W375: il prodotto
Semplice e potente, sottile e ricercato.
Con la sua linea classica ed elegante, la fotocamera
e la connessione diretta con il PC, Motorola W375 è
stato progettato per entusiasmare, creato per
memorizzare in maniera semplice ogni ricordo.
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Il consumatore
Coloro che hanno bisogno di un telefono con fotocamera
integrata ad un costo facilmente accessibile, ma non vogliono
rinunciare allo stile ed eleganza
• Stile di vita: tutto casa e famiglia.
• Tecnologia: Interessati agli ultimi ritrovati
tecnologici, ma vogliono solo funzionalità
che semplificano o migliorano la qualità della vita.
• Telefono cellulare: Molto pragmatici.
Non sono interessati alle funzioni avanzate
come le email e Internet, ma a funzionalità basiche come
durata della batteria e qualità audio
•

Prezzo: Il prezzo è una parametro molto importante nella
scelta del telefono
• Profilo demografico: Donne e Uomini di età fra i 15 e i 40

Punti di forza

•
•
•
•
•
•

Fascino: Bello, sottile e compatto.
Semplicità e facilità di utilizzo, icone colorate
che appaiono sul fronte del telefono
Fotocamera digitale
Radio FM
Connessione diretta USB - PC per traferire
le foto senza bisogno di programmi aggiuntivi
Suonerie MP3
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Contenuto della scatola
•
•
•
•
•
•

Cellulare
Batteria
Manuale
Auricolare stereo a filo
Carica batteria da viaggio
Cavo USB

Accessori
• Auricolare stereo a filo HS120

Caratteristiche
principali
•
•
•
•
•

Fattore forma: Conchiglia
Dimensioni: 99x45x18,6 mm
Volume: 72,9cc
Peso: 95g
Memoria a disposizione dell’utente: fino a 1,5 MB

DISPLAY INTERNO
• Dimensioni: 128 x 160 pixel
• Tecnologia: TFT
• Colori: fino a 65.000
FOTOCAMERA
• Risoluzione: VGA
• Formati: VGA, QQVGA
• Zoom: 4x
BATTERIA
• Capacità: 850 mAh Ioni di Litio
• Tempo di conversazione: fino a 450 minuti*
• Tempo di standby: fino a 250 ore*

• Auricolare presa jack HSK7005

NETWORK
• Triband GSM 900/1800/1900
• GPRS classe 8
• Browser WAP
• Download di immagini (JPEG, GIF, BMP)
e suonerie (MIDI, MP3)
MESSAGGISTICA
• MMS
• SMS
• EMS 5.0
• SMS chat
• Scrittura facilitata iTap

• Cavo alimentazione per auto VC700

ALTRO
• Screensaver
• Sfondi
• Rubrica: fino a 100 posizioni memorizzabili con fotografia
• Rubrica: ricerca multilettera
• Agenda
• Sveglia
• Calcolatrice
• Giochi precaricati
• Radio Stereo FM
• Trasferisci file da PC a telefono e viceversa tramite cavo USB
* 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
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