Gigaset Maxwell 4
Il telefono IP flessibile per le comunicazioni professionali
Progettato per offrire la massima flessibilità di comunicazione, questo telefono
aziendale professionale combina un touchscreen con una tastiera tradizionale
e assicura estrema libertà grazie alla possibilità di programmare fino a 38 tasti.
Maxwell 4 utilizza un’intuitiva interfaccia “tocca e scorri” ed è perfetto sia per gli
utenti che lavorano alla scrivania sia per i receptionist grazie alla sua interfaccia
di facile utilizzo, all‘audio HD e al design ergonomico realizzato secondo gli
elevati standard qualitativi dell’ingegneria tedesca. Combinando funzionalità
e convenienza, Maxwell 4 rappresenta il compagno di lavoro ideale.
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Caratteristiche principali
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Eccellente interfaccia utente con display touch
Tasto di navigazione a 5 vie per un facile utilizzo
Fino a 6 account SIP
Voce e audio in HD eccezionali
Configurazione professionale con auto-provisioning zero-touch
Gigabit Ethernet (10/100/1000) con switch 2 porte
PoE (Power-over-Ethernet) integrato
Supporto alle funzionalità di rete tramite menu
Rubrica interna fino a 1000 voci
Indicazione di chiamata attiva/chiamata in attesa
Collegamento cuffie EHS/DHSG
USB 2.0 tipo A

Sicurezza fin dalla progettazione
Per garantire la riservatezza di ogni chiamata, Maxwell 4 ricorre
alla crittografia end-to-end standard del settore utilizzando il
protocollo SRTP e lo standard TLS. Ogni telefono è ulteriormente
protetto mediante un codice di sblocco a sfioramento per
impedire l’utilizzo da parte di persone non autorizzate.

Funzionamento intuitivo
Il touchscreen capacitivo da 4.3” a colori e a elevato contrasto
facilita l’accesso a tutte le funzioni del telefono, assicurando al
contempo di poter sempre visualizzare i dettagli del chiamante da
qualsiasi angolazione, sia con installazione sulla scrivania sia in caso
di montaggio a parete. Maxwell 4 include la segnalazione di stato
dell‘interno (BLF) a schermo che rende semplicissime le chiamate ai
colleghi o il trasferimento delle chiamate.
Supporto regolabile e montaggio a parete
La facilità d’uso è ulteriormente potenziata dal design del supporto, che
offre diversi angoli di visualizzazione e differenti opzioni di montaggio
per assicurare un‘esperienza di comunicazione aziendale ottimale.
Con tre diverse posizioni del supporto da tavolo e un’opzione di
montaggio a parete, Maxwell 4 è adatto per essere installato ovunque.
Flessibilità del vivavoce
Progettato per un’intensa attività in ufficio con gestione delle
chiamate senza interruzioni e conferenze telefoniche grazie a
microfoni e altoparlanti con audio HD. Per una flessibilità ancora
maggiore, Maxwell 4 supporta cuffie con gancio elettronico (EHS)
oppure cuffie a filo o Bluetooth tramite dongle USB.

Gigaset Maxwell 4
Il telefono IP aziendale professionale che combina touchscreen e tasti

Dati tecnici
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Rubrica e gestione delle chiamate

Touchscreen capacitivo da 4,3”, display TN a colori, illuminato
Risoluzione: 272 x 480 pixel
Tastiera completa (0-9, *, #)
10 tasti funzione per gestione rapida e indicazione di stato
Gigabit Ethernet (10/100/1000) con switch a 2 porte
• Rete LAN (PoE)
• PC - Computer
RJ9 (2x)
• Microtelefono a filo
• Cuffie con filo
RJ45 (EHS/DHSG)
• Cuffie EHS/DHSG
USB 2.0 tipo A
• Cuffie
• Dispositivo con vivavoce
• Presa USB
PoE: IEEE 802.3af, classe x

Caratteristiche audio
• Collegamento cuffie tramite EHS/DHSG, presa RJ-9 standard
o USB
• Audio HD a banda larga
• Vivavoce full-duplex con qualità audio brillante
• Volume regolabile: vivavoce, microtelefono e cuffie con filo
• Codec G.711 u/a, G.722, G.726-32, iLbc, G.729
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Rubrica fino a 1000 voci nella memoria interna
Ricerca rapida: caratteri o testo completo
Rubriche online
Supporto LDAP (rubrica aziendale in rete)
Preselezione con possibilità di modifica
Conferenza a 5 (locale)
4 linee in parallelo
Visualizzazione di durata chiamata, nome e numero
Avviso di chiamata, inoltro, attesa, commutazione, conferenza
(programmata e ad hoc), trasferimento (con attesa e diretto)
• Ricerca automatica su rubrica online per chiamate in entrata

Caratteristiche telefonia PBX
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BLF (segnalazione di interno occupato)
Conferenza (fino a 5 partecipanti)
Trasferimento di chiamata: diretto/senza attesa, con attesa
Chiamata in attesa / rifiuto / commutazione / ripresa
Richiamata
CLIR
Avviso di chiamata
Deviazione manuale delle chiamate
Inoltro di chiamata: CFU, CFNR, CFB
Blocco delle chiamate anonime
MOH (musica di attesa)
Provisioning automatico a distanza
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Hardware
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Dimensioni del dispositivo principale
• 188 mm (L) x 188,5 mm (W) x 36 mm (H)
• Peso approssimativo: 401 g

Protocollo 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 Opzione 60: VendorID
DHCP Opzione 114
STUN (RFC3489)
ICE
DNS SRV-RR (RFC2782)
DTMF (in banda), RTP payload (RFC4733), SIP-INFO
Syslog
IEEE 802.1Q VLAN tagging
HTTP
HTTPS
TCP
UDP
RTP
LDAP

Dimensioni del portatile
• 181 mm (L) x 45,6 mm (W) x 38,5 mm (H)
• Peso approssimativo: 108 g

Dimensioni del supporto
• 187,5 mm (L) x 156,5 mm (W) x 24,5 mm (H)
• Peso approssimativo: 306 g

Garanzia
• Due anni

Condizioni ambientali
• Temperatura di esercizio: da 0° a +40° C
• Temperatura di esercizio: da -25° a +70° C
• Umidità relativa: fino al 93% senza condensa

Contenuto della confezione
•
•
•
•
•

Dispositivo principale
Microtelefono
Cavo microtelefono
Supporto
Opuscolo sulla sicurezza

numero articolo: S30853-H4005-R101

Accessori:
• Maxwell Serie PSU EU
numero articolo: L36280-Z4-X765
• Maxwell 4 montaggio a parete
numero articolo: S30853-H4032-R101

La scelta ideale.
Una nuova linea professionale firmata Gigaset che offre alle
aziende sistemi telefonici personalizzati in grado di ottimizzare
le comunicazioni. Scopri di più! Contatta il tuo rappresentante
Gigaset o visita gigasetpro.com

Prodotto da Gigaset Communications GmbH. Tutti i diritti riservati. Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza alcun preavviso.
I nomi di prodotti menzionati nel presente documento sono marchi o registrati dai rispettivi proprietari. ProDSMaxwellC-IT-0319

Dispositivo principale con
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