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SL610 PRO 

Il cordless DECT sofisticato per un utilizzo professionale 
 

 
Interfaccia: Analogica (a/b)  
Operatività: Linea telefonica analogica italiana PSTN / PBX 
Standard: DECT, GAP, CAT-iq, SMS 
Sistema: telefono cordless  
 
 

 

Caratteristiche audio 
 
o Audio con suono limpido e brillante. 
o Viva voce full duplex di qualità (HSPTM e HDSPTM Ready1), 2)) Sono disponibili 4 profili per scegliere la migliore qualità 
o 23 suonerie polifoniche di elevata qualità 
o Regolazione volume: disponibili 5 livelli più Crescendo 
o Upload suonerie (via Gigaset QuickSync) 
o Suonerie dedicate per contatti VIP della rubrica e per le chiamate interne 
o Vibracall 
o Funzione MUTE unidirezionale tradizionale (si sente ma non si viene sentiti) 
o Funzione MUTE bidirezionale (non si sente e non si viene sentiti dall’interlocutore), con e senza musica in linea 
o Funzione DND (Do Not Disturb), per chiamate esterne (temporizzata) 
o Possibilità di disabilitare la suoneria per le chiamate anonime 
o Toni di conferma e tono di avviso batteria scarica 
o Presa jack standard (mono) da 2,5 mm per auricolare a filo (auricolare non in dotazione) 

 

 
Caratteristiche principali 

 
 

o Ampia rubrica contenente sino a 500 vCard (ogni vCard può contenere sino a 7 campi per memorizzare 3 numeri di telefono (casa, ufficio, 
cellulare), nome e cognome, indirizzo e-mail, ricorrenza ed eventuale foto del chiamante (Foto CLIP)) 

o Font di grandi dimensioni (Jumbo) disponibili per la rubrica e per la lista chiamate  
o Possibilità di trasferire la rubrica tra portatili Gigaset e tra il portatile ed il PC/cellulare (via Bluetooth®* o mini-USB nel caso del PC) 
o Funzione CLIP 3) – Visualizzazione del numero del chiamante 
o Visualizzazione della durata della conversazione 
o Funzione di richiamata automatica 
o Selezione: multifrequenza e decadica 
o Modalità di selezione: controllata (inserire il numero, controllarne la correttezza sul display e poi selezionare), oppure tradizionale (sentire 

prima il tono di linea e poi selezionare) 
o Ripetizione degli ultimi 20 numeri selezionati 
o Lista delle ultime 20 chiamate perse (con CLIP 3) – necessaria la stazione base) 
o Accesso intuitivo ed immediato (softkey), alla lista chiamate: tutte le chiamate, uscenti, ricevute o perse (20 numeri ciascuna) 
o 8 numeri a chiamata rapida da tastiera o tasto funzione 
o Supporto per i prefissi locali 
o Organizer con 

- Calendario nel quale impostare sino a 30 eventi 
- Sveglia con funzione “snooze” 
- Possibilità di personalizzare la suoneria per gli eventi / allarmi 
- Lista eventi scaduti 

o Room Monitoring: ad esempio utilizzabile come servizio “sorveglia bimbo”. 
o Le funzioni di data ed ora sono protette contro la mancanza di energia elettrica 
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Connettività 

o Possibilità di connettere il telefono al PC via mini-USB o Bluetooth®* (mediante Gigaset QuickSync, scaricabile gratuitamente)  
o Gigaset QuickSync consente: 

- di sincronizzare i contatti del portatile con Microsoft Outlook 
- di caricare le foto dei contatti (per picture-caller-ID) 
- di caricare immagini da utilizzarsi come screensaver   
- di caricare file audio nei più comuni formati 
- ulteriori dettagli disponibili sulla scheda tecnica di Gigaset QuickSync 

o Con la funzione Bluetooth®* è inoltre possibile: 
- l’uso di un auricolare senza fili con profilo handsfree 
- interfacciarsi con altri dispositivi Bluetooth dotati degli stessi profili 

 
 

Funzioni con più di un portatile 
o Conversazioni (gratuite) interne tra i portatili 
o 2 chiamate contemporaneamente (1 esterna, 1 interna) 
o Trasferimento rubrica tra i portatili 
o Chiamata selettiva tra interni (squilla il singolo portatile), e trasferimento di chiamata al portatile desiderato 
o Chiamata entrante collettiva (squillano tutti i portatili), con trasferimento selettivo della chiamata (al portatile desiderato) 
o Conferenza tra 2 interni ed 1 esterno 

 
 

Display e menu 

Display 

o Ampio display grafico retro-illuminato (1,8´´ TFT, risoluzione QQVGA 128x160, 64K colori, 7 linee) 

 

Standby 

o Orologio analogico con data (screensaver – configurazione di default) 
o Altri screensaver disponibili (orologio digitale, personale (picure show)) 

 

In idle mode 

o Visualizzazione di data ed ora 
o Visualizzazione: livello carica batteria, nome portatile e potenza segnale 
o Visualizzazione di nuovi messaggi (chiamate perse, SMS, ecc.) 
o Soft key programmabili per selezione rapida delle funzioni 

 

Durante una conversazione telefonica 

o Visualizzazione durata conversazione 

    Menu 

o Menu intuitivo (icone e testo), disponibile in molteplici lingue 
o Possibilità di scegliere tra menu semplificato e menu completo (“expert mode”, configurazione di default), per facilitare l’utilizzo  

 

Tastiera 
o Nuova tastiera ergonomica retroilluminata e resistente agli urti 
o Tasto “mute” 
o 27 tasti (13 numerici, 5 funzione, 5 di navigazione e 4 soft keys) 
o Tasto di navigazione a 5 vie           
o Suonerie on/off  
o Flash (R) 
 

SMS 3) 

o Invio SMS a numeri di rete fissa e mobile (sino a 640 caratteri3)) 
o Invio di E-mail a PC / FAX a terminali G3 

 
 

ECO DECT 
o Basso consumo, risparmio di corrente sino al 60% mediante alimentatore Energy saving  
o ECO Mode – onde radio ridotte e modulate in funzione della distanza base-portatile (riduzione fino all’80%), garantendo comunque un’ottima 

qualità di conversazione 
o ECO Mode Plus – onde radio azzerata in stand-by  
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Informazioni tecniche 

Portata 

o Interno:     sino a max. 50 metri 
o Esterno:    sino a max. 300 metri  

 

Portatile 

o Autonomia in stand-by: sino a  230 ore 
o Autonomia in conversazione: sino a 15 ore 
o Batteria:  pacchetto batteria (Li-Ion)  
o Tempo di ricarica:  ~3 ore 
o Dimensioni H x W x D 

Portatile: 127,3mm x 47,4mm x 19,7mm  
 

Stazione base 

o Alimentazione: 230 V  
o Installabile a parete 
o Tasto paging  
o Possono essere registrati sino a 6 portatili cordless DECT GAP 
o Dimensioni H x W x D  

Stazione base: 117mm x 115mm x 47mm  
 

Caricabatterie (per il sistema SL610 PRO e SL610H PRO) 

o Dimensioni H x W x D  
Caricabatterie: 27,7 mm x 77,5 mm x 59,1 mm 

 

Contenuto della confezione 

o 1 portatile 
o 1 caricabatterie per il portatile 
o 1 batteria Li-Ion ad alta capacità e durata 
o 1 clip da cintura 
o 1 stazione base 
o 2 alimentatori (per stazione base e caricabatterie) 
o 1 cavo di linea 
o 1 manuale utente 

 
 

Colore del portatile 

o Piano black  / silver  
 

Colore della stazione base 

o Black 
 
 

Codice EAN 

o Gigaset SL610 PRO:  4250366 824048 
o Gigaset SL610H PRO: 4250366 824109 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
1) Supporta High Definition Sound Performance™ (= HDSP) se collegato a stazioni base VoIP  
2) Dipende dalla rete / operatore 
3) Se fornito dall’Operatore di Rete ed eventualmente previo abbonamento 
® * Supporta i profili handsfree (HFP), headset (HSP), e data (SPP) 


