
                   CL660HX
 " Perfetta Comunicazione " 

 

> Gigaset CL660HX:  portatle universale, Multi accesso (PNCAP, CAT-iq 2.0/2.1 + SUOTA), sottile e con un design moderno,   collegabile 

a Stazioni base Gigaset, compatibile con: • Basi DECT/GAP di altri costruttori    • Router DECT/GAP  Router con DECT/CAT-iq 2.0/2.1

>  Portatile sempre aggiornabile gratuitamente via Internet (notifica disponibilità nuovo firmware tramite pop up)

>  Gigaset Green Home di 2^ generazione ad alta efficienza energetica e zero radiazioni (vedere dettagli)

>  Interfaccia utente innovativa con configurazione d’uso completa (per esperti) e semplificata (per l’uso quotidiano)

> Ampio display TFT per immagini di alta qualità, QQVGA, 2,4”, illuminato a colori (240x320 pixel, 8 linee, 65K colori)

> Rubrica: fino a 400 contatti v-card con 7 voci per contatto tra le quali 3 numeri e foto del chiamante sul display, con funzione VIP che 

consente di creare una "white list" che, permetterà disattivando la suoneria del portatile di ricevere comunque le chiamate con audio solo 

dai numeri ai quali è stata associata la funzione VIP durante la memorizzazione del numero nella rubrica (vedere dettagli)

> Funzione calendario per memorizzare i vostri appuntamenti od eventi

> Viva voce Full Duplex di qualità Hi-Fi HSP® o HDSP® -> (Wideband codec G.722 se associato a base Gigaset  VoIP o router            

DECT/DECT CAT-iq 2.0/2.1)

> Presa mini-USB standard per veloce collegamento al PC

> Pacchetto di servizi a salvaguardia della vostra privacy e tranquillità (vedere dettagli)

> Software freeware Gigaset Quick Sync completamente rinnovato ed aggiornabile via Internet (vedere dettagli) 

> Presa jack da 2,5 mm per collegamento cuffie a filo

> Sincronizzazione contatti del portatile con PC in ambiente Windows/MAC

> Possibilità di caricare nell’archivio Media-Pool del portatile, tramite PC, file audio; ad esempio l’inno della vostra squadra o la vostra     

canzone preferita da usare come suoneria (vedere dettagli)

> Possibilità di caricare nell’archivio Media-Pool del portatile, tramite PC, immagini (ad es. lo stemma della vostra

   squadra del cuore) o foto (delle persone o dei luoghi a voi più cari) per l’uso come screensaver fisso o come Slideshow (Cornice

   Digitale) con le foto dei vostri ricordi più belli che si alternano a tempo sul display davanti a voi (vedere dettagli)
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CL660HX
Standard, Connessione, Configurazione Protezione della "Privacy" e tranquillità

Comfort d’uso

Caratteristiche Audio  Portata, Dimensioni, Autonomia

Codice prodotto, colore, contenuto scatola

Attivando uno o più servizi, anche a scelta, del pacchetto “NON 
DISTURBARE” si ottengono i seguenti vantaggi:
> IL TELEFONO NON SQUILLA: 
1 - nella fascia oraria da voi scelta a meno che le chiamate non 
provengano da persone alle quali voi stessi desiderate rispondere (es. i 
figli, genitori oppure clienti importanti ecc**). Le altre chiamate 
verranno segnalate solo visivamente. Tra le altre applicazioni questo 
servizio contrasta in modo semplice ma efficace ed a costo zero, 
eventuali molestie perpetrate mediante telefonate ripetute, ad 
esempio di notte. Le chiamate ricevute alle quali non si è risposto 
(perché il telefono non ha squillato) non verranno perse ma 
memorizzate nella lista apposita.
2 - quando il chiamante nasconde il proprio numero che quindi non vi  
appare sul display (chiamate anonime)**
lo squillo, impostato sul portatile, può essere sostituito da un più 

discreto beep  il servizio sorveglia bimbo, fa si che  il  bimbo non sia 
disturbato  (il solo portatile della sua camera non squilla) e voi potete 
controllarne il riposo (esempio mentre siete impegnati ) e, se il bimbo 
dovesse piangere, squillerà il vostro portatile Gigaset, oppure il vostro 
telefono cellulare o comunque il numero (anche del vicino di casa) da 
voi scelto.
Possibilità di spegnere tutte le suonerie o attivare una dolce melodia 
anche installata da voi (tramite l'uso di Quick Sync).
La funzione VIP associata ad un numero memorizzato in rubrica, 
consente di creare una “white” list che, permetterà  disattivando la 
suoneria di  ricevere comunque   chiamate con la suoneria  solo dai 
numeri alla quale si è associato la funzione VIP nella rubrica, tutte le 
altre chiamate verranno comunque  segnalate visivamente  sul display e 
registrate nella lista delle chiamate perse

Audio con suono limpido e brillante Viva voce di qualità Full-duplex e 4 
profili per scegliere la migliore qualità
Mute tradizionale (si sente ma non si viene sentiti), non è  ovviamente 
presente la musica di attesa in linea
Mute bidirezionale (solo con più portatili registrati alla stessa base, non si 
sente e non si viene sentiti dall’interlocutore) con e senza musica in linea, 
mette in attesa la chiamata per il trasferimento altro interno
Sveglia con funzione snooze, selez.  orario giorn. o settimanale
Musica su attesa (dipende dal tipo di base al quale è registrato)
Portatile con molte melodie già precaricate, la maggioranza 
delle quali polifoniche
Possibilità di caricare, tramite il PC, melodie personali come ad  esempio 
un pezzo dell’inno della vostra squadra del cuore o della vostra canzone 
preferita (purché non protette da diritti d’autore) 
Regolazione volume: 5 livelli per suoneria più funzione crescendo, 5 livelli 
per il ricevitore e 5 per il viva voce 

Telefono multietnico: 22 lingue disponibili per il menu (tutte le lingue 
Europee incluse Russo e Turco ...)
Menu completo o semplificato: maggior rapidità d’uso
> Sfondo display nero con 4 colori di menu a scelta oppure sfondo 
display bianco
Display e tastiera illuminati per l’uso anche al buio, il display è utile 
anche come luce di cortesia notturna
Data ed ora si impostano automaticamnte alla ricezione della prima 
chiamata**
Set completo di icone ad indicare la modalità d’uso inclusi il livello di 
ricezione e di carica della batteria
Screensaver: Orologio digitale, analogico, oppure anche personali ed 
anche in modalità “Cornice digitale” 
Organiser con: calendario nel quale impostare fino a 30 eventi quali;
appuntamenti, eventi personali e/o promemoria
Lista eventi scaduti (compleanni, appuntamenti ...)

Standard/Protocolli:
DECT-GAP-SMS-CLIP-CNIP-HSP-HDSP-GHC - CAT-iq 2.0/2.1 + SUOTA 
Portatile  registrabile su 4 basi Gigaset con scelta automatica
base con ricezione migliore
Compatibile con basi DECT  - GAP di altri produttori, Router con

DECT/CAT-iq 2.0/2.1
Per maggiori dettagli sulla compatibilità verificare al link:
www.gigaset.com/compatibility

Wherever you go.

- Codice prodotto : S30852-H2862-R101
- Codice EAN:          4-250366-849010

------------------------------------------------------------------------------------------------
- Colore: Antracite nella parte frontale  - Nero nella parte posteriore

------------------------------------------------------------------------------------------------
- Portatile Gigaset CL660HX
- Basetta di supporto - carica-batterie 
- Alimentatore 
- 2 batterie ricaricabili tipo AAA - NiMH 
- Manuale istruzioni d'uso 
- Clip da cintura
- Cavo collegamento linea telefonica

 Portata:  fino a 50/300 m; (interno/esterno) ampliabile 

se  collegato ad una base con uno o più Gigaset Repeater

 Autonomia: 

 In stand-by / In conversazione:  280 / 14 h 

 Tempo di ricarica completa  batterie ricaricabili: circa 10h

 Dati meccanici:

 Portatile: 

dimensioni:   157 x 52 x  21 mm   

peso: 116 g ( inclusa batteria)

 Caricabatteria del portatile:

dimensioni: 90 x 90 x 16 mm

peso: 116 g (alimentatore incluso)

 Confezione completa portatile:

dimensioni: 248 x 186 x 68 mm      Peso: 600 g

confezioni in ogni pallet: 216 pz.
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CL660HX
Servizi VIP*  (Lista amica) Funzioni di chiamata e risposta 

Caratteristiche esclusive via GIGASET Quick Sync

Funzioni SMS* 
Rispetto dell’ambiente ed economicità con le esclusive soluzioni    

Gigaset ECO-GREEN

Funzionalità con più portatili CL660HX (1)

 Segnalazione della chiamata: acustica e visiva

>  Lista** di tutte le chiamate, fatte, ricevute, perse e nuovi messaggi 
(MWI), icone e num. di chiamate sul dispaly

 Visualizzazione della durata della conversazione

 Selezione facilitata di numeri telefonici

 Ripetizione automatica della chiamata
 Ripetizione ultimi 20 numeri (diversi) chiamati
 9 numeri a chiamata rapida da tastiera o tasto funzione
 lista** ultime 20 chiamate ricevute/perse con indicazione di data, ora,

numero e nome se presente in rubrica

Modalità di selezione: controllata (inserire il numero,  controllarne la
correttezza sul display e poi selezionare) 
oppure tradizionale (sentire prima il tono di linea , quindi selezionare)

 Black list - possibilità di creare una lista di numeri indesiderati (max 15)

 Ampia rubrica contenente fino a 400 v-card

Ogni v-card può contenere fino a 7 campi per   memorizzare 
3 numeri telefonici (casa, ufficio, cellulare), nome e cognome,
indirizzo e-mail, ricorrenza ed   eventaule foto del chiamante
(Foto CLIP)*

 Numeri in rubrica e lista chiamate anche con caratteri
ingranditi Funzione CLIP*, CNIP**, Foto CLIP*

 Indicazione sul display del numero del chiamante

 Indicazione del nome se memorizzato in rubrica, 

 Visualizzazione della foto (se memorizzata e associata al contatto) e del

nome del chiamante se in memoria

 Funzione “solleva e parla”: di semplice uso, quando il portatile è sul

supporto di ricarica si risponde alla

chiamata sollevando il portatile senza premere alcun tasto 

 Blocco tastiera (non protetto da PIN) per evitare  

pressioni involontarie dei tasti

 Selezione DTMF (a toni) e DP (decadica); 

 Tasto Flash temporizzabile a scelta per l’uso su PABX

 Pause di selezione temporizzabili a scelta

 Presezione/Re-indirizzamento di un numero:  

Per uso automatico di un operatore a basso costo 

Per indirizzare tutte le chiamate “non autorizzate” ad 

un numero inesistente (senza PIN)

 Gestione facilitata dei principali servizi di rete *

 Possibilità di ricevere le chiamate con audio anche se la suoneria è
disattivata sul  telefono; infatti questo sarà possibile solo per i numeri 
salvati in rubrica come "VIP".
In questo modo si può creare una "lista amica" di numeri/nominativi 
che farà da filtro, quindi non sarete più disturbati da chiamate non  
desiderate come ad esempio dai  Call Center per chiamate a sfondo  
pubbilicitario. 
Tutte le altre chiamate verranno comunque  segnalate visivamente  sul
display e registrate nella lista delle chiamate perse

Alla ricezione della chiamata visualizzare sul display 
la foto ed il numero o nome del chiamate (Foto CLIP)*

 Associare le melodie pre-caricate o personali a contatti in rubrica 

selezionati come VIP

 Scaricare, gratuitamente, via Internet il software Gigaset Quick Sync per 

mantenere sempre aggiornati all’ultima versione disponibile sia il portatile 

Gigaset CL660HX che il software stesso. Il software può essere predisposto per 

segnalare, mediante apposito pop up, la disponibilità in rete di nuove versioni 

che è possibile scaricare confermando la proposta di aggiornamento 

 Sincronizzare i contatti del portatile con Microsoft  Outlook, Outlook

Express, Vista

 Caricare via PC le foto dei vostri amici/corrispondenti (nei comuni 

formati JPEG, BMP, GIF...) per far apparire la loro foto sul display** 

quando vi chiamano 

 Caricare via PC immagini (non protette da copyright), ad esempio lo   

stemma della vostra squadra o le foto dei luoghi o persone a voi più 

care; potrete così visualizzarle sul display come screensaver fisso o in 

modalità Cornice digitale (le foto che si alternano a tempo)

 Caricare via PC le musiche (non protette da copyright) preferite (nei più 

comuni formati audio WMA, MP3, WAV...); durante il download la musica

viene convertita nel formato G722 per assicurare una altissima qualità di 

riproduzione

Requisiti software:
Windows® Vista (32 and 64 bit)
Windows® 7 (32 and 64 bit)
Windows® 8 e 8.1 (32 / 64 bit)
Windows® 10 (32 / 64 bit)
Mac OS 10.7 - 10.10 Yosemit
Mac OS 10.5 - 10.9
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito WEB di Gigaset

 Invio SMS* con fino a 612 caratteri a numeri di rete fissa e mobile

 Facile configurazione

 Chiamata selettiva tra interni (squilla il singolo portatile)

e trasferimento di chiamata al portatile desiderato

 Chiamata entrante collettiva (squillano tutti i portatili)

con trasferimento selettivo della chiamata (al portatile  desiderato)

 Conferenza tra due interni ed un esterno servizio Gigaset  gratuito che

non necessita di alcun abbonamento con 

operatore)

 Trasferimento di singolo numero o di tutta la rubrica tra

portatili  CL660HX o Gigaset compatibili con la funzione

 Funzione di "interfono"; comunicazione tra portatili anche senza linea 

telefonica                                                                                                                  
(1) servizi diponibili in funzione della base alla quale  sono registrati

 Esclusivo sistema Gigaset Green Home di 2a generazione ad alta
efficienza energetica : 

 Bassissimo consumo, risparmio di corrente fino al 60%  mediante

alimentatore Energy saving

 Batterie ricaricabili, con  controllo elettronico della carica

 Onde radio azzerate in stand-by (ECO+ abilitato)

 Onde radio ridotte e modulate in funzione della distanza base-portatile 

(riduzione fino all’80%) garantendo comunque un’ottima qualità di 

conversazione

 Onde radio ridotte dell’80% a fronte di una copertura di 25-150 m (ECO

abilitato), distanza sufficiente per il funzionamento ottimale del 

cordless nella gran parte delle abitazioni e dei piccoli uffici

Wherever you go.
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CL660HX
NOTE IMPORTANTI Assistenza, Qualità 

Wherever you go.

> le funzioni descritte, sono dipendenti dal tipo di base al  quale 
è  stato registrato il portatile

>  servizi che precludono la funzione:
*      se fornito dall’operatore di rete e, se richiesto, previo

abbonamento 
**   previo abbonamento al servizio CLIP
*** se il servizio SMS del vostro operatore supporta la funzione 

Internet

Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda

informativa senza preavviso.

Per ogni informazioni rivolgetevi 

al Servizio Clienti Gigaset al numero: 02.600.630.45

(Lun/Sab-- 08.00/20.00)

Certificazioni della fabbrica:

 TUV ISO 9001   (Sistema Qualità)

 TUV ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)

 Conforme alle Direttive Europee: CE (RED) ed ErP (Ecodesign), 
RAEE, RoHS, Batterie,  Reach, ove applicabili

Qualità  garantita dal  marchio GIGASET MADE IN GERMANY E DAL 
NUMERO DEL NOTIFY BODY ACCANTO AL MARCHIO 

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

Eco-contributo:              RAEE2                     /   Pile e Accumulatori  assolti ove dovuto     

N. Iscrizione Registro :  IT08010000000060  /   IT09060P00000028
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