SLVR L7
SLVR L7 il consumatore
età 20-50 anni
livello socio culturale medio
utilizzatore di cellulari candybar
attento alle nuove tendenze
alla ricerca di nuovo design
e innovazione tecnologica

SLVR L7 il prodotto
quando la ricerca di design
esclusivo e la tecnologia
innovativa si fondono, nasce una
nuova “sottile” icona di stile: il
candybar motorola L7

SLVR L7 punti di forza
design ultrasottile
tastiera in rame nichelato
fotocamera integrata
bluetooth
video capture e playback

SLVR L7 contenuto della scatola
Motorola SLVR L7
Cellulare
Batteria 840mAh LiIon
Caricabatterie da viaggio
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SLVR L7 caratteristiche funzionali
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Fattore forma: Candy bar
• Dimensioni: 49 x 113.5 x 11.5 mm
• Volume: 59 cc
• Peso: 85 g
• Memoria interna: fino a 5 MB per
applicazioni Java, suonerie ed immagini
• Memoria rimovibile: supporto Memory
Card Transflash(TM) fino a 512 MB

• Dual browser Wap 2.0 e xHTML
• Protocolli supportati:
WTCP/IP/HTTP, WAP
• Linguaggi supportati:
xHTML, WML, cHTML, iHTML
• USB 2.0
• Bluetooth 1.2 classe 2
• SyncML

MULTIMEDIA

Display interno
• Dimensioni: 176 x 220 pixels TFT
(Thin Film Transistor)
• Colori: fino a 262.000
• Dimensioni pixel: 0.17 mm

Batteria
• Capacità: 840 mAh Ioni di Litio
• Tempo di conversazione: fino a 380 minuti*
• Tempo di standby: fino a 420 ore*

IMAGING

• Fotocamera: VGA ( 640 x 480)
• Zoom digitale 4x, 2x

VIDEOCAMERA

CONNETTIVITÀ

• Videocamera QCIF 174x144 pixel
• Video Playback: L7 può riprodurre video
nei formati MPEG4 e H.263
• Video Recording: L7 può registrare video in
formato MPEG4

• Formati audio supportati: iMelody,
MIDI, SP MIDI, MP3, AAC.
• Formati immagini supportati: GIF,
JPEG, WBMP
• Formati video supportati: MPEG4, H.263
• Screensaver: puoi impostare la tua
immagine preferita
• Wallpaper: scegli lo sfondo del tuo
cellulare
• Suonerie polifoniche MP3 e MIDI:
potrai utilizzare vera musica come
suoneria
• Speaker polifonico
• MP3 Player integrato
• Software Mobile Phone Tools: per
trasferire foto, suonerie e video dal
cellulare al tuo PC e viceversa.
Permette inoltre di sincronizzare la
propria rubrica con quella presente
sul computer.

NETWORK

• Quadband (GSM 850/900/1800/1900)
• GPRS classe 10 (4 downlink, 2 uplink,
5 active)

MESSAGGISTICA
•
•
•
•
•

MMS
EMS 5.0
SMS
E-mail (SMTP, POP3, IMAP4)
Scrittura facilitata Itap, con
memorizzazione di nuove parole e
completamento automatico

ALTRO

• Rubrica: fino a 1000 posizioni
memorizzabili
• Sveglia a telefono spento
• Calendario
• Timer chiamate
• Calcolatrice
• Vibracall®
• Fotorubrica
• Chiamate vocali
• Memo vocali
• Vivavoce integrato
• Java MIDP 2.0: permette lo sviluppo di
giochi e applicazioni sempre più
complete e coinvolgenti
* 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

SLVR L7 accessori
Memory card
TransFlash fino
a 512 MB

car kit Bluetooth HF850
(con riconoscimento
vocale IHF1000)

Vivavoce Bluetooth™
(HF820)
Auricolare stereo
(S200)

Gamma Auricolari
Bluetooth™
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Mobile Phone Tools 3.0
(PC220)

Caricabatterie auto
(VC700)
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