Gigaset Maxwell 2
Il telefono IP efficace per le comunicazioni professionali
Un telefono IP deve essere intuitivo, avere qualità adatte alle aziende, un design
accattivante e deve poterti supportare nella tua attività. Maxwell 2 è un
telefono da scrivania efficace e adatto alla comunicazione aziendale.
Il microtelefono supporta l‘audio in HD così da non farvi perdere una
sola parola. I tasti volume assicurano un ottimo livello audio. Basta
premere l‘apposito tasto per passare da vivavoce a auricolare e viceversa.
Maxwell 2 è un prodotto pratico di qualità tedesca e con un‘ interfaccia
utente intuitiva. Uno dei migliori telefoni IP con un ottimo audio HD e
display monocromatico, nient‘altro che un compagno d‘affari intuitivo.
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Caratteristiche principali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Display monocromatico ad alta risoluzione
Tasto di navigazione a 5 vie per un facile utilizzo
8 tasti funzione per BLF o chiamata rapida
Fino a 4 account SIP
Suonerie multiple, a seconda dalla linea utilizzata
(interna, esterna, di gruppo, porta)
Voce e Audio in HD
Auto-provisioning zero-touch
Gigabit Ethernet (10/100/1000) con 2 porte switch
PoE (Power over Ethernet) integrato
Rubrica interna con 100 voci
Avviso di chiamata / Chiamata attiva

Flessibilità a portata di mano
Avere le mani libere durante una chiamata è la chiave della
nostra vita commerciale oggi. Maxwell 2 soddisfa questo
bisogno in molti modi. Maxwell 2 supporta l‘audio HD in
modalità vivavoce e auricolare.
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Base di supporto e montaggio a parete
Ogni utente necessita di personalizzare il proprio telefono
in maniera differente. Vi sono varie situazioni in ogni ufficio:
illuminazione dall‘alto, mancanza di spazio sulla scrivania,
distanza dal telefono. Per questo Maxwell 2 è dotato di una base
di supporto con tre diverse posizioni con un angolo di 120-140
gradi. In alternativa, e senza la base di supporto, Maxwell 2 può
essere montato a parete.
Espansione dei tasti
Maxwell 2 può essere migliorato ed esteso con il Modulo
d‘Espansione. Ognuno di questi moduli aggiunge al telefono
ben 58 tasti funzione, che possono utilizzare i Busy Line Fields
(BLF) e i LED multicolore. Maxwell 2 supporta fino a tre moduli
di espansione.
Funzionamento intuitivo
Maxwell 2 è dotato di un grande display monocromatico e
di un tasto di navigazione per aiutare l‘utente ad impostare
il telefono come meglio desidera. Le chiamate vengono
visualizzate sullo schermo in alto contrasto, cosa che aiuta a
leggere le informazioni anche da lontano. Vedrai chiaramente
chi sta chiamando.
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Dati tecnici:

Rubrica e gestione delle chiamate

Maxwell 2 è dotato di
•
•
•
•
•

Display monocromatico da 3,5“, illuminato
Risoluzione: 320 x 240 pixel
Tastiera completa (0-9, *, #)
8 tasti funzione programmabili, illuminati (rosso)
10 tasti funzione per la gestione veloce e l‘indicazione
di stato della chiamata
• Switch a 2 porte Gigabit Ethernet (10/100/1000)
LAN (PoE) - Rete / Gateway / Switch
LAN (PC) - Rete / Computer
• RJ9 (2x)
Microtelefono
Cuffie
• PoE: IEEE 802.3af, classe 3

Caratteristiche audio
•
•
•
•
•

Connessione auricolare tramite presa RJ-9 standard
Suono HD a banda larga in acc. con TIA / EIA-920 HDSP ™, G.722
Altoparlante full-duplex
Volume regolabile: vivavoce e auricolari
Codecs G.711 u / a, G.722, G.726-32, iLBC
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FINO A 3 MODULI DI ESPANSIONE
PER DISPOSITIVO PRINCIPALE

Modulo di
espansione

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rubrica con 100 voci sulla memoria interna
Ricerca rapida: caratteri o testo integrale
Directory XML
Supporto LDAP (directory telefonica aziendale in rete)
Ricerca automatica di XML / LDAP
Pre-composizione con modifica
Conferenza a 3 (locale)
2 righe in parallelo
Avviso e inoltro di chiamata, swap, conferenza (partecipata
e ad hoc), trasferimento (con o senza annuncio).

Caratteristiche telefono / PBX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 account VoIP
BLF (campo lampade occupato)
Rete AM
Conference Call (fino a 3 partecipanti)
Trasferimento di chiamata
Chiamata in attesa
Rifiuta chiamata
Scambio di chiamata
Ripresa della chiamata
Richiamata
CLIR
Avviso di chiamata
Deviazione manuale della chiamata
Inoltro di chiamata: CFU, CFNR, CFB
Blocco chiamate anonime
Registro chiamate
DND
Richiamata su occupato
Registrazione di chiamata (sul server)
Auto-provisioning zero-touch
Aggiornamenti automatici del firmware
Directory XML
LDAP

Caratteristiche speciali abbinate a sistemi
IP-PBX certificati

Dati del telefono

Database centralizzato del PBX
e funzionalità per:

• 188 mm (Lungh.) x 188.5 mm (Largh.) x 36 mm (Alt.)
• Peso approssimativo.: 401 g

•
•
•
•
•
•
•

Rubrica
Elenco chiamate
Avviso messaggio in segreteria telefonica
Elenco BLF
Impostazioni di reindirizzamento
CCBS (prenotazione su occupato)
DND (Non disturbare)

Accesso veloce a...
• Inoltro chiamata
• Login / logout del gruppo
• Selezione rapida

Protocolli supportati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Protocolli VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
Sicurezza: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
Configurazione remota: HTTP, HTTPS
Protocollo Internet: IPv4 (RFC0791)
QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
RTCP
DHCPv4 (RFC2131)
DHCP Option 60: VendorID
DHCP Option 114
STUN (RFC3489)
ICE
DNS SRV-RR (RFC2782)
DTMF (in-band), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
Syslog
IEEE 802.1Q VLAN tagging
HTTP
HTTPS
TCP
UDP
RTP
LDAP

Dimensioni del telefono

Dimensioni del microtelefono
• 181 mm (Lungh.) x 45.6 mm (Largh.) x 38.5 mm (Alt.)
• Peso approssimativo: 108 g

Dimensioni della base
• 187.5 mm (Lungh.) x 156.5 mm (Largh.) x 24.5 mm (Alt.)
• Peso approssimativo: 306 g

Garanzia
• Due anni

Condizioni ambientali
• Temperatura di funzionamento: da 0 ° a + 40 ° C
• Temp. Di stoccaggio: da -25 ° a + 70 ° C
• Umidità relativa: fino al 93% non condensante

Dispositivo principale con microtelefono a filo
codice articolo : S30853-H4008-R101

• Maxwell serie PSU EU
codice articolo : L36280-Z4-X765
• Montaggio a parete Maxwell 2
codice articolo : S30853-H4032-R101
• Modulo di Espansione Maxwell
codice articolo : S30853-H4061-R101

La scelta migliore.
La nuova linea professionale di Gigaset offre alle aziende soluzioni
per la comunicazione personalizzate e su misura. Scopri di più!
Contatta il tuo rappresentante Gigaset pro o visita 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. ProDSMaxwell2-IT-0917

Accessori:

