
 

 

Philips
Telefono cordless

Display da 1,9"/retr. bianca
Ricevitore con vivavoce

XL4901S
Comodo e semplice

Scopri la vera semplicità di utilizzo con il telefono cordless Philips XL490 dotato di display e tasti 
extra-large, un ricevitore comodo e funzioni utili come il sistema di incremento del volume, la 
compatibilità con apparecchi acustici, voci multiple in rubrica e impostazioni per la privacy.

Intelligente e semplice da utilizzare
• Display grafico da 4,8 cm (1,9") a contrasto elevato
• Display e caratteri ampi per una lettura facile
• Tastierino retroilluminato per accesso rapido anche al buio
• Voci a due campi per assegnare 2 numeri allo stesso contatto
• Privacy avanzata: lista nera, modalità silenziosa, blocco chiamate*
• Chiama subito le persone a cui tieni di più grazie ai 3 tasti di memoria diretti
• La suoneria visuale lampeggia per avvisarti delle chiamate in arrivo
• Il LED eventi mostra lo stato della ricarica o delle chiamate/messaggi
• Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica
• ID chiamante per sapere sempre chi sta chiamando*

Audio forte e chiaro
• Compatibile con ausili acustici - riduce i rumori indesiderati
• Aumento del volume con un solo tocco, per un audio molto potente
• Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere



 Display grafico da 4,8 cm (1,9")

Display grafico da 4,8 cm (1,9") a contrasto 
elevato e con retr. bianca

Impostazioni di privacy avanzate*

La lista nera consente di escludere le chiamate 
da numeri specifici o che iniziano con 
determinate cifre. Puoi bloccare 4 gruppi di 
numeri, ciascuno dei quali può contenere da 1 
a 24 cifre. Vengono bloccate le chiamate in 
arrivo da chiamanti che iniziano con uno di 
questi numeri o che corrispondono a uno dei 
4 numeri esatti bloccati. Con la modalità 
silenziosa è possibile disattivare la suoneria in 
orari specifici. Grazie al blocco chiamate, è 
possibile evitare costose sorprese in bolletta 
bloccando le chiamate verso numeri specifici 
che iniziano con determinate cifre. La funzione 
chiamata anonima consente di impedire la 
ricezione di chiamate da numeri nascosti. Il 
telefono non squillerà.

ID chiamante*

A volte è meglio sapere chi è prima di 
rispondere. La funzionalità ID chiamante 

consente di visualizzare chi è all'altro capo del 
filo.

Notifiche eventi
Il LED eventi mostra lo stato della ricarica o 
delle chiamate/messaggi

Compatibile con ausili acustici

Compatibile con ausili acustici - riduce i rumori 
indesiderati

Chiamate istantanee
Adesso chiamare le persone a cui tieni di più è 
ancora più facile. Grazie al sistema di 
composizione one-touch, non dovrai più 
cercare il numero dei tuoi cari e potrai 
utilizzare un unico pulsante.

Tastierino retroilluminato

La retroilluminazione in arancione consente di 
leggere facilmente i tasti in condizioni di scarsa 
illuminazione e di notte.

Display e caratteri ampi
Display e caratteri ampi per una lettura facile

Voci della rubrica a due campi

Oggi la maggior parte delle persone ha più di 
un numero. Il nostro elenco dei contatti rende 
più semplice la gestione dei contatti telefonici. 
Basta salvare due numeri di telefono tra una 
scelta di tre diversi nomi per i vari campi: casa, 
lavoro o cellulare.

Durata in conversazione: 16 ore
Fino a 16 ore di autonomia in conversazione 
con una sola ricarica

Suoneria visuale
La suoneria visuale lampeggia per avvisarti delle 
chiamate in arrivo

Aumento del volume

Ti capita di voler sentire meglio la voce del tuo 
interlocutore? Con il pulsante per aumentare il 
volume, potrai passare a 12 dB* per auricolare 
e a 8 dB* per l'altoparlante vivavoce, con un 
solo tocco. Così, potrai ascoltare e 
comprendere ogni singola parola. *la 
misurazione si basa sul livello di volume più 
basso al massimo raggiungibile. Quando si 
preme il pulsante di incremento del volume 
per la prima volta, si consiglia di non porre il 
ricevitore vicino all'orecchio. Il volume tornerà 
normale al termine della chiamata.
XL4901S/23

In evidenza
Telefono cordless
Display da 1,9"/retr. bianca Ricevitore con vivavoce
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Audio
• Compatibile con ausili acustici
• Profilo audio: MySound
• Controllo del volume sul ricevitore
• Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
• Audio di alta qualità
• Amplificazione audio

Immagine/Display
• Dimensioni del display: 4,8 cm/1,9"
• Tipo display: Matrice a punti
• Retroilluminazione: sì
• Colore retroilluminazione: Bianco

Funzioni utili
• Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi
• Personalizzazione: Modalità silenziosa
• Blocco chiamate: Impedisce al telefono di 

effettuare chiamate specifiche
• Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo 

che il telefono non squilli quando chiamano 
determinati numeri

• Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
• Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 

tacche
• Visualizzazione di data e ora
• Sveglia
• Tasti di scelta rapida programmabili: Tasto 1 e 2, 

M1/2/3
• Gestione chiamata: Chiamata in attesa*, ID 

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

• Blocco tastiera
• Accensione/spegnimento tono tasti
• Registrazione automatica
• Riaggancio automatico
• Numero di tasti: 24
• Tastierino retroilluminato: arancione chiaro
• Tastiera illuminata
• Ingrandimento tasti
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
• Fino a 250 ore in stand-by
• Tempo di ricarica: 8 ore

• Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
• Notifiche eventi: per lo stato degli eventi o della 

ricarica
• Impugnatura antiscivolo: Texture diamante
• Suoneria visuale

Capacità memoria
• Rubrica: 50 nomi e numeri + 3 di memoria diretta
• Funzionalità elenco ricomposizione: 20 ultimi 

numeri
• Voci registro chiamate: 50 voci
• Rubrica nella base
• Voci multiple in rubrica: fino a 2 numeri

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 550 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

Valore SAR
• Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Design ecocompatibile
• Modalità Eco: automatica e manuale
• Eco+

Dimensioni dell'imballo
• EAN: 69 51613 99938 7
• Dimensioni imballaggio (L x A x P): 

19,7 x 15,7 x 7,5 cm
• Peso lordo: 0,65 Kg
• Peso netto: 0,544 Kg
• Numero di prodotti inclusi: 1
• Tipo di imballaggio: Cartone
• Tara: 0,106 Kg
• Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
•
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Specifiche
Telefono cordless
Display da 1,9"/retr. bianca Ricevitore con vivavoce

* *Questa funzione richiede l'abbonamento aggiuntivo al servizio di 
identificazione del chiamante. Rivolgersi al proprio operatore di rete 
locale per ulteriori informazioni.
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