
 

 

Philips XL
Telefono cordless

Serie 6000
Champagne

XL6601C
La bellezza della semplicità

Comodità e facilità di utilizzo senza paragoni fanno della serie XL il telefono più facile e 
comodo del mercato. Ideato mettendo al primo posto gli elementi essenziali della 
comunicazione, tutte le funzioni complesse sono state evitate.

Massima facilità d'uso
• Display ampio e di facile lettura
• Accesso diretto ai numeri preferiti

Audio estremamente chiaro
• Ricevitore con vivavoce: parlare liberi
• Compatibile con ausili acustici

Vera convenienza
• Rubrica con 100 voci
• Display e tastierino retroilluminati



 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 anche 
quando vuoi condividere una chiamata con altri o 
prendere appunti.

Accesso diretto al numero preferito
Con la breve pressione di uno dei tasti dedicati sul 
ricevitore, puoi accedere direttamente al numero 
preferito assegnato a quel tasto.
XL6601C/23

In evidenza
Data di rilascio  
2012-07-27

Versione: 2.1.9

12 NC: 8670 000 48368
EAN: 87 12581 45672 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I 
marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips 
Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com
Immagine/Display
• Retroilluminazione
• Colore retroilluminazione: White
• Colori display: Bianco e nero
• Righe di testo: 2
• Tecnologia Display principale: FSTN
• Tipo display principale: Grafica completa

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

Funzioni utili
• Tasti della base: Tasto cercapersone
• Indicatore di ricarica della batteria
• Gestione chiamata: Attesa chiamate, ID chiamante
• Funzionalità a più basi: 1
• Funzionalità multiricevitore: Fino a 5 ricevitori
• Indicazione forza segnale
• Tastierino retroilluminato: Sì (giallo)
• Vivavoce

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

Capacità memoria
• Voci registro chiamate: 20
• Rubrica: 100 voci più 2 tasti di accesso diretto ai 

numeri preferiti
• Funzionalità elenco ricomposizione: 10

Dimensioni macchina (lxpxa)
• Dimensioni base: 100 x 86,2 x 81 mm
• Dimensioni ricevitore: 173,7 x 56,4 x 29 mm

Assorbimento
• Capacità delle batterie: 600 mAh
• Tipo di batteria: AAA NiMH
• Tipo di batteria: Ricaricabile
• Tensione di rete: CA 220-240 V - 50 Hz
• Numero di batterie: 2 per apparecchio
• Tempo di stand-by: Fino a 160 ore
• Tempo di conversazione: Fino a 13 ore
•

Specifiche
Telefono cordless
Serie 6000 Champagne 
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