
Smartphone comfort da 5" 
 L'interfaccia utente semplificata esclude eventuali comandi errati
 Massima compatibilità possibile con apparecchi acustici - secondo lo standard M4/T4
 Assistenza esterna durante l'uso - p.es. da parte di un familiare
 Funzione SOS tramite tasto meccanico

FUNZIONI STRAORDINARIE: 
 Interfaccia utente per utenti senior, unica nel suo genere (in attesa di brevetto)
 Funzione call-in - chiamate da parte di familiari senza bisogno di accettare la chiamata.
 Schermate di aiuto - indicazioni d'uso/istruzioni - spiegate passo per passo in parole semplici
 Un centro messaggi per e-mail, WhatsApp, SMS o per avvisi come l'assunzione di medicinali
 Tastiera orizzontale con tasti grandi e la possibilità di dettare i messaggi
 Tasto boost per l'amplificazione del volume di ascolto fino a 40 dB - suoneria a volume estremamente elevato fino a 90 dB
 Possibilità di adattamento dell'interfaccia alle capacità di utilizzo dell'utente

SPECIFICHE: 
 Banda 4G - LTE, Dual Sim, OS: Android 5.1
 Standby 210 ore, durata in conversazione 6 ore - batteria ricaricabile al litio da 3200 mAh
 Altoparlante sovradimensionato 20 x 30 mm per un'ottima qualità del suono
 Fotocamera posteriore da 8M e frontale da 2M con autofocus
 Funzione torcia con tasto diretto
 RAM 1 GB DDR2, ROM 8 GB
 Micro SD card fino a 32 GB
 Guida in 11 lingue (DE, GB, FR, ES, IT, NL, PT, SE, DK, NO, PL)
 Collegamento cuffie (jack da 3,5 mm)
 Bluetooth 4.0
 Display con pellicola di protezione del vetro
 Dimensioni: 144 x 73 x 10.6 mm
 Peso incl. batteria estraibile: 175 g
 SAR : 1,368 W/kg

Garanzia 24 mesi 

N. EAN: : 4250711 904791 

Immagine approssimativa - Dati tecnici, caratteristiche e design 
sono soggetti a un costante sviluppo tecnico e possono subire 

modifiche senza preavviso - Con riserva di errori 

Smartphone PowerTel M9500 
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