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Da oggi in formato extra large!
Il suo display TFT a colori extra large 
da 2,8” (7,112 cm), non solo agevola la 
visualizzazione di tutti i comandi, ma anche di 
lettere e numeri che compaiono sullo schermo, 
semplificandone l'inserimento. Il modello 
SL640 soddisfa appieno le esigenze dei nostri 
clienti, che richiedono un display extra large 
con una custodia davvero leggera e sottile. 
Inoltre, gli utenti saranno piacevolmente 
sorpresi dalle numerose funzioni comode e 
utili, quali i pulsanti di accesso rapido a tutti 
i contatti con foto e i due tasti M1-M2, che 
permettono di richiamare i numeri usati più di 
frequente. 
Il caricabatterie da tavolo incluso nella 
confezione consente operazioni di ricarica 
agevoli e sicure. 
L'SL640 è un modello specificamente 
progettato per chi ha esigenze extra large! 

Funzioni
• Pulsante per chiamate di emergenza
• Bluetooth
• Reti 2G e 3G
• Fotocamera da 3.0 MP
• Foto dei contatti
• Radio FM
• Display TFT a colori da 2,8”
• Display TFT esterno a colori da 1,77”
• Tasti di chiamata diretta M1/M2 
• Rubrica che memorizza fino a 500 contatti
• Tastiera di navigazione a 5 pulsanti di  

facile uso
• Funzione vivavoce
• Calcolatrice 
• Torcia
... e molto altro!

Colori:  

SL640i

2.8”

5003.0 MP
3G
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Specifiche
Tipo Telefono con flip
Colore Nero gommato, argento
Dimensioni in mm (L x A x P) 106 x 55 x 17,9
Peso in grammi (inclusa batteria) 104
Durata standby in ore 250
Tempo di conversazione in minuti 480

Batteria
Ioni di litio da  

3,7 V - 900 mAh
Caricabatterie 5 V - 500 mA
Porta (micro) USB 
Banda di frequenza GSM 900, 1800/900, 2100
SAR sulla testa 0,478 W/kg
SAR corporeo 0,622 W/kg
Alloggiamento scheda SIM Mini
Tastiera retroilluminata 

Funzioni di sicurezza
Pulsante unico per chiamate di 
emergenza



Suoneria assai alta 
Torcia 
Tasti di composizione rapida (2-9) 
Tasti di composizione diretta (M1/M2) 

Schermo
Mono/A colori TFT a colori
Colori 65,000
Risoluzione 240 x 320
Dimensione 2,8”
Tipo display esterno Display TFT a colori
Risoluzione display esterno 128 x 160
Tipo display esterno 1,77”
Caratteri extra large 
Retroilluminazione 
Orologio 
Data 

Toni e segnali 
Impostazioni suoneria 
Suonerie polifoniche 10
Suoneria assai alta 
Allarme con vibrazione 
Attiva/disattiva suoneria dei tasti 

Impostazioni SOS
Pulsante unico per chiamate di 
emergenza



SMS di SOS 
Numeri di emergenza 5
Allarme sonoro di SOS 

Chiama 
Numeri in rubrica 250
Impostazioni del volume 7
Funzione vivavoce 
Controllo del volume altoparlante 
Porta auricolare Micro USB
Muto 
Durata chiamata 
Teleconferenza 

Elenco chiamate
Chiamate ricevute 20
Chiamate perse 20
Chiamate effettuate 20
Durata chiamata 

SMS/MMS
Invia 
Ricevi 
Richiamata 
Invia ai destinatari selezionati 
Elimina 
Elimina tutti i messaggi 
Inoltra il messaggio 
Modalità di testo Smart ABC, abc, 123 

Servizi di rete
ID del chiamante 
Chiamata in attesa 
Inoltra (tutte) le chiamate 
Inoltra chiamata se non raggiungibile 
Inoltra chiamata se senza risposta 
Inoltra chiamata se occupato 
Inoltra (tutti) i dati 
Selezione di rete manuale/automatica 

Sicurezza
Blocco telefono 
Attiva/disattiva PIN della SIM 
Cambia PIN della SIM 
Ripristina le impostazioni iniziali 

Extra

Lingue telefono
EN/DE/FR/ 

IT/TÜ/FI/SV
Lingue del manuale d'uso IT
Sveglia 
Promemoria 
Calcolatrice 
Fotocamera 3.0 MP
Radio FM 
Bluetooth 
Visualizzazione foto del contatto 
chiamante

8

Gestione file 
LED di stato frontali 3.0 v
Tasto fotocamera 
Alloggiamento scheda micro SD Fino a 32 GB

Confezione
Telefono cellulare 
Batteria 
Adattatore di alimentazione 
Base di ricarica 
Cavo USB 
Guida per l'utente IT

SL640i

EAN nero-argento: 9120042772589 
N. art. nero-argento: SL640i_EU001SB


