MOTORAZR MAXX V6 :
il prodotto
Scatena la potenza combinata della tecnologia
HSDPA e dello stile ricercato... avrai funzioni
multimediali e di imaging all'avanguardia. Design
elegante con finitura frontale in vetro, materiali
sofisticati e speciali effetti di retroilluminazione.

Il consumatore

• STILE DI VITA: sempre impegnati ed estremamente
attivi; nella fase iniziale della carriera.
• TECNOLOGIA: sono sempre informati sulle novità
tecnologiche e sono i primi ad acquistarle; ne hanno
una profonda conoscenza ed utilizzano molte
funzioni, non solo quelle basiche
• DISPOSITIVI MOBILI: utilizzano a fondo le features
del telefono, soprattutto in fatto di musica, ma
vogliono anche un design accattivante;
• VALORE: sperimentatori poco sensibili
al prezzo;
• DATI DEMOGRAFICI: maschio;
impiegato a tempo pieno; età 16-40 anni;
ha già posseduto 2-4 telefoni cellulari.

Punti di forza

• Tecnologia HSDPA per download di musica e video
alla velocità della luce
• Controlli musicali “touchscreen” sul flip esterno
consentono una gestione ed una riproduzione
intuitiva della musica
• Scatta, memorizza, salva e stampa immagini di
alta qualità con la fotocamera da 2 MP con zoom 8x
• Ricche finiture metalliche, dettagli in vetro e speciali
effetti di retroilluminazione così coinvolgenti
che catturano i sensi
• Design ultrasottile (~15 mm) con tecnologia 3G prestazioni senza compromettere lo stile
MOTORAZR MAXX V6 scheda prodotto V1.0

Contenuto
della scatola

•
•
•
•
•
•

Cellulare
Cavo USB
Software Mobile Phone Tools
Auricolare Stereo a filo
Manuale
Caricabatteria da viaggio
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Accessori
• Auricolari Bluetooth® H500, H555, H350, H670, H700

• Cuffie Stereo
Bluetooth® S805

• Sound Pilot Bluetooth® Stereo S705

Caratteristiche
principali
•
•
•
•
•
•

Fattore forma: Conchiglia
Dimensioni: 53 x 104,5 x 15,5 mm
Volume: 75 cc
Peso: 105 g
Housing: Magnesio, vetro, alluminio, plastica
Memoria a disposizione dell'utente: fino a 50 MB per giochi e
applicazioni Java, suonerie, immagini, video, sfondi e screensaver
• Memoria removibile: Micro SD, fino a 1 GB di memoria
DISPLAY INTERNO
• Dimensioni: 240 x 320 pixel
• Tecnologia: Thin Film Transistor (TFT)
• Colori: fino a 262.000
• Dimensioni pixel: 0,1275 mm2
DISPLAY ESTERNO
• Dimensioni: 120 x 160 pixel
• Tecnologia: TFT
• Colori: fino a 65.000
FOTOCAMERA
• Risoluzione: 2 Megapixel
• Formati: 2MP, 1MP, VGA, QQVGA
• Flash: Led bianco

• Auricolare Stereo a filo S200

VIDEOCAMERA
• Videocamera QCIF 128 x 96 pixel
• Video Capture
• Video Recording

• JBL on TOUR

MULTIMEDIA
• Speaker da 22 Khz
• Vivavoce
• Formati video: MPEG4, H.263
• Formati audio: MIDI, MP3, AAC, AAC+, enhanced AAC+, AMR,
iMelody
• Formati immagini: JPEG, GIF, PNG
• Lettore MP3 integrato
• Controlli musicali “touchscreen” sul display esterno

• Modulo Bluetooth® PC850

• Vivavoce portatile Bluetooth® T305

• Professional Car Kit IHF1000

• Memory Card Micro SD da 1 GB
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CONNETTIVITA'
• Browser: WAO 2.0
• Protocolli: WSP e HTTP 1.1
• Linguaggi: xHTML mobile profile, WML 1.3, cHTML, iHTML
• USB 2.0
• Bluetooth® 1.2 Classe 2
• SyncML 1.1.1
BATTERIA
• Capacità: 900 mAh Ioni di Litio
• Tempo di conversazione: in 3G fino a 197 minuti*
• Tempo di standby: fino a 330 ore*
NETWORK
• GSM/EDGE Triband 900/1800/1900
• GPRS classe 10
• EDGE classe 10
• W-CDMA: 2100 (UMTS, 3G)
• HSDPA 3,6 Mbps
MESSAGGISTICA
• MMS/Videomessaggi
• SMS
• EMS 5.0
• Email (SMTP, POP3, IMAP4)
• Scrittura facilitata iTap
ALTRO
• Screensaver
• Sfondi
• Rubrica: fino a 1000 posizioni
memorizzabili
• Agenda
• Sveglia
• Calcolatrice
• Java MIDP 2.0
• Suonerie MP3, AAC, MIDI
• Software Mobile Phones Tools
• Videochiamata

* 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

, sono marchi registrati da Motorola Inc. Tutti i diritti riservati.
Motorola si riserva il diritto di operare modifiche tecniche sui prodotti e sugli accessori
senza preavviso alcuno.
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