
Gigaset E720 
 
 

L'elegante telefono familiare con 
funzionalità straordinarie 

 
 

o   Tastiera parlante 

o   Compatibile con apparecchi acustici (Bluetooth e standard) 

o   Auricolare e volume suoneria intelligente  

o Ampio display TFT a colori (2,2 '' / 58mm) 

o   Chiamata in arrivo annunciata in vivavoce  (numero o nome) 

o   Chiamata di sicurezza  

o   Protezione contro il furto di telefono 

o   Funzionalità SOS tramite tasto dedicato (4 numeri) 

o   Modalità Boost per un'impostazione del volume extra forte 

o   2 profili acustici (alto / basso) per un'esperienza di ascolto ottimale 

o   Modalità Jumbo per rubrica e font di composizione 

o   Funzionalità lente d'ingrandimento per visualizzazione testi 

o   Tasti singoli illuminati di grandi dimensioni sul ricevitore per un funzionamento sicuro 

o   Monitoraggio della stanza (baby monitor) con funzione interfono 

o   Funzione di chiamata diretta: selezione di un numero di telefono premendo un tasto qualsiasi 

o   Rubrica per un massimo di 200 nomi con 3 numeri di telefono ciascuno 

o   Funzionalità Black List per bloccare le chiamate indesiderate 

 

 
 

 
Qualità Audio Funzione SOS  
o   Acustica ottimizzata, eccellente qualità del suono e del volume , 

anche in modalità vivavoce 

o  Modalità Boost per impostazione del  volume 
extra forte 

o   Volume  del ricevitore e della suoneria 
intelligente: 

   automatico più forte in un ambiente rumoroso 
o   2 profili acustici disponibili per un audio ottimale (alto/basso 

frequenza ) 
o   Uscita della melodia della suoneria tramite altoparlante    
vivavoce 
o   Volume suoneria impostabile in 5 livelli 
o   Modalità vivavoce sul portatile 
o   Compatibile con gli apparecchi acustici (Bluetooth & standard) 
 
 

 

o   Per effettuare una chiamata di emergenza utilizzando il tasto di 
composizione A sul portatile 
- Fino a 4 numeri di telefono diversi 
- Se non è possibile raggiungere il primo numero 

telefonico selezionato, Gigaset E720 chiama 
automaticamente il numero successivo. È possibile 
accettare una chiamata di emergenza premendo il 
numero 5 sul telefono 

 

Controllo chiamata 
o persone dedicate (parenti) sono in grado di ascoltare  
situazioni di emergenza nella stanza (dopo doppia autenticazione). 

Rubrica e funzioni di composizione  Display 
o  Rubrica per un massimo di 200 contatti: nome, cognome, 

numeri di telefono (casa, ufficio, cellulare), melodia VIP, 
promemoria di compleanno, annuncio. 

o   Preparazione della chiamata (immissione del numero prima 
dell'effettiva procedura di composizione) con opzione di 
correzione 

o   Riselezione ultimi 20 numeri 
 o  Riselezione automatica 

o   Tasti di scelta rapida programmabili (2 - 9)  
o   Procedura di composizione: composizione multifrequenza a due 
toni (DTMF), composizione a impulsi(DP) 

o   Tasto di composizione (tempi di flash programmabili) 

o   Display grafico a colori TFT illuminato 
47 x 37 mm (H x W), 58mm (2.2") diagonale, 64k colori, 6 linee, 
176 x 220 pixels 

o   Migliore leggibilità 
- Alto contrasto 
- Menu principale con un'icona per schermata 
- Modalità Jumbo: carattere più grande per la composizione e la 
rubrica 
- Funzionalità lente d'ingrandimento per visualizzazione testi 

o   Sfondo del display selezionabile (nero, bianco, blu e verde) 
o  Schemi di colore selezionabili per i testi  
visualizzati 
 
o  Screensaver: Orologio Analogico o digitale

 
o   Trasferimento della rubrica tra diversi portatili Gigaset 



o   In sleep mode: 
- Visualizzazione di data e ora 
- Visualizzazione dell'intensità di campo e dello stato di 
carica della batteria 
- Visualizzazione nuovi messaggi 
- Visualizzazione  per una rapida selezione delle funzioni 

o   Durante una chiamata: visualizzazione della durata della 
chiamata 

 

 
Visualizzazione e segnalazione 
chiamate 

 

o   ID Chiamante con annuncio vocale (numeri o nomi dalla 
rubrica tramite messaggio registrato). 

O  Visualizzazione chiamante con numero di telefono o nome 
(CLIP/CNIP) 

o   Funzione sveglia con melodia regolabile e funzione 
snooze 

o   Room Monitoraggio della stanza (baby monitor) con funzione 
interfono. In caso di rilevamento del rumore una chiamata esterna verso 
un telefono cellulare o una chiamata interna a tutti i portatili viene 
effettuata 
o   Funzione di chiamata diretta: selezione di un numero di telefono 
premendo qualsiasi tasto 
o   Nome del portatile modificabile (es. „cucina“) 
o   Tono di avviso se ci si allontana dal raggio di azione del 
sistema  
 
o   Tono di avviso (per conferma tasti e batteria scarica) 

o   Visualizzazione chiamata: 
- Sul  display 
- LED rosso ad alta visibilità lampeggiante in alto sul portatile 

o   Melodia suoneria impostabili 
- 19 melodie nel portatile 
- 7 melodie nella  base station 
- 5 livelli volume + crescendo 

o   Blocco Chiamate: black list per chiamate indesiderate (spam 
calls) 
o   Soppressione chiamate anonime : le chiamate senza numero 
CLIP vengono solo visualizzate 
o   Protezione temporizzata contro chiamate indesiderate, il 
telefono continuerà a squillare per i contatti VIP assegnati 
(modalità giorno / notte)  

Funzionalità con più portatili 
 

o   Chiamata interna gratuita 
o   2 chiamate possibili contemporaneamente (1 esterna e 1 interna 

tra 2 portatili) 

o   Trasferimento della rubrica tra diversi portatili Gigaset  

o   Chiamata interna a tutti o portatili selezionati 
o   Inoltro di chiamata a un altro portatile con la funzione di 

selezione / richiamata 
o   Suoneria simultanea di tutti i portatili per chiamate esterne 

o   Funzione ”Trusted Caller“: protezione contro il furto di telefono  
o   Suonerie individuali per chiamate esterne / interne 

 
 

Visualiz. chiamate perse/lista chiamate Menu 
o   il tasto messaggi lampeggiante indica le chiamate perse e 

consente un comodo accesso alla lista messaggi 
o   Lista chiamanti con numero di telefono (CLIP) e ora per tutte 
le chiamate  (60 voci) 

o   Composizione diretta dall'elenco delle chiamate perse 

 
 

Tastiera 

 

o  Menu molto semplice (configurabile individualmente) 
o Interfaccia utente / menu intuitivo e moderno per un facile utilizzo 
(diverse lingue disponibili) 
o   Pratico menu principale con un'icona per schermata e tasti 
funzione  
o   Funzione lente di ingrandimento per visualizzare testi 
o   Funzionamento semplice tramite sottomenu e tasti funzione basati su 
testo 
O  Lingue disponibili: GER, ENG, FRA, ITA, ESP, POR, NLD, DAN, NOR, 
SWE, FIN, CZE, SLO, POL, TÜR, GRC, HUN, RUS, HRV, SLV, ROM, SER, CAT, 
BUG, BOS, UKR 

o   Tastiera ergonomica a tasti grandi 

o   Tastiera parlante: tasti numerici con annuncio vocale 

o   Funzionamento sicuro grazie a grandi tasti individuali 

o   Tastiera illuminata: color ambra ECO DECT 
o   Tasti di grandi dimensione con numeri grandi 

o   Tasto di invio / conversazione illuminato, incl.    
funzione vivavoce 

o   Tasto di navigazione a 4 vie 

o   Chiamata di emergenza tramite tasto dedicato per 4 

numeri SOS 

o   Blocco tastiera on/off tramite tasto cancelletto (#)  

o   Suoneria on/off tramite tasto asterisco (*) 

o   Tasto di composizione (tempi di flash programmabili) 

o  Riduzione automatica della potenza di trasmissione in base alla 
distanza tra il ricevitore e la stazione base 

o   Zero radiazioni in modalità standby, anche se vengono 
utilizzati più portatili, purché tutti i portatili registrati 
supportino ECO DECT

 
 

Funzioni aggiuntive 
 

o   Plug-and-play – installazione semplice : Collega e chiama 
(portatile registrato in fabbrica) 

 

o   Calendario con panoramica mensile e scheduler per: 
- 30 appuntamenti con testo e suoneria separata 
- Promemoria compleanno per ogni voce della rubrica 



Dati tecnici 
 

Configurazione o Connessione di 1 linea esterna (a/b) 
o Fino a 6 portatili possono essere registrati 
(per ulteriori informazioni: 
www.gigaset.com/compatibility) 
o Estensione raggio trasmissione con Gigaset 

 
 
 
Base station o Power supply: 

o Dimensioni: 
o Peso: 

 
 
 

230 V plug in power adaptor 
49 x 88 x 104 mm (H x W x D) 

ca. 72g 

Repeater 
 

Interfaccia a/b (analogico), Bluetooth 

Confezione         o 1 Gigaset E720 base station 
o 1 Gigaset E720H portatile 
o 1 Plug in power adaptor, base station 
o 1 cavo di connessione telefonica 

Standards DECT, GAP, Bluetooth 4.2, 
HSP, SMS via linea fissa 

o 2 AAA batterie ricaricabili (NiMH) 
o 1 Battery cover 
o 1 User manual 

Portatile o Standby: fino a 300 ore 
o Call duration: 
o Batterie: 
o Tempo carica : 
o Range 

- interno: 
-     esterno: 

o Dimensioni: 
o Peso: 

fino a  14 ore 
2 x AAA (NiMH), ricaricabili 
circa 8 ore 
 

fino s 50 m 
fino a 300 m 
173 x 55 x 27 mm (H x W x D) 
circa. 132 g (incl. batterie) 
 
 
 
 
 
 

 

 
            Colore:    black 
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• Gigaset si riserva di modificare i dai della presente scheda 
tecnica senza preavviso  

 
 
E720 ITA => part number S30852-H2903-K101 

 
 

  

  

 


