
 

 

Gigaset Fusion 
L'innovativo ed elegante sistema telefonico all-in-one con funzioni telefoniche professionali e base Smart Home 
integrata 

 

Caratteristiche principali  
o Display touch da 5" con risoluzione di 720p ed interfaccia 

utente intuitiva 
o Mini-PBX fino a 20 utenti* e base DECT integrata 
o Fino a 6 chiamate in contemporanea (max 4 conversazioni 

DECT) 
o Base Gigaset Smart Home integrata 
o Accesso ai contatti Google e Office365 
o Connessione auricolari tramite USB-C o Bluetooth 
o Connessione flessibile tramite WiFi dualband e interfaccia 

LAN PoE 
o 5 segreterie telefoniche, inclusa la funzionalità di download 

dei messaggi 
o Rubrica interna con 1000 voci e centralizzata con 500 voci 
o Design elegante e senza tempo 
 
Gigaset Fusion è una combinazione di telefono fisso, stazione base DECT, mini PBX e base Smart Home. Tutte le impostazioni e le 
funzioni possono essere configurate tramite l'interfaccia Web e possono essere azionate in modo intuitivo tramite l'interfaccia 
utente di nuova concezione, mediante il display touch. Le diverse interfacce presenti offrono un’elevata flessibilità di 
collegamento con i dispositivi esterni. Grazie al suo intramontabile ed elegante design, Gigaset Fusion è il dispositivo ideale per 
piccoli uffici, studi medici, studi legali, agenzie e per l’home office. 
 
 
 
 
 
Connettività flessibile 
Il nuovo Gigaset Fusion è stato sviluppato per un'ampia varietà di scenari di utilizzo. Il mini PBX integrato è progettato per gestire 
fino a 20 utenti. È possibile associare fino a 8 portatili sull'interfaccia DECT e fino a 20 telefoni fissi IP sul mini PBX. L'interfaccia 
Bluetooth 4.2 integrata consente di utilizzare auricolari senza filo e trasferire i contatti dallo smartphone. È disponibile uno switch 
2 porte per la connessione LAN veloce ed anche per l'alimentazione (PoE). Inoltre, è possibile connettere Gigaset Fusion in rete, 
tramite WiFi, garantendo così la massima flessibilità di collegamento. 
 

Funzionamento intuitivo in un design senza tempo 
Il display capacitivo touch da 5", ad alto contrasto, facilita l'accesso a tutte le funzioni del telefono e ti permette di avere sempre 
in primo piano le informazioni sul chiamante, indipendentemente da dove sia posizionato o montato. Grazie ai 72 tasti display 
programmabili e ai widget, Fusion garantisce la massima personalizzazione adattandolo alle proprie esigenze nel lavoro 
quotidiano. Il design elegante e l'uso di materiali di alta qualità rendono Gigaset Fusion un elemento che attira l'attenzione in 
qualsiasi ambiente d'ufficio. 
 

Automazione intelligente 
Grazie alla stazione base integrata, Fusion può essere utilizzato come fulcro per il tuo sistema Gigaset Smart Home, oltre alla sua 
funzionalità principale di mini PBX. Ciò significa che tutte le funzioni possono essere gestite in maniera centralizzata dal dispositivo, 
come ad esempio la scelta dei profili di sorveglianza grazie al quale è possibile tenere sotto controllo la tua casa o il luogo di lavoro 
in maniera facile e veloce.

* A ciascun terminale viene assegnato un numero interno dedicato. 



 

 

Dati tecnici 
 

Informazioni 
d’ordine 

Colore Dark – Titanium 

 

Audio Codec 

 G.711 a-law 
 G.711 μ-law 
 G.722 
 G.729a 

 

Display 
Risoluzione 1280 x 720 Pixel 

Caratteristiche Touchscreen 

Dimensioni (pollici) 5” 

 

Telefonia 

Dispositivi 

 Aggiungere e gestire fino a 20 dispositivi SIP 
 Aggiungere e gestire fino a 8 portatili DECT 
 Dettagli del portatile: nome (modificabile), assegnazione numero interno e 

sostituzione del portatile 

Repeater 
 Fino a 2 Repeater DECT HX 
 Nome del Repeater modificabile 
 Visualizzazione della versione firmware installata 

Funzionalità 

 Visualizzazione del nome di ciascun dispositivo telefonico connesso 
(modificabile) 

 Message Waiting Indicator (MWI) regolabile 
 Assegnazione del numero/connessione per le chiamate in uscita/arrivo 
 Intervallo dei numeri telefonici interni modificabile 

Gruppi di chiamata 

 Aggiungere o gestire fino a 5 gruppi di chiamata 
 Assegnazione della linea per le chiamate in entrata e in uscita 
 Comportamento dello squillo customizzabile (squillo lineare, con scelta del 

tempo di squillo, e squillo parallelo) 

VoIP 

 Fino a 20 account SIP 
 Semplice configurazione delle impostazioni telefoniche (VoIP) tramite procedura 

guidata 
 Profili VoIP predefiniti dei principali provider di telefonia 
 Configurazione VoIP automatica o manuale 
 Possibilità di attivare/disattivare le connessioni VoIP 
 Possibilità di attivare/disattivare l'aggiornamento automatico dei profili VoIP 
 Possibilità di assegnare account SIP individualmente ai portatili (specialmente la 

direzione, in ingresso o in uscita) 
 Mini PBX fino a 20 utenti 
 Protocollo VoIP: SIP (RFC 3261, RFC 2543) 
 DTMF (Inband), RTP-Payload (RFC 4733), SIP-INFO 
 Configurazione del server STUN (indirizzo del server STUN) 

DECT 4 chiamate contemporanee 

 

Segnalazione e 
visualizzazione delle 
notifiche o chiamate 

Suonerie 
 Suonerie personalizzate (interno/esterno/gruppo/citofono) 
 È possibile caricare suonerie personalizzate tramite l'interfaccia web 

Melodia in attesa Le melodie di attesa possono essere caricate tramite l'interfaccia web 

CLIP 
CLIP, CNIP: visualizzazione del nome per le chiamate in entrata, in uscita, chiamate 
perse e i numeri chiamati 

 
 
 



 

 
 

 

Protezione delle 
chiamate 

Lista blocco chiamate 
 Non disturbare: blocca l'elenco delle chiamate indesiderate (chiamate spam) 
 Non disturbare per un max di 1000 numeri bloccati 
 Lista blocco chiamate ricercabile per numero di telefono e commento 

Chiamate anonime 
 Blocca le chiamate anonime 
 Silenziamento suoneria (solo visualizzazione visiva) per le chiamate anonime 

Blocco chiamate 
 Blocco della composizione di determinati numeri di telefono 
 Intervalli numerici (numeri di cellulare, prefissi, prefissi nazionali) 

 

Segreteria telefonica 

Quantità 
 5 segreterie telefoniche digitali integrate 
 Segreteria telefonica di rete per ogni linea creata 

Annunci 

 Funzione di registrazione 
 Annunci e testi dei messaggi possono essere registrati individualmente per ogni 

segreteria telefonica 
 Annunci standard preconfigurati (plug & play) 
 Annunci predefiniti a seconda della lingua selezionata 
 Annuncio di data e ora per ogni messaggio 

Funzionalità 
 PIN personalizzato per ciascuna segreteria telefonica 
 Nome personalizzato per ciascuna segreteria telefonica 

Tempo di registrazione 
 Fino a 30 minuti di registrazione 
 Durata della registrazione per messaggio regolabile: 30 secondi, 1, 2, 3 o 4 minuti 
 Tempo di registrazione temporizzato 

Utilizzo 

 È possibile attivare/disattivare la segreteria telefonica 
 Facile utilizzo della segreteria telefonica direttamente dal Fusion o tramite il 

portatile 
 Facile utilizzo della segreteria telefonica tramite l'interfaccia web 

Notifica 
 Notifica di nuovi messaggi sul Fusion o sul portatile 
 Notifica di nuovi messaggi tramite l'app Gigaset Elements 

Protezione da 
interruzione di corrente 

Le registrazioni sono protette contro le interruzioni di corrente  

Accettazione chiamata 
 Inoltro di una chiamata alla segreteria telefonica 
 Accettazione della chiamata regolabile: immediatamente, dopo 10, 18 o 30 

secondi, automaticamente 

Interactive Voice 
Response (IVR) 

 Aggiungi e gestisci fino a 2 IVR 
 Nome personalizzabile per ogni menu interattivo 
 Gli annunci possono essere registrati individualmente 
 I menu opzione possono essere configurati individualmente (0-9, #, *) 
 Opzioni: riproduci saluto, riaggancia, vai all'interno, ripeti saluto e segreteria 

telefonica 
 

Rubrica telefonica 
Contatti locali 

 Fino ad un massimo di 1000 voci 
 Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico 
 3 numeri di telefono per ciascuna voce 
 Ogni voce contiene nome, cognome, fino a tre numeri di telefono, indirizzo e-

mail e azienda 
 Il numero di telefono può essere classificato come ufficio, cellulare e casa 
 Numero di telefono modificabile: copia, salva ed elimina 
 Elenco telefonico modificabile: copia, salva ed elimina 
 Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono, nomi, e-

mail e azienda 
 Ordinamento dei contatti per nome o cognome 
 Importazione dei contatti 

Contatti centralizzati 
 Fino ad un massimo di 500 voci (vCard) 
 Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico 



 

 
 

 3 numeri di telefono per voce, sul portatile DECT, e 6 numeri di telefono per voce, 
sul Fusion 

 Ogni voce contiene nome e cognome 
 Il numero di telefono può essere classificato come ufficio, cellulare e casa 
 Numero di telefono modificabile: copia, salva ed elimina 
 Elenco telefonico modificabile: copia, salva ed elimina 
 Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi 
 Importazione dei contatti 

Contatti Google 

 Fino ad un massimo di 1000 voci 
 Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico 
 6 numeri di telefono per ciascuna voce 
 Ogni voce contiene nome, cognome e fino a sei numeri di telefono 
 Elenco telefonico modificabile: copia e salva 
 Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi 
 Facile accesso all'account Google tramite codice di attivazione 

Contatti Microsoft 
Office 365 

 Fino ad un massimo di 1000 voci 
 Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico 
 6 numeri di telefono per ciascuna voce 
 Ogni voce contiene nome, cognome e fino a sei numeri di telefono 
 Elenco telefonico modificabile: copia e salva 
 Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi 
 Facile accesso all'account Microsoft Office 365 tramite codice di attivazione 

Contatti LDAP 

 Fino ad un massimo di 1000 voci 
 Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico 
 3 numeri di telefono per ciascuna voce 
 Ogni voce contiene nome, cognome, fino a tre numeri di telefono, indirizzo e-

mail e azienda 
 Elenco telefonico modificabile: copia e salva 
 Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e nomi 
 È possibile attivare/disattivare la ricerca del nome per le chiamate in arrivo 
 I contatti LDAP possono essere attivati/disattivati 
 Nome rubrica personalizzabile 

Contatti XML 

 Fino ad un massimo di 1000 voci 
 Possibilità di chiamare direttamente dall'elenco telefonico 
 6 numeri di telefono per ciascuna voce 
 Ogni voce contiene nome, cognome, fino a sei numeri di telefono, indirizzo e-

mail e azienda 
 Il numero di telefono può essere classificato come ufficio, cellulare e casa 
 Numero di telefono modificabile: copia, salva ed elimina 
 Elenco telefonico modificabile: copia, salva ed elimina 
 Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e 
 nomi 
 È possibile attivare/disattivare la ricerca del nome per le chiamate in arrivo 
 Ricerca del nome per le chiamate in uscita 
 Ricerca del nome per le chiamate in arrivo 
 I contatti XML possono essere attivati/disattivati 
 Nome rubrica personalizzabile 
 Configurazione della rubrica telefonica XML inserendo il nome del provider, 

l’indirizzo del server, nome utente e password 
 Filtro del numero di telefono selezionabile 
 Utilizzo dei contatti per rubrica, pagine gialle e rubrica online privata 

Numeri di emergenza 

 Fino ad un massimo di 10 voci 
 Ogni voce contiene numero di telefono e commento 
 Elenco telefonico ricercabile (ricerca istantanea) per numeri di telefono e 

commento 



 

 
 

 I numeri di emergenza possono essere selezionati anche quando il blocco tasti 
sul dispositivo è attivo 

Liste chiamate 

 Fino ad un massimo di 1000 voci 
 Le voci dell'elenco chiamate possono essere facilmente bloccate 
 Gli elenchi delle chiamate possono essere ordinati per connessione, ora e nome 
 I numeri di telefono possono essere salvati dall'elenco delle chiamate 
 Liste chiamate con numero di telefono (CLIP/CNIP) e data/ora per tutte le 

chiamate e per le chiamate in uscita, ricevute o perse 
 

Funzioni di 
selezione 

Funzioni 

 Deviazione di chiamata: CFU, CFNR e CFB 
 Deviazione di chiamata (RFC 5589) 
 Trasferimento di chiamata: con consultazione, senza consultazione, cieco 
 È possibile mettere in attesa, effettuare una nuova chiamata e riprendere la prima 

chiamata 
 Avviso di chiamata, inoltro, attesa, scambio, conferenza (con consultazione e ad 

hoc), inoltro chiamata (con consultazione e cieco) 
 Reindirizzamento a tempo 
 L'avviso di chiamata può essere attivato/disattivato per ciascun dispositivo 

telefonico 
 Tono di avviso di chiamata selezionabile 
 La visualizzazione del numero di chiamate perse/nuovi messaggi vocali può 

essere attivato/disattivato 
 Commutazione dell’audio (tramite auricolare e tramite vivavoce) 
 Controllo delle chiamate in uscita tramite tasto funzione (tramite auricolare e 

vivavoce) 

Funzioni di 
composizione 

 Aggiungere o gestire fino a 20 regole di inoltro chiamata 
 Le chiamate verso il telefono registrato possono essere deviate 
 È possibile attivare/disattivare la deviazione di chiamata (sempre, su occupato e 

senza risposta) 
 Le regole di inoltro chiamata (attivabile/disattivabile, manuale o temporizzata) 

possono essere visualizzate sul display del telefono (regolabile) 
 Codice d’area e prefisso modificabili 
 È possibile aggiungere prefissi ai numeri in uscita (attivabile/disattivabile) 
 Codice d’area (prefisso internazionale e codice d’area) 
 I codici paese sono selezionabili in fase di configurazione 
 È possibile gestire e configurare le regole di composizione 
 Regole di composizione ricercabili (ricerca istantanea) tramite numero di telefono 

e commento 
 È possibile immettere il numero di telefono e commentare 
 È possibile utilizzare i prefissi 
 È possibile attivare/disattivare le regole di composizione 

Chiamate simultanee 6 chiamate esterne simultanee 

Conferenze Conferenze telefoniche con 5 partecipanti (locale) 

Procedura di 
composizione 

 DTMF (SIP INFO/RFC 4733, In-Band) 
 Multi-frequenza (DTMF) 

Richiamata È possibile effettuare la selezione diretta dall'elenco delle chiamate 

 

Raggio di copertura 

DECT Fino a 50 m, all‘interno, e 300 m, all‘esterno 
Incremento della 
copertura 

Tramite Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX 

WiFi Fino a 50 m, negli edifici 

Bluetooth Fino a 10 m 

 
 



 

 
 

Alimentazione 
Alimentatore Alimentatore a spina 230V 
Power over Ethernet 
(POE) 

IEEE 802.3af, Class 3 

 

ECO-DECT 
Riduzione della 
potenza di trasmissione 

 Modalità ECO - Riduzione manuale della potenza di trasmissione della stazione 
base verso tutti i portatili registrati. 

 ECO Mode Plus - Riduzione del 100% della potenza di trasmissione della stazione 
base verso tutti i portatili registrati 

 Modalità ECO e Modalità ECO Plus non sono disponibili durante l'uso di 
dispositivi Smart Home 

 

Compatibilità Standard 

 DECT-CAT-iq 2.0 
 DECT-CAT-iq 2.1 (portatile) 
 SUOTA (Software Update Over The Air) 
 DECT ULE in accordo con le specifiche ETSI TS 102 939-1 

 

Connettività Bluetooth 

 Bluetooth 4.2 
 Possibilità di attivare/disattivare il Bluetooth 
 Visualizzazione dello stato del Bluetooth 
 Ricerca automatica dei dispositivi Bluetooth disponibili 
 Nomi dei dispositivi personalizzabili 
 Classe Bluetooth: Classe 2, 2,5 mW, 4 dBm, ~10 m 
 Profili Bluetooth: profili vivavoce, profili telefono e importazione delle rubriche 

telefoniche 
 

Specifiche di rete 

LAN 

 Ethernet RJ45 1000 Mbps 
 Porta LAN Ethernet 10/100/1000 Base-T Auto MDI/MDIX (802.3/u/ab) 
 Tipo di indirizzo IPv4: statico e dinamico 
 Subnet mask supportata 
 Gateway standard 
 Supporta il server DNS preferito 
 Supporta i server DNS alternativi 

Power over Ethernet IEEE 802.3af, Class 3 

Rete 

 SNTP 
 DNS SRV-RR (RFC 2782) 
 VLAN (IEEE 802.1q), VLAN ID (LAN), priorità VLAN (LAN) 
 802.1x, Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
 Funzionamento su router con assegnazione automatica dell'indirizzo IP (DHCP) 
 DHCP (Option: 60, 114, 120) 
 DHCPv4 (RFC 2131) 
 SIP (RFC 3261, RFC 2543, RFC 2396) 
 SDP (Session Description Protocol, RFC 4566, RFC 3264, RFC 3555) 
 RTP (RFC 3551, RFC 3555, RFC 2833) 
 SRTP 
 STUN (RFC 3489) 
 HTTP 
 HTTPS 

Standard di rete 

 Internet Protocol: IPv4 (RFC 0791) 
 LDAP/LDAPS 
 DNS SRV (Domain Name System) 
 TCP, UDP 

Sicurezza 

 TLS 1.1/1.2/1.3 per HTTPS e SIP, SIP over TLS 
 SRTP (RFC 3711), TLS (RFC 5246), SIP over TLS 
 È possibile accettare/attivare/disattivare tutti i certificati 
 Visualizzazione del nome e del tipo di certificato 



 

 
 

 È possibile modificare i certificati: mostra dettagli, rimuovi 
 È possibile importare i certificati 
 Supporto certificati client (certificato e chiave privata caricabili) 
 Autenticazione HTTP (nome utente digest HTTP, password digest HTTP) 
 HTTPS (Server/Client) 
 Accesso Web HTTPS alla gestione dispositivi 

Quality of Service (QoS) 

 Class of Service (CoS) 
 Gestione della larghezza di banda per la priorità dei servizi 
 QoS (RFC 2474, RFC 2475) 
 SIP ToS, Diffserv 
 RTP ToS, Diffserv 
 Supporto a Differentiated Services Code Point (DSCP) 
 IEEE 802.1q 
 Priorità basata sulla porta IEEE 802.1p sulla porta LAN, priorità basata 

sull'applicazione sulla porta WAN 
 IEEE 802.1Q VLAN tagging 

Provisioning 

 Provisioning automatico tramite HTTP/HTTPS 
 Autoprovisioning specifico dell'utente tramite file di configurazione MAC address 

e XML 
 Funzioni di backup e ripristino 
 È possibile effettuare l’aggiornamento/downgrade del firmware 
 Server dati (URL) modificabile 
 Il processo di provisioning può essere avviato manualmente 

Manutenzione e 
Servizio 

 Aggiornamenti firmware tramite il configuratore web 
 È possibile salvare e ripristinare la configurazione 
 Registro di sistema 
 Salvataggio eventi: locale e tramite syslog 
 Trace PCAP 

Funzioni WLAN 

 Possibilità di attivare, disconnettere e rimuovere le reti WLAN 
 Visualizzazione dello stato della rete WLAN 
 Ricerca automatica delle reti WLAN disponibili 
 Inserimento manuale dell'SSID 

Standard WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 

Frequenza WLAN 
 2.4 GHz 
 5 GHz 

Performance di 
trasmissione WLAN 

 802.11b: 17 dBm +/- 1,5 dBm 
 802.11g: 15 dBm +/- 1,5 dBm 
 802.11n: 12,5 dBm +/- 1,5 dBm 

Sensibilità ricezione 
WLAN 

 -87 dBm a 11 Mbit/s 
 -71 dBm a 54 Mbit/s 
 -68 dBm a msc15, HT20/-66 dBm a mcs15, HT40° 

Sicurezza WLAN 
 WEP 
 WPA/WPA2-Personal 
 WPA/WPA2-Enterprise 

 

Regolamento - 
Specifiche 

Approvazioni CE 

Specifiche 
 Direttiva 2009/125/EC 
 Direttiva 2011/65/EU 
 Direttiva 2014/53/EU 

 

Dimensioni e peso 
Dispositivo Altezza Larghezza Profondità Peso 

Telefono fisso 108 mm 215 mm 182 mm 720 g 
 

 



 

 
 

Contenuto della 
confezione 

1x Telefono fisso 
1x Cornetta 
1x Cavo spiralato di connessione della cornetta 
1x Alimentatore 
1x Cavo LAN 
1x Opuscolo sulla sicurezza 

 

 

 

Versione Datasheet 07.11.2022  

 

 

 

Pu
bb

lic
at

o 
da

 G
ig

as
et

 C
om

m
un

ic
at

io
ns

 G
m

bH
. T

ut
ti 

i d
iri

tti
, le

 o
pz

io
ni

 d
i c

on
se

gn
a 

e 
le

 m
od

ifi
ch

e a
lla

 te
cn

ol
og

ia
 e

 a
l d

es
ig

n 
so

no
 ri

se
rv

at
i. 

I n
om

i d
ei

 p
ro

do
tti

 u
til

iz
za

ti 
in

 q
ue

st
o 

do
cu

m
en

to
 so

no
 m

ar
ch

i o
 m

ar
ch

i r
eg

ist
ra

ti 
de

i r
isp

et
tiv

i p
ro

pr
ie

ta
ri.

 P
ro

D
SF

us
io

n-
IT

-0
12

3 
Le

 in
fo

rm
az

io
ni

 q
ui

 co
nt

en
ut

e s
on

o 
so

gg
et

te
 a

 m
od

ifi
ch

e s
en

za
 p

re
av

vi
so

. G
ig

as
et

 d
ec

lin
a 

og
ni

 re
sp

on
sa

bi
lit

à 
pe

r e
rro

ri 
te

cn
ic

i o
 e

di
to

ria
li o

 o
m

iss
io

ni
 q

ui
 c

on
te

nu
ti.

 


