V3x: il prodotto

V3x

Il telefono UMTS
dal profilo sottile.
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V3x: il consumatore

•
•
•
•
•

Età 20 - 35 anni
Target sia maschile che femminile
Livello socio culturale medio/alto
Socialmente attivo e sempre in movimento
Alla ricerca di un prodotto tecnologico,
ma attento allo stile

Punti di forza

•
•
•
•
•

Bluetooth® integrato
Fotocamera da 2 Mega pixel
Video streaming e recording
Grande display interno
Supporto di memory card

Specifiche tecniche
• Funzionalità Bluetooth® wireless avanzate
• Fotocamera da 2 Mega pixel (VGA) con zoom
digitale 1x 2x 4x 8x
• Videocamera VGA interna per videochiamata
• Video: MPEG4, WMV, WMA, MP3, WAV, Real
• Attivazione vocale evoluta
• MP3 stereo surround (altoparlanti o cuffie)
• Musica: MP3 integrato e riproduttore AAC
• J2ME MIDP 2.0 per lo sviluppo di giochi,
A2DP per cuffia stereo
• Doppio Speaker Polifonico da 16x24 mm
• Tecnologia 3G per il rapido accesso a Internet
• Display principale 240x320 TFT a colori - 2,2 pollici
• Display esterno CLI 96x80 65K TFT a colori - 1 pollice
• Memoria utente da 64 MB. Supporto memory card
removibile TransFlash™ (fino a 512 MB)
• Connessione mini USB
• Dual Browser WAP 2.0 e HTTP 1.1
• E-mail
• SMS
• MMS
• Fattore di forma: Clamshell
• Antenna: interna
• Bande: WCDMA 2100/GSM 900/1800/1900
• GPRS: Classe 10 (4 downlink, 2 uplink)
• Dimensioni: 53 x 99 x 19,8 mm
• Peso: 118 g
• Volume: 89,3 cc
• Tempo di conversazione:* 144 minuti
• Tempo di standby:* 250 ore
• Batteria 880 mAh
* Tutti i tempi sono approssimativi e
dipendono dallo stato della rete, dal
• Orologio
livello del segnale, dalle funzioni
• Allarmi
impostate e dalla configurazione della
SIM. I tempi di conversazione maggiori
• Sveglia
sono ottenuti con DTX attivo e al 50%. I
• Vibracall
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tempi di standby sono quotati
da DRX2 a DRX9.
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V3x: accessori
• Auricolare Bluetooth® H500
• Auricolare Bluetooth® H700
• Auricolare Bluetooth® H300

• Occhiali Bluetooth® RAZRWIRE
• Kit viva voce per auto
Bluetooth® IHF1000

• Caricabatteria da auto VC700

• Caricabatteria da viaggio
rapido CH720
• Adattatore Stereo Bluetooth DC800
- Per ascoltare la musica dallo stereo o dal computer
con le cuffie stereo Bluetooth HT820

• Cuffie stereo Bluetooth® HT820
• Scheda di memoria rimovibile TransFlash™
da 32MB - 512MB con adattatore SD
• Mobile PhoneTools D705
- Software intuitivo per la gestione
di qualsiasi informazione
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