Gigaset CL670H PRO
Il cordless elegante per qualsiasi tipo di
comunicazione aziendale

Il modello Gigaset CL670H è dotato di un design accattivante e di un vasto
numero di funzionalità. Partendo dal grande display a colori da 2,4 „TFT, che
garantisce la migliore visibilità possibile anche in condizioni di luce non
ottimali. Funzioni pratiche quali la data, l‘ora, la messaggistica, la durata
della conversazione e la carica della batteria rendono il telefono
particolarmente user-friendly. La sua compatibilità con qualsiasi
base Gigaset pro lo rende tra i telefoni più versatili e convenienti
per l‘uso aziendale.
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Caratteristiche principali:
• Grande display da 2,4 „TFT a colori con interfaccia utente
innovativa
• Fino a 14 ore di conversazione. Sostiene le tue attività durante
tutta la giornata, senza ricaricare
• Facile Installazione
• Chiamata e vivavoce con qualità HDSP / CAT-IQ 2.1
• Compatibilità completa con sistemi Gigaset N510 e
N720 DECT IP Multicella
• Design moderno con dimensioni e proporzioni adeguate
• Rubrica telefonica locale con più di 400 vCard e rubrica
aziendale tramite PBX (XML, LDAP)
• Supporto delle funzioni del provider utilizzato tramite il menu
• Connessione auricolare tramite presa da 2,5 mm
• Comodo scambio di dati tramite micro-USB
• Carica tramite qualsiasi micro-USB
• Interfaccia più ampia, design sottile ed elegante
Comfort operativo
La tastiera illuminata senza interruzioni tra i tasti garantisce
un ottimo comfort operativo. Il Navi-Key riprogettato e la
visualizzazione ad alta risoluzione si adattano perfettamente
all‘aspetto moderno.

Gestisci i contatti
Con il software Gigaset QuickSync è possibile gestire tutti
i contatti tramite il PC! La rubrica indirizzi del telefono può
memorizzare fino a 400 voci, ognuna con un massimo di tre
numeri. I telefoni supportano contatti da MS Outlook, Windows o
Google Cloud.
Personalizza il tuo sound
Il portatile CL670 può essere adeguato alle esigenze personali
con suonerie personalizzate, foto e screen saver. Il chiamante
verrà identificato tramite l‘immagine e la suoneria verrà associata
tra le disponibili alla sua identità.
Multicella con roaming ed handover
Il CL670H PRO è completamente integrabile con i sistemi Gigaset
pro N720 IP Multicella e N510 IP Monocella di Gigaset pro.
Muoversi dentro e intorno all‘ufficio durante la chiamata sarà
un‘esperienza unica. Potrai godere della qualità più elevata e di
un comfort invidiabile. Quello che ti aspetti sempre dai prodotti
Gigaset pro. Tu continua pure a parlare, mentre le stazioni base
Gigaset pro ti consentono di mantenere durante la conversazione
un audio di altissimo livello.
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Specifiche tecniche:

Chiamate perse 1-2

Display e interfaccia
• Ampio display TFT per immagini di alta qualità, QQVGA, 2,4”,
illuminato a colori 240x320 pixel, 8 linee, 65.000 colori
• Display e tastiera illuminati anche per l’utilizzo al buio,
Interfaccia utente moderna e intuitiva con icone, tasti a display,
tasto di navigazione a cinque vie, tasti funzione

• Segnalazione su display e tramite tasto messaggi lampeggiante
• Lista con massimo 20 chiamate perse, con visualizzazione del
numero del chiamante e dell‘orario di chiamata
• Memorizzazione delle chiamate perse anche su sistemi GAP
multicella e monocella non Gigaset
• Richiamata diretta dalla lista delle chiamate perse

Qualità audio

Rubrica e selezione
• Rubrica con possibilità di salvare fino 400 contatti vCard
• Moduli vCard: nome e cognome, tre numeri, indirizzo e-mail,
ricorrenza, suonerie VIP e visualizzazione del chiamante con
immagine (Foto CLIP) per ogni contatto
• Rubrica PBX con funzione di ricerca (LDAP e XML) 1
• Rubrica online pubblica con ricerca automatica del nome 1
• 3 liste di chiamate separate (perse, in entrata e in uscita), con 20
voci con CLIP/CNIP e indicazione orario e data 1-2
• Possibilità di richiamare gli ultimi 20 numeri
• Tasti di selezione diretta (tasti funzione, 9 tasti numerici)
• Tasto di Mute, tasto di blocco e tasto Flash
• Funzione di riselezione automatica
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Audio HD con HDSP™/CAT-IQ 2.0
Conversazioni in vivavoce con qualità audio eccezionale
Scelta fra 22 suonerie con 5 livelli di volume + crescendo
Profilo audio selezionabile (personalizzato, basso e alto)
Possibilità di collegare un auricolare o a filo (mono) tramite
jack da 2,5 mm

Tastiera
• Tastiera illuminata e antigraffio
• Tasto messaggio in attesa con LED lampeggiante
• Tasto profilo per selezionare direttamente i profili audio
personale, silenzioso o forte
• Blocco tastiera ( #) con codice PIN

Ricezione delle chiamate

Funzioni aggiuntive

• Numero e/o nome e possibilità della foto del chiamante
visualizzati tramite CLIP e CNIP 1-2
• Suonerie personalizzate per le voci VIP e per gli interni 1-2
• Esclusione della suoneria per chiamate anonime 1-2
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Connettività
HEADSET

N510 IP PRO

N720 IP PRO

DX800A ALL-IN-ONE

HANDSET

COMPUTER

* i servizi sul display di SL750H sono ridotti e la funzionalità dipende
anche dal sistema DECT al quale il portatile è collegato

SISTEMI DECT
A STANDARD
GAP DI ALTRI
COSTRUTTORI *

Organizer con funzione calendario e promemoria
Lettura e-mail 1
Info service 1
Screensaver (immagine, cornice digitale, orologio) 1
Ricarica della batteria anche con portatile spento
Toni di avviso in caso di uscita e rientro nella zona di copertura
DECT
• Modalità di ricarica silenziosa se il portatile è associato ad altro
telefono sullo stesso utente 1

Software Gigaset QuickSync
• Software per Windows e OSX scaricabile gratuitamente.
• Connessione tramite micro-USB o Bluetooth®.
• Sincronizzazione della rubrica del portatile con Microsoft
Outlook®
• Caricamento di immagini CLIP / immagini salvaschermo
• Trasferimento di suonerie dal computer al portatile
• Possibilità di aggiornamento gratuito del firmware
• Computer Telephony Integration (CTI):
• Chiamata diretta dai contatti di Microsoft Outlook®
• Visualizzazione delle chiamate entranti sul computer disponibile per Windows e OSX

Interoperabilità

Contenuto della confezione di C670H PRO

• Gigaset C670H PRO è ottimizzato per un uso perfetto su:
• Stazioni base Gigaset pro come N510IP PRO
• Sistemi multicella Gigaset pro come N720 DECT IP
• Progettato per un uso soddisfacente e con la consueta qualità
Gigaset anche con sistemi mono e multicella a standard GAP,
non Gigaset 4
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Interfacce
• DECT
• Trasferimento dati e aggiornamento firmware con Gigaset
QuickSync
• Micro-USB
• Funzione ricarica
• Presa jack da 2,5 mm per auricolari mono a filo
• SUOTA - Software Update Over The Air

Portatile
Coperchio del vano batteria
Clip da cintura
Supporto di ricarica della batteria
Alimentatore per il supporto di ricarica
Manuale
2 AAA Batterie (NiMH)

Condizioni ambientali
• Temperatura di funzionamento: da +5 a +45 °C
• Temperatura di immagazzinamento: da -15 a +60 °C
• Immagazzinare in ambienti con umidità relativa tra il 20% e il
75%, senza condensa

Raggio di copertura DECT
• All‘interno: fino a 50 metri
• All‘esterno: fino a 300 metri

Caratteristiche ECO DECT
• Riduzione del consumo di energia fino al 60% grazie ad un
alimentatore a risparmio energetico

Autonomia
• In conversazione: fino a 14 ore
• In standby: fino a 280 ore

Dimensioni
•
•
•
•

Portatile: 157 x 52 x 21 mm
Supporto di ricarica: 90 x 90 x 16 mm
Imballo: 248 x 186 x 68 mm
Peso confezione ca.: 600 g

1)	A seconda del Paese, della rete e della base
2) Se il numero del chiamante viene inviato al portatile
3)	Con base compatibile
4) La funzionalità dell‘handover dipende anche dal sistema multicella in uso

Impossibile fare una scelta migliore

La nuova linea di prodotti professionali Gigaset offre alle aziende
soluzioni di comunicazione su misura. Chiedete informazioni!
gigasetpro.it
Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza alcun preavviso.
I nomi di prodotto menzionati nel presente documento sono marchi registrati dai rispettivi proprietari. ProDSCL670H-IT-1117

