
L’innovativo telefono di casa

incredibilmente sottile
IT.6.1X

CARATTERISTICHE GENERALI

• Profilo sottile
• Display grafico interamente in B+N con 

diagonale da 2.2” (5.6cm) 
• Display con retroilluminazione
• 100 nomi e numeri in rubrica
• Vivavoce
• Toni suoneria registrati in studio
• Base in cristallo
• Tastiera retroilluminata incisa al laser
• ECO PLUS
• Modalità di benvenuto

Telefono Cordless Digitale 



Rubrica con 100 nomi e numeri

Cornetta sottile

Tastiera retroilluminata incisa al laser

Base in cristallo con tasti retroilluminati

Toni suoneria registrati in studio

Ecomoto è una convergenza 
di sforzi da parte di 
marketing, design, ricerca, 
ingegneria e gestione dei 
cicli di approvvigionamento 
che portano a prodotti 
migliori per tutti. Si tratta 
di una visione olistica 
che si concentra sia sulla 
responsabilità sociale che 
ambientale. E’una passione 
e un punto di vista condiviso.

 La cosa giusta da fare.

• Soddisfa e/o va oltre quanto 
richiesto dalle disposizione 
regolamentari sull’ambiente EMEA.

• Confezione rispettosa 
dell’ambiente con un contenuto 
riciclato minimo del 20%.

• L’alloggiamente del telefono è 
costruito minimo con il 10% di 
contenuto in plastica riciclata.

• Prestazioni di efficienza 
energetica (soddisfa o supera il 
codice di condotta UE ).

• Imballaggio Eco friendly. Scatola 
realizzata con certificazione del 
20% di materiale riciclato.

Spinti dal desiderio di progettare un innovativo 
telefono di casa, abbiamo concentrato i nostri 
sforzi sia all’interno che all’esterno dell’azienda. 
Ingegneria creativa, utilizzo di materiali innovativi 
hanno permesso la realizzazione del nuovo 
Motorola IT.6X, il telefono incredibilmente sottile!

Misura meno di 6mm nel suo punto più stretto, 
la cornetta è realizzata con un telaio in metallo 
che ne assicura la sua robustezza e una forma 
sorprendente. La base in cristallo aggiunge 
eleganza ed unicità.

Ottima progettazione.
Lavorazione di precisione. 
Alta qualità nell’esecuzione.



IT.6.1X
 DISPLAY ED ESTETICA
Display primario a cristalli liquidi 2 linee bianche e nere escluse le 

icone; 12 caratteri per linea

Numero tasti Ricevitore: 20 tasti 
Base : 1 tasto    

LED / indicatori —

Display retroilluminato SI, di colore bianco

Opzioni della tastiera  
retroilluminata

SI, di colore bianco

Sfondo del menù colorato —

Screensaver in modalità di  
risparmio energetico

—

Display inattivo Nome cornetta, data e ora

Icone Icone Motorola

 Altre opzioni di visualizzazione —

Foto interne —

Immagini di sfondo —

SET DI CARATTERI / TESTO
Descrizione del font Alfanumerico, lettere maiuscole e 

minuscole, simboli

Modalità “a capo” automatica —

Tipi di carattere supportati Rubrica: come previsto al punto 
6.2.1 del 3GPP TS 23.038;

CARATTERISTICHE GENERALI
Compatibile con il profilo GAP SI

stazioni di base / ricevitore 1 base / 4 ricevitori

Base / ricevitore con sistema di 
sicurezza ( codice PIN)

Fino a 4 caratteri, menu disponible 

Modalità di selezione impulsi o a multifrequenza 

Paging dalla base al ricevitore / i SI

Conferenza a 3 (2 linee interne 
con una linea esterna)

SI

Conferenza a tre con  
interfono  simultaneo (Come 
sopra, più citofono aggiuntivo tra 
2 portatili interni)

SI

CARATTERISTICHE GENERALI
Auto-talk / modalità standby SI, disattivabile

Richiamata / Flash Timed Break (flash) singolo, fare 
riferimento alla tabella delle  
impostazioni predefinite per il 
valore impostato

Pausa di selezione SI

Preselezione facilitata SI

Avvertimento fuori range In Standby : visivo;  
In chiamata : sonoro e visivo

Codice di accesso PABX SI

Ripristino delle  
impostazioni predefinite

SI, menù/sequenza di tasti

Sveglia SI

Blocco chiamate SI

Avvertimento batterie scariche In Standby : visivo;  
In chiamata : sonoro e visivo

Timer chiamate SI

Accensione / Spegnimento 
cornetta

SI, con tasto di chiusura chiamata

Funzione Muting SI

Ricomposizione ultimo numero 10 contatti- 
Elimina tutto / cancella selezione

Lingue del display Inglese, francese, tedesco, italiano, 
spagnolo, olandese, turco, greco, 
portoghese

Possibilità di denominare  
il portatile

SI

Pianificare —

Blocco tastiera SI

Trasferimento di chiamata tra portatili SI

Interfono : chiamate interne tra  
i telefoni registrati

SI

Priorità del portatile —

Chiamata semplificata —

ECO Mode ed ECO PLUS SI, l’impostazione di default è 
impostata su OFF per la modalità 
ECO ed ECO PLUS.

Modalità di benvenuto SI



Misura inferiore a 6mm nel punto più stretto.
IT.6.1X

SUONI / AUDIO
Suonerie (selezionabili dall’utente) Portatile : 10 polifoniche

Base : 5 monofoniche

Controllo del volume  
della suoneria

Portatile : 5 livelli + OFF;
Base : —

Chiamate interne Nessuna differenza tra chiamate 
interne ed esterne

Controllo del volume del portatile 5 livelli (disponibili in chiamata e 
tramite menù)

Toni di tastiera attivati o disattivati SI

Specifiche qualità audio —

Amplificazione del ricevitore —

Funzione Viva-Voce SI, il vivavoce, lo stesso controllo 
dell’auricolare

Compatibilità con  
apparecchi acustici

—

Compatibilità con cuffie a filo —

CARATTERISTICHE DELLA RUBRICA
Rubrica Portatile : 100 nomi e numeri, 

disponibili in stand-by/durante la 
conversazione

Trasferimento della rubrica 
attraverso il cellulare

—

Opzioni del menu’ con rubrica vuota —

Salvare un numero in modalità  
di preselezione

—

Copiare un numero ID nella rubrica SI

Copiare un numero  
di ricomposizione nella rubrica

SI

CARATTERISTICHE DELL’ID CHIAMANTE*
Visualizzazione del chiamante —

Identicativo chiamante FSK / DTMF / Bellcore

Tipo ID chiamante Tipo uno e due

Possibilità di visualizzare nome e 
numero sul display durante una 
chiamata entrante

SI

Elenco chiamate 50, lista dinamica per chiamate 
ricevute, perse (in entrata) ed 
effettuate (in uscita)

Identificativo chiamante  
corrispondente alla rubrica

Toni suoneria: residente -  
assegnazione diretta 

Lista chiamate comprende  
Ora / data chiamata

SI, se la rete non supporta data e 
ora, queste ultime vengono rilevate 
dal calendario interno

FUNZIONI COLLEGATE ALLA RETE
Menù dei servizi di rete —

Impostazioni multi -paese —

Opzione per disattivare RPAS SI, si prega di fare riferimento alla ta-
bella delle impostazioni predefinite

Tasti di scelta rapida —

Prefisso selezione —

Gestione codice area —

Indicazione vocale di rete (FSK) SI, icona portatile



* Queste funzioni richiedono la sottoscrizione di un 
 abbonamento con la compagnia telefonica locale.

**   In base alla disponibilità della lingua.

***   Non è possibile accedere alla batteria al litio sul ricevitore.

****  La durata di conversazione e standby è approssimativa e dipende  
 dalle funzioni selezionate e dallo schema di utilizzo.

Disponibile anche in bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza massima per ripetizione 
ultimo numero selezionato

24 numeri

Lunghezza massima  
dei nomi in rubrica

12 caratteri 

Lunghezza massima  
dei numeri in rubrica

24 numeri

Lunghezza massima  
nome portatile

10 caratteri

Tipo di batteria*** Packed  Li-ion

Tempo di standby**** Fino a 130 ore

Tempo di conversazione**** Fino a 7 ore

Portata Portata interna / esterna Fino a 50 
metri / 300 metri
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Telefono Cordless Digitale

Prodotto, distribuito o venduto da Suncorp Technologies Ltd., 
licenziatario ufficiale di questo prodotto. MOTOROLA e il logo 
con la M stilizzata sono marchi commerciali o marchi registrati di 
Motorola Trademark Holdings, LLC. e sono usati su licenza. Tutti gli 
altri marchi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.  
© 2015 Motorola Mobility LLC. Tutti i diritti riservati.

Per maggiori informazioni contattare:
info@smartsales.it


