nuovo veicolare

Motorola M900

Motorola M900
Tasto VoiceActive™
Grande Display Grafico 96 X 65 pixels
Display di facile lettura con 4 linee di testo, 1
linea di icone e 1 linea di comandi; ulteriore
opzione di controllo contrasto

Permette di attivare il telefono con la voce:
Nome del chiamante - 1 click; Numero del
chiamante - 2 clicks; Menu Browser
Ha anche funzionalità di risposta alla chiamata

Tasto Menu

Tasto funzione destro

Tasto funzione sinistro

Permette di eseguire le funzioni
visualizzate a destra sul display

Permette di eseguire le funzioni
visualizzate a sinistra sul display

Connettore Mini USB

Tasto di invio / risposta
Tasto fine chiamata
Tasti Volume
Permette il controllo
dell’altoparlante e del volume
della suoneria

Tasto voice mail
Permette l’accesso diretto alla segreteria
telefonica tenendo premuto il tasto “1”

Tastiera
Ampia, retroilluminata , ben dimensionata, I
tasti assicurano precisione e velocità

Tasto di navigazione a 4 direzioni
/ accesso ad Internet
Consente di scorrere le opzioni di menu

Lettore SIM Card
Connettore per auricolare
Consente l’inserimento dell’auricolare per
chiamate in modalità privata

M900

punti di forza

¾ GPRS
¾ dual band
¾ attivazione vocale
¾ grande display grafico
¾ ampio tastiera retroilluminata

¾ full duplex
¾ eccellente qualità audio
¾ funzione mute

M900

Confezione di vendita

confezione completa :
¾ Unità fissa con cavo Octopus
¾ Altoparlante esterno
¾ Microfono
¾ Kit di installazione
¾ Guida di installazione
¾ Manuale d’uso in italiano

M900 caratteristiche
Display

Servizi aggiuntivi*

Display grafico retroilluminato ad alta risoluzione











reti








96 x 65 pixels per testo, numeri e grafica
4 linee di testo
8 mm dimensioni dei caratteri
Indicazione segnale e stato
Screen saver + ora e data
Controllo della retroilluminazione blu (display e
tastiera)



Controllo del contrasto display

Tastiera








Tasto Menu
Tasti funzione
Tasto VoiceActive : attivazione vocale (nome - 1 click;
numero - 2 clicks)
Tasti volume
Tasti di invio / fine chiamata
Tasto di navigazione a 4 direzioni
Tasto voice mail : accesso diretto alla segreteria
telefonica tenendo premuto il tasto “1”

Messaggi SMS
Messaggi Cell Broadcast
Segreteria telefonica (Voice Mail)
Restrizione proprio numero
Mostra numero chiamata successiva
Restrizione numero chiamata successiva
Trasferimento di chiamata
Chiamata in attesa
Avviso di chiamata
Reti preferenziali : permette di impostare la ricerca di
preferenziali in roaming

Conferenza
 permette di effettuare una conferenza

Funzioni di memoria
 Fino a 200 nomi/numeri personali
 Selezione vocale: fino a 20 nomi e fino a 5 accessi
rapidi
 ora e data delle chiamate; memoria per le ultime 10
chiamate inviate/ricevute

M900 caratteristiche
Sicurezza e dati chiamate
 Chiamate di emergenza senza la SIM Card



Durata delle chiamate
Selezione fissa: chiamate a numeri predefiniti

Interfaccia utente




Multi lingua
Suonerie multiple
Selezione volume suoneria

Lettore SIM card
 Singolo lettore di SIM card nell’unità fissa

Voice Active - Attivazione vocale




Numero – supporto di 6 lingue – premere due volte il
tasto Voice Active
Nome - premere una volta il tasto Voice Active
Browser – attivazione di 9 comandi vocali

Interfaccia veicolo




Funzione “Mute” dell’autoradio
Allarme opzionale
Connettore Mini-UHF antenna

Trasmissione dati




Supporto GPRS (85.6 kbps download e 21.4 kbps
upload)
Supporto chiamata dati CSD 14.4 kbps secondo lo
standard GSM
WAP

Funzionalità Modem con comandi AT




Invio/Ricezione email
Invio/Ricezione fax
Invio/Ricezione file

Connettività




RS232 con cavo Octopus
Interfaccia USB tramite connettore miniUSB
Supporta Mobile Phone Tools

M900

specifiche tecniche

Banda


900/1800 MHz

Alimentazione



GSM 900 – 2 watts Max
GSM 1800 – 1 watt Max

Voltaggio


13.8 ± 20%

Dimensioni / Peso


60 x 175 x 25 mm: 250 g

