PcUsato24.com
Gruppo-Ics Srl

Cellulare Nokia N73 usato ma in ottimo stato

€59.49

Generale
Generale
• Dual mode WCDMA/GSM e copertura GSM quadband fino a cinque continenti (reti GSM
900/1800/1900 e WCDMA 2100)
• Passaggio automatico tra diverse bande e modalitÃ

Dimensioni
•
•
•
•

Peso: 116 g
Lunghezza: 110 mm
Larghezza: 49 mm
Spessore (max): 19 mm

FunzionalitÃ di memoria
• Finoa 42 MB* di memoria dinamica interna per contatti, SMS, MMS, suonerie, immagini, video, note di
agenda, appuntamenti ed applicazioni
• Alloggiamento esterno per inserire miniSD memory cards
• Foto (3.2 megapixel) fino a 1000 foto
• Video (MPEG4 CIF @ 15fps AAC audio) fino a 175 min
• Musica (eAAC+) fino a 1000 tracce

* Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche a dettagli del prodotto senza alcun preavviso. Le applicazioni
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offerte possono variare. La memoria dinamica indica che la memoria disponibile viene condivisa dalle
funzionalitÃ di memoria dinamiche. Quando si utilizza una di queste funzionalitÃ , si riduce la memoria
disponibile per altre funzionalitÃ che dipendono anchâ€™esse dalla memoria dinamica.
Display e interfaccia
•
•
•
•
•
•
•
•

Menu rapido â€“ i servizi principali sempre in primo piano
Editor per foto e video sul telefono cellulare compatibile (manuale e automatico) llery
Ampio display a matrice attiva (TFT) da 2.4" a 262.144 colori
Rilevatore di illuminazione ambientale, per ottimizzare la luminositÃ del display ed il consumo
energetico
Tasto multimediale per un rapido accesso ai tuoi contenuti preferiti
Presentazioni dalla galleria con effetti Ken Burns (zoom e panoramica automatici) ed effetti audio 3D
con altoparlanti stereo
Sistema Operativo: S60 software on Symbian OS
Interfaccia utente: S60 3rd Edition

Gestione delle chiamate
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiamata rapida
Chiamate e comandi a riconoscimento vocale indipendenti dal parlante
Nokia PoC (push to talk)
Rubrica: database avanzato per i contatti con supporto per piÃ¹ dispositivi compatibili e dettagli e-mail
per ogni voce; supporta anche le anteprime di immagini e la suddivisione per gruppi
Registri delle chiamate: conserva gli elenchi delle chiamate effettuate, ricevute e perse
Richiamo automatico
Risposta automatica (solo con un auricolare o con un kit veicolare compatibili)
Supporta la limitazione delle chiamate che permette di chiamare solo i numeri predefiniti
Chiamata in conferenza

Tempi di operativitÃ **
•
•
•
•
•
•

Autonomia in conversazione (ECTEL): fino a 226 min (WCDMA) / 246 min (GSM)
Autonomia in stand-by (ECTEL): fino a 370 ore (WCDMA) / 350 ore (GSM)
Foto : fino a 800 immagini (3.2 megapixel)
Registrazione video fino a 186 min (CIF, 15fps)
Riproduzione video fino a 150 min
Riproduzione musica fino a 12.6 ore

* tempi di operativitÃ possono variare a seconda della tecnologia di accesso radio, della configurazione
dellâ€™operatore di rete e dell'utilizzo.
Imaging
Imaging
•
•
•
•
•

Sensore CMOS, 3.2 megapixel (2048x1536 pixels) con autofocus e zoom digitale fino a 20x
Lenti Carl Zeiss, Tessarâ„¢ lens
Lunghezza di focale 5.6 mm
Raggio di messa a fuoco 10 cm ~ infinito
Slide attivo per protezione della lente
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Fotografia
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocamera da 3.2(2048 x 1536 pixels) con zoom digitale di 20x
Flash integrato (campo d'azione fino a 1m)
ModalitÃ : auto, off, on, riduzioni occhi rossi
Impostazioni fotocamera: automatica, utente, ritratto, panoramica, sportiva e notturna
Bilanciamento del bianco: automatico, luce diurna, nuvoloso, tungsteno, fluorescente
TonalitÃ di colore: normale, seppia, bianco e nero, negativo
SensibilitÃ alla luce: alta, media, bassa, automatica
Impostazioni di regolazione della luminositÃ , qualitÃ immagine, timer automatico, bilanciamento del
bianco e tonalitÃ di colore

Video
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Video: riproduzione, registrazione, streaming
Registrazione audio AAC
Video fino a 1.5h (dipendente dalla memoria disponibile)
Formato file .mp4 (alta definizione), .3gp (normale, MMS)
Registrazione video: 352x288 (CIF) fino a 15 fps MPEG-4
Controllo automatico del bilanciamento del bianco
Scenari: automatico, notturno, primo piano, neve/spiaggia, cinema, film retro
Zoom digitale CIF fino a 4x / QCIF fino a 8x
Funzione videochiamata a due vie
Two-way video call capability
Seconda fotocamera VGA (640 x 480 pixel) con zoom digitale fino a 2x
Condivisione video in tempo reale con un altro telefono cellulare compatibile

Editing
• Editor fotografico e video sul telefono cellulare (manuale e automatico)
• Modifica foto da casa su PC compatibile con Adobe Photoshop Album Starter Edition
Music
Music
•
•
•
•
•

Lettore musicale: supporta i formati MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA con playlist.
Applicazione Nokia Music Manager inclusa in Nokia Ovi Suite per il trasferimento di file musicali
Condividi la tua playlist con i tuoi amici tramite la tecnologia senza fili
Vivavoce integrato
Sincronizzazione PC con Windows Media Player

*Ascolto dell'audio in stereo possibile soltanto con un auricolare stereo compatibile.
Radio
• Radio stereo FM (87.5-108MHz /76-90MHz)* con supporto Visual Radio

Garanzia - 2 MESI
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Stato - rigenerato
Informazioni Venditore

Recensioni Clienti: Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
Autenticati per poter scrivere una recensione.
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