
 

 

Philips SoClear
Telefono cordless

XL3702B
Per rimanere sempre in contatto

Schermo ampio, pulsanti grandi, audio potente
La serie XL consiste in semplici telefoni che offrono una maggiore chiarezza e semplicità 
d'uso grazie allo schermo ampio e all'audio potente. Questi apparecchi semplificano le 
telefonate per tutti i membri della famiglia.

Qualità audio sorprendente
• Audio molto alto compatibile con gli apparecchi acustici
• Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere

Vera convenienza
• Display a 2 righe per la visualizzazione di nome e numero
• Rubrica con 100 voci
• Tempo di conversazione di 14 ore
• Display retroilluminato color ambra e tastiera (solo pulsante voce).

Minori consumi
• Modalità Eco: riduzione della potenza di trasmissione tra ricevitore e base
• Basso consumo in modalità stand-by: < 0,6 W



 Ricevitore con vivavoce

La modalità in vivavoce utilizza un microfono 
integrato che amplifica il suono del chiamante, per 
consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza 
dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. 
Questa modalità è particolarmente utile se vuoi 
condividere una chiamata con altri o semplicemente 
eseguire più attività.
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Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: Arancione
• Tipo display principale: Matrice a punti

Suono
• Suonerie ricevitore: Polifonica
• Controllo del volume: Controllo volume su/giù

Funzioni utili
• Sveglia: Sveglia
• Tasti della base: Registro chiamate, Tasto 

cercapersone
• Indicazione batteria carica
• Indicazione batteria scarica
• Orologio con calendario
• Facilità d'uso: Modalità vivavoce

• Funzionalità multiricevitore: Fino a 5
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi

Funzioni di rete
• Antenna: Integrata sulla base, Integrata sul 

ricevitore
• Compatibile: GAP
• Composizione: Toni, impulso

requisiti operatore
• Nome e ID chiamante
• ID chiamante con chiamata in attesa

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 650 mAh
• Tipo di batteria: Ricaricabile
•

Specifiche
Telefono cordless
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