
 

I nuovi cellulari EDGE presso Swisscom Mobile 
 
Panoramica sui cellulari EDGE! 
 

Dettagli tecnici Nokia 6680 Nokia 6230i Communicator 9500 

 

  

 
 

 
 

Tecnologie UMTS, EDGE, tribanda, 
Bluetooth, USB 

EDGE, tribanda, Bluetooth, 
infrarossi, USB 

EDGE, WLAN, tribanda, 
Bluetooth, infrarossi, USB 

Fotocamera 1.23 megapixel (dimensione 
immagine 1.280 x 960 pixel) sul 
retro con zoom digitale 6x e 
sportellino scorrevole a scopo 
protettivo e per la gestione della 
fotocamera, fotocamera VGA 
sulla parte anteriore con zoom 
digitale 2x 

Fotocamera da 1.3 megapixel 
(dimensione immagine 1.280 x 
1.024 pixel) 
Registrazione di video della durata 
massima di un'ora – a seconda 
dello spazio di memoria disponibile 
sul cellulare o sulla memory card 
MMC (MultiMediaCard)  

Fotocamera VGA integrata con 
risoluzione 640 x 480 pixel; 
mirino ottico 

Peso (in g) 133 g  99 g 230 g  

Dimensioni (in 
mm) 

108.4 x 55.2 x 20.5 mm 103 x 44 x 20 mm 148 x 57 x 24 mm 

Display Display a matrice attiva con 
262.144 colori a una risoluzione 
di 176 x 208 pixel  

  

65.536 colori a una risoluzione di 
208 x 208 pixel  

 

Display esterno: Display a 
matrice attiva con 65.536 colori 
a una risoluzione di 128 x 128 
pixel  
 
Display interno: display 
transflettivo a 65.536 colori 
(640 x 200 pixel) 

Tempo di con-
versazione in h 

4 3,5 Fino a  6 

Capacità di 
memoria 

Memoria interna di 10 MB 
 
Estensione memoria: 64 MB di 
memoria su piccola memory card 
MMC per due tensioni di 
esercizio (Reduced Size 
MultiMediaCard, 1,8/3,0 V)*  
 
Slot hot swap per il cambio 
rapido delle memory card MMC  
mentre l'apparecchio è in 
funzione 

Memoria interna di 32 MB, 
facilmente estendibile a 512 MB 
tramite memory card MMC. 

Memoria interna 
dell'apparecchio di 80 MB, slot 
per memory card MMC per 
memoria aggiuntiva 

Particolarità Trasmissione di videoclip in 
tempo reale tramite la rete 
mobile nel corso di una 
telefonata  
 
Stereo music player  
 
Per una migliore interoperatività 
tra il Nokia 6680 ed altri 
apparecchi si consiglia una 
memory card a due tensioni di 
esercizio 1,8/3,0 V 
 

Music player per i formati AAC, 
MP3 e MA4  
 
Radio stereo FM 

 

Il Nokia 9500 Communicator 
supporta le principali funzioni di 
Microsoft Word, PowerPoint ed 
Excel (a partire dalla versione 
Microsoft Office 97).

Prezzo NATEL® swiss CHF 399.-- 
NATEL® pro CHF 369.--  
senza abbonamento CHF 899.-- 

NATEL® swiss CHF 199.— 
NATEL® pro CHF 169.-- 
senza abbonamento CHF 599.-- 

NATEL® swiss CHF 799.-- 
NATEL® pro CHF 769.-- 
senza abbonam. CHF 1’399.-- 
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