
 

 

                                                

   C530A GO                                                                                                     
 “ Un'espressione personalizzata di stile. 
  Con segreteria telefonica e l'ulteriore opzione di Gigaset GO: per il telefono fisso già del futuro” 

                                                                                                
                                                   

Principali caratteristiche   

                                                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                                                                                                          

 

  

Gigaset online Service 
• Accesso ai Servizi Cloud di Gigaset 

• Notifiche delle chiamate perse e messaggi vocali verso i numeri connessi alla base, su smartphone 
• E-mail visualizzate sul display  dei portatili  Gigaset GO 

• Compatibile con diverse  Gigaset Apps, come ad esempio: ContactsPush App  

• Accesso a differenti  online-services, come le rubriche online (incl. look-up function), weather-ticker, eBay™, etc.  

• Chiamate Gratis tra telefoni  Gigaset GO via Gigaset.net1) 
• Facile configurazione dell’accesso al Cloud tramite App su Smartphone   

• Online directory e Ricerca Pagine Gialle1) 

 
ECO DECT 
• Basso consumo energetico grazie all’alimentatore energy-saving 

• ECO Mode – riduzione manuale della potenza di trasmissione del 80% 4) 
• ECO Mode Plus 5) per il 100% di riduzione della potenza di trasmissione tra la stazione base  e tutti i portatili registrati 

• Riduzione variabile della  potenza di trasmissione del portatile in funzione della distanza con  la stazione base  (solo per il portatile) 
 

 Interfacce / Standards 
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• A prova di futuro per la linea fissa  e la telefonia internet * 

- 1 presa per linea rete fissa, 1 presa ethernet per connessione al router 
- Internet: fino a 6 numeri di telefono (account SIP) e 2 chiamate  contemporaneamente 

• 3 segreterie telefoniche integrate con il tempo di registrazione fino a 55 minuti, 
   divisibile per la rete fissa  e la telefonia internet, con i singoli annunci. 
• Assegnazione individuale  degli account SIP per ogni portatile (chiamate in entrate ed uscita) 

• Facile configurazione della parte di telefonia internet (VOIP) con file  wizard                                                     

• Eccellente qualità audio HDSP™ 3) con codec G.722                                            
•  Grande display TFT a colori (1,8”,128x160 pixel, 65K colori) 

• Altoparlanti separati 

• Rubrica telefonica con fino a  200 contatti 
• Facilità di utilizzo grazie alla personale User Interface                                                                              
• Tastiera ergonomica 

• Fino a 6 portatili registrabili 
* (provider-indipendenti)  

• Interfacce: a/b (analogica) + IP/Ethernet (IEEE 802.3) per accesso al Cloud Gigaset / internet access  
• Implementazione: PSTN/PBX  

• Standards: DECT, GAP, HSP, SMS via linea fissa (RTG) o IP  1), SIP, RTP,  STUN, POP3/POP3S 

• Configurazioni:      FXS (RJ11), LAN (RJ45) 



 

 

                                                

Qualità Audio 
• HDSP™ 3)  con codec  G.722, per un audio eccellente 
• Profili Auricolare selezionabili (alto / basso) 

• Viva voce con brillante Qualità Audio 

• Altoparlanti separati per viva voce e suonerie 

• Suonerie selezionabili sia per linea fissa che per i numeri di telefonia  
    internet  (diversa per ogni numero di telefono) 

 
Caratteristiche 
Portata 

• all’interno: fino a  50 metri * 
• all’esterno: fino a 300 metri * 
*dipende dalle infrastrutture dell’ambiente. 
 
Durata batterie 

• in conversazione:  fino a  14 ore 
• in standby:  fino a  310 ore 

 
Rubrica e selezione  

• Rubrica con funzione di ricerca fino a  200 contatti tutti con: 
 - Nome 
 - Cognome 
 - 3 numeri (casa,ufficio,cellulare) 
 - Assegnazione di un numero come VIP con suoneria personalizzata  
     ed avviso con suoneria per il compleanno 
• Preselezione (inserimento numeri prima dell’impegno linea) per una  
    facile correzione in caso di errata digitazione del numero 
• Riselezione degli ultimi  20 differenti numeri (con  tasto chiamata) 

• Selezione rapida con numeri memorizzati sui tasti  2-9, 0 
• Selezione: DTMF, Decadica, Flash (programmabile)  

• Funzioni  fruibili con tasto  R  (se collegato con PABX) 

• Impostazione prefissi  
• Selezione automatica per prefissi memorizzati (es. prefissi per accesso  
    a linee di altro operatore telefonico) 
• Trasferimento della rubrica tra portatili e con Smartphone con la APP 
    di  Gigaset  ContactsPush (gratuita) 
• Liste chiamate:  
 chiamate ricevute, chiamate effettuate, chiamate perse e di  
    riselezione (ultimi  20 numeri chiamati) 

• Programma di selezione: fino a 30 le regole di composizione (numero 
    di chiamata, inizio Numero di chiamata, linea IP o PSTN, numero di  
    blocco) 

 
Ricezione chiamate 

• Visualizzazione del numero e nome del chiamante  CLIP and CNIP1)  

• Il display e il  tasto di chiamata  si illuminano (con chiamata in entrata) 

• Icona suoneria animate sul  display (con chiamata in entrata) 
• Suoneria per contatti VIP selezionabile 

 - 30 suonerie selezionabili (sul portatile) 
 - 5 livelli di volume + crescendo 
 - chiamate anonime silenziate 
• Suoneria individuale per chiamate interne 

• Non disturbare con avvio automatico Giorno / Notte (orario  
    selezionabile), viene disattivata la suoneria sul portatile                   
• Temporizzazione controllata per  la protezione contro le chiamate  
     indesiderate.Telefono continuerà a suonare solo  per i contatti VIP  
     assegnati 
 
 

Liste chiamate 

• Visualizzazione sul display, ed apposito tasto messaggi  con led di  
    che segnala la  presenza di chiamate non risposte  
• Accesso diretto tramite tasto messaggi alla lista delle chiamate perse 

• 3 liste chiamate separate (effettuate / ricevute / perse) con la  
     registrazione di 20 chiamate con numero e nome (CLIP / CNIP se attivi 
     con il proprio operatore) e data ed ora1)  

• La segnalazione di nuove chiamate nella lista delle chiamate e la lista  
    per la segreteria telefonica possono essere disattivate per l’inoltro di  
    notifiche su smartphone  
 • Tasto messaggi con led  di segnalazione che può essere con modalità  
    On/Off sul portatile per i seguenti tipi di messaggi: 
  chiamate perse, segnalazione allarmi, SMS, Email, segreteria  
     telefonica, segreteria telefonica di rete 
 • Chiamata diretta dalla lista delle chiamate  perse 

 
Caratteristiche generali aggiuntive 
• Plug & Play (subito pronto per effettuare chiamate una volta collegato)  

• Confortevole integrazione con PBX grazie al supporto di funzioni  
    speciali per PBX  
• Moderno  portatile con proporzioni e misure adeguate  

• Facile digitazione di numeri e testi (messaggi) 
• Funzione sveglia con funzione  snooze e suoneria  selezionabile 

• Baby Phone / room monitor (opzione  talk-back selezionabile)  

• Funzione chiamata diretta 

• Data ed orario sono protetti in caso di mancata alimentazione 
• Sincronizzazione dell’ora tramite informazioni del servizio CLIP 
    (funzione specifica) 1)  
• Avviso data compleanno (se impostato sul contatto  in rubrica)  

• Funzione  calendario con impostazione evento (30 eventi)  

• Gestione delle funzioni dei Provider tramite menu 1)  

• Stazione base e   supporto di carica montabili a parete 
• Supporto di segnalazione chiamata in ambienti rumorosi con   
    funzione vibrazione 
• Nome del portatile modificabile a piacere 

 

Display e funzioni del menu 
Display 

• Grafico, illuminato a colori: 
 1,8”  tecnologia TFT- con 128x160 pixel, 6 linee, 65k colori 
• Facile utilizzo grazie ad un menu intuitivo, con  2 schemi colori 

 
Standby 

•  Selezionabile con modalità:  
 - modo Standby (display spento) o con  Screensaver  
• Screensaver: orologio digitale o analogico; Info Services;  
 3 immagini (presenti di default) 
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In Standby /carica 

• Display con data e ora 

• Icona con stato della carica della batteria (in colori diversi), nome del 
    portatile, segnale portata e icona  ECO mode 
• Display con 
  - Numero  nuove chiamate 
  - Numero dei nuovi messaggi in Segreteria telefonica 
  - Avvisi di compleanno non gestiti 
• Tasti funzione per una rapida scelta 

 
Durante una chiamata 
• Display con timer della durata della telefona 
 

Menu (portatile) 

• intuitivo menu in diverse lingue (variabili in funzione dell’area 
geografica della Nazione)  
• Operazioni facili tramite menu ad icone colorate e tasti funzione  
   (programmabili) 

 
Funzioni della tastiera 
• Tastiera ergonomica e precisa, con materiali di alta qualità 

• Tastiera illuminata (ambra) inclusa l’area di navigazione 
• 2 tasti funzione   (programmabili) 

• Funzione dei tasti: 
 - Avvio chiamata e viva voce (con LED verde) 
 - Fine chiamata ( con LED rosso) 
 - Tasto messaggi ( con LED rosso) 
 - Blocco tastiera on/off  con tasto #  (lunga pressione) 
 - Esclusione suoneria  on/off con tasto * 
 - Tasto Flash (R) (con lunga pressione del tato “0-zero”)  
• Tasto di navigazione a 5 posizioni 

    - con click centrale per accesso al menu o conferma di una selezione 
 - con posizione a sinistra  si avvia una chiamata interna  
 - con posizione a destra si esclude il microfono (Mute)  
 - con posizione verso il basso si accede alla rubrica 
 - con posizione verso l’alto si regola il volume dell’altoparlante 

 
Funzioni messaggi (SMS)1) 

• Ricezione/trasmissione SMS fino a 612 caratteri (dipende  
    dall’operatore) 1) 
• Memoria, fino a  50 brevi  SMS 

• Possibilità di registrazione del numero che ha inviato un SMS nella 
    rubrica telefonica  
• Scambio di SMS con  numeri di rete fissa (se gli operatori ed  i  
     telefoni da entrambi i lati della linea supportano il servizio) o IP RTP 1)  
•  Invio SMS a tutti i cellulari, in ricezione da TIM 

• Facile utilizzo SMS inclusa la registrazione       
• Confortevole accesso ai servizi SMS   (info-channels)1)  

• Trasmissione di SMS ad un indirizzo  email 1)  

• Supporto nella  V Card  - in rubrica possono essere salvati sia il 
    nome che il numero 

 

Email1)
  

• Segnalazione luminosa tramite il tasto messaggi del portatile,  
    di una nuova E-mail presente                                              

• E’possibile leggere le e-mail sul portatile (sino a max. 560  caratt.) 

• E’ possibile cancellare le e-mail tramite il portatile 

• Accesso  diretto senza PC, supporto per e-mail account  tipo 
    POP3 / POP3S (es. per Gmail) 

 

Funzioni con più portatili collegati 
• Chiamate tra portatili interne gratuite  

• 2 chiamate internet ed  1 su linea fissa possibili  (VoIP and PSTN) ed in  
    aggiunta 1 chiamata interna o accesso alla Segreteria telefonica  
    contemporaneamente  
• conferenza a 3 partecipanti sia con linea fissa che via internet 
    (1 esterno e 2 interni)  

• Trasferimento della rubrica tra interni 
• Chiamata interni selettiva:  
 - interno desiderato o verso tutti  
• Trasferimento di una chiamata esterna ad un interno con 
     consultazione  

• Con chiamata entrante su linea analogica, tutti i portatili squillano 

 

Funzioni Segreteria telefonica 
• 3 segreterie telefoniche integrate (non  simultanee) possono essere  
    selezionate per la linea fissa o provider internet 
• Registrazioni digitali fino a  ~55 minuti, orario protetto (in caso di  
    mancata alimentazione), 40 min. di tempo di registrazione in alta 
    qualità 
• Ascolto possibile per le chiamate in entrata su tutti i portatili 

• Gestione confortevole della Segreteria telefonica tramite il tasto di  
     nazigazione 
• Annuccio preimpostato  (plug & play) 
  3 annunci distinti 
  3 annunci individuali personalizzabili dall’utente (170 Sec.) 
• Impostazione orario per cambio funzione da sergreteria telefonica a  
    risponditore 
• Data e ora della registrazione  vengono annunciate sul portatile 

• Tempo di registazione messaggi entrant regolabile a : 1 / 2 / 3 minuti 
    o illimitato 

• Tempo di inserimento della Segreteria variabile a: 
 immediato, automatico, dopo  10, 18, 30 Sec.  

• Visualizzazione nuovi messaggi sul portatile 
• Notifiche nuovi messaggi  via SMS ad un numero esterno con info: 
 CLIP, data, ora 
• Gestione Segreteria da remoto con: 
 - PIN del telefono  
 - SMS di notifica ricevuto dalla segreteria 

• Possibilità di registrare una telefonata in corso 

 
Servizi Gigaset online  
Accesso a Cloud  

• Accesso ai Servizi del  Cloud di Gigaset 
• Avviare funzioni  GO- della base con la App di Gigaset  

•  Servizio di notifica per chiamate ricevute  

• Servizio di notifica per la ricezione di messaggi vocali 
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Applicazioni Smartphone / Tablet  
• App Gigaset Elements – servizio notifica per chiamate e messaggi  
    vocali (ricevuti su C530A GO) 
• App Gigaset Help – per veloce accesso al manuale d’uso Gigaset  
• Gigaset ContactsPush – trasferire la rubrica dello Smartphone ai  
    portatili  
Rubriche Online  

• ricerca su Pagine Gialle  (multiple directory supportate).  
• Ricerca multipla (numbero -> nome).  

• Ricerca inversa online (visualizzazione dell’ID chiamante dalla rubrica 
    on-line) - Link  definito dall'utente sulla rubrica online 
 
Telefono IP avanzato 

• SIP VoIP con codec   incorporati: G.711, G.722, G.726, G.729AB2)  

• Gigaset.net: chiamate gratuite tra telefoni  Gigaset VoIP. 
 Ricerca  con Nickname  in Gigaset.net community.  

• Possibilità di attivare automaticamente il passaggio alla linea PSTN, se il  
   telefono non può stabilire una connessione VoIP 

• Servizi supplementari VoIP 1) (controllo del sistema): conferenza, 
 attesa/trasferimento chiamata  via tasto R  
 
Setup e provisioning 

• Rapido Software di avvio per la  configurazione  
• Facile configurazione via web server o con il portatile 

• Auto-provisioning  per operatori / clienti per le varianti  via:  - MAC  
   address - TR069, TR104, TR106, TR111 / part 1 (part 2 on request) 
 
System and software  

• Aggiornamento automatico del firmware da portatile 

• Firmware downgrade (al firmware originale/versione precedente) 

• Protezione virus ottimizzata grazie ad un sistema operativo protetto 
• Data ed ora: sincronizzazione da Internet mediante server  NTP  
    (Network Time Protocol 
• DHCP client (option 60, 114, 120) 
Accessori compatibili (non inclusi nella scatola) 

• Cuffia a filo Gigaset ZX400 o altre di altri produttori  

• Espandibile fino 6 portatili, sono consigliati i portatili Gigaset:  
   C530H, C620H, CL540H, E630H, S850H, SL400H e portatili di tipo touch:  
   SL910H, SL930H 6)  

• Gigaset Repeater, Gigaset Repeater 2.0 

 Dati tecnici 
Interfaccia (stazione base GO Box 100):  

- 1 linea analogica (PSTN; a/b ) 
- 1 Presa Ethernet (IEEE 802.3) LAN; -Telefonia IP 
  con fino a 6 numeri di telefoni, con 2 chiamate parallele 
 
 

 

Portatili 

• Tempo in Standby:              fino a  310 ore 

• Tempo di conversazione:  fino a  14 ore 

• Batterie:                 2x AAA NiMH 
• presa jack 2,5mm  (mono) per attacco cuffie 

• Tempo di carica: < 8 ore 

• Portata interna: fino a  50 metri* 

• Portata esterna: fino a  300 metri* 
• Peso:  135 g (incl. batterie)  

• Dimensioni: 156 mm x 48 mm x 27 mm (A x L x P)  
* dipende dalle infrastrutture ambientali 

 
Stazione Base  

• Alimentatore risparmio energetico 230V (switch-mode) 

• Montabile a parete 

• Tasto Paging sulla parte  frontale della base (per ricerca portatili) 

• Registrabili fino a 6 portatili 
• Peso:  approx. 120g 

• Dimensioni: 132 x 105 x 46 mm (A x L x P)   

 
Carica batterie 

• Montabile a parete 

• Peso:  ~ 40g 

• Dimensioni: 75 x 71 x 36 mm (A x L x P) 

 
 
C530A GO - contenuto della confezione 

• 1x Portatile (C530H), coperchi batterie 

• 1x clip da cinrura 

• 1x carica batterie  

• 2x batterie AAA NiMH  
• 1x base station GO-BOX 100 

• 1x cavetto linea telefonica analogica 

• 1x cavo Ethernet 

• 2x Alimentatori (base e carica batterie) 
• 1x Guida rapida / istruzioni 

 
Colore e info commerciali 
• colore: Black 
• codice prodotto:  S30852-H2727-K101 
• codice EAN:           4-250366-846118 
• prodotti per pallet: 144 pz. 
 
 

 
 

• SERVIZIO CLIENTI GIGASET: 02.600.630.45 
• Fabbrica certificata TUV: ISO 9001 (Sistema Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale) 
• Conforme alle Direttive Europee: CE (R&TTE) ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie,  Reach, ove applicabili 
• La dichiarazione di conformità CE 0682 è redatta in ottemperanza al sistema di  “Garanzia Qualità Totale” ed è disponibile su www.gigaset.com/docs oppure è possibile  richiederla al 

Servizio Clienti 
• Qualità garantita dal marchio GIGASET - MADE IN GERMANY e dal numero  dell’Organismo Notificato (Notify Body)  accanto al marchio CE 
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Gigaset Communications Italia N. Iscrizione Registro : IT08010000000060 / IT09060P00000028, è associata al consorzio REMEDIA /  Contributo Ecologico: RAEE / Pile e 
Accumulatori assolto   
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1) Dipende dalla nazione / rete/ operatore                                                                                     4)  In comparazione tra alimentatori tradizionali e alimentatori di tipo  switch  
2) Codec dinamicamente attivato quando la rete utilizzata lo richiede                                     5) Quando il portatile è inattivo o in carica o quando tutti i portatili registrati      
3) Chiamate VoIP quando si utilizza il codec G.722                                                                             supportano la modalità ECO Mode Plus 
                                                                                                                                                                 6) Con funzioni limitate 

 


