MOTOFONE F3:
il prodotto
Il telefono cellulare per chi
vuole solo telefonare

Il consumatore
TECNOLOGIA: apprezzano la tecnologia sono se
è semplice da usare e se semplifica la vita
DISPOSITIVI MOBILI: poco interessati ai telefoni cellulari.
Non sono interessati al marchio e alle funzioni,
l’importante è che sia bello e facile da usare.
VALORE: molto sensibili al prezzo. Acquistano solo
telefoni di basso costo
DATI DEMOGRAFICI: maschi e femmine over 50

Punti di forza

• Prezzo estremamente competitivo
• Interfaccia semplice ed immediata
• Design sottile e sofisticato
• Lunga durata della batteria
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Contenuto della scatola
• Cellulare
• Manuale
• Caricabatteria da viaggio

Accessori
• Auricolare a filo presa jack S215

Caratteristiche
principali
• Fattore forma: Candy bar con antenna
integrata
• Dimensioni: 47 x 114 x 9 mm
• Volume: 50 cc
• Peso: 70 g
DISPLAY
• Display EDP ad alto contrasto con
tecnologia proprietaria Clear Vision™
• Dimensioni: 34 X 43 mm
• Caratteri grandi

• Caricatore da viaggio P035

BATTERIA
• Batteria da 700 Mah
• Tempo di conversazione: fino a 500 min*
• Tempo di standby: fino a 300 ore*
NETWORK
• Dualband 900/1800 MHz
MESSAGGISTICA
• SMS

• Cavo alimentazione per auto P315

ALTRO
• Menu ad icone
• Suonerie monofoniche scaricabili
• Sveglia
• Istruzioni vocali in italiano

• Batteria BD50 da 750 mAh
* Nota: tutti i tempi sono approssimativi e dipendono dallo
stato della rete, dal livello del segnale, dalle funzioni
impostate e dalla configurazione della SIM. I tempi di
conversazione maggiori sono ottenuti con DTX attivo e al
50%. I tempi di standby sono quotati da DRX2 a DRX9
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