
BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

N510 IP PRO

Caratteristiche principali:

• Sino a 4 conversazioni esterne contemporanee
• Sino a 6 portatili DECT
• Sino a 6 account VoIP
• Compatibile con numerosi telefoni portatili DECT Gigaset
• Eccezionale qualità del suono con HDSP™ 1,2

• Rubrica di rete locale e rubriche pubbliche online1

• Email reader e notifica 2

•  Configurazione professionale ’zero-touch’, con 
autoprovisioning3

• Installabile a parete
• Riduzione del consumo energetico4

• Power over Ethernet

Tecnologia DECT.
 La tecnologia DECT non è soggetta ad interferenze, è sicura  
ed offre benefici per la portata, il tempo di standby e la qualità 
della conversazione.

Tecnologia cordless SIP.
La tecnologia SIP, testata ed ottimizzata, garantisce un’elevata 
compatibilità (più di 250 provider a livello mondiale).

Produttività
 Con l’accesso diretto alle rubriche pubbliche online, la gestione dei 
contatti è immediata, anche in movimento. L’utente può accedere 
ad informazioni online e ricevere messaggi di testo mediante l’Email 
Reader. 

Facilità d’utilizzo
 L’interfaccia utente della nuova generazione di portatili cordless 
Gigaset pro è intuitiva ed attraente, rendendo la comunicazione 
semplice ed immediata.

Scalabile e ’future-proof’
La gamma dei portatili compatibili Gigaset PRO è stata studiata per 
soddisfare differenti esigenze d‘uso ed è garantita l’interoperabilità
con le future generazioni di portatili cordless Gigaset pro.

Espandibilità in base alle esigenze
 A N510 IP PRO possono essere associati fino a 6 portatili. Inoltre, può 
essere combinato con massimo 6 Gigaset Repeater per aumentare  
la copertua.

Stazione base DECT IP per la comunicazione

mobile nella piccola azienda.
 
Gigaset N510 IP PRO è una stazione base DECT IP, perfetta per la piccola impresa, 
lo studio professionale e le attività commerciali, che supporta tutti i portatili 
della linea Gigaset pro. L’utente beneficia di una comunicazione flessibile 
caratterizzata da un’eccezionale qualità audio. Caratteristiche professionali, 
quali ad esempio l’accesso alle rubriche aziendali, a rubriche online e notifica 
delle Email, aggiungono efficienza alla giornata lavorativa. La connettività senza 
fili consente una reale libertà di movimento. La connessione al T640 PRO ed 
al T440 PRO, due PBX IP della linea Gigaset PRO, offre la migliore interoperabilità 
e la possibilità di un’installazione ’zero-touch’ Gigaset N510 IP PRO è 
compatibile con più di 250 VoIPprovider ed i più comuni PBX.
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Stazione base DECT IP per la comunicazione mobile nella piccola azienda.

N510 IP PRO

Professional HD sound.
 L’audio eccezionale HDSP™ 1,2 di Gigaset N510IP PRO rende  
le conversazioni telefoniche simili ad un incontro di persona, 
grazie alla superba tecnologia a banda larga.

Innovativi portatili cordless Gigaset.
 I clienti possono scegliere tra i portatili Gigaset pro quelli che  
meglio si adattano alle loro esigenze d‘uso e non necessaria-
mente devono essere tutti dello stesso modello. I portatili  
Gigaset pro offrono una elevata qualità, sono affidabili e di facile 
utilizzo. La migliore tecnologia, un audio brillante e caratteristiche 
innovative li rendono piacevoli da utilizzare. Caratterizzati da un 
design moderno ed elegante, si adattano perfettamente agli 
ambienti professionali. La funzione ECO DECT consente di ridurre 
i consumi, così come richiesto dalle aziende sensibili alle tema-
tiche ambientali e di risparmio energetico.

Scheda tecnica:

Rubrica e selezione
•  Possibilità di collegarsi a rubriche esterne via interfaccia  

LDAP o XML
•  Funzione di ricerca del nome tramite numero  

(numero -> contatto)
• Struttura vCard con 3 numeri per contatto
•  Visualizzazione del numero di telefono per le chiamate in  

entrata
• Lista chiamate perse, ricevute ed effettuate
• Funzione di ricerca
• Composizione automatica del prefisso o selezione del provider

Chiamate in entranti2
• Ricerca online automatica1

• Lista delle chiamate perse, ricevute ed effettuate
• Avviso di chiamata, inoltro e trasferimento delle chiamate
• Messa in attesa e recupero delle chiamate
• Musica durante l‘attesa
• Blocco delle chiamate anonime
• DTMF (SIP-INFO/RFC 2833)

Computer Telephony Integration (CTI)
•   CTI mediante procedura SIP standard così come usata 

nei PBX IP Gigaset T440 PRO / T640 PRO
• BroadSoft CTI: ‘click to dial‘,  ‘click to answer‘ 6 
 
Messaggeria vocale
• Segnalazione SIP MWI
• Tasto MWI

Funzioni classiche dei centralini 1, 3

• Segreteria telefonica di rete
• Conferenza
•  Inoltro di chiamata: all’utente in attesa, con risposta  

del chiamato
• Attesa
• Rifiuto della chiamata
• Ripresa della chiamata
• Richiamata
• CLIR
• Avviso di chiamata
• Trasferimento di chiamata: CFU, CFNR, CFB
• No MWI a seguito di trasferimento di chiamata
• Liste chiamate
• Auto-provisioning 3

Funzioni dei PBX Gigaset 3, 5

• Provisioning automatico
• Rubrica PBX centrale

Connettività

SWITCH
  PoE

N510 IP PRO

PBX GIGASET 
T640/440 PRO

GATEWAYINTERNET

TELEFONO

GATEWAY

N510 IP PRO N510 IP PRO N510 IP PRON510 IP PRO

E‘ possibile la connessione  

anche a PBX/Switch non  

Gigaset ed a moltissimi  

Provider SIP.

Fino a 6 portatili della 

linea Gigaset pro

N510 IP PRO offre  

connettività flessibile

e scalabilità.



BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Menu del PBX Manager sul portatile 3, 5

• Hotdesking
• Lista chiamate
• Blocco chiamate
• Visualizzazione numero
• Gestione dei gruppi
• Trasferimento di chiamata
• Indicatore ottico della messaggeria vocale
• Elenco telefonico centrale

Hardware
• Installabile a parete
• Grado di protezione IP20 (indoor)
• 1 LED di stato e tasto paging
• Ethernet RJ45 10/100 Mbps
• Power over Ethernet (PoE Classe 1 < 4W)
•  Alimentatore switching 230 V a  

risparmio energetico
• Colore: polar white SF9063
• Dimensioni: 132 mm (H) x 105mm (L) x 46mm (D)
• Peso: 120 g
• Garanzia

Compatibilità con gli impianti telefonici
• Gigaset
• Asterisk
• Starface
• BroadSoft
• Teles
• Unify
• 3CX
• Hybird
• e molti altri

ECO e ulteriori sistemi di telefonia IP (SIP)
•  Basso consumo, risparmio di energia sino al 60% 

mediante alimentatore Energy saving4

•  Riduzione della potenza di trasmissione dell‘80 %  
tramite la tecnologia Gigaset ECO Mode8

•  Riduzione della potenza di trasmissione, anche fino al 100%,  
tra la stazione base e i portatili tramite  
la tecnologia Gigaset ECO Mode Plus7

•  Modulazione della potenza di trasmissione in base alla distanza  
tra il telefono portatile e la stazione base

Funzioni speciali
• Email reader e notifica 2

• Sino a 6 account (1 per utente)
• Sino a 560 caratteri
• Info Center interattivo (eventualmente personalizzabile)
•  È possibile aumentare la copertura aggiungendo fino a  

6 Repeater DECT di Gigaset (sotto ad un Gigaset Repeater  
sono possibili max 2 conversazioni contemporanee)

• Segnalazione MWI configurabile

Provisioning e gestione
• Facile configurazione tramite server Web o portatile
•  Semplice configurazione di amministrazione tramite il file  

di configurazione XML
• Recupero URL di provisioning via SIP Multicast
• Provisioning automatico ‘Plug & Play‘ per operatore/cliente
• Upgrade/Downgrade del firmware
• Dump di sistema

Interfaccia DECT
• Frequenza da 1.88 a 1.90 GHz
• DECT EN 300 175-x
•  Copertura radio DECT sino a max. 50 m (all‘interno)  

e 300 m (in campo aperto)
• Rispetto dei più recenti standard di sicurezza DECT

Protocolli IP
• SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976)
• HTTP / digest authentication (RFC2617)
• Locating SIP server (RFC 3263)
• Call transfer (RFC3515, RFC3891, RFC3892)
• MWI (RFC3265, RFC3842)
• SDP (RFC4566, RFC3264, RFC3555)
• RTP (RFC3550, RFC3551, RFC3555, RFC2833)
• Protocollo basato su XML per Gigaset Online-Directory,
• HTTP, SNTP, STUN, POP3, DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS,“
• Codec G.711, G.722, G.726, G.729ab
• VAD/CNG
• QoS, VLAN
• DHCP (Option 60, 114, 120)

Certificazioni
• CE
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1 Dipende da paese/rete/operatore/PBX
2 Dipende dai portatili cordless registrati su N510IP PRO
3 Se utilizzato con un centralino Gigaset
4 Se comparato con le stazioni base Gigaset tradizionali
5 Disponibile come accessorio
6  Solo con i portatili cordless consigliati da Gigaset S510H PRO, S650H PRO,  

SL750H PRO, SL610H PRO e R630H PRO
7  Per tutti i portatili utilizzati – rispetto ai modelli con ECO Mode non attivo e  

alle stazioni base Gigaset tradizionali
8   Quando il portatile è in stand-by o in carica e tutti i componenti in uso  

supportano la modalità ECO Plus
9 Il portatile viene venduto esclusivamente da rivenditori specializzati

Compatibilità portatili
•  Portatili Gigaset pienamente compatibili:  

SL750H PRO, SL610H PRO, S510H PRO,  
R630H PRO, S650H PRO.

Componenti di sistema di Gigaset pro
•  Portatili DECT Gigaset consigliati: SL750H PRO, SL610H PRO,  

S510H PRO, S650H PRO, R630H PRO
•  Sistemi di telefonia IP: Gigaset T440 PRO, Gigaset T640 PRO

Impossibile fare una scelta migliore.

La nuova linea di prodotti professionali Gigaset offre  
alle aziende soluzioni di comunicazione su misura.
Chiedete informazioni! gigasetpro.it

Compatibilità portatili

 SL750H PRO
Piccolo di dimensioni, ma grande per  
la comunicazione in azienda.
• Nuova interfaccia utente con display TFT  

da 2,4“ retroilluminato 

• 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 2.1 e volume massimo più alto

• 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

• 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 

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

• Resistente a graffi ed alla pulizia con 
disinfettanti

• Più sottile e più elegante

          S650H PRO
Un nuovo standard di qualità nella 
comunicazione professionale
•  Nuova interfaccia utente con display  

TFT da 1,8“ retroilluminato

•  Vivavoce con eccezionale qualità acustica 
HDSP/CAT-IQ 2.0 e volume massimo più 
alto

•  Gestione professionale delle chiamate sui 
sistemi DECT Gigaset N720 e N510 e lista 
delle chiamate perse anche su celle

•  Rubrica interna con 500 vCard e funzione 
di ricerca e accesso alla rubrica aziendale 
tramite PBX (XML, LDAP)

• Chiamata a Vibrazione (Vibracall)

•  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 5

•  Ricarica con qualsiasi caricabatterie per 
telefono cellulare anche da auto (ad 
esempio per uso continuativo su muletti) 
grazie alla presa micro-USB

•  Resistente a graffi ed alla pulizia con 
disinfettanti

•  Registrabile su 4 basi con associazione alla 
base con segnale migliore.

         R630H PRO
Robusto e resistente.
•  Ampio e brillante display TFT 1,8”, 128 x 160 

pixel, 65.000 colori

•  Tasti laterali per la regolazione del volume 
durante le chiamate

•  Ampia autonomia, fino a 14 ore in 
conversazione e fino a 310 ore in standby

•  Comoda funzione torcia per l‘uso in 
ambienti bui

•  Segnalazione ottica delle chiamate (MWI e 
lampeggio del LED torcia)

•  Gestione professionale delle chiamate sui 
sistemi DECT Gigaset N720 e N510 e lista 
delle chiamate perse anche su celle

•  Estremamente robusto, grado di protezione 
IP65, resistente a spuzzi, urti, polvere

•  Qualità audio eccellente (HDSP)6

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

•  Chiamata a Vibrazione (Vibracall)

•  Rubrica interna fino a 200 contatti (3 
numeri per contatto) vCards e rubrica 
aziendale accessibile tramite PBX (XML, 
LDAP)

•  Presa jack da 2,5 mm per auricolari a filo

•  Registrabile su 4 basi con associazione alla 
base con segnale migliore

•  Tasto R per uso su PBX


