
Because it’s your business 

Il sistema telefonico all-in-one  
compatto per piccole e medie aziende.

Fino a 80 
utenti

inCLuSe  
LiCenze per 

utenti

 Stanze Di
ConFerenza

regiStrazione 
CaSeLLa voCaLe

Caratteristiche principali:

•  Moderno server per le comunicazioni con fino a 80 licenze  
integrate per utenti e caselle vocali e fino a 250 terminali

•  Hardware di qualità carrier 
•  Numero di partecipanti alla conferenza: max. 20
•  Fino a 40 chiamate simultanee
•  Integrazione di linea fissa, cellulare e VoIP (Voice-over-IP)
•  Interfaccia utente e amministratore intuitiva
•  Server fax integrato
•  Provisioning automatico dei telefoni per i dispositivi Gigaset
•  Funzione “numero unico” per essere raggiungibili sempre e 

ovunque con un solo numero  

processi di comunicazione ottimizzati. 
Gigaset T640 PRO è in grado di semplificare significativamente  
i processi di comunicazione. La gestione semplificata e l’integra-
zione delle informazioni di presenza offrono una panoramica 
 immediata dello stato e della disponibilità degli utenti. Le stesse  
informazioni possono essere visualizzate mediante led BLF sui  
telefoni da tavolo Gigaset.
 

Servizio efficiente e di qualità. 
Gruppi di utenti flessibili e gestione del sovraccarico assicurano 
alle funzioni di vendita, marketing e assistenza una perfetta funzio-
nalità onde poter assicurare ai loro clienti un servizio efficiente e  
di qualità. Con T640 PRO, linee occupate e lunghe code di attesa 
sono solo brutti ricordi.

Facile da configurare e gestire. 
Per facilitare l’installazione, Gigaset T640 PRO offre una procedura 
guidata di configurazione. È possibile aggiungere nuovi telefoni e 
utenti in pochi minuti. Grazie all’intuitiva interfaccia basata su Web 
ed il supporto per i protocolli standard, configurare T640 PRO  
diventa un’operazione rapida e semplice.

Gigaset T640 PRO

Gigaset T640 PRO è una piattaforma all-in-one, efficiente e flessibile; 
la soluzione ideale per le aziende di dimensione piccole e medie 
che vogliono soddisfare tutte le proprie esigenze di comunicazione 
con servizi di livello professionale. E’ utilizzabile fino a 80 utenti ed è 
interfacciabile a linea fissa, ISDN o VOIP. L’approccio strategico delle 
reti convergenti consente di ridurre i costi delle comunicazioni 
semplificando i processi correlati. La sua offerta completa di servizi 
professionali unita alla facilità d’uso e di gestione, rende la piatta-
forma Gigaset T640 PRO la soluzione ideale per le comunicazioni 
aziendali di ogni giorno.

SiStema  
aLL-in-one

interFaCCia 
utente Web
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Gigaset T640 PRO
Comunicazioni efficienti ed affidabili per le aziende  
di piccole e medie dimensioni

Dati tecnici:

rubrica telefonica e selezione3

•  Identificativo per le chiamate entranti, uscenti e perse
•  Inserimento automatico del prefisso o selezione del provider
•  Instradamento delle chiamate per ottimizzare i costi
•  Rubriche separate, pubblica e privata
•  Visualizzazione dei nomi presenti in rubrica al posto dei numeri
•  Tasti di selezione rapida programmabili
•  Rubrica “premi e chiama”
•  Voci alfabetiche nella rubrica

ricezione delle chiamate3

•  Reindirizzamento delle chiamate per utenti e gruppi mediante 
interfaccia Web, verso casella vocale, numeri interni o esterni

•  Configurazione e gestione del reindirizzamento delle chiamate 
dall’interfaccia Web

•  Struttura semplice: reindirizzamento se occupato o dopo timeout
•  Code delle chiamate
•  Indicatore di chiamata persa

presenza e uC
Nel sistema di gestione delle chiamate personali sono disponibili 
le seguenti informazioni:
•   Contatto con foto, stato chiamate, stato Non disturbare, stato 

Inoltro chiamate, destinazione di inoltro chiamate, informazioni 
sulle conversazioni in corso e informazioni di presenza 

Cti (Computer telephony integration)
•  TAPI multilinea (interfaccia con prodotti di terze parti)
•  TAPI 2.1
•  Conversione da Casella vocale a E-mail
•  Operazioni del telefono mediante tastiera nella sezione  

personale dell’interfaccia Web
•  Conversione da Fax a E-mail

Casella vocale
•  Casella vocale integrata
•  Conversione da Casella vocale a E-mail
•  Numero illimitato di account casella vocale senza licenza
•  Saluti personalizzati
•  Annunci individuali per utenti o gruppi (numero illimitato)
•  Gestione della casella vocale via interfaccia Web o direttamente 

dal telefono
•  Struttura del menu intuitiva e di facile configurazione

Caratteristiche speciali
•  Codec audio G.729, G.711, G.722
•  Autoprovisioning con apparati Gigaset PRO  

(telefoni DExxx, Maxwell e celle DECT) 
•  Hot Desking: accesso da telefoni diversi con protezione PIN
•  Musica di attesa
•  Saluto automatico prima della risposta
•  Gestione delle chiamate interattiva con operatore automatico
•  Funzione Pickup delle chiamate
•  Commutazione giorno/notte controllata dall’orario
•  Stato di presenza
•  Gestione professionale dei diritti degli utenti
•  Funzionalità PBX per telefoni Gigaset PRO: rubrica, elenco  

chiamate, casella vocale visiva, impostazioni di inoltro chiamate, 
Non disturbare e altro

•  Hot Desking
•  Liste chiamate PBX
•  Visualizzazione del numero



Gigaset T640 PRO

Gigaset T640 PRO
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Fax
• Fax server integrato
• Conversione da Fax a E-mail (allegato PDF)
• Registro Fax
•  Visualizzazione rapporti dei Fax mediante interfaccia  

Web o E-mail

Stanze di conferenza
•  5 stanze di conferenza virtuali con fino a 20 partecipanti
•  Accesso protetto da PIN

Configurazione di telefoni ip3

• Tasti funzione programmabili
• Ricerca con rubrica centralizzata
•  Configurazione automatica dei telefoni Gigaset PRO e dei dispo-

sitivi da conferenza Polycom® (IP Soundstation 5000/6000/7000)

Hardware
•  Alloggiamento da 19’/1U per una facile installazione
•  310 mm (L) x 205 mm (P) x 43 mm (H)
•  Peso: 2,9 kg
•  Alimentatore interno 100–240 V, max. 260 W – Green IT
•  Processore Intel® Atom™ N270 1,6 GHz, 2 GB RAM, disco rigido 

SATA da 500 GB per l’uso 24/7
•  12 porte LAN incluso PoE, 4 porte BRI, 4 porte FXS, 4 porte FXO, 

porta VGA
•  Garanzia di due anni

Condizioni ambientali
• Temperatura operativa: da 5° a +40° C
• Temperatura di immagazzinamento: da -20° a +55° C
• Umidità relativa: 10 % – 90 % senza condensa

1 Alcune caratteristiche potrebbero richiedere diritti d’utente avanzati
2 Le caratteristiche dipendono dai telefoni registrati
3 Dipende dal Paese, dalla rete e dall’operatore

1.  Display di stato (LED): 
poWer: alimentazione 
StatuS: riavvio/inizializzazione 
Wan: stato operativo rete WAN

2. Porte BRI per ISDN: 4x
3. Porte FXS per dispositivi analogici (telefono/fax): 4x

4. Porte FXO per connessioni analogiche: 4x
5. Porta attualmente non utilizzata
6. Porte LAN Gigabit Ethernet, PoE: 4x
7. Porte LAN Fast Ethernet, PoE: 8x
8. Porte attualmente non utilizzate



t640 pro – ottimo gioco di squadra. 
I terminali SIP della linea Gigaset PRO, siano essi telefoni da tavolo 
o celle IP DECT, possono essere integrati facilmente mediante 
provisioning automatico. Appena collegati, i telefoni IP Gigaset PRO  
e le celle DECT si configurano automaticamente, velocizzando 
l’installazione. È davvero semplicissimo. Con la nostra soluzione 
DECT pluripremiata, gli utenti hanno la certezza di essere sempre 
disponibili, ovunque si trovino nell’azienda. E con la gamma di te-
lefoni da tavolo SIP, eleganti e funzionali, ognuno potrà scegliere 
quello che meglio si adatta alle proprie esigenze. La migliore ri-
sposta per una soluzione completa ed integrata tutta Gigaset PRO.

interfaccia utente estremamente intuitiva per la massima praticità.
L’interfaccia utente è veloce, intuitiva e scalabile. Riconosce se si 
sta utilizzando il display di un cellulare o di un tablet oppure mo-
nitor più grandi di computer portatili o desktop. La schermata 
principale consente di accedere rapidamente alle funzionalità più 
comunemente utilizzate e può essere impostata, su richiesta, in 
base alle esigenze personali di ogni singolo utente. Il sistema può 
essere visualizzato nella lingua e con le impostazioni di profilo 
preferite. Le caselle vocali, le liste delle chiamate e l’inoltro delle 
chiamate sono disponibili direttamente sul monitor del PC.  
È possibile avviare chiamate per un telefono da tavolo diretta-
mente dall’interfaccia utente con un semplice clic del mouse.

gestione intelligente delle chiamate.
La piattaforma di comunicazione Gigaset consente di instradare 
automaticamente, in modo intelligente, le chiamate verso il sin-
golo destinatario o il gruppo di persone. Gli utenti hanno accesso 
ad un sistema di risposta vocale personalizzabile mediante il qua-
le il chiamante viene guidato affinchè possa contattare la persona 
desiderata con messaggi tipo “Premere 1 per l’ufficio vendite o 
premere 2 per l’assistenza clienti ecc”. Il sistema completa la pro-
pria offerta professionale con una coda di attesa musicale e con 
brani personalizzabili mediante l’interfaccia Web.

progettato per una migrazione intelligente.
Gigaset T640 PRO è dotato di porte TDM integrate (trunk analogici, 
BRI ISDN ed interni analogici, ad esempio Fax). Allo stesso tempo il 
sistema è totalmente aperto alla tecnologia VoIP e supporta tutti  
i prodotti Gigaset in tecnologia SIP e SIP DECT. L’autoprovisioning 
con gli apparati Gigaset completa l’offerta di questo sistema  
telefonico basato su tecnologie a prova di futuro. T640 PRO è un 
investimento a lungo termine, ideale per clienti che vogliono  
utilizzare oggi l’infrastruttura esistente ma, allo stesso tempo, aver 
accesso alla tecnologia VoIP.
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