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  Cordless con sistema operativo Android     (vedere dettagli 
  Cordless con interfaccia utente touch screen, l’uso è intuitivo, dinamico e divertente 

  Ampio display capacitivo da 3.2” che assicura grande precisione 
  Display TFT-VA per una perfetta leggibilità da ogni angolazione;  Risoluzione HVGA (320 x 480 pixel) 
  Display in tecnologia AM-OLED caratterizzata da basso consumo, ottimo contrasto, brillantezza dei colori 

  Attacco per cuffia stereo  con Jack da 3,5 mm, per ascoltare i brani musicali (in alta qualità) che  sono stati  salvati nel telefono 
  Interfaccia WiFi per collegamento a router/ internet, con  aggiornamento periodico ed automatico del firmware via WEB 
     per mantenere costantemente aggiornato il portatile all’ultima versione disponibile 
  Rubrica per 2000 contatti 

  Viva voce Full Duplex di qualità Hi-Fi 
  Sistema Gigaset Green Home di 2a generazione ad alta efficienza energetica e zero radiazioni (vedere dettagli)  
  Accessorio L410 collegabile per rispondere con unico grosso tasto e conversare in viva voce senza interrompere le attività in 
     corso 

  Segreteria telefonica: 55 min, alta qualità della voce; (vedere dettagli) 
  Possibilità di scaricare via Google Play la App di SKYPE, per telefonare gratis con altri  utenti registrati  con lo stesso provider 
 
GIGASET E’ MADE IN GERMANY : DESIGN - PROGETTAZIONE - PRODUZIONE - QUALITA’ - RISPETTO DELL’AMBIENTE 

Per  informazioni e supporto è disponibile il Servizio Clienti Gigaset al numero urbano:       
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), RAEE, RoHS, Batterie, ErP (Ecodesign), 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 può essere richiesta al Servizio Clienti 
 QUALITA’ GARANTITA dal marchio GIGASET-MADE IN GERMANY e dal numero del NOTIFY BODY accanto al MARCHIO CE 

Copyright GC 2013 

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. 

IL CORDLESS CHE SI DISTINGUE, APPENA NATO MA COSI’ UNICO! 

L410 
Repeater 

Telefono Cordless Android - connettività Wifi 

particolare del solo portatile  

Il robot Adroid è riprodotto o modificato dal lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato secondo i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0. 

Google, Google Play and  Android sono marchi registrati Google Inc. 

              SL930A   
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Protocolli, Norme, Connettività 

 Portata DECT/ WLAN:  fino a 50*/300 m (interno/esterno)  
 ampliabile (parte DECT) collegando uno o più Gigaset      
Repeater. *in funzione della struttura dove situato il telefono  
 Autonomia:in stand-by/In conversazione :fino a 110 h /20 h  
  batteria: Ioni di Litio da 1300mAh  

Tempo ricarica:>  ~4 h - nel supporto di carica  
 Dati meccanici Portatile:  dimensioni:   134 x 58 x 16,5 mm    
    peso:              147 / 174 g (senza/con batteria) 

 Base SL930A:  dimensioni: 105 x 132 x 46 mm 
    peso:   232 g (alimentatore ed accessori di linea inclusi) 
 Caricabatterie, dimensioni: 33 x 74 x 57 mm 

    peso:  138 g (alimentatore incluso) 
 Confezione completa SL930A 
    dimensioni: 248 x 186 x 88 mm  -  Peso: 800 g 

    confezioni singole per pallet:  n. 114        

Portata, Dimensioni, Autonomia 

Modello / Identificazione EAN / Colore (Steel grey) 

    Gigaset      EAN                                Codice di prodotto 
 SL930A:    4-250366-838199        S30852-H2311-K101   
 Contenuto della confezione: 

 
 
 

 
  
  

 Caratteristiche principali 

Connessione   WLAN 2.4 GHz  802.11 b/g/n 
Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich 
Possibilità di installare la App di Skype tramite Google Play 

Comfort d’uso: trascina, seleziona, fai tutto con un dito 
 Esclusivo display da 3,2” touchscreen capacitivo,tecnologia  
     AM-OLED (Active Matrix - Organic Light Emitting Diode) 

 Uso semplificato tramite pagine nelle quali si può navigare  
     semplicemente facendole scorrere con un dito 
  Pagina di selezione:  da qui si seleziona tramite la comoda  

     tastiera touch, dalla rubrica, si fanno chiamate dirette,  
     chiamate tra interni o si apre il registro delle chiamate 
  Pagine delle App personalizzate: in queste pagine sono 
      visibili le App  preinstallate e quelle che verranno   
      scaricate tramite Google Play 

 Pagine con Widget  (componente grafico) personalizzati:  
     in queste pagine è possibile posizionare icone dei  
     programmi/servizi di uso più frequente 
  Pagina eventi/messaggi: da questa pagina è possibile  
      accedere direttamente al registro delle chiamate, alla 

      segreteria telefonica o ai messaggi in segreteria di rete.  
 Configurazione semplificata tramite : 
     configurazioni rapide come prefissi e lingua del menu (28)  
     che si attivano automaticamente scegliendo il paese d’uso 

 Segnalazione della chiamata sia acustica/vibrazione che  
     visiva anche con magnifica foto del chiamante che 
     appare sul display  unitamente a nome e numero  
 MWI - Indicazione chiamate perse e nuovi messaggi* 
 Set completo di icone ad indicare la modalità d’uso  

 Screensaver con orologio oppure con foto personali a  
     scelta    
 Servizio “solleva e parla”: se il portatile è in carica è  
     possibile rispondere alla chiamata semplicemente  

     sollevandolo senza premere alcun tasto  
 Selezione facilitata di numeri telefonici 
 toccando semplicemente la  foto, se associata al  

     contatto in rubrica  si avvia la chiamata 
 tramite la grande tastiera touch (che può essere, a scelta,  
     solo numerica, numerica con tasti R e P) o alfanumerica 

 con comodo accesso dalla pagina di selezione o dalla 
     pagina eventi al registro delle chiamate (tutte), fatte  
     (20), ricevute e perse (20)*, i nuovi eventi sono segnalati 
     sul display.  
 Visualizzazione del numero e del nome (se presente in  
     rubrica) del chiamante* oltre a data ed ora della 
     chiamata 

 Base del sistema predisposta anche per fissaggio a parete 
 
 

 
 

 Norme internazionali: DECT-GAP-CLIP-CNIP-HSP-HDSP 
    TBR 10, TBR 22, TBR 38, ES 203 021, MWI (ETS 300 778-1),  
     WLAN 2.4 GHz  802.11 b/g/n client 

 Connessione su linea telefonica:  
 Analogica pubbliche (RTG) in Italia o PABX 
 ADSL previa interposizione di apposito filtro/splitter 

 VoIP via Router dotato di interfaccia VoIP interna e presa  
    FXS 
 ISDN via borchia NT1 Plus con interfaccia analogica 
 Connessione: WLAN 2.4 GHz  802.11 b/g/n 
collegando  via WiFi  il portatile ad un router ADSL è possibile   
     scaricare gratuitamente ogni nuovo aggiornamento  
     firmware 
     appena si rende disponibile   
 Configurazione a max equipaggiamento: fino a 6 portatili  
    (uno o più portatili possono essere sostituiti da Gigaset L410 ) 

 Il portatile del sistema SL930A è registrabile su 4 basi con   
     scelta automatica della base migliore 
*: 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 

 Portatile Gigaset SL930H 
 Guscio posteriore  del portatile 
 Stazione base Gigaset SL930A con alimentatore 
 Supporto carica-batterie con alimentatore 
 1 batteria 3,7V, Li-Ion ricaricabile da 1300 mAh 
 Guida breve di utilizzo  
 Cavo di linea  
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 Servizi principali 

 
Visualizzazione della durata della conversazione 
 Ampia rubrica Android per 2000 contatti con struttura  
     biglietto da visita v-card. Ogni contatto può contenere  
     cognome , nome, foto della persona (fino a 244), fino ad 8  
     numeri  telefonici (ognuno dei quali può essere definito  
     come “casa,  ufficio, cellulare”. Uno tra gli 8 viene definito  
     prioritario per la chiamata rapida, una suoneria VIP (con 
     una melodia pre-caricata o installata da voi ed un evento 
     (appuntamento, ricorrenza…) 

 Servizio CLIP*, CNIP*, Foto CLIP* per riconoscere chi chiama 
 Visualizzazione sul display del numero* 
 Visualizzazione nome del chiamante se presente in rubrica 

 E’ possibile riconoscere chi chiama anche associando ad  
     ogni singolo contatto: 
  la relativa foto (fino a max 244), foto che voi stessi potete  
    caricare nel telefono, foto  che apparirà sul display  
     alla ricezione della chiamata. 

  delle melodie personali (fino a max 214) in funzione della  
     loro lunghezza), melodie che voi stessi potete caricare  
     tramite l’apposita App  

 Organiser con: 
 calendario nel quale impostare fino a 100 appuntamenti o 
    promemoria per le ricorrenze relative ai contatti in rubrica 

 Sveglia personalizzabile con 
 scelta dei giorni della settimana nei quali  l’allarme deve  
    suonare (tutti o solo alcuni, es. non di sabato e/o domenica) 

  snooze, quando l’allarme suona è possibile disattivarlo  
    temporaneamente con un tocco e farlo ripetere dopo 5 min.  
 segnalazione eventi scaduti (ricorrenze, appuntamenti …) 

 Ricerca dei portatili premendo il solo tasto sulla base 
 Blocco tastiera (non protetto da PIN) per evitare  pressioni   
     involontarie dei tasti 

Gigaset L410: con questo accessorio chi è in difficoltà nel  
     rispondere a causa dei piccoli tasti dei cordless oppure chi 
     ha la necessità di continuare a lavorare ma nello stesso 

     tempo poter conversare liberamente troverà questo  
     vivavoce e il suo grande tasto di risposta di grande utilità 

 
   Servizi per salvaguardare privacy e tranquillità: questa  
    gamma di servizi che la famiglia dell’esclusivo touch-screen 

    Gigaset SL930A mette a disposizione trova applicazioni,  
    anche molto diverse tra loro, utilizzabili  in ambiente  
    domestico e professionale. Ognuno individuerà senz’altro  

    l’uso che più si addice alle proprie necessità.  
 In una determinata fascia oraria a vostra scelta potete 
   impostare il telefono affinchè non squilli a meno che le 

   chiamate non provengano da persone alle quali voi stessi   
   desiderate rispondere. Tutte le altre chiamate verranno  
   segnalate solo visivamente e memorizzate nella lista delle  

   chiamate perse ed i messaggi registrati in segreteria 
   cosìcchè, quando lo desiderate, possiate sapere chi  
   vi ha chiamato ad esempio: 

 in ufficio: dovete  gestire una riunione importante senza  
   interruzioni con l’eccezione di chiamate “VIP”. Attivate la  
   fascia oraria della riunione e, salvo che non vi chiamino le  

   persone indicate da voi come VIP (clienti importanti, il  
   vostro capo, familiari in difficoltà…), il telefono non  
   squillerà 
 a casa: attivando la fascia oraria notturna il telefono  

   squillerà solo se vi chiamano i figli o i genitori anziani così  
   ad esempio non verrete disturbati  da telefonate moleste  
   o da telefonate a scopo pubblicitario e per ricerche di  

   mercato o peggio ancora per stalking. 
 Se la chiamata è anonima (il numero/nome del  
     chiamante non appare sul display) è possibile impostando  

     questo servizio non far squillare il telefono  

 
 

Servizi non disturbare* :“privacy ” 

Caratteristiche Audio del portatile  

La qualità audio delle nuove suonerie polifoniche prende le  
distanze da qualunque altro cordless tradizionale  
 Audio con suono limpido e brillante 
     HDSP™ Ready¹,² handset  -  HSP™ 

 Eccezionale Vivavoce di qualità Full-duplex 
 Possibilità di scegliere tra 4 profili audio per adattare al  
    meglio la qualità della conversazione all’ambiente dove si  

    svolge (equalizzatore)  
 Le melodie polifoniche pre-caricate, subito disponibili,  
    sono un esempio di cosa potete ottenere installando le  
     vostre suonerie preferite tramite la App “Play Music” 
     Suoneria regolabile tra 5 livelli di volume + crescendo +  
     suoneria spenta  
 Funzione Vibracall 

 5 livelli di volume sia del ricevitore che del viva voce  
 Toni di conferma e tono di avviso di batterie scariche  

 

 

 Selezione: multifrequenza, decadica, mista,  postselezione 
 Tastiera numerica oppure con tasti R+P oppure  
     alfanumerica 
 Tasto R (flash) temporizzabile tra 80/800 msec. 

 Inserimento Pause temporizzabili 
 

Funzioni tecniche per servizi di rete e per PABX 

LEGENDA: 
1) Dipende dai servizi forniti dal proprio operatore di rete  
2) Comparato con le precedenti generazioni di basi Gigaset 
3) Quando tutti I portatili sono registrati – comparato quando ECO Mode  
    non è attivo e con altri nostri prodotti che non hanno questa funzione 
4) Quando il portatile è in standby o in carica e tutti i portatili registrati  
    supportano la modalità ECO Mode Plus 
5) Dipende dalle Certificazioni  Google™ 
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 Applicazioni Sistema Operativo 

ANDROID   4.0.4 Apps   
> Telefono:             con tecnologia  DECT Gigaset  
> Contatti :              rubrica indirizzi con funzioni complete 
> Impostazioni:      gestibili a piacere  
> Browser:              Generic Android Browser 
> Calcolatrice 
> Orologio:              analogico con widget e timer 
> Download Email:Android E-Mail App 
> Galleria:                Foto & Videogallery 
> Musica:                MP3- Music player 
> Ricerca (Google) 
> Registratore 
> Segnalibri (Widget) 
Applicazioni Google preinstallate  
- Googe Play Store          Accesso allo Apps  
- Google Maps                 Worldwide Map 
- Google Mail                   Mail  
- Google+*                       Community App  
- Google Voice Search 
- Google translate          (Traduzioni e lettura dei testi) 
- Latitude                         trova amici e Familiari in Maps  
- Google talk                   Telefonare  via internet           
 
>>Si può scaricare “gratis”  tramite Google Play,la App di   
     Skype e quindi effettuare  chiamate gratuite ad altri contatti 
     che utilizzano la medesima applicazione. 
Applicazioni  preinstallate 
 > Gigaset Help :    manuale di utilizzo e Service App 
 > Youtoube   :    Video-App 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) 

5) 

5) 
5) 

5) 

5) 
5) 

5) 

Sistema Opreativo: GoogleTM Android 4.0.4 (Ice Cream 
                                    Sandwich) 
Processore:              Arm A9 (Single Core, 1 GHz) 

Display:                     16,7 Mio di Colori (True colour), TFT  
                                   TFT-VA display con perfetta visibilità 
                                    da tutti gli angoli 
 Risoluzione:             320x480 pixels 
 Dimensioni:             (diagonale) 3,2” ,Resistente ai graffi,                           

Modalità scrittura:  Tastiera  QWERTY  On-Screen  
                                     Touch screen Capacitivo,  
                                     multi touch,gestibile anche con 2 dita  

Memoria:                   Memoria Interna del telefono  4 GB  
                                     (utilizzabile fino a 3 GB per l’utente) 
                                     RAM 512 MB LPDDR2, Slot x micro SD™ 
                                     card, fino a 32 GB  

Sensori:                       di Prossimità e  Accelerometro 

Comunicazione 

 Lista chiamate 
 Conferenza  su linea fissa o VoIP 
 Google Talk ™  App 
 Altoparlante dedicato per viva voce 
 
Connettività 
 
 Presa Jack da  3.5 mm (per attacco cuffie stereo) 
 Media Transfert Protocol  
 Connettore Micro USB 
 Sincronizzazione via  Google™ 
 Sincronizzazione via  Exchange ActiveSync® 
 USB Hight speed 2.0 

 
 Intrattenimento  

Galleria con motore di ricerca Media  gestione foto e 
video con potente editor fotografico incluso 
Video streaming 
YouTube ™ 

 
Internet 
 Segnalibri 
Google Play Store ™ 
Google  Search ™ 
Google Maps ™ per Android 
Web brower (Webkit ™) 
 

            Messaggistica  
Conversazioni 
Google Mail ™ 
Email  

  
            Musica  

Raccolta 
 Music Player 

 
 
 
 
 

Design 
•Rotazione automatic (verticale/orizzontale) 
•Tastiera a 12 tasti  sul display    Tastiera QWERTY sul display 
  quando richiesta. Alta qualità con  5 tasti dedicati ed  
   illuminati con LED: tasti “invio/risposta” (verde), “indietro”,”  
   menu”, “home” (bianco)  tasto “fine” rosso).  
• Sfondo con immagini  
•Sfondo con immagini animate 
•Touch screen 
•Supporto della disabilità 
•Android 4.0.4 per l’accessibilità: 
                             TalkBack (sreen reader) 
                             Navigazione via touch (insieme a Talk Back)  
•                           Accesso facilitato alle impostazioni 

Email  
Bearer type    (IP) WLAN 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n 
Character sets    ISO-8859-1 
                             ISO-8859-2 Easern Europe  
                             ISO-8859-5 Cyrillic  
                             ISO-8859-7 Greek  
                             ISO-8859-9 Turkish 
                             USASCII  
                             UTF-16  
                             UTF-8  
                             Windows® 1251 Cyrillic  
                             Windows® 1252  
                             Windows® 1254 Turkish 
Protocols            POP3 and IMAP4 
Push email         Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) 
Secure email      SSL/TLS, both port methods (POPS/IMAPS) 
and 
                            START-TLS  
HTML mail           Yes (read only) 

5) 

5) 

5) 

5) 

5) 
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 Specifiche Multimedia 

WLAN  
Supported standards       IEEE 802.11b/g/n  

Connectable devices       WLAN access points  
Frequency band              2.4 GHz  
Data transfer rate            Up to 65 Mbit/s  

Security                           WEP 64 bit  
                                              WEP 128 bit  
                     TKIP  
                   CCMP (AES)  
                    Open Authentication 
                    Shared Authentication  
                     EAP-TLS  
                                              EAP-TTLS/MSCAHPv2 
                                              PEAPv0/EAP-MSCHAPv2  
                                              PEAPv1/EAP-GTC  
                                              WPA personal and WPA2 Personal  
                                              WPA Enterprise and WPA2 
Enterprise  
Encryption                       WEP, TKIP and AES  
Power save                         WMM-UAPSD 
                                              QoS, WMM 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Multimedia (audio, immagini e video) 
Registrazione Audio  
Decoder format       Supported in file format  
AAC LC/LTP 3GPP (.3gp), MP4 (.mp4), .aac  
AMR-NB-AMR-WB 3GPP (.3gp)   

Riproduzione delle immagini 
Decoder format        Supported in file format 
Joint Photographic  Experts  Group  
                                    JPEG (.jpg   )  
GIF                         GIF (.GIF)  
Portable Network Graphics Bitmap mask support  
                                    PNG (.PNG)  
BMP                            BMP (.bmp)  
Wireless Bitmap       WebP (.webp)  

 
Riproduzione Video   
Decoder format            Supported in file format 
MPEG-4 Visual simple Profile  
                                         3GPP (.3pg)  

 H.264 AVC Baseline    Profile (BP)  
                                         3GPP (.3gp) MPEG-4 (.mp4), MPEG-TS 
                                         (.ts, AAC audio only, not seekable)  
H.263 Profile 0              3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4)  
VP8                                  WebM (.webm) and Matrska (.mkv 
 

  
o Gigaset Repeater  
o Portatili  Gigaset, nota: la piena compatibilità è garantita 
   solo con altri portatili dei sistemi SL930A, per altri modelli, 
   consultare database di compatibilità su sito Gigaset. 
o Clip Gigaset L410  
o Cavo Micro USB  (optional, non fornito nella confezione)  
o Gigaset QuickSync, che permette di sincronizzare sui  
    contatti Google nel  cloud (solo per altri  portatili con  USB-drivers)  

 Segreteria telefonica 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Specifiche Intrattenimento 

 

Web browser  
 
Browser version              Android 4.0.4  
                                           Browser (Based on WebKITTM)  
Navigation/rendering    Pan & Zoom Landscpae/portrait 
                                           rendering   
                                           Full page PC rendering  
Search                               Internet Search  
Browser compliancy       HTML version 4.0 
                                            HTML version 5.0  
                                            XHTML Basic version 1.0  
                                            XHTML 1.1 
                                            CSS 2.0  -  CSS 2.1  -  CSS 3.0 
                                            V8 JavaScript Engine  
                                            DOM 2.0  -  DOM 3.0  
•Supported Device API    Geo-location API  
Protocol compliancy        HTTP/1.1 TLS 1.0 and SLL 3.0  
                                             Gzp 

 Tempo di registrazione: fino a 55 minuti con qualità ADCPM 
 Annuncio vocale della data ed ora del messaggio ricevuto  
 Durata registrazione messaggi in arrivo e tempo di  risposta  
    della segreteria variabili con 4 diverse temporizzazioni. 

 Nuovi mess. visualizzati con apposito LED  sulla barra di stato 
 Data e ora di arrivo e registrazione dei messaggi 
 Risponditore, alternabile a tempo con la segreteria 

 Funzione di trasferimento immediato della chiamata alla  
 segreteria telefonica mediante la pressione di un solo tasto 
 Filtro messaggi: possibilità di ascoltare il messaggio in  

  registrazione e, se desiderato, rispondere al chiamante 
 Registrazione della conversazione 
 Servizio salva scatti (per risparmiare ascoltando da remoto) 

 Ascolto dei messaggi da portatile e da remoto 
 Funzione skip-back per riascoltare gli ultimi 5 secondi del  

  messaggio (es. per riascoltare un numero di telefono) 

 Registrazioni protette in mancanza di corrente 

 Esclusivo sistema Green Home Gigaset di 2  
 generazione ad alta efficienza energetica :  
 Bassissimo consumo di corrente, risparmio del 60% con 
     alimentatore Energy saving  
 Onde radio azzerate in stand-by (ECO+ abilitato), ridotte  
   (fino all’ 80%) con ottima qualità della voce in  
    conversazione 
 Onde radio ridotte dell’80% a fronte di una copertura di  
    25- 150 m (ECO), distanza sufficiente per un   
    funzionamento ottimale nella gran parte delle abitazioni e  
    dei piccoli uffici 
 Onde radio modulate automaticamente (-80% se non si  
     raggiunge la massima distanza del portatile dalla base 
 Controllo elettronico della carica delle batterie ricaricabili  
    per assicurarne lunga vita ed autonomia 

Rispetto dell’ambiente con Gigaset ECO-GREEN 

 Accessori 
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