
 

 

Philips
Telefono/Messenger

VOIP4331B
Chiamate internazionali 

GRATUITE via Internet*
Il dual phone DECT VOIP433 consente di effettuare o ricevere normali chiamate telefoniche 
sulla linea telefonica nonché chiamate gratuite o economiche tramite Windows Live™ 
Messenger. Accedi all'elenco dei contatti premendo semplicemente il tasto del Messenger.

Parla gratuitamente con milioni di utenti
• Chiamate gratuite internazionali tramite Windows Live™ Messenger*
• Chiamate via Internet dovunque in casa

Telefono tradizionale e via Internet
• Linea telefonica e chiamate Windows Live™ Messenger su un ricevitore
• Tasto diretto Windows Live™ Messenger
• Vedi automaticamente quali contatti sono online
• Chiamata economica verso numeri di telefono standard con Windows Live Call**

Installazione gratuita
• Riconosciuto automaticamente da Windows - Installazione Plug&Play



 Chiamate internazionali gratis con 
WLM
**Solo verso i contatti online di Windows Live™ 
Messenger o MSN Messenger, tramite Windows 
Live™ Messenger 8.0. Requisiti di sistema: Windows 
XP o successive / Windows Live™ Messenger 8.0. 
Andare al sito: http://get.live.com/messenger/
overview. Il servizio di connessione Internet deve 
essere acquistato separatamente (si consigliano le 
connessioni a banda larga). Microsoft, Windows, il 
logo di Windows , Windows Live e MSN sono 
marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation 
negli Stati Uniti e/o in altri paesi; tali marchi vengono 
utilizzati tramite licenza concessa da Microsoft.

Linea telefonica e chiamate WLM
VOIP 433 è collegato alla normale presa PSTN e alla 
porta USB del computer. In questo modo, con lo 
stesso ricevitore, è possibile effettuare e ricevere 
una chiamata telefonica sulla normale linea telefonica 
oppure una chiamata Internet gratuita attraverso 
Windows Live™ Messenger.

Tasto WLM diretto
Premendo il tasto Windows Live™ Messenger, puoi 
accedere direttamente all'elenco dei contatti 
Windows Live™ Messenger o MSN® Messenger. 
Viene visualizzato l'elenco degli utenti Windows 
Live™ Messenger o MSN® connessi e se sono in 
linea.

Vedi chi è on line
Potrai effettuare chiamate gratuite su Internet senza 
stare di fronte al computer. Per accedere all'elenco 
dei contatti Windows Live™ Messenger 
direttamente dal ricevitore, premi il tasto diretto 
Windows Live™.

Chiamata gratuita verso numeri 
standard
Windows Live™ Call offre tariffe globali 
economiche per le chiamate a numeri di telefono 
standard (telefoni fissi e cellulari).** Questo servizio 
è fornito attraverso Windows Live™ Messenger ed 
è necessario un servizio di pagamento fornito da 
terzi designati.

Riconosciuto da Windows
È sufficiente collegare il telefono alla porta USB del 
computer e l'installazione verrà eseguita 
direttamente. Windows riconosce automaticamente 
il telefono in quanto è un dispositivo Plug&Play.
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Funzioni utili
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa, 

Trasferimento chiamate, Chiamata in attesa*, ID 
chiamante*, Attesa messaggi

• Tasti ricevitore: Registro chiamate, Tastiera di 
composizione, Linea, Riaggancio, 2 tasti softkey, 
Pulsante navigazione a 4 vie, Messenger, Volume

• Tasti della base: Tasto cercapersone
• LED sulla base: Connessione a Messenger (Ambra), 

Accensione (Verde), Online (verde lampeggiante)
• LED su ricevitore: Nuovo evento (Verde)
• Facilità d'uso: Rilevamento automatico di Windows
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi

Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colori display: 4.096 colori
• Risoluzione: 98 x 67 pixel
• Sfondi e schemi di colori: 3 scelte selezionabili 

dall'utente

Capacità memoria
• Voci registro chiamate: 20 chiamate perse e 10 

chiamate ricevute
• Rubrica: 100 sulla base e 20 sul ricevitore

Audio
• Controllo volume ricevitore: Controllo volume 

altoparlanti e auricolari a 5 livelli
• Profili di chiamata: programmabile, Distinzione 

linea telefonica/Internet
• Tipo di suoneria: polifonico
• Numero di melodie: 10

Compatibilità con Softphone
• Visualizzazione stato dei contatti
• Modifica stato utente sul telefono
• Chiamata diretta dall'elenco contatti

Requisiti di sistema
• USB: Porta USB libera

• Processore: PC Pentium con CPU da 400 MHz o 
superiore

• Memoria RAM: 128 MB
• Unità CD-ROM o DVD-ROM
• Spazio su disco rigido: 50 MB
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP, IE 6.0 

SP1 o versione successiva
• Connessione a Internet: Internet a banda larga 

(>256 kbps)

Assorbimento
• Tensione di rete: Caricabatterie: da 110 VCA a 9 

V/150 mA - Base: da 110 VCA a 9 V/300 mA
• Tipo di batteria: AAA NiMH
• Capacità delle batterie: 750 mAh
• Numero di batterie: 2
• Tempo conversazione: 10 ore
• Tempo di stand-by: > 100 ore
• Potenza radio RF: < 250 mW

Specifiche tecniche
• Campo dell'umidità relativa: Funzionamento e 

conservazione: fino al 95% a 40°C
• Campo di misurazione della temperatura: 

Funzionamento: da 0 a +50°C Conservazione: da -
25°C a +70°C

• Standard EMC: EN 301489-1 e EN 301489-17
• Standard di sicurezza: EN 60950
• Conforme agli standard: TBR6, EN 301 406 V1.5.1 

(radio), FCC e UL

Contenuto confezione
• Ricevitore
• Base
• Caricabatterie
• Alimentazione: 2
• Batterie
• Cavo linea analogica
• Guida rapida
• CD-ROM
•
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