
  

BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Maxwell C

Caratteristiche principali:

• Tasto di navigazione a 5 vie per un facile utilizzo

• Suonerie multiple, selezionabili per linea (Interna, Esterna,  

Gruppo, Porta)

• Ampio display da 2,8", TFT, a colori, con moderna interfaccia utente

• Profili differenziati: Non disturbare, Personale, Riunione e per 

Ambienti rumorosi

• VivaVoce con la qualità audio brillante HDSP e CAT-IQ 2.0 e  

volume massimo elevato

• Piena compatibilità con i sistemi Gigaset N510 monocella e  

N720 DECT IP multicella

• Rubrica locale con ricerca fino a 500 contatti vCard e rubrica 

aziendale tramite PBX (XML, LDAP)

• Connessione cuffia via Bluetooth® o presa RJ9

• Comodo scambio dati via Bluetooth® o micro-USB

• Blocco della tastiera, anche con PIN, per garantire la massima 

riservatezza

• Indicazione chiamata in attesa/chiamata in corso

• 8 numeri memorizzabili nei tasti di chiamata diretta accanto  

al display e 9 nei tasti numerici

Scrivania pulita, solo il cavo di alimentazione 

Nessun cavo oltre a quello dell’alimentatore. Una scrivania pulita e 

ordinata ma al tempo stesso dotata di tutti gli strumenti necessari per 

lavorare nel migliore dei modi.

Unisciti al sistema multicella

Molte aziende scelgono ormai da anni le soluzioni professionali 

multicella Gigaset. Maxwell C si integra perfettamente nell'infrastruttura 

già installata, con le stesse caratteristiche, lo stesso funzionamento, 

la stessa qualità dei cordless Gigaset ma con la possibilità di usare un 

telefono da scrivania. La soluzione ideale per ambienti di lavoro 

flessibili, magazzini, hotel, officine. La soluzione per offrire un moderno 

ufficio ‘wireless’ per dati e voce!

Posizionamento con diverse angolazioni

Ogni persona deve poter regolare il proprio telefono per adattarlo al 

meglio al proprio ambiente di lavoro: tipo di illuminazione, poco spazio 

sulla scrivania, troppa distanza dal telefono. Per questo Maxwell C 

è dotato di un supporto da tavolo che consente di inclinare il telefono 

in tre diverse posizioni con un angolo di 120-140 gradi. Senza il 

supporto ma grazie ad un particolare adattaore, Maxwell C può essere 

installato anche a parete.

Funzionamento intuitivo

Il telefono Maxwell C è dotato di display a colori, TFT, da 2,8”, diversi tasti 

programmabili ed un tasto di navigazione per guidare l'utente verso 

le impostazioni desiderate. Il display ad alto contrasto permette una 

buona lettura da qualsiasi angolazione. I tasti accanto al display ed i 

tasti numerici consentono di memorizzare i contatti di uso più

frequente per poterli chiamare in modo rapido.

Un telefono cordless utilizzabile come un 
telefono da tavolo.

Il mondo diventa senza fili e nell'ufficio con telefoni cordless DECT, 
Maxwell C è unico nel suo genere. Va incontro a bisogni finora 
impossibili da soddisfare, è il telefono cordless più avanzato della linea 
Gigaset pro e si presenta nel corpo di un telefono da tavolo Maxwell. 
Nell’ufficio wireless non c’è più bisogno di alcuna connessione fisica 
verso la rete. I telefoni Maxwell C possono essere collegati ad un 
sistema DECT Gigaset pro monocella o multicella. La soluzione che 
mancava nel mondo della telefonia IP, offre un audio HD eccezionale 
ed un display TFT con visione nitida per diventare il vostro 
compagno di lavoro ideale, semplice, piacevole, affidabile.

DISPLAY A 
COLORI

DIMENSIONE 
DEI CARATTERI 

RUBRICA BLUETOOTH  AUDIO HD  VIVAVOCE  CUFFIA SUPPORTO 
MULTICELLA

PROFILI AUDIO 8 TASTI 
CHIAMATA 

DIRETTA



Un telefono cordless utilizzabile come un telefono da tavolo.

Maxwell C

Dati tecnici

Interfaccia d'utente
• Display illuminato, a colori, TFT QVGA da 2,8’’, 240 x 320 Pixel, 

fino a 8 linee e 65.000 colori
• Interfaccia utente moderna e intuitiva con icone, tasti del 

display, tasto di navigazione a cinque vie e tasti funzione

Rubrica e selezione
• Rubrica che può contenere fino a 500 contatti con struttura 

vCard
• Struttura vCard: nome e cognome, tre numeri telefonici, email, 

ricorrenza, suoneria VIP e Foto Clip per la visualizzazione della 
foto del chiamante se memorizzata

• Funzione di ricerca e accesso alla rubrica aziendale tramite PBX 
(LDAP e XML) 1

• Ricerca su rubriche pubbliche online con funzione di 
consultazione automatica 1

• 3 liste di chiamata (perse/ricevute/fatte) contenenti ognuna 20 
numeri con CLIP/CNIP, Ora/data 1

• Richiamata degli ultimi 20 numeri selezionati
• Tasti di chiamata diretta (8 numeri nei tasti a display e 9 nei 

tasti numerici)
• Tasto mute, blocco tasti e tasto flash
• Funzione di richiamata automatica

Chiamate in ricezione
• Visualizzazione del numero del chiamante o della foto del 

chiamante o CNIP 1

• Suonerie personalizzate per numeri VIP e chiamate interne
• Possibilità di silenziare le chiamate anonime 1

Chiamate perse
• Le chiamate perse sono indicate su display e da un led 

lampeggiante (MWI)
• Lista con le ultime 20 chiamate perse e indicazione del numero 

del chiamante 1

• Visualizzazione chiamate perse anche con sistemi monocella e 
multicella GAP non Gigaset 1

• Richiamata del numero direttamente della lista delle chiamate 
perse

Audio
• Audio HD con HDSP™/CAT-IQ 2.0
• Vivavoce con audio di alta qualità
• Tasti frontali per regolare facilmente il volume
• Scelta tra 18 suonerie con volume regolabile tra 5 livelli e 

crescendo
• Profili audio selezionabili (DND, personale, silenzioso e alto)
• Cuffia collegabile via Bluetooth® o presa RJ9

Tastiera
• Tasto MWI con LED lampeggiante per segnalare la presenza di 

chiamate perse
• Tasto del profilo audio per impostare, in modo rapido, una 

delle modalità tra personale, DND, silenzioso e alto
• Blocco tasti (tasto #) con PIN

Funzioni aggiuntive
• Organizer con calendario e promemoria
• Email-Reader 1

• Notifiche 1

• Screensaver (foto, slideshow, orologio, schema tasti di chiamata 
diretta, notifiche) 1

Connettività

 

Maxwell C

RJ9
Basi DECT di 

altri produttori 
conformi 

allo standard 
GAP

TELEFONO CELLULARE

CUFFIA

CUFFIA



BECAUSE IT ’S YOUR BUSINESS.

Software Gigaset QuickSync:
• Software scaricabile gratuitamente per Windows e macOS. 

Collegamento tramite micro-USB o Bluetooth®
• Sincronizzazione contatti con Microsoft Outlook®
• Installazione di foto e immagini personali per visualizzare la 

foto del chiamante o immagini come screensaver
• Installazione di suonerie personali da PC a Maxwell C
• Aggiornamento del firmware
• Funzinalità CTI (Computer telephony integration) essenziali 

come:
•  Selezione diretta dai contatti di Microsoft Outlook®
•  Visualizzazione delle chiamate in arrivo sul PC (Windows e 

macOS)

Interoperabilità:
• Consigliato per l'uso con:

•  Sistemi Gigaset pro monocella - es. N510IP PRO
•  Sistemi Gigaset pro multicella - es. N720IP PRO
•  Stazioni base DECT-GAP (sistemi monocella e multicella) e 

sistemi DECT che supportano il protocollo CAT-iq 2.0

Interfacce:
• DECT
• Bluetooth®

• Cuffa Bluetooth® (profili vivavoce e headset)
• Scambio dati e aggiornamento firmware con Gigaset 

QuickSync
• Scambio contatti con struttura vCard con smartphone

• Micro-USB
• Scambio dati e aggiornamento firmware con Gigaset 

QuickSync
• Presa RJ9 per cuffia a filo

Copertura/raggio d'azione:
• All’interno: fino a 50 metri
• All’esterno: fino a 300 metri

Risparmio energetico:
• Risparmio energetico fino al 60% grazie all'alimentatore a 

basso consumo.

Dimensioni:
• Corpo telefono: 188 mm x 188,5 mm x 36 mm
• Ricevitore: 181 mm x 45,6 mm x 38,5 mm
• Base di supporto: 187,5 mm x 156,5 mm x 24,5 mm

Condizioni ambientali:
• Temperatura di funzionamento: +5°C / +45° C
• Temperatura di immagazzinamento: -15°C / +60°C
• Umidità relativa: 20% / 75% senza condensa

Contenuto della confezione:
• Corpo del telefono
• Ricevitore
• Cavo spiralato per il ricevitore
• Base di supporto
• Alimentatore
• Informazioni di sicurezza e normative

1) A seconda del Paese, della rete e della stazione base alla quale è collegato
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Telefono con ricevitore a filo
• Codice: S30853-H4007-R101

Accessori:
• KIT per installazione a muro

• Codice: S30853-H4032-R101

La scelta ideale.

La nuova linea professionale di Gigaset offre alle aziende sistemi 
telefonici su misura in grado di migliorare le comunicazioni. Scopri di più! 
Contatta il tuo distributore Gigaset o visita
gigasetpro.com


