
 

 
 

      SL450           
 

 Principali caratteristiche 
• Bello, sottile e performante 
• Ampio display grafico da  2.4" TFT con moderna interfaccia utente 
    240 x 320 Pixel, fino a 8 righe, 65.000 colori 
• Bluetooth® e Micro USB 
•  Eccellenti prestazioni audio (HD Voice, HDSP TM, CAT-iq 2.0) 
• Profili audio con tasto dedicato 
• Rubrica per un massimo di 500vCard   
• Vibrazione 
• Materiali di qualità (Portatile con telaio in alluminio) 
• Accesso multi ricevitore (PNCAP, CAT-iq 2.0 + SUOTA) solo SL450HX 

 

Interfaccia:  a / b (analogico)                                                          
Collegamento:        PSTN / PBX 
Standard:                  DECT, GAP, CAT-iq (solo SL450HX) 2.0 + SUOTA 
Configurazione:     Collegamento di 1 linea esterna                       
Sistema:                    Telefono cordless fino a 6 portatili 
 

Qualità Audio 

•  Portatile predisposto HDSP TM  1) 2) 
•  Ricevitore conforme con CAT-iq requisiti audio 2.0 (voce HD)  
•  Vivavoce con eccellente qualità audio 
•  Tasti laterali  per la regolazione veloce del volume  
•  22 suonerie selezionabili con 5 livelli di volume, modo crescente e funzione on / off con il tasto * (premere a lungo) 
•  Profili audio selezionabili (alto, basso, personale) 
•  Tono di avviso Portata (microtelefono fuori portata) 
•  Funzione Mute 
•  Tono di avviso (per la pressione tasti e batteria scarica) 
•  Suoneria con uscita melodia tramite l'altoparlante vivavoce 

Telefonate Confortevoli   

Portata 
•  Portata interna: fino a 50 metri               • Portata esterna: fino a 300 metri 
Tempo di funzionamento 
• Tempo di conversazione: fino a 12 ore   • Tempo di standby: fino a 200 ore 
Rubrica e composizione 
• Rubrica fino a 500 voci vCard (nome e cognome, 3 numeri, e-mail, data di promemoria, melodia VIP, immagini (foto CLIP) 
• Trasferimento rubrica tra portatili  diversi e tra portatile e PC / Mobile (via Bluetooth® o micro USB) 
•  Indicazione del Nome chiamante/chiamato, in entrata / uscita / lista chiamate perse, lista di ripetizione (con i numeri  
    registrati in rubrica) 
•  Tasti chiamata diretta (tasti funzione e 9 tasti numerici) - Funzione Richiamata automatica 
•  Preselezione, con  preparazione del numero e possibilità di correzione con numeri extra-grandi  
•  Composizione: DTMF, Decadico, Flash (programmabile) 
•  Ricomposizione degli ultimi 20 numeri selezionati 
•    Impostazione di prefissi locali o per accesso a PABX 
•  Accesso diretto alla linea esterna tramite il tasto di chiamata (premere a lungo) 
•  3 elenchi delle chiamate separati (perse / in entrata / in uscita) con 20 voci ciascuna (con CLIP / CNIP e data-ora) 
•   Identificazione del numero del chiamante visualizzato tramite CLIP e CNIP, data orario 1-2) 
•   22 suonerie selezionabili incluse (con uscita dall'altoparlante del viva voce del portatile) 
•   Suonerie individuali per le voci VIP e per le chiamate interne 
Gestione blocco chiamata : 
• Timer per controllo x chiamate in arrivo con solo visualizzazione sul display  
  (modalità silenziosa, che non influenza le   chiamante impostate come VIP) 
• Protezione Chiamate anonime (con blocco chiamate / esclusione suoneria) 
• Blacklist (15 numeri) 
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Chiamate perse 
• Tasto messaggi con led dedicato e con segnalazione sul  display di chiamate / messaggi ricevuti 
• Accesso Comodo da lista delle chiamate perse da tasto messaggi dedicato (con led)  
• Elenco che mostra fino a 20 chiamate perse con l'indicazione del chiamante e tempo 2) (CLIP / CNIP - dipende dalla  
  base e dalla rete) 
• Selezione diretta per chiamate  dalla lista delle chiamate perse 
 

Portatile in dotazione al sistema SL450      

• Portatile compatto che con le seguenti funzioni: 
 •Trasferimento di voci della rubrica da Microsoft Outlook® 
• Caricamento di immagini da PC (per Picture-CLIP, screensaver) 
• Bluetooth® Portatile (Profilo Hands-free e Headset per il trasferimento di vCard (ad esempio per / da telefono cellulare) 
• Bluetooth®  per il collegamento a cuffie Bluetooth® 
• Connettore jack da 2,5 mm per l'utilizzo di cuffie con filo (Gigaset ZX400) 
Connessione al PC 
•  Collegamento al PC tramite cavo dati attraverso micro USB sul portatile (cavo non incluso) o Bluetooth® 2.0 (Profilo Seriale) 
•  SW gratuito: Gigaset QuickSync per Microsoft® o Mac per la sincronizzazione della rubrica con MS Outlook e MAC 
  - Per salvare le immagini  per foto CLIP e screensaver (* .bmp, * .jpg, * .gif) 
  - Formati: Foto CLIP: 172 x 240 pixel - 
  - Screensaver: 240 x 320 pixel (cornice digitale1 ) 
  - Melodie / suoni per suonerie personali (* .wma, * .mp3, * .wav) 
  - Capacità di memoria per foto / melodie: 3 MB 
  - Interfaccia CTI (Computer Telephony Integration): display / chiamata Selezione su PC con MS Outlook 
    o con la sincronizzazione con il Cloud di Google  
•  Requisiti di sistema: Sistema operativo Windows Vista (32 bit e 64bit), Windows 7 (32 bit e 64 bit), Windows 8 / 8.1  
   (32bit e 64-bit), e Microsoft Internet Explorer 5.5 o superiore o Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7 

 
Caratteristiche generali aggiuntive 
• Plug & Play (facile da collegare ed iniziare ad utilizzarlo) 
• Organizer con funzioni di calendario e promemoria 
• Base e caricabatteria installabili a parete  
• Chiamata con vibrazione (ideale in ambienti rumorosi) 
• Funzione di carica anche con telefono spento 
•  Sveglia con melodia selezionabile e funzione snooze - sincronizzazione dell'orologio utilizzando le informazioni CLIP  
    (funzione paese specifico) 2) 
• Funzioni di data e ora protetto contro le interruzioni di alimentazione 
• Funzione Baby control / il controllo della stanza con comunicazioni bidirezionali, con chiamata di emergenza 
• Protezione Scratch con  rivestimento speciale antigraffio (superficie del   prodotto)  
 

Visualizzazione delle funzioni dei menu   

Display 
•Illuminato da 2.4 ", grafica QVGA TFT display a colori, 240x320 pixel, 8 linee, 65 K colori 
• Visualizzazione dello sfondo selezionabile (nero o bianco) • Visualizzazione caratteri grandi ben visibili 
Stand-by 
• Orologio analogico con la data come screensaver 
• Screensaver personale (possibilità di visualizzare una immagine scelta) 
• Personalizzazione con ulteriori screensaver scaricabili 
 
In Carica 
• Visualizzazione di data e ora 
• Visualizzazione dello stato della carica della batteria e della potenza del segnale / ECO 
• Visualizzazione di nuovi messaggi 
• Tasti funzione programmabili per l'accesso rapido alle diverse funzioni 
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Durante lo svolgimento di una chiamata 
•  Visualizzazione del tempo della chiamata / conversazione 
Menu 
•  moderna interfaccia utente / Menu intuitivo e facile per operare in diverse lingue (variabile in base alla Nazione) 
•  Menu principale intuitivo con 9 icone e tasti funzione 
•  Funzionamento semplice basato con  testi del sottomenu e tasti funzione 
• Schemi di colori selezionabili per lo sfondo del display 

Caratteristiche della tastiera 
Tastiera  
• Con materiali di alta qualità (illuminata e resistente ai graffi) 
• Tasto messaggi/chiamate ricevuti con LED di segnalazione che indica la presenza di messaggi 
• Tasto illuminato (verde) per chiamare / rispondere (incluso  funzione vivavoce) 
Area di navigazione 
•  Tasto navigazione a 5 vie (incl. Funzione Mute) con cornice in alluminio                                                                                                                                                                                                                                                       
•  12 tasti numerici 
•  2 tasti funzione (selezionabili singolarmente) 
•  Protezione tastiera on / off   tramite tasto # (pressione lunga) 
•  La suoneria si può attivare/disattivare con il tasto * (premere a lungo) 
•  Tasto Flash (R, con tempo programmabile) 
•  Tasto profili dedicato per l'adattamento rapido alle circostante (rumoroso / standard / personale) 

 
Funzione SMS 2) 

• Messaggi di testo con rete fissa o IP  messaggistica (RTP), SIP, RTP, STUN, POP3 / POP3S, Bluetooth® 2.0 
• Facile configurazione  SMS inclusa la registrazione             • Memoria contenete fino a 50 messaggi 
• Invio / ricezione di SMS con un massimo di 612 caratteri    • Invio testi tramite SMS an un indirizzo email    

 
ECO DECT 
• Fino al 60% in meno di consumo di energia grazie a un alimentatore a risparmio energetico 
• Riduzione onde radio, quasi a zero quando  è registrato un solo portatile alla base 
• Modalità ECO - riduzione manuale della potenza di trasmissione della base a tutti i portatili registrati 
• Modalità ECO Plus 3)  quando il portatile è in stand-by o in ricarica e quando tutti i portatili registrati supportano la  
  modalità ECO Plus 
• Riduzione variabile della potenza di trasmissione in base alla distanza tra portatile e la base (solo per il portatile) 

Accessori 
Per Sistema SL450              • Gigaset Repeater, Gigaset Repeater 2.0 

•  Portatili  Gigaset: C530H, C620H, CL540H, E630H, S850H, SL400H, SL450HX, SL750H Pro e touch: SL910H, SL930H 
• Clip Viva voce  Gigaset L410 
Per  Portatile  • Auricolare a filo con jack da 2,5mm  (opzionale, non contenuto nella scatola,  es. ZX400 di Gigaset)  
                          • Cuffia Bluetooth® (opzionale, non contenuto nella scatola, es. ZX530 e ZX830 di Gigaset) 

 
Funzioni con più portatili (sul sistema SL450) 
•  Chiamate interna selettiva/collettiva tra  portatili (gratuita)  
•  2 chiamate contemporaneamente (1x esterna, 1x interna) 
• Conferenza a 3 utenti (1/2 partecipanti interni esterni) 
• Trasferimento rubrica tra portatili (compatibile con tutti i prodotti Gigaset elencati tra gli Accessori) 
•  Chiamate interne con selezione del singolo interno o verso  tutti 
• Trasferimento di chiamate esterne ad un altro portatile con consultazione 
•  Suoneria Collettiva per le chiamate esterne in entrata 
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Caratteristiche Operatore di rete fissa 
 

• Supporta le funzioni del Provider tramite il tasto Flash (R) e tasti:  * (asterisco) e  #  (cancelletto) 
 

Dati Tecnici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni commerciali 
Codice  prodotto 

•  SL450 -  CODICE: S30852-H2701-K101 -   EAN:4250366844831 • colore base: nero -  colore portatile: silver   
    box per pallet  144 
 
•  Come portatile aggiuntivo al sistema SL450, può essere collegato il portatile SL750H Pro che ha la piena  
    compatibilità  con le funzioni della base  SL450. 
    codice SL750H Pro:   S30852-H2752-K122      >>>   box per pallet  216 
   (dati tecnici ed immagini disponibili su scheda del prodotto) 
 

  
1) Funzionalità High Definition Sound PerformanceTM (HDSP) con stazioni base  VoIP e gateway  con funzione  DECT integrata 
2) Dipende dal paese / rete / operatore 
3) Quando il portatile è in stand-by o la ricarica e quando tutti i portatili registrati supportano la modalità ECO Plus 
*) Dipende dalle strutture dove i sistemi sono collegati (strutture in metallo, pareti in calcestruzzo ecc.) 

  
Copyright GC 2015 
Reproduction of the content of this document in whole or part and/or its disclosure to a third party Is strictly forbidden 
without the permission of its owner. Offenders are liable to pay for the damages. All rights reserved in the event of the grant 
of a patent or the registration of a utility model or design. 

Handset 
•Tempo di standby: fino a 200 ore 
• Tempo di conversazione: fino a 12 ore 
• Batteria: 1 -  Li-Ion  
•Tempo di ricarica: ~ 3 ore 
• Portata interna: fino a 50 metri* 
• Portata esterna: fino a 300 metri* 
• Peso 104 g (incl. batteria) 
• Dimensioni: 130,4 mm x 51 mm x 18,5 mm 

Base Station (Box 100 SL450) 
• 230V  alimentazione switching a risparmio energetico 
• montaggio a parete 
•Tasto Paging cercaportatili 
• Connessione con a 6 portatili 
• Peso 166 g (incl. Alimentatore) 
• Dimensioni: 117 mm x 115 mm x 47 mm 

 

SL450 -  contenuto della confezione 
• 1 portatile  (SL450HX) 
• 1 clip da cintura 
• 1 Batteria Li-Ion  
• 1 Basetta di carica per il portatile 
• 1 Stazione di base (Box 100) 
• 1 Cavo telefonico  
• 2 Alimentatori, (x basetta di carica e per base) 
• 1 Manuale d'uso 
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