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Gigaset S700H PRO

Il nuovo S700H PRO è sviluppato per fornire un supporto ottimale alla vita lavorativa 
quotidiana. L'ampio display TFT da 2,4 pollici domina la super�cie del telefono e si adatta 
comodamente al palmo della mano. L'eccellente durata della batteria, �no a 320 ore in 
standby, rende l'S700H PRO il compagno ideale per il lavoro quotidiano. La super�cie di 
alta qualità rende il portatile resistente ai gra� e ai disinfettanti e integra una tastiera di 
facile lettura. Funzioni aziendali quali l'opzione hotel, il pulsante di allarme programmabile 
e dedicato, la classe di protezione IP40 e i pro�li audio selezionabili rapidamente, rendono 
il portatile facile da usare in ambienti di lavoro professionali. Può quindi essere adattato 
individualmente alle esigenze dell'utente. Il portatile supporta Bluetooth® 4.2 e una 
connessione jack da 3,5 mm integrata per gestire sia gli auricolari a �lo che senza. Il 
telefono è ottimizzato per un uso con tutti i sistemi DECT Gigaset professionali. Inoltre, 
l'S700H PRO può essere utilizzato con altri sistemi a standard CAT-iq e GAP in ambiente 
mono e multicella di terze parti.

Un'evoluzione tangibile - fuori e dentro
Il nuovo portatile Gigaset S700H PRO della serie Gigaset 
Professional colpisce per il suo ampio display TFT da 2,4 pollici 
e una serie di funzioni aziendali quali il SUOTA, il Bluetooth® 
4.2, i pro�li audio e una qualità del suono brillante HDSP™. Con 
i pro�li audio, è possibile regolare il volume in base alle proprie 
esigenze con la semplice pressione di un pulsante. La gamma 
di funzionalità professionali è completata dall'allarme a 
vibrazione, dall'interfaccia Micro-USB e dall'eccellente durata 
della batteria.

Maggiore sicurezza con l'opzione hotel e il pulsante di allarme
Mediante questa opzione sarà possibile eliminare tutti gli elenchi 
delle chiamate e altri dati privati   dal dispositivo a un intervallo 
prede�nito in modo tale che l'ospite successivo della camera 
non possa accedervi. Questa opzione rende più facile per 
l'operatore soddisfare i requisiti di sicurezza degli utenti �nali. 
Ottimizzato per Gigaset mono e multicella e per l'utilizzo con 
sistemi di allarme3.

Resistente ai disinfettanti e ai gra�
Il portatile è realizzato con materiali di alta qualità. Inoltre, la 
super�cie del telefono è protetta dai gra�, dovuti all'uso 
quotidiano, mediante un rivestimento super�ciale più duro. Ciò 
protegge anche il telefono dagli e�etti causati dai disinfettanti 
disponibili in commercio. Risulta pertanto particolarmente 
adatto per poter essere pulito da batteri e virucidi. Puoi trovare 
una panoramica dei disinfettanti testati sulla Wiki Gigaset 
Professional. La conformità IP40 garantisce, inoltre, una protezione 
contro il particolato metallico.

Il telefono versatile e con un'ampia gamma di funzionalità adatto all'uso quotidiano!

Funzioni principali
•  Ampio display TFT retroilluminato e a colori da 2.4 pollici
•  Interfaccia utente intuitiva per un facile utilizzo
•  Auricolare collegabile via Bluetooth® 4.2 o jack da 3,5 mm
•  Pulsante di allarme dedicato e programmabile
•  Pro�li audio selezionabili rapidamente mediante un tasto     
   dedicato
•  Pulsanti laterali per la regolazione del volume durante la   
   conversazione
•  Classe di protezione IP40 e indicato per la tenuta al particolato  
   metallico
•  Vivavoce con eccezionale qualità acustica HDSP™/CAT-IQ 2.01  
   e volume massimo elevato
•  Opzione Hotel con cancellazione automatica dei dati sensibili
•  SUOTA - Software Update Over The Air
•  Resistente ai gra� ed alla pulizia con disinfettanti
•  Rubrica interna con 500 vCard e funzione di ricerca e accesso  
   alla rubrica aziendale tramite PBX (XML, LDAP)2 
•  Scambio dati ottimale tramite Bluetooth® o Micro-USB
•  Vibrazione
•  Suoneria disattivabile in caso di chiamata parallela e portatile  
   inserito nel supporto di ricarica 
•  Blocco tastiera (#) con codice PIN
•  Ricarica:
  •  Fino a 13 ore in conversazione
  •  Fino a 320 ore in standby
  •  Ricaricabile anche con cavo Micro-USB
  •  Supporto di ricarica incluso gratuitamente
  •  Piena compatibilità con i sistemi DECT professionali Gigaset  
     mono e multicella

1) Previsto aggiornamento software alla versione CAT-iq 2.1
2) A seconda della stazione base e/o PBX, provider
3) Disponibile in un secondo momento


