
LILIPHONELILIPHONE
TELEFONO A CONTROLLO VOCALE 

DESCRIZIONE

Liliphone è un telefono cellulare estremamente semplice da usare.
E’ stato pensato per chi non ci vede o non vede bene, o per chi ha una disabilità fisica che gli 
impedisce di usare un telefono coi tasti.
Può essere usato anche dalle persone anziane o da chi vuole un telefono a controllo vocale con
le sole funzioni fondamentali.
Tutte le funzioni di Liliphone si possono infatti controllare con semplici comandi vocali.
E’ sufficiente toccare il display del telefono con un dito e parlare subito dopo. Lili risponderà con
la sua voce, aiutandoti a fare quello che hai chiesto. Oltre che con un dito, è possibile toccare il 
display tramite un movimento della testa o di un’altra parte del corpo.
Con Lili potrai fare e ricevere telefonate, inviare o ricevere sms, e creare una rubrica telefonica. 
Potrai chiamare direttamente un numero di telefono, o un nominativo della rubrica. Inoltre, Lili 
non richiede un collegamento a Internet per funzionare.
E’ comunque sempre possibile disabilitare Lili e utilizzare il telefono come un normale 
smartphone Android.

FUNZIONI DISPONIBILI

Con Liliphone puoi:
Fare una telefonata, ricevere una telefonata, sapere chi sta chiamando, riagganciare, digitare 
un numero quando richiesto durante una chiamata, conoscere le chiamate perse e richiamare
Dettare e inviare un sms, leggere i messaggi ricevuti, cancellarli e rispondere
Aggiungere un nominativo alla rubrica, cancellare un nominativo, consultare la rubrica
Chiedere che giorno è, che ore sono, qual’è la carica della batteria, leggere le istruzioni d’uso, 
attivare il vivavoce
Andare alle funzioni standard di un telefono Android

CARATTERISTICHE HARDWARE

Liliphone si basa su un hardware Realme C21Y, le cui caratteristiche principali sono: 
Display HD+ da 6,5 pollici, 3GB RAM,  32 GB di memoria interna espandibile con SD, 
fotocamera posteriore da 13+2+2 Mp e anteriore da 5 Mp, A-GPS, doppia Nano SIM, slot 
microSD, batteria 5000mAh, Android 11.
Per caratteristiche più dettagliate, fare riferimento alle specifiche tecniche del costruttore.
Liliphone usufruisce di una garanzia limitata di 24 mesi.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Liliphone, alimentatore AC con cavo, chiave per l’inserimento della SIM, guida per l’utente. 
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