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Tecnologia progettata per adattarsi
alle esigenze del vostro cliente
Offrire alla vostra squadra la possibilità di lavorare nel modo che vuole, con gli
strumenti che ama, può ispirarla a raggiungere il meglio. I clienti preferiscono
Gigaset perché la nostra tecnologia, rende più facile avere una conversazione
che veicoli a un successo lavorativo. La nostra rete di rivenditori vi guiderà
nell’acquisto e nell’implementazione delle soluzioni professionali Gigaset più
semplici, economiche e adatte alla struttura della vostra azienda. Le soluzioni
desktop e cordless Gigaset, offrono una gamma completa di strumenti di
comunicazione leader del settore.
Il nostro potente hardware, compatibile e certificato con la più ampia gamma
di piattaforme di telefonia e provider di servizi di comunicazione basati su
cloud, ci rende la scelta perfetta per ogni tipo di business. Grazie al set di
funzioni compatibili con i principali standard del settore e l’elevata qualità dei
nostri prodotti, siamo in grado di offrire soluzioni di comunicazione adatte ad
ogni tipo di situazione.
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Cordless

Massima libertà con stile
I telefoni portatili sono parte integrante delle comunicazioni
aziendali.
La tecnologia DECT permette di muoversi in libertà e la
gamma di cordless disponibile, è in grado di offrire un
prodotto in grado di soddisfare le singole esigenze.
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Gigaset SL800H

Gigaset S700H

Gigaset R700H

Design piccolo e sottile. Prestazioni e funzionalità
senza compromessi!

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

Creato per le situazioni di lavoro esigenti!

• Ampio display TFT retroilluminato e a colori da 2.4 pollici
• Auricolare collegabile via Bluetooth® 4.2 o jack da 3,5 mm
• Fino a 15 ore di autonomia in conversazione e 300
ore in standby
• Profili audio selezionabili rapidamente mediante un
tasto dedicato
• 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 graffi 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

•
•
•
•
•

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

•

1)
2)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Profili 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 graffi 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

• Resistente agli urti, alla polvere e agli spruzzi
d’acqua secondo la classe di protezione IP65
• Impugnatura gommata antiscivolo
• Pulsante funzione o di allarme dedicato e programmabile
• Ampio display TFT retroilluminato e a colori da 2.4 pollici
• Auricolare collegabile via Bluetooth® 4.2 o jack da 3,5 mm
• Vivavoce con eccezionale qualità acustica HDSP
™/CAT-IQ 2.01 e volume massimo elevato
• LED torcia usato per indicare anche l‘arrivo di una chiamata
• Opzione Hotel con cancellazione automatica dei
dati sensibili
• Profili audio selezionabili rapidamente mediante un
tasto dedicato
• SUOTA - Software Update Over The Air
• Resistente ai graffi ed alla pulizia con disinfettanti
• Rubrica interna con 500 vCard e funzione di ricerca e
accesso alla rubrica aziendale tramite PBX (XML, LDAP)3
• Scambio dati 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 - chiamata di emergenza
ammessa nonostante la protezione tramite PIN
• Fino a 13 ore in conversazione e 320 ore in standby
• Ricaricabile anche con cavo Micro-USB

Gigaset C670H

Gigaset C570H

Il cordless elegante per qualsiasi tipo di
comunicazione aziendale

La comodità e la semplicità in un cordless
per l’ufficio

• Interfaccia utente di nuova generazione con
display TFT a colori da 2,4” retroilluminato
• Fino a 14 ore di autonomia in conversazione
• Auricolare collegabile tramite jack da 2.5mm
• Vivavoce con qualità del suono HDSP/CAT-IQ 2.0
• Totalmente compatibile con i sistemi Gigaset pro
DECT IP Monocella e Multicella
• Design moderno, sottile ed elegante
• Rubrica locale fino a 400 vCards e rubrica aziendale
via PBX (XML, LDAP)
• Ricarica con qualsiasi caricabatterie per telefono
cellulare grazie all’adattatore micro-USB
• Facile manutenzione con aggiornamento software
via etere
• Blocco tastiera con protezione PIN

• Interfaccia utente di nuova generazione con display
TFT a colori da 2,2” retroilluminato
• Design e finitura di alta qualità
• Modalità Jumbo: caratteri più grandi per la
composizione
• Tasti di dimensione maggiorata
• Vivavoce con qualità del suono HDVoice
• Totalmente compatibile con i sistemi Gigaset pro
DECT IP Monocella e Multicella
• Rubrica locale fino a 200 contatti con 3 numeri
telefonici
• Blocco tastiera on/off tramite tasto cancelletto (#)
• Funzione sveglia, Calendario, monitor ambiente,
chiamata diretta
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Cordless desktop
Un telefono cordless utilizzabile
come un telefono da tavolo
In un mondo che diventa wireless, gli uffici sono dominati dai telefoni
cordless DECT. Maxwell C è il modello che si adatta alle tue esigenze dalla
scrivania.
In un ufficio wireless, non occorre più nessuna connessione fisica alla rete.
Computer e telefoni sono tutti cordless, che si muovano insieme a te o
che restino fissi sulla tua scrivania. Tutti i dispositivi adesso, possono essere
connessi ad un sistema DECT mono o multicella Gigaset pro.
Maxwell C è la soluzione ideale per avere un telefono da tavolo cordless
con uno straordinario audio HD e un display TFT con visione nitida per
diventare il vostro compagno di lavoro ideale, semplice, piacevole,
affidabile.

La tua scrivania non è mai stata tanto in ordine

Nessun altro cavo oltre all’alimentatore. Una scrivania pulita e ordinata ma
al tempo stesso dotata di tutti gli strumenti necessari per lavorare nel
migliore dei modi.

Unisciti al multicella

Molti uffici sono equipaggiati con le soluzioni Multicella di Gigaset pro e il
Maxwell C, si integra perfettamente nell’infrastruttura esistente, con le
stesse caratteristiche, le stesse funzioni, la stessa qualità, direttamente
dalla tua scrivania. Ideale in un ambiente di lavoro flessibile, un magazzino, un hotel, un garage, un moderno ufficio wireless per dati e voce.

Funzionamento intuitivo

Maxwell C è dotato di display a colori TFT da 2.8” e 8 tasti programmabili.
Avere le mani libere durante una conversazione telefonica, è fondamentale nella vita lavorativa. Maxwell C soddisfa questa necessità in diversi
modi, con una qualità HD sia in vivavoce che in cuffia.
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Gigaset Maxwell C
• 5 tasti di navigazione per operazioni semplici
• Suonerie multiple, assegnabili a ciascuna linea
• Interfaccia utente di nuova generazione con ampio
display TFT a colori da 2,8” retroilluminato
• Profili non disturbare, personali e ambienti rumorosi
• Vivavoce con suono brillante, qualità HDSP/CAT-IQ
2.0 e volume massimo molto alto
• Totalmente compatibile con i sistemi Gigaset pro
DECT IP Monocella e Multicella
• Ricerca rubrica locale fino a 500 vCards e rubrica
aziendale via PBX (XML, LDAP)
• Connessione cuffia via Bluetooth® o micro USB
• Blocco tastiera con protezione tramite codice PIN
• Avviso di chiamata in attesa e di chiamata attiva
• 8 tasti di selezione rapida accanto al display e 9 da
tastiera

Un telefono cordless desktop
Ogni utente ha bisogno di personalizzare il telefono in
diversi modi. In ogni postazione ci sono problemi di
illuminazione, mancanza di spazio sulla scrivania,
distanze diverse dal telefono. Per questo Maxwell C è
dotato di un supporto da tavolo che consente di
inclinare il telefono in tre diverse posizioni.
Maxwell C può inoltre essere installato a parete.
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Sistema monocella IP-DECT
Copertura per ogni utente in ambienti
piccoli o SoHo
Gigaset N670 IP PRO assicura la connessione telefonica cordless fino
a 20 utenti e fino a 8 chiamate contemporanee. Le chiamate sono
sicure grazie al protocollo SRTP. I contatti sono disponibili nelle
rubriche dei terminali associati, nella rubrica interna di N670 o su
connessione via LDAP, XML. La possibilità di creare proprie applicazioni
xHTML consente agli utenti l’accesso e il controllo dei dati importanti
per le attività quotidiane. N670 è compatibile con molti PBX sia fisici
che in cloud ed è di semplice configurazione grazie all‘autoprovisioning.
N670 può crescere con la vostra azienda: tramite licenza può
diventare una base di un sistema multicella che, opportunamento
integrato con ulteriori stazioni base, può coprire via wireless un’area
molto estesa. Il software Gigaset N870 Integrator offre la gestione
centralizzata di N670 in diversi siti.

Gigaset N670
• Fino a 20 utenti / account SIP / telefoni DECT portatili
o da tavolo (con licenza fino a 250)
• Sistema monocella (upgradabile con licenza)
• Fino a 8 chiamate contemporanee
• Profili non disturbare, personali e ambienti rumorosi
• Gestione centralizzata di N670 in diversi siti mediante
software N870 Integrator
• Rubrica LDAP(S)
• Configurazione professionale tramite auto-provisioning
zero-touch
• Registrazione dei terminali DECT tramite codice IPUI
• Supporto del protocollo uaCSTA per le funzioni CTI
• Applicazione XHTML per cliente
• Crittografia end-to-end sia per le segnalazioni sia per
la voce
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N670

N870

N870

Base (4)

Base (5)

N670

Int-DM-Base (1)

N670
N670 Single Cell system
Sistema mono cella
fino a 20 portatili

N670

N670
Int-DM-Base (1)

Base (2)

Base (3)

N670 Mini Multicell
Più copertura. 20 handsets sono sufficenti

N670

N670

Base (2)

Base (3)

Multicell system
Il cliente cresce. Servono più portatili e più basi.
Tramite licenze, l’hardware esistente può essere utilizzato.

Modulare e adattabile alle esigenze future
Il sistema N670 DECT è una soluzione monocella che salvaguarda sempre l‘investimento iniziale avendo la capacità
di crescere per adattarsi alle esigenze di qualsiasi impresa. È possibile iniziare con la soluzione base per espanderla
successivamente, in caso di necessità, al crescere dell‘azienda. L‘espansione ad un sistema multicella può essere fatto
tramite licenza che consente di arrivare a supportare fino a 60 stazioni base e 250 utenti consentendo di collegare diversi
piani ed edifici in un’unica grande rete di comunicazione.

Upgrade a N870
tramite licenze
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Sistema multicella IP-DECT
La soluzione perfetta per la comunicazione wireless nelle piccole, medie e grandi aziende
I cordless Gigaset pro sono ottimizzati per l’utilizzo con il sistema Multicella N870 IP PRO. Fino a 20.000 utenti possono comunicare muovendosi liberamente grazie alla qualità
dell’audio a banda larga. Il sistema garantisce inoltre le funzionalità di roaming e handover per non perdere mai la comunicazione. L’accesso a rubriche aziendali o la notifica
tramite e-mail lo rendono estremamente efficiente. Il sistema N870 si integra perfettamente con la rete IP aziendale.

Gigaset S700 H

Gigaset N870

Gigaset SL800H

Gigaset N870

Gigaset R700H

Gigaset N870

Gigaset N870
Gigaset C670H
10

Gigaset C570H

Ogni sistema Multicella installato nell’edificio
supporta:
• Fino a 250 utilizzatori/account SIP/portatili
• Fino a 60 stazioni base
• Fino a 60 chiamate in parallelo
• Fino a 10 chiamate per base in simultanea
• Rubrica LDAP(S)
• Installazione professionale Zero touch
• Supporto uaCSTA per integrazione CTI
• Applicazioni xhtml per cliente

Tecnologia DECT in totale sicurezza
La tecnologia DECT è sicura in quanto digitale e criptata. Non è possibile intercettare una conversazione in modalità wireless.
Nel sistema N870 IP, la sicurezza SIP si aggiunge alla sicurezza della rete. La sicurezza end to end è ora garantita.
Sicurezza include: SRTP/TLS, LDAPS e HTTPS.

Scalabile ed espandibile
Il Sistema multicella N870IP è una soluzione espandibile per qualsiasi organizzazione. Potrete inziare con un sistema piccolo per poi
espanderlo quando la vostra azienda necessiterà di più utilizzatori. N870IP può supportare i così detti ambienti S, M, L e XL. Ambienti
da L a XL necessitano dell’utilizzo di Integrator Gigaset, in grado di integrare ambienti diversi, o sedi diverse in un unico grande
network.
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Extra Large
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Gigaset Integrator
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Gigaset N870E
Per installazioni in ambienti particolari, l'angolo e l'orientamento dell'antenna
possono essere modificati per migliorare la propagazione delle onde radio e
per ridurre interferenze o riflessioni. Le due antenne esterne rimovibili sono
regolabili ad angoli di 45°-90°. N870E dispone di 2 connettori TNC adatti
anche per collegare antenne di terze parti. L'N870E si basa sullo stesso
hardware e software e ha le stesse caratteristiche e possibilità di aggiornamento
del multicella Gigaset N870IP PRO. L'N870E può essere utilizzato in modalità
mista con le multicelle N870IP standard. Caratteristiche principali:
• Hardware universale
• 2 connettori TNC per antenne esterne
• 2 antenne esterne
• Piena compatibilità con sistemi multicella N870IP standard
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Allarmi, messaggistica e
localizzazione
L’allarme può essere attivato da diversi dispositivi
e verrà visualizzato sul display del nostro portatile.
I settori d’impiego possono essere:
• Assistenza sanitaria (ospedali)
• Settore industriale
• Settore pubblico
• Servizi pubblica utilità
• Attività ricettive (hotel)
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Smartphone

GX290Plus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Impermeabile e antipolvere, conforme allo standard IP68
Display V-notch da 6.1", 19.5:9 HD+ con Corning Gorilla Glass 3
Potente processore octa-core con 4G LTE, VoLTE e VoWi-Fi1)
4 GB RAM + 64 GB di memoria interna
Doppia fotocamera principale: 13-MP (SONY sensor) + 2 MP
e ottimizzazione ArcSoft®, fotocamera frontale da 8 MP
Batteria ai polimeri di litio da 6200 mAh con 9V 2A PE +
ricarica rapida
Riconoscimento facciale e lettore di impronta digitale
multifunzione
Ricarica Wireless fino a 15 W2) e NFC
USB di tipo C con funzione On-The-Go

Gigaset ION
Il nuovo Gigaset ION è stato sviluppato per soddisfare le esigenze
degli utenti di Unified Communications (UC). L'eccezionale
qualità audio HD, grazie all'interfaccia DECT integrata, crea per
l'utente una libertà d'uso senza precedenti. Con la sua semplice
installazione plug & play, la certificazione con la soluzione UC di
SWYX, l’integrazione nelle soluzioni Unify Circuit e la compatibilità
con Microsoft Teams1, Zoom1, numerosi softphone e le principali
piattaforme UC del mondo, ION garantisce una mobilità quasi
illimitata. Gigaset ION si distingue anche per la sua flessibile
funzione vivavoce. Ogni giorno effettuiamo conferenze con
più dipendenti in sala riunioni, a casa o in ufficio: con il microfono
integrato ottimizzato per l'eliminazione del rumore, Gigaset
ION è sempre pronto all'uso. Inoltre, il sensore di prossimità
integrato rileva, durante una chiamata, se il dispositivo è posto
vicino all'orecchio o appoggiato sul tavolo e passa alla modalità
audio richiesta in base allo scenario d'uso.

1)

Compatibilità tramite le funzioni standard del driver USB
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Gigaset pro offre una vasta gamma di soluzioni professionali
per ogni tipo di business e ufficio.
Scopri di più contattando il tuo rappresentante Gigaset pro
o visita il sito www.gigasetpro.it

office

Pubblicato da Gigaset Communications GmbH. Tutti i diritti, le opzioni di consegna e le modifiche alla tecnologia e al design sono riservati.
I nomi dei prodotti utilizzati in questo documento sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. ProSF-IT-1021
Le informazioni qui contenute sono soggette a modifiche senza preavviso. Gigaset declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenuti.

Comunicare al meglio

