
Doro PhoneEasy® 515
Telefono cellulare di facile utilizzo con fotocamera
Telefono cellulare di facile utilizzo con fotocamera incorporata, display a colori nitidi e coperchio 
posteriore con scanalature. Le memorie dirette semplificano l'esecuzione delle chiamate, mentre il 
pulsante SMS diretto e la scrittura intuitiva semplificano l'invio di messaggi. Scattate e inviate foto in 
un istante e sfruttate il volume amplificato e la possibilità di utilizzo con la cuffia Bluetooth™ o gli 
apparecchi acustici. Resistente e comodo, con base di ricarica, batteria di lunga durata e composizione 
one-touch di numeri ed SMS di emergenza.

Fotocamera di facile utilizzo 

Display a colori di facile lettura

Suono amplificato e chiaro



Doro PhoneEasy® 515

Livello di compatibilità con apparecchi acustici T3/M3

Risoluzione fotocamera (megapixel) 2
Volume massimo della suoneria (dB(A)) a 1 
metro

>83

Visualizzatore immagini Regolazione volume 7

Caratteristiche principaliCaratteristiche principali Suono ergonomicoSuono ergonomico

Vivavoce Regolazione audio

Blocco tasti

Tastiera retroilluminata SMSSMS

Radio FM SMS

Pulsante di assistenza Tasto SMS

Torcia Testo intuitivo

Calcolatrice MMS

Calendario con promemoria Messaggio vocale (MMS)

ICE (In Caso di Emergenza)

Programmazione remota (OTA) ErgonomiaErgonomia

Nascondi funzioni non desiderate

MemorieMemorie Dimensioni unità portatile (mm) 118*53*13

Posizioni registro chiamate 60 Peso unità portatile con batterie (g) 82

Memorie one touch 2

Posizioni rubrica 300 Carica unità portatileCarica unità portatile

Rubrica fotografica Tempo di standby fino a (ore) 533

Numeri multipli per un contatto Durata chiamata (max. ore) 12

Visualizzazione dei 10 contatti principali Batteria inclusa (tipo) 800mAh Li-ion

UCS (Universal Charging solution)

Display unità portatileDisplay unità portatile

Display a colori TecnologiaTecnologia

Dimensioni display (A x L in mm) 31*39 GSM (banda) 900/1800/1900

Risoluzione (A x L pixel) 176*220 GPRS

Display con testo grande Bluetooth

Modalità di visualizzazione opzionali ottimizzate 
per utenti con problemi di vista

Supporto VCard

Dimensione dei caratteri modificabile Tipo scheda memoria SD micro

Sfondo personalizzabile SAR 0.79

Doro non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni contenuti nel presente documento. Le specifiche sono soggette a 
modifiche senza preavviso.



Doro PhoneEasy® 515

Suoni e segnaliSuoni e segnali AccessoriAccessori

Suoneria visiva Caricabatteria incluso

Suoneria con vibrazione Cuffie incluse

Cavo USB incluso

AcusticaAcustica

Livello massimo di ricezione (dB RLR) -35

Doro non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali errori od omissioni contenuti nel presente documento. Le specifiche sono soggette a 
modifiche senza preavviso.


