Smartphone all‘insegna della semplicità.

emporiaSMART.5
Il mondo è tuo.

Disponibile nei colori:
Nero

Compatibile con l‘uso di
apparecchi acustici

Caratteristiche per anziani
Funzione chiamata di emergenza emporia*

Resistenza agli spruzzi

Libretto di addestramento incluso
HAC: compatibile con l‘uso di apparecchi acustici M4 /T4

VoLTE (Voice over LTE)

Resistenza agli spruzzi IP54
Tripla fotocamera con
13 + 2 + 2 megapixel

App Installer

NFC

Incl. base di ricarica

Due coperchi per il vano batterie: con e senza pulsante di emergenza
Semplicità d‘uso
Grande display con caratteri ben leggibili
Speech-to-text
Google Assistant
Riconoscimento facciale

*Sicurezza cinquetupla grazie al pulsante di emergenza emporia:
1

Dopo aver premuto il tasto di chiamata d‘emergenza, vengono chiamati fino
a cinque contatti predefiniti fino a quando qualcuno risponde.

2

Il cellulare passa automaticamente alla modalità altoparlante.

3

Un SMS di emergenza preimpostato viene inviato a un numero di emergenza.

4

Nei dispositivi abilitati al GPS, le coordinate sono allegate alla chiamata di emergenza.

5

Allo stesso tempo, viene emesso un forte segnale di allarme, per avvertire
l‘ambiente circostante/i vicini della situazione di emergenza.

Dati tecnici

Dotazione

4G/FDD LTE (MHz)

800/850/900/1800/2100/2600

1 × telefono cellulare 4G

3G/WCDMA (MHz)

850/900/1900/2100

2G/GSM (MHz)

850/900/1800/1900

1 × batteria Li-Ion
(sostituibile)

Fotocamera posteriore

13 + 2 + 2 Megapixel

1 × copribatteria incl SMARTCOVER

Fotocamera anteriore

8 Megapixel

1 × coperchio supplementare del vano batteria senza
tasto di emergenza

VoLTE (Voice over LTE)**

1 × cavo USB tipo C con spina

VoWIFI (Voice over WIFI)**
WIFI

3550 mAh

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/AC

1 × base di ricarica
1 × cuffie

GPS
Sistema operativo

Android 10

Formato display/ pixel

5,5“/ 720 × 1440

Processore

1,8 Ghz Octa-Core

Memoria (RAM/ROM)

3 GB/32 GB

1 × manuale d‘uso
1 × libretto di addestramento

Funzioni

NFC
Browser

Bluetooth

5.0

Tipo di scheda SIM

Single Nano SIM

Presa per il cavo di
caricamento USB

USB Type-C

Meteo

Slot per schede micro SD

max. 256 GB

E-mail

Presa per auricolare

3,5 mm

Ingranditore

WhatsApp
Google Playstore

NFC per pagamenti senza contatto

Due microfoni
Batteria

3550 mAh

Autonomia in stand-by
fino a

250 h

Autonomia in conversazione fino a

700 min

Durata media della batteria (a seconda dell‘uso in
giorni)

4 giorni

Scanner QR
Torcia elettrica a LED
Allarme programmabile con funzione „posponi“
Funzione vibrazione
Calendario
Calcolatrice
Suonerie con diversi livelli di volume
Vivavoce

Uso intensivo della batteria (a seconda dell‘uso in
giorni)

1 giorno

Spina

5,0 V – 2 A

Testo predittivo
Correzione automatica
Valore SAR (testa/corpo)

0,21 W/Kg (10g) for Head
0,79 W/Kg (10g) for Body
0,38 W/Kg (10g) for Front-to-face
1,74 W/Kg (10g) for Limbs

Rumore (dB)

99,4

Dimensioni (mm)

150 × 72 × 10

Peso

179 g

Garanzia dispositivo/
batteria

2 anni/6 mesi

Indicatore LED (batteria, chiamata persa)

**a seconda dell‘operatore di rete
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