Scheda Tecnica V3

V3: il consumatore
Età 25 – 50 anni
Target prevalentemente maschile
Livello socio culturale alto
Socialmente attivo
Elegante
Amante del design

V3: il prodotto
Quando il top della tecnologia e la
continua ricerca di nuovi materiali
e soluzioni tecnologiche si fondono,
nasce V3, la nuova icona di stile
ed eleganza Motorola.

V3: caratteristiche tecniche
PERSONALIZZAZIONE/
DIVERTIMENTO

• J2ME MIDP 2.0 con motore grafico 3D,

permette lo sviluppo di giochi sempre più
belli e coinvolgenti per i momenti liberi
• Speaker polifonico a 24 canali, per
ascoltare suonerie e telefonate col vivavoce
senza distorsioni
• Suonerie polifoniche: formati supportati
MP3, MIDI. Puoi utilizzare vera musica
come suoneria del tuo cellulare
• Software Mobile Phone Tools 3.0:
per trasferire foto, video e suonerie dal tuo
PC al telefono o viceversa
• 5MB di memoria disponibili per contenuti
digitali
• Formati immagini supportate: JPEG,
PNG, GIF87/89A, WBMP
• Formati audio supportati: MIDI, SP-MIDI,
MP3, AMR e iMelody
• Formati video supportati: MPEG4 e
H.263
• Screensaver: dopo qualche minuto di
inattività del telefono comparirà sullo
schermo la tua foto o animazione preferita
• Wallpapers: scegli lo sfondo del tuo
cellulare, potrai sempre avere sotto gli
occhi la tua immagine preferita
• 32 suonerie polifoniche precaricate
nel telefono.
• Screensaver, Wallpapers, Suonerie e
Video possono essere scaricate via WAP o
ricevute anche via MMS o e-mail
• Video Playback. V3 può riprodurre video
nei formati MPEG4 e H.263
• Fotocamera digitale VGA (640x480 pixel)
• V3 può effettuare foto JPEG in formato
VGA (640x480 pixel), QVGA (320x240
pixel) e QQVGA (160x120 pixel).
• Zoom digitale 1x 2x 4x
• Alta sensibilità per foto in condizione
di luce scarsa

FUNZIONI CHIAMATA

• Rubrica: fino a 1000 posizioni

memorizzabili sul telefono + SIM
È possibile inserire per ogni contatto sul
telefono una suoneria personalizzata o
una fotografia (fotorubrica).
• Vibracall®
• Vivavoce integrato
• Memo Vocali
• Chiamata vocale

MESSAGGISTICA

• SMS
• SMS di gruppo
• SMS contatenati
• SMS chat
• WAP Push
• EMS 5.0
• E-mail: protocolli supportati SMTP, POP3

e IMAP 4
• MMS: permette di inviare e ricevere

messaggi arricchiti con testo, immagini
(formati JPEG, GIF, WBMP), audio (AMR,
MIDI, iMelody, MP3 (solo MT MMS)) e video
(H.263 + AMR, MPEG4 + AMR)
• Itap con emulazione T9, con
memorizzazione di nuove parole e
completamento automatico parole.

CONNETTIVITÀ/DATI

• Dual Browser WAP e xHTML
• Linguaggi supportati: xHTML, WML, cHTML
• Supporta protocolli sicuri di navigazione

WTLS, SLL
• USB 2.0
• Bluetooth 1.1 classe 1 (permette di

collegare dispositivi Bluetooth® fino a
100 m di distanza)
• Over The Air Provisioning
• Digital Right Management Version 1
• SyncML DM version 1.1

V3: punti di forza
Ultrasottile
Design esclusivo
Bluetooth® classe 1
Fotocamera integrata

LIFESTYLE

• Calendario
• Timer chiamate
• Sveglia a telefono spento
• Calcolatrice
• Convertitore di valuta
• Attivazione vocale (fino a 20 attivazioni vocali)

PERFORMANCE

• Batteria da 680 mAh Ioni di Litio
• Tempo di conversazione: fino a 430 minuti
• Tempo di standby: fino a 290 ore

SPECIFICHE TECNICHE

• Ultrasottile: V3 è uno dei telefoni più sottili

mai creati, solo 13,9 mm di spessore.
• Dimensione: 98x53x13,9 mm
• Volume: 65 cc
• Peso: 95 g

Display interno
• 176x220 pixel
• Tecnologia TFT (Thin Film Transistor)
• Pixel size: 0,198 mm
• Colori fino a 262.000
Display esterno
• 96x80 pixel
• Tecnologia CSTN (Color Super-Twist
Nematic)
• Colori 4.000
• Bande: Quadband
(850/900/1800/1900 MHz)
• GPRS classe 10 (4 downlink, 2 uplink)

V3: accessori
Auricolare
(HS700)

Mobile Phone Tools 3.0 + cavo USB
(PC220)

Auricolare Bluetooth™
(HS820)

Auricolare Bluetooth™
(HS801)

Car Kit Bluetooth™
(HFW8000)

Auricolare Bluetooth™
(HS810)

Vivavoce Bluetooth™
(HF800)

Caricabatterie auto
(VC700)

Mobile Phone Tools 3.0
+ modulo Bluetooth™ USB
(PC820)

Batteria Ioni di Litio
(BA700)

V3: contenuto scatola
V3 Motorola

SE8615AD3H1

Cellulare
Batteria da 680 mAh Ioni di Litio
Caricabatterie da viaggio
Manuale italiano
Custodia in pelle
Auricolare con pulsante send/end
Mobile Phone Tools Light Version
Cavo Mini USB

SJUG0161
SNN5696A
SPN5189A
SJJN6656B
SYN1066B
SYN0896A
8203530C11
SKN6371B

