
Caratteristiche principali:
• Interfaccia utente avanzata, intuitiva con comode icone,  

ampio display a colori TFT da 1,8"

•  Tasti laterali per la regolazione del volume durante le chiamate

•  Fino a 14 ore di autonomia di conversazione. Ti consente di 
utilizzare il dispositivo tutto il giorno senza necessità di ricarica

•  Segnalazione visiva delle chiamate tramite illuminazione del  
LED della torcia

•  Plug and play

•  Profili audio adatti all'uso in esterno, all'interno e all'uso personale.

•  Qualità audio eccellente (HDSP) 3

•  Totale compatibilità con i sistemi Gigaset N510 monocella e  
N720 DECT IP multicella

•  Design moderno ed ergonomico

•  Rubrica interna che contiene fino a 200 voci vCards e rubrica 
aziendale accessibile tramite PBX (XML, LDAP)

•  Lettore di e-mail e info service

•  Comodi tasti per la gestione delle chiamate e l'elaborazione 
di testo

•  Sveglia con funzione snooze

•  Sincronizzazione dell'orologio tramite le informazioni CLIP

•  Supporto delle funzioni del provider di rete tramite menu

•  Supporto di ricarica installabile a parete 

Resistenza alla polvere e all'acqua in conformità allo standard 
IP65, resistente agli urti
Il nuovo standard di Gigaset R630 rispecchia le aspettative. Lo standard 
IP65 garantisce la protezione totale del prodotto dalla penetrazione di 
polvere! Inoltre, ne assicura anche l'impermeabilità: l'acqua spruzzata 
sulla scocca da qualsiasi direzione non produrrà alcun danno.

Sistema multicella con roaming e handover
R630 supporta tutte le funzioni degli ambienti Gigaset pro N720 
multicella e N510 monocella. Come qualsiasi altro portatile 
professionale Gigaset, ti consente di effettuare e ricevere chiamate  
con grande libertà di movimento.  

Superficie in gomma per un'impugnatura ottimale
Il rivestimento in gomma assicura un'impugnatura salda che impedisce 
al portatile di scivolare dalle mani. I tasti rinforzati consentono la 
corretta digitazione dei numeri e sono facili da utilizzare anche per  
chi ha le dita grosse o indossa ingombranti guanti da lavoro.

Gigaset R630H PRO
Il portatile dect PROFESSIONALE, 
estremamente robusto, studiato per  
l'uso nelle situazioni più gravose.
R630 è il portatile ideale per l'uso negli ambienti di lavoro ed esprime le sue massime potenzialità con i sistemi multicella  

o monocella di Gigaset. Consente di effettuare e ricevere chiamate in tutta l'area (uffici, officine, magazzini, laboratori ecc) 

grazie alle funzioni di roaming e handover negli ambienti multicella. Speciale e unico nel suo genere, è conforme ai requisiti 

della classe di protezione IP65. Rappresenta quindi la soluzione migliore in ambienti polverosi, umidi o particolarmente 

difficili. Inoltre, il suo rivestimento in gomma resistente agli urti lo rende lo strumento ideale per un uso professionale, 

quotidiano e prolungato.
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Il portatile DECT robusto e professionale rappresenta la soluzione 
ottimale per gli ambienti più difficili.

Dettagli tecnici
Display e interfaccia
• Display illuminato, a colori, da 1,8". Tecnologia TFT, risoluzione  

di 128x160 pixel, 6 linee, 65.000 colori

• Menu semplice e selezionabile su sfondo chiaro o scuro 

Standby in modalità screensaver
Modalità screensaver con diverse opzioni di visualizzazione:

•  Orologio digitale o analogico

•  Screensaver informativo 3

•  Immagini incorporate 

Modalità standby 
In modalità standby, il display visualizza le seguenti informazioni: 

•  Data e ora

•  Carica della batteria in diversi colori

•  Nome del portatile 

•  Potenza del segnale o modalità ECO

•  Numero di nuove chiamate e messaggi

•  Tasti funzione per una rapida scelta delle funzioni 

Modalità chiamata
•  Visualizzazione della durata delle chiamate 

Menu del portatile
•  Menu semplice, disponibile in 24 lingue

•  Semplicità d'uso grazie a icone colorate, menu di testo e tasti 
funzione

Rubrica telefonica e composizione
•  Rubrica telefonica con 200 voci vCards che includono per ogni 

contatto nome, cognome, 3 numeri (casa, ufficio, cellulare)

•  Possibilità di impostare una voce come VIP con suoneria 
personalizzata

•  Modalità Jumbo: visualizzazione di caratteri più grandi (durante 
la composizione dei numeri da chiamare e in caso di chiamate 
in entrata)

•  Possibilità di ricerca nella rubrica telefonica PBX (XML e LDAP) 1 

•  Possibilità di ricerca nella rubrica telefonica pubblica online e di 
ricerca automatica 2

•  Ricomposizione degli ultimi 20 numeri

•  Composizione rapida programmabile dall'utente con i tasti da 
2 a 9 e 0

•  Composizione in modalità DTMF, Pulse o Flash  

Qualità del suono
•  Audio HD con HDSP™ 3

•  Conversazioni in vivavoce con una qualità audio eccezionale

•  Tasto laterale per regolare facilmente il volume del portatile

•  30 suonerie selezionabili, con 5 livelli di volume + crescendo

•  Profilo audio selezionabile

•  Possibilità di collegare un auricolare (mono) tramite un 
connettore jack da 2,5 mm 

Tastiera 
•  Tastiera ergonomica e retroilluminata, in gomma di alta qualità 

• Tasto messaggi dedicato (LED rosso) 

• Protezione tastiera attivabile e disattivabile tramite il tasto #

•  Tasto "Profilo audio" separato per passare agevolmente da 
ambienti interni ad esterni:

• ambiente rumoroso

• ambiente silenzioso

• impostazioni personali  
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Ricezione delle chiamate
• Dati del chiamante visualizzati tramite CLIP e CNIP1

• Display e LED torcia illuminati

• Vibracall

• Animazione della suoneria sul display

• 30 suonerie selezionabili

• Suoneria selezionabile per le voci VIP della rubrica

Elenchi chiamate
•  Accesso agevolato all'elenco delle chiamate perse tramite il 

tasto messaggi dedicato

•  3 elenchi chiamate (perse/in entrata/in uscita) con 20 voci, 
ciascuno con i dati del chiamante (con sistemi/basi Gigaset 
pro e abbonamento al servizio CLIP) e l'ora 2  

Funzioni di messaggistica
• E-mail reader

• Info service 

Connettività

* con funzioni limitate allo standard GAP

Dati tecnici
Raggio di copertura DECT
•  Raggio di copertura in ambienti interni fino a 50 metri

•  Raggio di copertura in ambienti esterni fino a 300 metri 

Autonomia 
•  Fino a 14 ore di autonomia in conversazione

•  Fino a 300 ore di autonomia in standby 

ECO DECT
•  Riduzione del 60% del consumo di energia 4 grazie a  

un alimentatore a risparmio energetico  

Dimensioni (A x L x P) e peso
•  Portatile: 154 x 52 x 30 mm

• Supporto di ricarica: 75 x 74 x 39 mm

• Peso: 139 g (batterie incluse) 

Contenuto della confezione
•  Portatile

• Ghiera di chiusura

• Clip per cintura

• Tappo in gomma a protezione della presa jack  
per auricolare

• Sportellino per le batterie 

• 2 batterie NiMH AAA ministilo

• Supporto di ricarica

• Alimentatore per il supporto di ricarica

• Istruzioni di sicurezza

Note a piè di pagina

1  Se utilizzato in combinazione con Gigaset PBX T300/T500 PRO  

(SW 5.1 o versioni successive)

2 A seconda del Paese, del fornitore o del PBX

3 Solo con stazioni base compatibili Gigaset IP 

4 Rispetto agli alimentatori convenzionali
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CUFFIA

* Basi/Celle 
DECT-GAP 

di altri marchi

R630H PRO

DX800A all-in-one

N720 IP PRO

N510 IP PRO
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La scelta migliore.
La nuova linea di prodotti professionali Gigaset offre alle 
aziende soluzioni telefoniche personalizzate e in grado di 
migliorare le comunicazioni.  
Scopri di più! Contatta il tuo rappresentate Gigaset o visita 
il sito gigasetpro.com
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