Doro PhoneEasy® 410gsm
Telefono cellulare in grado di ricevere foto

Elegante telefono cellulare a conchiglia per semplificare al massimo la risposta e la chiusura di una
chiamata. Le dotazioni comprendono volume amplificato e chiaro (oltre 35 dB), suoneria con
vibrazione e radio FM. Inoltre è dotato di una funzione di emergenza che chiama e invia
automaticamente allarmi SMS a numeri preimpostati con la sola pressione di un pulsante.
Suono amplificato e chiaro
Bluetooth® per cuffia senza filo o laccio da collo
MMS per la ricezione di foto

Doro PhoneEasy® 410gsm
Caratteristiche principali

Modalità microfono silenzioso

Vivavoce

Regolazione volume

7

Tastiera retroilluminata
Radio FM

SMS

Pulsante di assistenza

SMS

Tono tasti

Testo intuitivo

Calcolatrice

MMS

Giochi
Calendario con promemoria

Ergonomia

Sveglia

Nascondi funzioni non desiderate
Tasti separati

Memorie
Posizioni registro chiamate
Posizioni rubrica

Dimensioni unità portatile (mm)
60
100

Peso unità portatile con batterie (g)

98*50*19
99

Rivestimento morbido per una facile presa

Numeri multipli per un contatto
Cavi e connessioni

Visualizzazione dei 10 contatti principali

Uscita cuffie (2,5 mm)
Display unità portatile
Carica unità portatile

Display a colori
Dimensioni display (A x L in mm)
Risoluzione (A x L pixel)

42*34
220*176

Display con testo grande

Tempo di standby fino a (ore)
Durata chiamata (max. ore)
Batteria inclusa (tipo)

533
8,2
Li-ion 800mA

Sfondo personalizzabile
Tecnologia
Suoni e segnali
Suonerie polifoniche

GSM (banda)
20

Suoneria con vibrazione
Impostazioni volume suoneria, eccetto suoneria
spenta

900/1800/1900

Bluetooth®
Supporto VCard

7

SAR

0.282

Impostazione suoneria spenta
Accessori
Acustica
Livello massimo di ricezione (dB RLR)
Massima amplificazione in ricezione (dB)

Base di ricarica inclusa
-35
35

Cuffie incluse
Cordoncino incluso

Doro non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni contenuti nel presente documento. Le specifiche sono soggette a
modifiche senza preavviso.

Doro PhoneEasy® 410gsm
Livello di compatibilità con apparecchi acustici
Volume massimo della suoneria (dB(A)) a 1
metro

M3/T4
83

Doro non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni contenuti nel presente documento. Le specifiche sono soggette a
modifiche senza preavviso.

