DX800A all-in-one
Il telefono professionale con funzionalità di mini-PBX,
per linea telefonica VoIP, ISDN ed analogica.
Il prodotto Gigaset DX800A all-in-one è il telefono da scrivania
professionale multi-linea con funzionalità di mini-PBX ideale
per i piccoli uffici e per l’ home office. Il design moderno e
gradevole, le funzionalità complete ed il display TFT a colori lo
rendono idoneo per l’ambiente professionale. Gigaset DX800A
all-in-one è davvero una soluzione flessibile: offre sino
a 3 segreterie telefoniche ed è possibile configurare
per un uso simultaneo linee VoIP ed ISDN o linee
VoIP e linea fissa analogica (PSTN).
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Caratteristiche principali:
• T elefono da scrivania multi-linea: linea fissa PSTN1
o ISDN (punto-multipunto)2 e VoIP
• Display a colori da 3.5” con interfaccia utente intuitiva
• Sino a 4 chiamate in contemporanea2
• Navi-key centrale a 5 vie per un’operatività immeditata
• Sino a 10 MSN (su ISDN) Sino a 6 differenti account SIP
• Eccezionale suono HD con HDSP™ 4
• Possibilità di connettere gli auricolari: Bluetooth® e a filo
• Link2Mobile™: connessione a telefono cellulare via Bluetooth®
• Switch Ethernet (10/100) a 2 porte
• Info Center: meteo, RSS ed altro ancora
• Selezione diretta contatti Outlook™ da PC3
• Sistema espandibile sino a max. 6 portatili cordless
• 3 segreterie telefoniche (tempo registrazione
complessivo: 55 min.)
• Rubrica: sino a 1000 vCard
• Rubriche di rete locale e rubriche pubbliche online4
• Funzionalità ECO per il risparmio energetico		

Resta in contatto
E’ possibile avere sino a 3 segreterie telefoniche separate, con
un tempo complessivo di registrazione pari a 55 min. E’ inoltre possibile utilizzare la funzione segreteria per registrare una conversazione
telefonica.

Gestione professionale dei contatti
Il prodotto Gigaset DX800A all-in-one consente di gestire i
contatti in modo professionale e flessibile. Dispone di una rubrica
che può gestire sino a 1000 contatti in formato vCard e consente
anche di avere accesso ai propri contatti Outlook4

Connessione Fax
Un terminale Fax (G3) può essere collegato alla porta analogica
di DX800 all-in-one.

Libertà di movimento
Su Gigaset DX800 all-in-one possono essere registrati sino a 6 portatili
cordless. Gigaset offre un’ampia gamma di portatili cordless idonei
per le più differenti esigenze. Gigaset DX800 all-in-one gestisce sino
a quattro conversazioni telefoniche in parallelo.
Link2Mobile™
E’ possibile associare, via Bluetooth, sino a 5 cellulari (uno solo attivo
alla volta). Si può rispondere alle chiamate in arrivo sul cellulare
utilizzando uno degli interni disponibili su Gigaset DX800 all-in-one.
Allo stesso modo Gigaset DX800 (ed i suoi interni), possono essere
utilizzati per effettuare chiamate via GSM.

DX800A all-in-one
Il telefono professionale con funzionalità di mini-PBX
Scheda tecnica

Rubrica e selezione

Audio
• C
 onnessione auricolare via Bluetooth® o a filo con presa
jack (2.5mm)
• Audio a banda larga HD basato su Cat-IQ 1.0, G.722
• Vivavoce Full-Duplex in alta qualità, audio brillante
• Regolazioni del volume: viva voce (5 livelli), microtelefono
(3 livelli), suoneria (4 livelli con funzione crescendo)
• Melodie polifoniche già installate, possibilità di download
melodie MP3
• Possibilità di utilizzo con apparecchi di ausilio all’udito (HAC)

Display ed interfaccia utente
• Ampio display a colori TFT da 3.5” (8,9 cm), 320 x 240 pixel
• Night mode: spegnimento display temporizzato
• Molteplici opzioni per screensaver: immagini, slide show,
orologio analogico / digitale
• Supporto per molteplici lingue

• Rubrica interna sino a 1000 vCard
• Ogni vCard può memorizzare sino a 7 campi: nome e
cognome, 3 numeri di telefono, foto, e-mail e ricorrenza
• Funzione di ricerca veloce: caratteri o testo completo
• Sincronizzazione con Microsoft Outlook3 utilizzando il sw
Gigaset QuickSync
• Picture CLIP per singolo chiamante o gruppi VIP
• Link2Mobile™: chiamate entranti ed uscenti mediante telefono
cellulare GSM
• Selezione diretta per i contatti Outlook3
• Lista delle ultime 30 chiamate ricevute/perse4
• Lista delle ultime 20 chiamate effettuate per ri-selezione rapida
• Conferenza a tre vie elefono ibrido: sino a 4 chiamate in
contemporanea3 (1 analogica PSTN + 3 VoIP, 2 ISDN + 2 VoIP,
o sino a 4 VoIP)
• Sino a 3 segreterie telefoniche
• Visualizzazione durata chiamata, nome e numero
• Ripetizione automatica della chiamata
• Avviso di chiamata, inoltro e trasferta
• Inoltro delle chiamate interne ed esterne agli altri portatili
registrati sul telefono base
• Funzione intercomunicante tra interni
• La rubrica può essere condivisa tra telefono base e portatili
8 numeri a chiamata rapida (tasti da 2 a 9)
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Navi-key a 5 vie
6 tasti programmabili per funzioni rapide
2 soft-keys programmabili
Tasto per Vivavoce (retroilluminato)
Tasto Mute
Tasto MWI (retroilluminato)
Tasto per accedere alla lista chiamate
Tasto per accedere alla rubrica
Tasti per controllo volume
Tasti per segreteria telefonica

Funzioni speciali

ECO

• Link2Mobile™: connessione a cellulare GSM via Bluetooth
• Notifica E-mail (POP3)
• Funzione calendario con vista mese, gestione appuntamenti
e compleanni
• Differenti assistenti all’installazione del prodotto
• Info-Centre con contenuto online: meto, news, Internet
radio ed altro ancora
• Installazione VoIP facilitata: i profili dei più comuni VoIP
Provider possono essere scaricati automaticamente
• 1 porta FXS analogica (per Fax)
• Invia e ricevi SMS sino a 640 caratteri
• Supporto per due differenti connessioni Bluetooth
(1 per cuffia ed 1 via protocollo OBEX per scambio dati)
• Disponibilità di interfaccia Web per semplice configurazione
• Plug & Play

• DECT disabilitato se non vi sono portatili cordless registrati
• Modalità di non disturbo: disattivazione temporizzata del DECT
• Basso consumo di corrente, risparmio sino al 60% mediante
alimentatore Energy Saving5
• Riduzione pari all‘80% delle onde radio con ECO Modus6
attivato
• Riduzione del 100% della potenza di trasmissione tra stazione
base e tutti i cordless registrati tramite ECO mode Plus
• Onde radio azzerate in stand-by (ECO+ abilitato)
• La porta FXS può essere disabilitata se non si usa il Fax
• Night Mode: accensione display temporizzata

Segreteria telefonica
• Sino a 3 segreterie telefoniche (non in contemporanea)
• Registrazione digitale dei messaggi sino a complessivi
55 minuti (protetti da mancanza di corrente)
• I messaggi possono essere ascoltati sia sul telefono base
(DX800), sia sui portatili cordless registrati
• Comoda gestione delle segreterie mediante navi-key e tre
tasti dedicati per la riproduzione
• Avviso predefinito
• Intervallo temporizzato tra l‘avviso e il messaggio di notifica
• Avviso della data e dell‘ora di registrazione
• Notifica di nuovi messaggi via SMS

Specifiche tecniche
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Protocolli VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
Codec G.711 u/a, G.722, G.729AB, G.726
Switch LAN a 2 porte: 10 Mbit, 100 Mbit
Protocolli Internet: IPv4 (RFC0791)
6 differenti account VoIP
Connessione simultanea per 4 linee telefoniche (4 VoIP, 3 VoIP
+ 1 PSTN analogica, 3 VoIP + 1 ISDN)
Possibilità di Auto-provisioning
POP3 (RFC1939)
QoS: RSVP/DiffServ (RFC2474, RFC2475)
Bluetooth®: Class 2, IEEE 802.15.1, HFP, HSP, OBEX
DECT
DHCP (RFC2131)
STUN (RFC3489)
DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO

Hardware

DX800A Contenuto della confezione:

• Stazione base DECT integrata in Gigaset DX800A all-in-one
• 1 porta per connessione a linea analogica PSTN o accesso
base ISDN (2 canali B - punto-multipunto)
• 1 porta analogica FXS per un Fax (G3)
• 2 porte Ethernet
• Flash Memory da 32 Mbyte
• Possono essere collegati sino a 6 portatili cordless DECT
• Dimensioni: 168 mm (L) x 263 mm (D) x 108 mm (H)
• Peso di DX800A (stazione base senza microtelefono): 631 g
• Sensore ottico di rilievo aggancio microtelefono
• Compatibile con le piattaforme Mac OS® 10.4 o successive e
Microsoft Windows®
• 2 anni di garanzia

• 1 DX800A all-in-one, completo di microtelefono
e cavo spiralato
• 1 alimentatore a basso consumo
• 1 cavo RJ45-RJ45 standard per linea ISDN
• 1 cavo RJ45-RJ11 proprietario per linea analogica
• 1 adattatore tripolare
• 1 cavo Ethernet
• 1 cavo per collegare un terminale Fax (G3)
• 1 Quick Start Guide

Compatibilità portatili

S650H PRO

R650H PRO

Piccolo di dimensioni, ma grande per
la comunicazione in azienda.

Un nuovo standard di qualità nella
comunicazione professionale

• Nuova interfaccia utente con display TFT
da 2,4“ retroilluminato
• Fino a 12 ore di autonomia in conversazione.
• Semplice come Gigaset. Registralo e
telefona.
• Profili audio diversi per adattarlo ad ogni
ambiente d‘uso
• Vivavoce con eccezionale qualità acustica
HDSP/CAT-IQ 2.0 e volume massimo più alto
• Rubrica interna con 500 vCard e funzione
di ricerca e accesso alla rubrica aziendale
tramite PBX (XML, LDAP)
• Supporto ai servizi di rete tramite menu
• Auricolare collegabile via Bluetooth® o jack
da 2,5 mm
• Scambio dati ottimale tramite Bluetooth®
o Micro-USB
• Blocco tastiera con PIN per impedire
utilizzi impropri
• Ricarica con qualsiasi caricabatterie per
telefono cellulare grazie all‘adattatore
Micro-USB
• Resistente a graffi ed alla pulizia con
disinfettanti
• Più sottile e più elegante

• Nuova interfaccia utente con display
TFT da 1,8“ retroilluminato
• Vivavoce con eccezionale qualità acustica
HDSP/CAT-IQ 2.0 e volume massimo più
alto
• Gestione professionale delle chiamate sui
sistemi DECT Gigaset N720 e N510 e lista
delle chiamate perse anche su celle
• Rubrica interna con 500 vCard e funzione
di ricerca e accesso alla rubrica aziendale
tramite PBX (XML, LDAP)
• Chiamata a Vibrazione (Vibracall)
• Auricolare collegabile via Bluetooth®
o jack da 2,5 mm
• Scambio dati ottimale tramite Bluetooth®
o Micro-USB
• Blocco tastiera con PIN per impedire utilizzi
impropri 5
• Ricarica con qualsiasi caricabatterie per
telefono cellulare anche da auto (ad
esempio per uso continuativo su muletti)
grazie alla presa micro-USB
• Resistente a graffi ed alla pulizia con
disinfettanti
• Registrabile su 4 basi con associazione alla
base con segnale migliore.

Compatibilità portatili cordless
• P
 iena compatibilità: SL78H, SL610H PRO, SL400H, S810H,
S510H PRO, S650H PRO, R630H Pro, SL750H PRO, C610H
• Funzioni principali: E49H
• Tutti gli altri portatili cordless DECT GAP (per le prestazioni
di base garantite dallo standard GAP)

Impossibile fare una scelta migliore.
La nuova linea di prodotti professionali Gigaset offre alle
aziende soluzioni di comunicazione su misura.
Chiedete informazioni! gigasetpro.it

Robusto e resistente.
• Interfaccia utente avanzata con display da
1,8“, TFT, illuminato
• Tasto laterale per regolazione del volume
durante la chiamata
• Fino a 14 ore di autonomia in
conversazione
• LED torcia usato per indicare anche l‘arrivo
di una chiamata
• Profili audio per adattarsi rapidamente
all‘uso in esterno, in interno o per un uso
personalizzato
• Vivavoce eccezionale di qualità HD/CAT-IQ
2.0
• Totale compatibilità con i sistemi Gigaset
monocella N510 IP e multicella N720 IP
• Rubrica interna fino a 200 contatti vCards
e rubrica aziendale accessibile tramite PBX
(XML, LDAP)
• Vibracall
• Memoria con lista chiamate perse anche su
sistemi non Gigaset
• Presa jack da 2,5 mm per collegare un
auricolare mono, a filo
• Linea protetta con PIN d‘accesso quando
usato su basi compatibili 1
• Funzione SUOTA per aggiornamento
software via aria 1
• Menu per i servizi di rete del provider 1

1. Configurazione flessibile delle seguenti combinazioni di linee telefoniche:
PSTN (linea fissa analogica) ed IP, ISDN ed IP“
2. Necessità di accesso base ISDN punto-multipunto. La prestazione ISDN
non è offerta se la linea è punto-punto.
3. Scenari possibili 3 chiamate VoIP ed 1 da linea fissa (PSTN), 2 VoIP e 2 ISDN,
4 chiamate da linea VoIP
4. Compatibile con Microsoft Outlook 2002 e versioni successive
5. Dipende dal paese /rete/ provider. Potrebbe richiedere abbonamento
al servizio CLIP
6. Se comparato con le stazioni base Gigaset tradizionali
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