R650H PRO

La garanzia di poter conversare con qualità professionale
anche negli ambienti più difficili.
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Chi lavora all’aperto, in ambienti umidi, polverosi e comunque gravosi per un cordless normale
apprezzerà il nuovo R650H. La certificazione di conformità per la classe di protezione IP65 e
l‘incredibile resistenza agli urti lo rendono adatto all‘uso quotidiano anche negli ambienti dove
un altro cordless avrebbe vita breve. Con autonomia delle batterie potenziata è ideale nell‘uso
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movimento in tutta l’azienda senza perdere mai la linea. Con i sistemi business di Gigaset pro
come N510 IP e N720 IP assicura servizi avanzati come Audio HD e Vibracall e con i Profili
audio si adatta ad ogni vostra esigenza in relazione all‘ambiente d‘uso. R650H è già predisposto
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grado di inviarglielo, sia per funzionare con la nuova generazione di reti DECT Gigaset pro.
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Caratteristiche principali:
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• Interfaccia utente avanzata con display da 1,8“, TFT, illuminato
• Tasto laterale per regolazione del volume durante la chiamata
Simultaneous Standard user
USB
Vibracall
• Fino
a 14 ore di autonomia in conversazione
conferences
Licenses
• LED torcia usato per indicare anche l‘arrivo di una chiamata
• Profili audio per adattarsi rapidamente all‘uso in esterno,
GB
GIGABIT in interno o per un uso personalizzato
Gigabit• Vivavoce
Internet eccezionale
DECT
WiFiqualità HD/CAT-IQ 2.0
di
access
• 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

Resistente agli spruzzi d’acqua, alla polvere e agli urti
Gigaset R650H sopporta quasi tutto. La conformità IP65 garantisce
la protezione dalla penetrazione di polvere e l‘impermeabilità. Il
contatto accidentale con l‘acqua, spruzzata sulla scocca da qualsiasi
direzione, non produrrà alcun danno.
Sistema multicella con Roaming ed Handover
R650H è pienamente compatibile con i sistemi Gigaset monocella
N510 IP e multicella N720 IP con il quale offre un’incredibile qualità
audio e totale libertà di movimento in tutta l‘area dell‘azienda senza
alcuna interruzione della comunicazione.
Antiscivolo per un‘impugnatura perfetta
Progettato per l‘uso in ambienti particolari, il suo rivestimento
antiscivolo assicura un’impugnatura salda che ne‘ completa le caratteristiche di resistenza e solidità. E‘ adatto anche nelle situazioni di
scarsa illuminazione ed i tasti reagiscono al minimo tocco per poterlo utilizzare comodamente con guanti o altri dispositivi di protezione.
Certificato CAT-iq 2.0
In linea con i nuovi portatili Gigaset pro anche R650H è certificato
CAT-iq 2.0. Offre un’ampia gamma di funzionalità come Audio HD,
Registri avanzati delle chiamate e PIN di accesso quando viene
utilizzato con il sistema monocella N510 o multicella N720.

R650H PRO
La garanzia di poter conversare con qualità professionale anche negli ambienti più difficili.

Dati tecnici:

Ricezione delle chiamate

• Display da 1,8“, grafico, a colori, illuminato. Tecnologia TFT,
risoluzione 128x160 pixel, 6 linee, 65.000 colori
• Interfaccia utente moderna ed intuitiva, con icone, tasti
funzione e tasto di navigazione a 4 vie
• Display con sfondo chiaro o scuro a scelta

• Numero o nome visualizzati tramite CLIP e CNIP 1
• Indicazione ottica delle chiamate entranti, il display ed il LED
torcia si illuminano
• Suoneria selezionabile per i soli contatti VIP della rubrica
• Suonerie selezionabili per i contatti VIP e per gli interni
• Esclusione della suoneria in caso di chiamate anonime 1
• Vibracall

Rubrica telefonica e selezione

Chiamate perse

• Rubrica telefonica con 200 contatti vCards
• Ogni contatto vCard include: nome e cognome, tre numeri
telefonici, ricorrenza/appuntamento e melodia VIP
• Caratteri grandi: i numeri che appaiono sul display nelle
chiamate uscenti (mentre si digita il numero) ed in quelle
entranti (numero del chiamante) vengono visualizzati
più grandi
• Possibilità di ricerca nella rubrica telefonica del PBX (XML
e LDAP) 1
• Ricerca automatica nella rubrica telefonica pubblica online 1
• Registro delle chiamate (perse, ricevute, fatte): memorizza
fino a 60 voci con CLIP/CNIP, data/ora 1
• Lista di ripetizione degli ultimi 20 numeri chiamati
• Chiamata rapida (tasti funzione, 9 tasti numerici)
• Funzione Mute, tasto blocco tastiera e tasto R (flash)
• Funzione di riselezione automatica

• Le chiamate perse vengono visualizzate sul display ed il tasto
messaggi MWI lampeggia
• Lista delle ultime 20 chiamate perse con indicazione del
numero chiamante e dell‘orario di chiamata 1
• Memorizzazione delle chiamate perse anche su sistemi
multicella e monocella/basi GAP non Gigaset 1
• Richiamata diretta dalla lista delle chiamate perse

Interfaccia utente

Qualità audio
•
•
•
•
•
•

Audio HD con HDSP™/ CAT-IQ 2.0
Conversazioni in vivavoce con qualità audio eccezionale
Tasto laterale per regolare facilmente il volume
Scelta fra 22 suonerie con 5 livelli di volume + effetto crescendo
Scelta del profilo audio (personalizzato, basso e alto)
Presa jack da 2,5 mm per collegare un auricolare mono, a filo

Tastiera

Connettività

AURICOLARE
MONO, A FILO

R650H PRO
* Utilizzabile
anche con basi
DECT-GAP
non Gigaset

• Tastiera ergonomica, retroilluminata, in gomma di alta qualità
• Tasto messaggi con LED lampeggiante
• Tasto dedicato all‘impostazione dei Profili audio per un
rapido adattamento all‘ambiente: rumoroso, silenzioso o con
impostazione personalizzata
• Tramite il tasto # è possibile bloccare la tastiera (senza PIN) per
evitare pressioni involontarie 1
• Tasto laterale per regolare facilmente il volume

Funzioni aggiuntive

Raggio di copertura DECT

•
•
•
•
•
•

• All‘interno: fino a max 50 metri
• All‘esterno: fino a max 300 metri

Organiser con funzione calendario e appuntamento
Lettore di e-mail 1
Servizi d‘informazione 1
Screensaver (immagine e orologio analogico o digitale) 1
Possibilità di ricarica del terminale anche se spento
Toni di avviso all‘uscita ed al rientro nella zona di copertura
DECT 1
• Modalità di ricarica silenziosa se il portatile è associato ad altro
telefono sullo stesso utente 1

Classe di protezione IP65
• Protetto dalla penetrazione della polvere e delle particelle
solide anche in caso di contatto.
• Impermeabilizzato! L‘acqua spruzzata vaporizzata (ugello da
6,3 mm) sulla scocca, da qualsiasi direzione, non produrrà
alcun danno. I test sono stati eseguiti nelle seguenti condizioni:
• Durata del test: minimo 3 minuti
• Volume d’acqua: 12,5 litri al minuto
• Pressione: 30 kPa da una distanza di 3 metri

Interoperabilità
• Ottimizzato e raccomandato per l‘uso con:
• Sistemi Gigaset pro monocella come ad es. N510 IP PRO
• Sistemi Gigaset pro multicella come ad es. N720 IP PRO
• Progettato per un uso soddisfacente ma con funzioni limitate,
con la consueta qualità audio Gigaset, anche con sistemi mono
e multicella a standard GAP, non Gigaset
• CAT-iq 2.0

Interfacce
• DECT
• Presa jack da 2,5 mm per auricolari mono, a filo

Caratteristiche ecologiche
• 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 320 ore

Dimensioni
•
•
•
•
•

Portatile: 154 x 52 x 30 mm
Peso: 139 g (batterie incluse)
Supporto di ricarica: 75 x 74 x 39 mm
Imballo: 224 x 166 x 60 mm
Peso complessivo del prodotto imballato: circa 367 gr

Contenuto della confezione
•
•
•
•
•
•
•
•

Portatile R650H PRO
Ghiera di chiusura
Clip da cintura
Coperchio del vano batterie
2 batterie ricaricabili NiMH ministilo AAA
Supporto di ricarica del portatile
Alimentatore per il supporto di ricarica
Istruzioni di sicurezza

Condizioni ambientali
• Temperatura di funzionamento: da +5 a +45° C
• Temperatura di immagazzinamento: da -20 a +70°C
• Umidità relativa: tra il 20% ed il 90%, senza condensa
1 A seconda del Paese, della rete e della stazione base in uso

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 o marchi registrati dei rispettivi proprietari. ProDSR650H-IT-0316

Impossibile fare una scelta migliore.

