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Gigaset S700H PRO

Il nuovo S700H PRO è sviluppato per fornire un supporto ottimale alla vita lavorativa 
quotidiana. L'ampio display TFT da 2,4 pollici domina la super�cie del telefono e si adatta 
comodamente al palmo della mano. L'eccellente durata della batteria, �no a 320 ore in 
standby, rende l'S700H PRO il compagno ideale per il lavoro quotidiano. La super�cie di 
alta qualità rende il portatile resistente ai gra� e ai disinfettanti e integra una tastiera di 
facile lettura. Funzioni aziendali quali l'opzione hotel, il pulsante di allarme programmabile 
e dedicato, la classe di protezione IP40 e i pro�li audio selezionabili rapidamente, rendono 
il portatile facile da usare in ambienti di lavoro professionali. Può quindi essere adattato 
individualmente alle esigenze dell'utente. Il portatile supporta Bluetooth® 4.2 e una 
connessione jack da 3,5 mm integrata per gestire sia gli auricolari a �lo che senza. Il 
telefono è ottimizzato per un uso con tutti i sistemi DECT Gigaset professionali. Inoltre, 
l'S700H PRO può essere utilizzato con altri sistemi a standard CAT-iq e GAP in ambiente 
mono e multicella di terze parti.

Un'evoluzione tangibile - fuori e dentro
Il nuovo portatile Gigaset S700H PRO della serie Gigaset 
Professional colpisce per il suo ampio display TFT da 2,4 pollici 
e una serie di funzioni aziendali quali il SUOTA, il Bluetooth® 
4.2, i pro�li audio e una qualità del suono brillante HDSP™. Con 
i pro�li audio, è possibile regolare il volume in base alle proprie 
esigenze con la semplice pressione di un pulsante. La gamma 
di funzionalità professionali è completata dall'allarme a 
vibrazione, dall'interfaccia Micro-USB e dall'eccellente durata 
della batteria.

Maggiore sicurezza con l'opzione hotel e il pulsante di allarme
Mediante questa opzione sarà possibile eliminare tutti gli elenchi 
delle chiamate e altri dati privati   dal dispositivo a un intervallo 
prede�nito in modo tale che l'ospite successivo della camera 
non possa accedervi. Questa opzione rende più facile per 
l'operatore soddisfare i requisiti di sicurezza degli utenti �nali. 
Ottimizzato per Gigaset mono e multicella e per l'utilizzo con 
sistemi di allarme3.

Resistente ai disinfettanti e ai gra�
Il portatile è realizzato con materiali di alta qualità. Inoltre, la 
super�cie del telefono è protetta dai gra�, dovuti all'uso 
quotidiano, mediante un rivestimento super�ciale più duro. Ciò 
protegge anche il telefono dagli e�etti causati dai disinfettanti 
disponibili in commercio. Risulta pertanto particolarmente 
adatto per poter essere pulito da batteri e virucidi. Puoi trovare 
una panoramica dei disinfettanti testati sulla Wiki Gigaset 
Professional. La conformità IP40 garantisce, inoltre, una protezione 
contro il particolato metallico.

Il telefono versatile e con un'ampia gamma di funzionalità adatto all'uso quotidiano!

Funzioni principali
•  Ampio display TFT retroilluminato e a colori da 2.4 pollici
•  Interfaccia utente intuitiva per un facile utilizzo
•  Auricolare collegabile via Bluetooth® 4.2 o jack da 3,5 mm
•  Pulsante di allarme dedicato e programmabile
•  Pro�li audio selezionabili rapidamente mediante un tasto     
   dedicato
•  Pulsanti laterali per la regolazione del volume durante la   
   conversazione
•  Classe di protezione IP40 e indicato per la tenuta al particolato  
   metallico
•  Vivavoce con eccezionale qualità acustica HDSP™/CAT-IQ 2.01  
   e volume massimo elevato
•  Opzione Hotel con cancellazione automatica dei dati sensibili
•  SUOTA - Software Update Over The Air
•  Resistente ai gra� ed alla pulizia con disinfettanti
•  Rubrica interna con 500 vCard e funzione di ricerca e accesso  
   alla rubrica aziendale tramite PBX (XML, LDAP)2 
•  Scambio dati ottimale tramite Bluetooth® o Micro-USB
•  Vibrazione
•  Suoneria disattivabile in caso di chiamata parallela e portatile  
   inserito nel supporto di ricarica 
•  Blocco tastiera (#) con codice PIN
•  Ricarica:
   - Fino a 13 ore in conversazione
   - Fino a 320 ore in standby
   - Ricaricabile anche con cavo Micro-USB
   - Supporto di ricarica incluso gratuitamente
   - Piena compatibilità con i sistemi DECT professionali Gigaset  
     mono e multicella

1) Previsto aggiornamento software alla versione CAT-iq 2.1
2) A seconda della stazione base e/o PBX, provider
3) Disponibile in un secondo momento



1) Previsto aggiornamento software alla versione CAT-iq 2.1
2) A seconda della stazione base e/o PBX, provider

Gigaset S700H Pro

Speci�che tecniche
Interfaccia utente
•  Display TFT QVGA, a colori, gra�co e retroilluminato da 2,4     
   pollici, 240 x 320 Pixel, �no a 8 righe e 65.000 colori
•  Interfaccia utente moderna e intuitiva con icone, tasti a   
   display, tasto di navigazione pentadirezionale, tasti funzione

Rubrica e selezione
•  Rubrica con possibilità di salvare �no a 500 contatti vCard
•  Moduli vCard: nome e cognome, tre numeri, indirizzo e-mail,  
   ricorrenza, suonerie VIP e visualizzazione del chiamante con
•  Rubrica PBX con funzione di ricerca (LDAP e XML)2
•  Rubrica online pubblica con ricerca automatica del nome2
•  3 liste di chiamate separate (perse, in entrata e in uscita), con  
   20 voci con CLIP/CNIP e indicazione orario e data
•  Possibilità di richiamare gli ultimi 20 numeri
•  Tasti di selezione diretta (tasti funzione, 9 tasti numerici)
•  Tasto di Mute, tasto di blocco e tasto Flash
•  Funzione di riselezione automatica

Connettività
Diverse possibilità di collegamento con l'S700H PRO:

Ricezione delle chiamate
•  Numero e/o nome e possibilità della foto del chiamante    
   visualizzati tramite CLIP e CNIP
•  Suonerie personalizzate per le voci VIP e per gli interni
•  Esclusione della suoneria per chiamate anonime
•  Vibrazione

Chiamate perse
•  Segnalazione su display e tramite tasto messaggi lampeggiante  
   (MWI)
•  Lista con massimo 20 chiamate perse, con visualizzazione del  
   numero del chiamante e dell‘orario di chiamata
•  Visualizzazione delle chiamate locali perse anche su sistemi  
   GAP monocella e multicella non Gigaset
•  Richiamata diretta dalla lista delle chiamate perse

Audio
•  Audio HD con supporto a HDSP™/CAT-IQ 2.01

•  Conversazioni in vivavoce con qualità audio eccezionale
•  Tasto laterale per regolare facilmente il volume del portatile
•  Scelta fra 32 suonerie con 5 livelli di volume ed e�etto crescendo
•  Pro�lo audio selezionabile (personalizzato, silenzioso e alto)
•  Possibilità di collegare un auricolare Bluetooth® o a �lo tramite  
   connettore jack da 3,5 mm

Tastiera
•  Tastiera illuminata e antigra�o
•  Tasto messaggio in attesa con LED lampeggiante
•  Tasto R (Flash) dedicato
•  Tasto pro�lo per selezionare direttamente i pro�li audio     
   personale, silenzioso o alto
•  Tasto laterale per una semplice regolazione del volume
•  Blocco tastiera (#) con codice PIN
•  Tasto di Mute

Opzione Hotel
Questa nuova funzionalità Gigaset o�re:
•  Dati quali gli elenchi delle chiamate possono essere eliminati  
   su base temporale
•  Blocco della programmazione dei tasti funzione
•  La funzionalità di Voicemail può essere attivata/disattivata
•  Il menù Bluetooth è disattivato
•  Funzionalità di calendario ridotta - nessuna voce possibile
•  Codici di reset per:
   - Ripristinare la lingua prede�nita del menu
   - Ripristinare lo screen saver prede�nito
•  Uso limitato della porta Micro-USB:
   - Scambio di dati
   - Il software Gigaset QuickSync non può essere usato
   - È  possibile utilizzare il sistema di ripristino di emergenza
   - È possibile ricaricarlo tramite porta USB

Il telefono versatile e con un'ampia gamma di funzionalità adatto all'uso quotidiano!
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Gigaset S700H Pro

Funzioni aggiuntive2
•  Organizer con funzione calendario e promemoria
•  Lettura e-mail
•  Info service
•  Screensaver (immagine, cornice digitale, orologio, info service)
•  Ricarica della batteria anche con portatile spento
•  Toni di avviso in caso di uscita e rientro nella zona di copertura  
   DECT
•  Ricarica silenziosa in caso di chiamata parallela con altro    
   telefono registrato con la stessa utenza

Software Gigaset QuickSync
Software per Windows e OSX scaricabile gratuitamente. 
Connessione tramite micro-USB o Bluetooth®
•  Sincronizzazione della rubrica del portatile con Microsoft   
   Outlook®
•  Caricamento di immagini CLIP / immagini salvaschermo
•  Trasferimento di suonerie dal computer al portatile
•  Possibilità di aggiornamento gratuito del �rmware
•  Computer Telephony Integration (CTI):
   - Chiamata diretta dai contatti di Microsoft Outlook®
   - Visualizzazione delle chiamate entranti sul computer -    
        disponibile per Windows e OSX

Interoperabilità
Ottimizzato e raccomandato per: 

•  Sistemi Gigaset DECT IP monocella:
   - Gigaset N670IP PRO
   - Gigaset N510IP PRO

•  Sistemi Gigaset DECT IP multicella:
   - Gigaset N870IP PRO
   - Gigaset N720IP PRO
   - Compatibile con sistemi DECT a standard GAP e CAT-iq      
     (sistemi mono e multicella)

Interfacce
•  DECT
•  Bluetooth®:
   - Auricolare Bluetooth® (pro�lo vivavoce e auricolare)
   - Trasferimento dati e aggiornamento �rmware con Gigaset  
     QuickSync
   - Scambio contatti vCard con telefoni cellulari
•  Micro-USB:
   - Funzione di ricarica
   - Trasferimento dati e aggiornamento �rmware con Gigaset  
     QuickSync
   - Connettore auricolari da 3,5 mm

Raggio di copertura DECT
•  All‘interno: �no a 50 metri
•  All‘esterno: �no a 300 metri

Caratteristiche ECO DECT
•  Riduzione del consumo di energia �no al 60% grazie ad un  
   alimentatore a risparmio energetico
•  Modalità ECO  - Riduzione manuale della potenza trasmissiva  
   della stazione base e di tutti i portatili registrati
•  Riduzione variabile della potenza di trasmissione a seconda  
   della distanza tra portatile e stazione base (solo portatile)

Autonomia
•  In conversazione: �no a 13 ore
•  In standby: �no a 320 ore

Il telefono versatile e con un'ampia gamma di funzionalità adatto all'uso quotidiano!

 



È la tua scelta migliore.
Scopri di più! Contatta il tuo commerciale Gigaset di riferimento, 
visita gigasetpro.com o la wiki su wiki.gigasetpro.com
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Gigaset S700H PRO
Codice prodotto: S30852-H2974-R102

Accessori:
•  Clip da cintura Gigaset girevole a 360°
   Codice prodotto: S30852-Z2974-R142

La robusta clip da cintura girevole Gigaset, realizzata in plastica di 
alta qualità, è composta da due parti: il supporto del portatile e la 
clip da cintura. Ciò consente di collegare l'S700H PRO a una 
normale cintura. Grazie alla funzione di rotazione a 360 °, il 
portatile è �ssato in maniera ottimale e o�re comunque la libertà 
di movimento desiderata. Tutti i collegamenti del dispositivo 
sono ancora facilmente accessibili.

3)Nella confezione standard - immagine a scopo illustrativo, colore modi�cato per 
una migliore visualizzazione
4)Accessorio a pagamento - immagine a scopo illustrativo,  colore modi�cato per 
una migliore visualizzazione

Il telefono versatile e con un'ampia gamma di funzionalità adatto all'uso quotidiano!

Gigaset S700H Pro

Dimensioni
Portatile
•  Portatile: 151 x 49 x 26 mm
•  Supporto di ricarica: 40 x 81 x 80 mm
•  Imballo: 224 mm (A) x 166 mm (L) x 60 mm (P)
•  Peso complessivo della confezione (circa): 330g

Contenuto della confezione 
•  1 x portatile 
•  1 x coperchio del vano batteria
•  2 x batterie AAA (NiMH)
•  1 x clip da cintura
•  1 x supporto di ricarica della batteria
•  1 x alimentatore per il supporto di ricarica
•  1 x manuale

Condizioni ambientali 
•  Classe di protezione: IP40
•  Temperatura di funzionamento: da +5 a +45 °C
•  Temperatura di immagazzinamento: da -20 a +70 °C
•  Immagazzinare in ambienti con umidità relativa tra il 20% e il  
   75%, senza condensa

Clip da cintura standard3: Clip da cintura girevole a 360°4:


