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Repeater 

AS120A   /  in versione Duo 
  + 1 portatile (nero)  
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 AS120 - disponibile in  
2 colori – nero/bianco  
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Versioni disponibili: Identificazione / Colore 

    Gigaset                CODICE EAN 
 AS120 nero:        S30852-H2409-K101       4250366836898 
 AS120 bianco:        S30852-H2409-K102       4250366838519 
 AS120 Duo nero:  L36852-H2409-K101       4250366836881 
 AS120A nero:        S30852-H2439-K101       4250366838397  
AS120A Duo nero: L36852-H2439-K101       4250366838427 

 
Configurazione a massimo equipaggiamento: ad ogni sistema  
 (tutti i modelli)  possono essere registrati fino a 4 portatili  
AS120 (o altri modelli di portatili Gigaset) 
  uno o più portatili possono essere sostituiti dal comodo  
      accessorio opzionale Gigaset L410 che vi consentirà di  
      rispondere e conversare liberamente in vivavoce. 
  i sistemi AS120 possono essere usati anche come   
     aggiuntivi considerando la base come semplice  
     caricabatterie  
 
 
  

 Caratteristiche meccaniche dei prodotti: 
 Portatile AS120  

     dimensioni: 151 x 47 x 31 mm   
     peso: 84/106 g (senza/con batterie) 

 Base 
     dimensioni AS120 :    80 (L) x 59 (P) x 83 (H) mm 

     peso: 175 g    (alimentatore ed accessori inclusi)  
                         AS120A:  127 (L) x 90 (P)  x 50 (H) mm 
     peso:  216g    (alimentatore ed accessori inclusi) 

 Caricabatterie (solo per versioni duo):  
     dimensioni:  75 x 69 x 38 mm 
     peso:  95 g (alimentatore incluso) 

 Confezione completa AS120/AS120A: 
     dimensioni: 224 x 166 x 67 mm  -  Peso:  430 g. 
     prodotti per pallet:   192  

 Confezione completa Duo AS120A: 
     dimensioni: 224 x 166 x 88 mm  -  Peso: 640 g 
     prodotti per pallet:   144 

 

 

Dimensioni prodotti/imballi 

  
 

  La famiglia Gigaset  serie “AS” è disponibile  nei colori nero e bianco  in versione lucida, prodotto elegante, con  
       una  elegante tastiera  del  colore del prodotto, disponibili anche le versioni con segreteria e DUO (vedere dettagli) 

 Display 1,4” B/N, grafico, illuminato, 1 linea per 14 caratteri “dot-matrix”, 1 di icone e 1 di tasti funzione 

  Ad ogni base si possono associare fino a 4 portatili Gigaset - DECT-GAP con funzione intercomunicante 

  Rubrica per  50 contatti  

  Tra i rari cordless utilizzabili anche da persone che usano apparecchi acustici digitali (suggerita prova di compatibilità) 

  Chiamata facilitata dalla tastiera ergonomica e servizio solleva e parla per rispondere senza premere alcun tasto 

  Compatibilità, tramite il servizio di “Inclusione interna” anche con l’accessorio (opzione) Gigaset  L410,  comodo  
  da  applicare tramite clip e che consente di continuare le proprie attività conversando in vivavoce  

  Predisposto con modalità di soppressione dell’eco , particolarmente utile nelle chiamate internazionali 

  La segreteria telefonica digitale (nei modelli ove prevista) assicura fino a 25 min di messaggi registrabili 

      e si comanda comodamente da portatile e da remoto (vedere dettagli) 

  La base, elegante e compatta, può essere anche fissata a muro 

  Sistema Gigaset Green Home evoluto ad alta efficienza energetica e zero radiazioni (vedere dettagli) 
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Ulteriori servizi Caratteristiche Audio 

 10 suonerie  

 Volume del ricevitore regolabile tra 3 livelli 

 Volume della suoneria regolabile tra 5 livelli  

 Suoneria escludibile con la sola pressione di un tasto 

 Modalità di soppressione dell’eco per ottimizzare la qualità  

    della conversazione (es. nelle chiamate internazionali)  

 Toni di avviso e tono di avviso di batterie scariche 

 Selezione facilitata di numeri telefonici 

 8 tasti di chiamata diretta (numerici  da 2 a 9) 

 Lista per la ripetizione degli ultimi 10 numeri chiamati  

 Registro per memorizzare*, visualizzare e richiamare i  

     numeri delle ultime 25 chiamate ricevute  o solo di quelle     

     perse (a seconda della necessità) 

 Servizio di sveglia giornaliera 

 Blocco della tastiera per evitare pressioni tasti  indesiderate 

 Tasto di ricerca dei portatili registrati sulla stessa base  

 Possibilità di rispondere alle chiamate anche con il comodo 

      accessorio (opzionale) Gigaset L410 vivavoce dotato di un 

   solo “grosso” e comodo tasto di risposta 

Funzioni tecniche e per centralino “PABX” 

 Selezione: multifrequenza, decadica, selezionabile 

 Flash (tasto R): temporizzabile tra 80/800 msec. 

 Pause temporizzabili in automatico o con pressione tasto # 

 Servizio di Preselezione con il quale è possibile: 

 inserire automaticamente il prefisso di accesso alla linea  

   esterna quando si seleziona da centralini  (PABX) 

 inserire una o più pause dopo il prefisso inclusi caratteri  

     speciali (* e #) 

selezionare automaticamente un operatore a basso costo 

 instradare la chiamata eventualmente eseguita da persona  

    non autorizzata ad una numerazione inesistente (la  

    selezione viene inoltrata in linea ma senza alcun esito) 

Segreteria telefonica (solo AS120A / AS120A Duo) 

 10 suonerie  

 Volume del ricevitore regolabile tra 3 livelli 

 Volume della suoneria regolabile tra 5 livelli  

 Tasti comando della segreteria sulla base 

Ascolto messaggi da portatile e da remoto (protetto con PIN) 

 Suoneria escludibile con la sola pressione del tasto “ * ” 

 Toni di avviso e tono di avviso di batterie scariche 

 Registrazioni protette in caso di mancanza di corrente 

 La segreteria telefonica digitale assicura fino a 25 min di  

     messaggi registrabili 

Servizi con più portatili 

 2 conversazioni contemporanee (1 esterna ed 1 interna)  

     con  almeno 3 portatili registrati)  

 Comunicazione tra interni e trasferimento della chiamata 

 Messa in attesa della conversazione o Mute bidirezionale:  

     con e senza musica di cortesia in linea, non si sente e non   

      si viene sentiti dall’interlocutore che sentirà però una  

      musica di cortesia (se attivata) 

 Chiamata entrante collettiva (squillano tutti i portatili ) e  

     successivo trasferimento manuale selettivo della chiamata 
     ad uno specifico portatile 

 Trasferimento interno della chiamata annunciato (si  

     attende la risposta prima di chiudere la linea) o forzoso (si  

      inoltra la chiamata ad un secondo interno e si chiude  

      subito senza  aspettare che qualcuno risponda, in caso il  

      secondo interno  non risponda  la linea torna al primo )  

 Chiamata interna collettiva o selettiva 

 Conferenza tra due interni ed un esterno con “inclusione”  

     forzata di un secondo portatile o L410 (servizio offerto da  

     Gigaset che non necessita di abbonamento con operatore) 

 Trasferimento di singolo numero o di tutta la rubrica tra  

     portatili Gigaset compatibili con il servizio 

Alcuni dei servizi descritti nella presente scheda tecnica 

necessitano di apposito abbonamento con il vostro 
operatore 

telefonico e che la rete dell’operatore stesso li supporti 

*      Previa disponibilità e abbonamento al servizio CLIP 

Prerequisiti per usufruire di alcuni servizi 
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Norme, installazione, configurazione  

 
 
 
  

Per ogni informazione e supporto è disponibile il Servizio Clienti Gigaset:  

                 02.600.630.45 (nr. urbano nazionale) 

Fabbrica certificata TUV: ISO 9001 (Sistema Qualità) e ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale) 
Conforme alle Direttive Europee: CE (R&TTE), ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach, ovunque 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 
QUALITA’ GARANTITA dal marchio GIGASET - MADE IN GERMANY e dal numero dell’Organismo Notificato (Notify 
Body) accanto al MARCHIO CE  

SERVIZIO CLIENTI GIGASET 

Norme internazionali: DECT - GAP - CAP  - CLIP – HSP  

     TBR 10, TBR 22, TBR 38, ES 203 021, MWI (ETS 300 778-1),  

      ITU-T P370 per l’uso con apparecchi acustici digitali (HAC) 

 Connessione su linea telefonica:  

 Analogica pubbliche (RTG) in Italia, 

 ADSL previa interposizione di apposito filtro/splitter 

 VoIP via Router dotato di interfaccia VoIP interna e presa                    

     FXS 

 ISDN via borchia NT1 Plus per interfaccia analogica 

 Configurazione a max equipaggiamento: fino a 4 portatili  

   (uno o più portatili possono essere sostituiti da Gigaset L410) 

Contenuto della confezione  

 1 Portatile Gigaset AS120 (2 nelle versioni  duo)   

 1 Stazione base Gigaset AS120  o AS120A  o  (a  seconda del  
        modello acquistato) 

 1 Alimentatore per stazione base 

 1 supporto di ricarica  delle batterie (solo nelle versioni   

  duo) 

 1 alimentatore ogni supporto di ricarica delle batterie  

  (1 nelle versioni duo) 

 2 batterie ministilo tipo AAA Ni-MH ricaricabili (4 nelle   

  versioni  duo) 

 Cavo di linea  

Rispetto dell’ambiente ed economicità con le 
esclusive soluzioni Gigaset ECO 

Esclusivo sistema Green Home  di  Gigaset  
 zero radiazioni e alta efficienza energetica :  

 Sistema ad alta efficienza energetica, risparmio del 60% 
 Onde radio azzerate in stand-by e ridotte  (fino all’80%) in  
     conversazione 
 Onde radio modulate e ridotte  automaticamente man  
     mano che con il portatile ci si avvicina alla base  
 Controllo elettronico della carica delle batterie 

 I portatili dei sistemi Gigaset AS120   possono essere  
     registrati alle  basi della linea  
     A120/A220/A130/A230/AL230A (anche  
     viceversa) come portatili aggiuntivi, garantiscono totale 
     compatibilità; la base collegata solo   alla  corrente fungerà 
     da semplice caricabatterie 
 Altri portatili Gigaset: in www.gigaset.com/compability 

  è  possibile, scegliere il portatile Gigaset di modello 
  diverso  che assicura il livello più alto di compatibilità 
 Portatili DECT-GAP (Gigaset e di altri fornitori):  

 garantiscono  i servizi telefonici di base  
 Gigaset L410: CLIP DECT vivavoce con “tastone” di risposta 
 Gigaset REPEATER: in connessione radio con la stazione      
     base, amplia l’area di copertura. Durante la conversazione 
      è  consigliato mantenere la copertura della stessa cella (no 
      handover) poiché passando dalla base al Repeater e   
      viceversa la conversazione in corso potrebbe cadere.  
*********************************************** 
Nota: I piccoli accessori, eventualmente non reperibili nei 
punti vendita tradizionali, possono essere ordinati online su 
ww.gigaset.it (area Customer Service – Acquisto accessori) 
 

Accessori  
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