
emporiaSMART.2
Il nuovo emporiaSMART.2 con display da 5” unisce 
un design moderno ed elegante ad un'interfaccia 
utente semplice e chiara. Nella dotazione del telefono è 
compreso anche il libretto di addestramento. Il secondo 
coperchio della batteria permette al cliente di utilizzare il 
suo smartphone con o senza pulsante di emergenza.

Lo Smartphone
per tutti.

Struttura dei menu semplifi cata

Fotocamera anteriore da 2 MP

Funzione chiamata di 
emergenza emporia

Incluso secondo 
coperchio della batteria 

senza pulsante di emergenza

Fotocamera 
da 8 MP
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Caratteristiche per le persone anziane
• Semplicità d'uso
• Grande display con caratteri ben leggibili
• Funzione chiamata di emergenza Emporia
• Adatto a persone con problemi di udito
• HAC: tbd
• Tasti laterali per funzioni supplementari (volume)
• Secondo coperchio della batteria senza pulsante 

di emergenza

Dati tecnici
• EGSM900 / DCS1800
• UMTS 900 / 2100, band 1/8, LTE1/3/7/8/20
• 4G – UMTS – HSDPA, Wi-Fi
• Tipo scheda SIM: micro SIM
• Dimensioni: 143 x 71,5 x 9,5 mm
• Peso: 173 g
• Batteria agli ioni di litio, 3,8  V / 2400 mAh
• Autonomia in stand-by: fi no a 180 ore
• Durata in chiamata: fi no a 500  minuti
• Display: 5” IPS capacitivo touch, 1280 x 720 pixel
• Fotocamera: 8 MP
• Fotocamera anteriore: 2 MP
• Bluetooth 4.0
• GPS
• Slot per schede micro SD (fi no a 32  GB)
• Android 6.0
• 16 GB di memoria interna e 2 GB di RAM
• Processore da 1,3  GHz, CPU Quad-Core

Dotazione
• 1 telefono cellulare 4G
• 1 cavo micro-USB con spina
• 1 batteria agli ioni di litio da 3,7  V / 2400 mAh
• 1 coperchio supplementare per il vano batterie 

senza pulsante di emergenza
• 1 libretto di addestramento
• 1 manuale d'uso

Funzioni
• Rubrica telefonica con più di 1000 contatti 

memorizzabili
• Invio e ricezione di SMS e MMS
• Funzione vibrazione
• Diversi livelli di volume per le suonerie
• Volume ricevitore regolabile
• Vivavoce
• Bluetooth
• Tono dei tasti attivabile/disattivabile
• Torcia elettrica a LED integrata
• Calcolatrice
• Allarme
• Calendario
• Trasmissione delle foto al PC
• Touch Trainer
• App preinstallate

Funzione chiamata di emergenza (opzionale)
• Tramite la pressione di un tasto è possibile 

chiamare automaticamente fi no a 5 numeri di 
emergenza in successione

• Invio di un SMS di emergenza ai numeri di 
emergenza

• Conferma della chiamata di emergenza (la 
chiamata non può raggiungere la segreteria 
telefonica per errore)

• Pulsante di emergenza disattivabile

emporiaSMART.2
Lo smartphone per tutti.

Incluso secondo 
coperchio della batteria 
senza pulsante di emergenza 
emporia
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