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mobile
EASY PHONE
M Mobile, il nuovo brand di telefonia
mobile per soddisfare le esigenze di chi
cerca un telefono semplice e non si è
convertito alla tecnologia touch.
Una gamma di device completa nei
colori e nelle caratteristiche.

BASE DI RICARICA
Il telefono dispone di una comoda base di
ricarica, semplice da utilizzare ma anche un
punto di riferimento dove riporre il telefono

CODICE: M-MMFDUO3G
CODICE EAN: 8028153072257

DISPLAY
2.4” LCD
1.44” LCD

RADIO
FM

2.0 Mpixel

TASTI
GRANDI

NUMERI
GRANDI

SOS

CAM

2G/3G

BATTERIA
800 mAh

BASE DI
RICARICA

8GB

TALKBACK

ALTO
VOLUME

VEDI E
CHIAMA

DOPPIO
DISPLAY

Specifiche tecniche

Funzioni speciali

Memoria

interna 32MB

Display principale

LCD 2.4” - 240x300

Display secondario

LCD 1.44” 128x128

microSD 8GB inclusa (supporta fino a 32GB)

TASTI GRANDI
Per semplificare l’utilizzo del telefono i
tasti sono di dimensioni maggiorate,
semplici da riconoscere

NUMERI GRANDI
Sul display i numeri vengono visualizzati
con dimensioni maggiorate per
semplificarne la lettura

TALKBACK
Il telefono prevede l’opzione talkback,
componendo un numero di telefono il
dispositivo riproduce tramite una voce i
numeri composti

Bluetooth

2.1

SMS memorizzabili

50

Messaggi MMS

supportati

Radio FM

YES

Tasto SOS

YES

Contatti memorizzabili

fino a 300 contatti

Bande di funzionamento

GSM: 900/1800MHz
WCDMA: 900/2100MHz

ALTO VOLUME
Il telefono è progettato per assistere le
esigenze di persone con un udito più
debole, prevedendo suonerie e volume
chiamata più alti

SOS
Il telefono dispone di una funzione di
sicurezza, premendo il tasto SOS
automaticamente il telefono chiamerà in
sequenza fino a 5 numeri programmabili

CALL
Risposta e chiusura chiamata con apertura/chiusura Flip

VEDI E CHIAMA
Il telefono permette di associare fino a 5
immagini nella rubrica per poi poter
facilmente identificare e quindi chiamare
la persona desiderata

CALLING NUMBER
Visibilità del numero chiamante sul display esterno

Camera

2.0 Mpixel

Torcia

YES

Cuffie

incluse

Ricarica

tramite micro USB e base di ricarica 5V DC

Batteria

ricaricabile Li-ion (800mAh)

Dimensioni e Peso

99x51x21.6 mm & 91 g
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