Il frontalino
intelligente

Torcia elettrica a LED

emporiaTOUCHsmart

Funzione chiamata
di emergenza emporia
(opzionale)

Il frontalino intelligente.

emporiaTOUCHsmart è il cellulare a conchiglia
più intelligente sul mercato. La combinazione
di touchscreen e tastiera fisica lo rende
semplicissimo da usare. Grazie al tasto di scelta
rapida per WhatsApp, l'utente può avviare questa
popolare applicazione in modo diretto e immediato.

Fotocamera da 5 megapixel

Tasto di scelta rapida per WhatsApp
Indicatori di stato LED

emporiaTOUCHsmart
Il frontalino intelligente.
Caratteristiche per anziani
• Facile da usare – schermo touch e tastiera
nello stesso dispositivo
• Tasto di scelta rapida speciale per WhatsApp
• WhatsApp preinstallato
• Schermo touch grande con testo ben leggibile
• Funzione chiamata di emergenza emporia
(opzionale)
• Secondo coperchio della batteria
• Compatibile con l'uso di apparecchi acustici,
HAC: M4 / T4
Dati tecnici
• Rete 4G: G
 SM: 850/900/1800/1900 MHz
WCDMA: 850/900/2100 MHz
BANDA FDD 1/3/5/7/8/20
• WI-FI: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, Wi-Fi Direct,
hotspot Wi-Fi, display Wi-Fi
• Bluetooth 4.0
• GPS
• Sistema operativo: Android Go, 8.1 (adattato)
• Tipo scheda SIM: nano SIM
• Dimensioni: 113,8 x 56,7 x 20,6 mm
• Peso: 127 g
• Batteria: Li-Ion, 1400 mAh
• Durata in standby: 200 h (rete 4G)
• Durata in chiamata: 450 minuti (rete 3G)
• Display: touchscreen TFT IPS da 3,35 pollici,
480 x 854 pixel
• Display esterno: TFT IPS da 1,54 pollici,
240 x 240 pixel
• Fotocamera principale: 5 MP
• Fotocamera anteriore: 2 MP
• Memoria interna: 4 GB ROM + 512 MB RAM
• Slot per schede micro SD (fino a 64 GB)
• Tipo scheda SIM: nano SIM
Dotazione

• 1 manuale d'uso
• 1 coperchio supplementare per il vano batteria
senza pulsante di emergenza
• 1 guida a WhatsApp
• 1 auricolare
• 1 base di ricarica
Funzioni
• Rubrica telefonica con più di 1000 contatti
memorizzabili
• Invio e ricezione di SMS ed MMS
• Funzione vibrazione
• Volume suoneria regolabile
• Volume ricevitore regolabile
• Modalità vivavoce
• Bluetooth 4.0
• Possibilità di attivare e disattivare il tono dei tasti
• Torcia elettrica a LED integrata
• Calcolatrice
• Sveglia
• Calendario
• Possibilità di trasmettere le foto al PC
• WhatsApp preinstallato - tasto di scelta rapida
speciale per WhatsApp
• Browser
• Radio FM
Funzione chiamata di emergenza (opzionale)
• Tramite la pressione di un tasto è possibile
chiamare automaticamente fino a 5 numeri di
emergenza in successione
• Invio di un SMS di emergenza ai numeri di
emergenza
• Conferma della chiamata di emergenza (la
chiamata non può raggiungere la segreteria
telefonica per errore)
• Pulsante di emergenza disattivabile

• 1 telefono cellulare 4G
• 1 cavo di ricarica micro-USB con spina
• 1 batteria Li-Ion da 3,7 V / 1400 mAh

9005613155339

Con riserva di errori e modifiche tecniche
ai fini del miglioramento del prodotto. Aggiornato al 11/2018.

Semplifica la tua comunicazione.®

emporiaTOUCHsmart
Il frontalino intelligente.

9005613155339

Con riserva di errori e modifiche tecniche
ai fini del miglioramento del prodotto. Aggiornato al 11/2018.

Semplifica la tua comunicazione.®

