Caratteristiche di base
Chiamata diretta



Connettività Bluetooth® | MiniUSB

|

Selezione vocale



Riselezione automatica sul portatile



Selezione automatica dei prefissi degli operatori



Ultimi numeri selezionati

20

Trasferimento rubrica: via DECT | via Bluetooth® | via LAN

sì |  | 

Rubrica | rubrica indirizzi | voci

 | sì | 200

Autonomia in standby | conversazione

320h | 14h

Ascolto interni (room monitoring)

sì

Vibracall



Lettura e scrittura SIM card



Registrazione delle chiamate



Calendario



Appuntamenti | sveglia

sì | sì

Installazione PlugandPlay

sì

Raggio d'azione interni | esterni

50m | 300m

Display e menu di funzioni
Indicazione del livello di carica della batteria

sì

Visualizzazione durata della chiamata

sì

Visualizzazione costo chiamate



Indicazione del livello di copertura (da portatile a stazione base)

sì

Visualizzazione data

sì

Visualizzazione ora

sì

Lista delle ultime … chiamate perse con ora e data

20

Visualizzazione del chiamante (CLIP) | immagine (Picture CLIP)

sì | 

Menù con testo | font jumbo | a icone

sì |  | sì

... pixel, ... pollici, ... colori e ... linee

128x160 px | 1.8" | 65000 | 6

Display: illuminato | a colori

sì | sì

Display: numerico | alfanumerico | semigraficol | grafico

 |  |  | sì

Menù multilingue fino a... lingue

25

ECO DECT
Fino al 60% di risparmio di energia

sì

Potenza di trasmissione quasi a zero quando il portatile è riposto nella base

sì

Modalità ECO Plus: nessuna emissione di onde radio

sì

Modalità ECO

sì

Caratteristiche della tastiera
Tasto di navigazione

sì

Tasto indicazione messaggi

sì

Colore di illuminazione

ambra

Tastiera retroilluminata

sì

Funzioni di messaggistica
SMS | email fino a … caratteri

|

Fino a ... SMS inboxes personalizzati



Notifica email



Altri
Montaggio a muro

sì

Garanzia

2 anni

Batterie

2xAAA

Valore SAR
Valore SAR Portatili Gigaset

< 0.1 W/kg

Sicurezza
Trasmissione della voce criptata

sì

Qualità del suono
Vivavoce: qualità normale | alta | alta fullduplex

 |  | sì

Auricolare | a filo | Bluetooth®

sì | sì | 

Suonerie personalizzate per rubrica VIP

sì

Portatile HSP™ con qualità audio brillante

sì

Portatile compatibile HDSP™



Suonerie

30 |  |  | 

Volume del portatile regolabile | via sidechiave

sì

Dati tecnici
Standard DECT | GAP

sì | sì

Dimensioni portatile (H x W x D in mm)

156x48x27

Dimensioni stazione base (H x W x D in mm)

107x89x96

Dimensioni caricabatterie (H x W x D in mm)

75x71x36

