Gigaset A270
„Telefono vivavoce ad un prezzo accessibile”

Telefono affidabile vivavoce “Made in Germany” a prezzo accessibile

Interfaccia:
Implementazione:
Standard:
Configurazione:

Vantaggi
• Tastiera ergonomica
• Tasto vivavoce illuminato
• Display illuminato 1.5”
• Manuale d’uso essenziale e chiaro
• Tempo di conversazione /standby fino a 18/200 ore
• Rubrica fino a 80 voci
• ECO Mode Plus zero radiazioni

a/b (analogica)
PBX
DECT,
connessione 1 linea esterna

Essenziale per telefonare
Caratteristiche aggiuntive

Rubrica e composizione telefonica









Rubrica per un massimo di 80 nomi e numeri
Indicazione numero per: chiamate in arrivo, elenco chiamate
perse, elenco chiamate
Preparazione della selezione (inserimento dei numeri telefonici
prima della connessione) con possibilità di correzione
Ricomposizione degli ultimi 10 ultimi, tramite il pulsante di invio
Selezione rapida programmabile dall'utente utilizzando i tasti 29
Selezione operatore
Composizione .DTMF, Impulsi, Flash (programmabile)
1)
Supporto di codici area locali

Ricezione chiamate
o
o
o
o
o

o
o

Plug & Play (facile da installare)
Sveglia tramite menu coni suoneria
selezionabile.
o Sincronizzazione ora con informazioni CLIP
1)
(specifica del paese) .
o Funzioni data e ora, rubrica, lista chiamate e
impostazioni sono protette nel caso di
interruzione di alimentazione.
o M ontaggio a parete
o Antenna interna
o Compatibile con apparecchi acustici

Range (raggio d’azione)
1)

Indicazione chiamante visualizzata via CLIP
Visualizzaz. chiamata in arrivo.
Melodie suoneria selezionabili
- 10 melodie standard
- 5 livelli di volume regolabile (5 livelli + off+ crescendo)
Uscita melodia suoneria
- nel portatile via altoparlante
Melodia suoneria individuale per chiamate interne

o
o

Indoor range:
Outdoor range:

fino a 50 metri
fino a 300 metri

Tempo di funzionamento
o
o

Tempo di conversazione: fino a 18 ore
Standby time:
fino a 200 ore

Qualità audio
Chiamate perse
o
o

o

Chiamate perse visualizzazione messaggio su display.
Memorizzazione lista chiamate perse fino a 25 con
indicazione chiamante (CLIP – stazione base richiesta) e
1)
ora
Selezione diretta dell'elenco delle chiamate perse, tramite il
tasto invio.
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o
o
o
o
o
o

Volume portatile regolabile (5 livelli)
Suoneria con funzione on/off via tasto * (premere a lungo)
Uscita melodia suoneria via speaker
Impostazione volume melodie regolabile (5 livelli)
e funzione on/off via tasto *(premere a lungo)
10 suonerie polifoniche
Tono di avviso (per conferma tasto, batteria scarica e
contatto carica)

Display e funzioni del menu
Display
o

o

Display grafico illuminato da 1.5”: con 1-linea
con 14 caratteri “dot matrix” + 1 linea per icone + 1 linea
per tasti funzione.
Display illuminato: colore ambra

Stand-by
o
o
o
o
o

Visualizzazione data e ora
Visualizzazione stato di carica batteria
Tasti funzione per una rapida selezione
Nuovo messaggio visualizzato
Allarme se impostato

Durante una chiamata
o

Visualizzazione della durata della chiamata

Menu


Funzionamento semplice via menu e tasti
funzione.

Funzioni tastiera
o
o
o
o
o
o

12 tasti numerici e 5 tasti funzione
Tasto navigazione a 2 vie
Tasto di direzione nella parte inferiore tasto
navigazione
Protezione tastiera on/off via tasto # (premere a lungo)
Suoneria on/off via tasto *
Funzione flash (R) premendo a lungo tasto ‘0’
Tasto di pausa (P) premere a lungo tasto ‘#’ in
modalità modifica.

ECO DECT
o
o

o

Riduzione trasmissione (quasi 0) quando il portatile è
posizionato sulla base (con solo1 portatile registrato).
3)
ECO Mode Plus per una riduzione del 100% della
potenza di trasmissione della stazione base e di tutti i
portatili registrati.
R iduzione variabile del potere di trasmissione in
funzione della distanza fra il portatile e la base
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Caratteristiche rete fissa
o

o
o

Supporto delle specifiche dell’operatore tramite il tasto * e il
tasto #, premere a lungo la funzione Flash e la pausa o
premere a lungo il tasto Navigazione.
1)
Netlock
Comporre il numero dell’operatore premendo a lungo il
1)
tasto numerico predefinito

Spec. tecniche
Portatile

Confezione

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Standby time: fino a 200 ore
Tempo di convers.:fino a 18 h
Batteria: 2 x AAA (NiHM), 400 mAh
Indoor Range: fino 50 metri
Outdoor Range: fino a 300 metri
Dimensioni H x W x D / peso (incl. batterie)
Portatile :159 mm x 48 mm x 30 mm / 114 g

1 portatile
1 base
2 standard AAA batterie (NiHM), 400 mAh
1 copri batteria
1 alimentatore
1 cavo telefonico
1 manuale

Stazione base

Configurazioni

o
o
o
o

o
o

Alimentatore a risparmio energetico da 230 V
Ricarica in stazione base
Connessione di 1 linea esterna
Dimensioni H x W x D / peso
Stazione base: 89 mm x 89 mm x 55 mm / 63 g

Caricatore esterno (per Duo/Trio)
o
o

Sistema Duo
Sistema Trio
1)

Colore
o
o

Nero
Bianco

Montaggio a parete
Dimensioni H x W x D / peso
Caricatore: 75 mm x 69 mm x 38 mm / 34 g

Gigaset si riserva di modificare i dati della presente scheda informativa senza preavviso.

1) Dipende dal paese / rete / operatore.
2) Rispetto alla generazione precedente delle stazioni base Gigaset.
3) Quando il portatile è inattivo o in carica e quando tutti i portatili registrati supportano ECO Mode Plus.

Descrizione :
GIGASET A270 BLACK
Codice prodotto : S30852-H2812-K101
EAN
4-250366-850900
Descrizione :
GIGASET A270 WHITE
Codice prodotto : S30852-H2812-K102
EAN
4-250366-851860

Version 1.1
21/07/2017

QUALITA’ ‐ MADE IN GERMANY
Certificazioni della fabbrica:
 TUV ISO 9001 (Sistema Qualità)
 TUV ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)
 Conforme alle Direttive Europee: CE (RED) ed ErP (Ecodesign), RAEE, RoHS, Batterie, Reach,
ove applicabili
Qualità garantita dal marchio GIGASET MADE IN GERMANY E DAL NUMERO DEL NOTIFY BODY
ACCANTO AL MARCHIO
La dichiarazione di conformità CE 0682 è redatta in ottemperanza al sistema di “Garanzia Qualità
Totale” ed è disponibile su www.gigaset.com/docs oppure è possibile richiederla al Servizio Clienti

QUALITA’ GARANTITA dal marchio GIGASET ‐ MADE IN GERMANY e dal numero
dell’Organismo Notificato (Notify Body) accanto al MARCHIO

Assistenza
Per ogni informazioni potete rivolgervi
al Servizio Clienti Gigaset al numero: 02.600.630.45
(Lun./Sab.-- 08.00/20.00)

Gigaset
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Contributo Ecologico:

RAEE2

/

Pile e Accumulatori

assolto

