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S650H Pro
Un nuovo standard di qualità nella comunicazione professionale.

L‘S650H Pro è ottimizzato per l‘utilizzo quotidiano in un ambiente d‘ufficio. La prima cosa che 
noterete dell‘S650H è la sua eccezionale maneggevolezza. I tasti laterali per la regolazione del 
volume garantiscono il massimo del comfort in conversazione. Anche la tastiera è ottimizzata 
per facilitare la digitazione dei numeri. Grazie alla sua finitura con polimeri di alta qualità, il 
portatile resiste a graffi e materiali disinfettanti. Il portatile è arricchito da funzioni business, come 
Bluetooth®, vibrazione e profili audio. In questo modo il telefono si adatta perfettamente alle 
vostre esigenze personali nelle più svariate situazioni. La porta Micro-USB consente di 
mantenerlo sempre aggiornato per un funzionamento ottimale. Il portatile è ottimizzato per l‘uso 
con il sistema multicella N720 DeCT IP ed il sistema monocella N510 IP di Gigaset pro. Ma può 
essere utilizzato anche con altri sistemi a standard GAP in ambiente mono e multicella con i quali 
garantisce comunque la preziosa lista delle chiamate perse.

Funzioni principali:

• Nuova interfaccia utente con display TFT da 1,8“ retroilluminato 
•  Tasti laterali per la regolazione del volume in conversazione
•  Fino a 12 ore di autonomia in conversazione.
•  Semplice come Gigaset. registralo e telefona. 
•  Profili audio diversi per adattarlo ad ogni ambiente d‘uso
•  Vivavoce con eccezionale qualità acustica HDSP/CAT-IQ 2.0 e 

volume massimo più alto
•  Piena compatibilità con la base Gigaset N510 IP e con il sistema 

multicella N720 DeCT IP
•  Design moderno, dimensioni e proporzioni confortevoli 
•  rubrica interna con 500 vCard e funzione di ricerca e accesso 

alla rubrica aziendale tramite PBX (XML, LDAP)
•  Supporto ai servizi di rete tramite menu
•  Vibracall
•  Lista chiamate perse anche con sistemi non Gigaset 1-2

•  Auricolare collegabile via Bluetooth® o jack da 2,5 mm
•  Scambio dati ottimale tramite Bluetooth® o Micro-USB
•  Blocco tastiera con PIN per impedire utilizzi impropri 3

•  ricarica con qualsiasi caricabatterie per telefono cellulare grazie 
all‘adattatore Micro-USB

•  resistente a graffi ed alla pulizia con disinfettanti

Roaming e handover nell‘ambiente multicella

Il portatile S650H pro supporta tutti i servizi dei sistemi mono 
e multicella Gigaset N510 e N720. Come con gli altri portatili 
della linea professionale anche con Gigaset S650H potrete 
muovervi liberamente in tutta l‘azienda senza perdere mai la 
comunicazione. Le stazioni base Gigaset Pro vi assicureranno 
una connessione stabile. 

Protetto dai graffi e resistente ai liquidi disinfettanti 

Il portatile è costruito con polimeri di alta qualità. Grazie a un 
particolare trattamento, la superficie del portatile resiste ai graffi 
causati dai maltrattamenti dell‘uso quotidiano di una classica 
giornata lavorativa. Il trattamento resiste anche alla pulizia fatta con 
disinfettanti, tipica degli ambienti ospedalieri e sanitari in genere.

Con l‘audio HD telefonare diventa un piacere

In modalità vivavoce, la tecnologia ottimizzata di Gigaset offre 
un‘esperienza audio di livello superiore. Grazie alla funzione di 
amplificazione, la conversazione sarà più piacevole e rilassata. 
Inoltre, sia per le suonerie standard, sia per quelle personalizzate 
i suoni saranno più potenti e dinamici. Con i profili audio, 
semplicemente premendo un tasto, potete adattare il volume 
alle condizioni del vostro ambiente di lavoro.
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Specifiche tecniche:

Display e interfaccia
•  Display a colori retroilluminato da 1,8 pollici, con tecnologia 

TFT, 128 x 160 pixel, fino a 8 linee grafiche e 65.000 colori
•  Interfaccia utente intuitiva e moderna con icone, tasti a display,   

tasto di navigazione a 5 direzioni, tasti funzione e laterali

rubrica e composizione dei numeri
•  rubrica per un massimo di 500 voci vCard che includono per 

ogni contatto nome e cognome, 3 numeri di telefono (fino a 
1500 numeri), e-mail, promemoria appuntamento, suonerie VIP 
e visualizzazione del chiamante con immagine (CLIP)

•  rubrica PBX con funzione di ricerca (XML e LDAP) 1

•  rubrica online pubblica con ricerca automatica del nome 1

•  3 liste di chiamate separate (perse/in entrata/in uscita) con 20 
voci con CLIP/CNIP e ora/data 1-2

•  ricomposizione degli ultimi 20 numeri
•  Tasti di scelta rapida (tasti del display, 9 tasti numerici)
•  Modalità Mute, blocco tasti, tasto „Flash“
•  riselezione automatica

ricezione delle chiamate 
•  Numero e/o nome e possibilità della foto del chiamante 

visualizzati tramite CLIP e CNIP 1 
•  Suonerie personalizzate per le voci VIP e per gli interni 1

•  esclusione della suoneria per chiamate anonime 1

•  Vibracall

Chiamate perse 1-2

•  Segnalazione su display e tramite tasto messaggi lampeggiante
•  Lista con massimo 20 chiamate perse, con visualizzazione del 

numero del chiamante e dell‘orario di chiamata
•  Memorizzazione delle chiamate perse anche su sistemi GAP 

multicella e monocella non Gigaset
• richiamata diretta dalla lista delle chiamate perse

Qualità audio
•  Audio HD con HDSP™/CAT-IQ 2.0
•  Conversazioni in vivavoce con qualità audio eccezionale 
•  Tasto laterale per regolare facilmente il volume del portatile
•  Scelta fra 22 suonerie con 5 livelli di volume + crescendo 
•  Profilo audio selezionabile (personalizzato, basso e alto)
•  Possibilità di collegare un auricolare Bluetooth® o a filo (mono) 

tramite connettore jack da 2,5 mm

Tastiera
•  retroilluminata, antigraffio, ergonomica
•  Tasto messaggi dedicato con LeD lampeggiante
•  Tasto r (Flash) dedicato 
•  Tasto “profilo audio“ dedicato per un rapido adattamento 

all‘ambiente: rumoroso/silenzioso/impostazione personalizzata
•  Tasto laterale per una semplice regolazione del volume 
•  Blocco tastiera (#) con codice PIN 3

Connettività

* Basi/Celle
   DECT-GAP 

di altri
marchi

Micro-PBX DX800A
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Funzioni aggiuntive
•  organizer con funzione calendario e promemoria
•  e-mail reader 1-2

•  Info service 1-2

•  Salvaschermo (immagine, DiaShow, orologio) 1

•  Possibilità di caricare il terminale anche da spento
•  Tono di avviso in caso di uscita e rientro nella zona  

di copertura DeCT

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 firmware
•  Computer Telephony Integration (CTI): 

•  Chiamata diretta dai contatti di Microsoft outlook®
•  Visualizzazione delle chiamate entranti sul computer -  

disponibile per Windows e oSX

Interoperabilità
•  Gigaset S650H Pro è ottimizzato per un uso perfetto su: 

•  Stazioni base Gigaset pro come N510IP Pro
•  Sistemi multicella Gigaset pro come N720 DeCT IP
•  Progettato per un uso soddisfacente e con la consueta  

qualità Gigaset anche con sistemi mono e multicella  
a standard GAP, non Gigaset 4

Interfacce
•  DeCT
•  Bluetooth®
•  Auricolare Bluetooth® (profili vivavoce e auricolare)
•  Trasferimento dati e aggiornamento firmware con Gigaset 

QuickSync
•  Trasferimento contatti vCard con i telefoni cellulari 
•  Micro-USB
•  Funzione di ricarica
•  Presa jack da 2,5 mm per auricolari mono a filo

raggio di copertura DeCT
•  All‘interno: fino a 50 metri
•  All‘esterno: fino a 300 metri

Caratteristiche eCo DeCT
•  riduzione del consumo di energia fino al 60% grazie ad un 

alimentatore a risparmio energetico

Autonomia
•  Autonomia in conversazione: fino a 12 ore
•  Autonomia in standby: fino a 300 ore



Dimensioni
•  Portatile: 151 x 49 x 26 mm
•  Supporto di ricarica: 40 x 81 x 80 mm
•  Imballo: 224 mm x 166 mm x 60 mm
•  Peso complessivo dell‘imballo ca.: 330 g

Contenuto della confezione
•  Portatile
•  Coperchio del vano batterie
•  2 batterie AAA (NiMH)
•  Clip da cintura
•  Supporto di ricarica delle batterie
•  Alimentatore per il supporto di ricarica
•  Avvertenze di sicurezza

Condizioni ambientali
•  Temperatura di funzionamento: da +5 a +45 °C
•  Temperatura di immagazzinamento: da -15 a +60 °C
•  Umidità relativa: 20%-75% senza condensa

1) A seconda del Paese, della rete e della base
2)  Se il numero del chiamante viene inviato al portatile
3)    Con base compatibile
4) La funzionalità dell‘handover dipende anche dal sistema multicella in uso
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Impossibile fare una scelta migliore.
La nuova linea di prodotti professionali Gigaset offre alle
aziende soluzioni di comunicazione su misura.
Chiedete informazioni! gigasetpro.it


