoce

S9H
Tutte le chiamate, di rete fissa e mobile, su un solo telefono
Possibilità di connettere fino a due telefoni cellulari
Scopri la praticità di MobileLink per effettuare e ricevere tutte le tue chiamate di rete fissa e 
mobile con un unico telefono dal design superbo, appositamente studiato per adattarsi alla 
tua tasca. Scarica facilmente la rubrica del telefono cellulare per digitare di meno e parlare più.

MobileLink per la massima praticità e facilità d'uso
• 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
• Chiamate mobili nitide anche nelle aree con poca copertura
• Salva fino a 2000 contatti con un massimo di 3 numeri per contatto
• Aggiornamenti gratuiti introdotti tramite Philips Phone Manager

Guardalo, ascoltalo
• Realizzato con alluminio leggero
• Display TFT ad alta risoluzione da 5,1cm/2"

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

Immagine/Display
• Dimensioni del display: 2"/5 cm
• Tipo display: TFT a colori
• Colore retroilluminazione: Bianco
• Risoluzione: 176 x 220 (65000 colori)
• Screensaver

Funzioni utili
• Visualizzazione di data e ora
• Sveglia
• Indicazione della carica della batteria
• Gestione chiamata: ID chiamante*, Chiamate 

perse, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate, 
Silenziamento del microfono

• Tastiera illuminata
• Accensione/spegnimento tono tasti
• Calendario
• Blocco chiamate
• Visualizzazione dell'ID chiamante: Immagine ID 

chiamante
• Appunti di famiglia
• Interfono - ricevitori multipli
• Blocco tastiera
• Lunghezza cavo di linea: 1,8
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 5
• Personalizzazione: Scarica immagini, suonerie e/o 

contatti
• Tasti di scelta rapida programmabili: Sì, tasti dal 3 

al 9
• Portata: In campo aperto > 300 m / In interni > 50 

m
• Modalità silenziosa
• Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*
• Notifiche eventi: su schermo inattivo
• Compatibilità con ricevitore aggiuntivo: S9, S10, 

MT3120T
• Struttura a menu nel ricevitore: Icona
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8
• Monitoraggio bambini

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 570 mAh
• Tipo di batteria: Ricaricabile da 570 mAh ai 

polimeri di litio
• Peso della batteria: 11 g
• Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo energetico: < 0,7 W
• Tempo di carica: < 5 ora
• Tempo di stand-by: 230 ore
• Tempo conversazione: fino a 14 ore

Sicurezza
• Crittografia della trasmissione: sì

Funzioni di rete
• Compatibile: GAP

Design ecocompatibile
• Modalità Eco
• Eco+

Dimensioni (lxpxa)
• Dimensioni base: 40,6 x 121,7 x 108 mm
• Dimensioni ricevitore: 124,6 x 45,5 x 17,6 mm

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

13,2 x 17,7 x 8 cm
• EAN: 87 12581 65749 9
• Peso lordo: 0,413 Kg
• Peso netto: 0,2716 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Dummy
• Tara: 0,1414 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)
• Informazioni su compleanno e anniversario
• Immagini dei contatti
• Voci multiple in rubrica: fino a 3 numeri
•

Specifiche
Ricevitore aggiuntivo S9
Gamma premium Display da 2"/retr. bianca, Vivavoce
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