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Telefono cordless con 
segreteria
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XL5951C
Comodo e semplice

Suoneria visuale, audio molto potente
Grazie alla suoneria visuale, potrai vedere le chiamate in arrivo oltre che sentirle. E grazie 
all'audio estremamente potente, pulsanti di grandi dimensioni per semplificare la 
composizione e segreteria telefonica integrata, ogni chiamata è facilissima.

Audio forte e chiaro
• Audio estremamente chiaro per una riproduzione chiara della voce
• Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
• Compatibile con ausili acustici - riduce i rumori indesiderati
• Struttura dell'antenna ottimizzata per una migliore ricezione in ogni stanza

Intelligente e semplice da utilizzare
• Messaggio fino a 60 min. sulla segreteria telefonica
• Display ampio e caratteri facili da leggere
• La suoneria visuale lampeggia per avvisarti delle chiamate in arrivo
• Chiama all'istante chi ami mediante i tasti rapidi
• Massima praticità con l'installazione semplice
• Fino a 19 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Prodotto ecocompatibile
• Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva
• Consumo energetico ridotto: < 0,65 W in modalità stand-by



 Facilità di impostazione

Configurazione davvero semplice. Installazione 
semplificata: prodotto Plug & Play

Modalità ECO+

La più avanzata modalità per risparmiare 
potenza di trasmissione.

Audio estremamente chiaro

Audio estremamente chiaro per una 
riproduzione chiara della voce

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.

Compatibile con ausili acustici

Compatibile con ausili acustici - riduce i rumori 
indesiderati

Chiamate istantanee

Chiama all'istante chi ami mediante i tasti rapidi

Display ampio e di facile lettura

Display ampio e caratteri facili da leggere

Struttura dell'antenna ottimizzata

La nostra struttura dell'antenna ottimizzata 
garantisce una ricezione forte e stabile, anche 
negli ambienti domestici in cui la trasmissione 
cordless è più difficoltosa. Adesso potrai 
effettuare chiamate in ogni stanza e 
approfittare di lunghe conversazioni prive di 
interferenze anche in movimento.

Fino a 19 ore di autonomia in 
conversazione

Fino a 19 ore di autonomia in conversazione 
con una sola ricarica

Fino a 60 min di tempo di registrazione

Fino a 60 minuti di tempo di registrazione per 
non perdere neppure un messaggio.
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Suono
• Compatibile con ausili acustici
• Controllo del volume sul ricevitore
• Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche con volume 

crescente della suoneria

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

Segreteria telefonica
• Tempo registrazione: Fino a 60 minuti
• OGM preregistrati
• Contatore messaggi base: Contatore arancione (2 

x 7 segmenti)
• Controllo della segreteria telefonica: dalla base e 

dal ricevitore
• Microfono sulla base

Funzioni utili
• Struttura a menu nel ricevitore: Menu a elenco
• Telefono con vivavoce: per parlare liberi
• Personalizzazione: Modalità silenziosa
• Personalizzazione (suoneria): Suonerie VIP per M1, 

M2 e M3
• Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
• Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 

tacche
• Interfono - ricevitori multipli
• Visualizzazione di data e ora
• Sveglia
• Indicazione della carica della batteria
• Tasti di scelta rapida programmabili: Tasto 1 e 2, e 

M1/2/3
• Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante, 

Silenziamento del microfono, Chiamate perse, 
Chiamate ricevute

• Accensione/spegnimento tono tasti
• Registrazione automatica

• Riaggancio automatico
• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
• Numero di tasti: 23
• Tastierino retroilluminato: Bianco (lampeggia allo 

squillo del telefono)
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Fino a 19 ore di autonomia in conversazione
• Fino a 300 ore di autonomia in standby
• Tempo di ricarica: 8 ore
• Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
• Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
• Gamma: Esterno < 300 m; interno < 50 m

Capacità memoria
• Identificazione chiamante VIP
• Rubrica: 200 nomi e numeri + 2 memorie ad 

accesso diretto
• Funzionalità elenco ricomposizione: 40 voci
• Voci registro chiamate: 100 voci
• Rubrica nella base

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 650 mAh
• Tipo di batteria: AAA NiMH ricaricabile
• Tensione di rete: CA 100-240 V ~50/60 Hz
• Consumo energetico: < 0,65 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
• Modalità Full ECO (NEMO)
•
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