
Gigaset C570 H PRO

Caratteristiche principali:

• Ampio display a colori TFT (2,2 “) con moderna  
interfaccia utente

• Rubrica telefonica per un massimo di 200 nomi con  
3 numeri telefonici ciascuno

• Design e finitura di alta qualità  
(inclusa protezione IP40)

• Grandi tasti sul portatile e sulla base
• Base autonoma

Tutto in un colpo d‘occhio
La praticità di Gigaset C570H pro inizia con la sua semplice 
navigazione. Il  display TFT di grandi dimensioni con un‘eccellente 
leggibilità, offre numerose funzioni utili:  sei simboli per il menu 
principale, modalità Jumbo per numeri extra-large sul display, 
icone data, ora e batteria. In combinazione con i tasti illuminati, 
ampiamente distanziati, Gigaset C570H pro diventa un cordless 
molto intuitivo e pratico.

Gestisci i contatti
Gestione semplificata dei contatti: la rubrica di Gigaset C570H 
pro è in grado di memorizzare fino a 200 contatti, con nome e 3 
numeri di telefono ciascuno. I numeri della tastiera di selezione 
rapida  ti metteranno in contatto con chiunque tu voglia in un 
solo click.

Personalizza il tuo sound
Il portatile C570H pro può essere adeguato alle esigenze perso-
nali con suonerie personalizzate, foto e screen saver. Il chiamante 
verrà identificato tramite l‘immagine e la suoneria verrà associata 
alla sua identità scegliendo tra le disponibili.

Multicella con roaming ed handover
Il C570H pro è completamente integrabile con i sistemi Gigaset 
pro sia mono che multicella. Muoversi dentro e intorno all‘ufficio 
durante la chiamata sarà un‘esperienza unica. Potrai godere della 
qualità più elevata e di un comfort invidiabile. Quello che ti aspet-
ti sempre dai prodotti Gigaset pro. Tu continua pure a parlare, 
mentre le stazioni base Gigaset pro ti consentono di mantenere 
durante la conversazione un audio di altissimo livello.

La comodità e la semplicità che cerchi in un  

cordless per l’ufficio. 

Il telefono cordless Gigaset C570H pro è la perfetta combinazione tra design,  
ergonomia e tecnologia. Abbiamo dato il massimo per creare un cordless in  
grado di offrire un livello superiore di comfort. Il design moderno, i materiali  
e la forma ergonomica sono studiati apposta per ore di conversazione senza  
stancarsi. La tecnologia all‘avanguardia si adatta alle innovazioni nell‘ambito  
della telefonia fatte in queste anni. Con il suo aspetto elegante e sottile, le  
prestazioni acustiche ottimali combinate con un‘eccezionale qualità della  
voce anche in vivavoce, condividere le telefonate diventa un piacere. 

RUBRICA CARATTERI 
GRANDI

VIVAVOCE CHIAMATE 
CON

QUALITÀ HD

PORTATILI SUPPORTO 
MULTICELLA



La comodità e la semplicità che cerchi in un cordless per l’ufficio. 

Gigaset C570 H PRO

Dati tecnici:

Qualità audio
• Audio ottimizzato, qualità e volume del suono sul portatile  

di alta qualità
• Modalità vivavoce sul portatile
• Compatibilità con gli apparecchi acustici
• Profili acustici (alto/basso)

Rubrica e funzioni di selezione
• Rubrica telefonica per un massimo di 200 voci:

• Nome
• Cognome
• 3 numeri (casa, ufficio, mobile)
• Assegnazione come VIP con suoneria
• Memo compleanno

• Modalità Jumbo: carattere più grande per composizione
• Preparazione delle chiamate (inserimento del numero prima 

della procedura di selezione) con l‘opzione di correzione
• Ricomposizione degli ultimi 20 numeri (tramite il tasto di invio)
• Tasti scelta rapida programmabili dall‘utente utilizzando  

i tasti 2-9
• Procedura di composizione: Selezione multifrequenza a  

2 toni (DTMF), selezione a impulsi (DP)
• Tasto R (tempo di flash programmabile)
• Ricomposizione automatica
• Trasferimento della rubrica telefonica tra diversi portatili

• Indicazione del nome per:
• Chiamate in entrata
• Chiamate in uscita
• Elenco chiamate perse
• Lista ricomposizione

Display
• Display grafico a colori TFT illuminato
• 44 x 35 mm (H x W), diagonale 58 mm (2,2 “), 64k colori,  

6 righe, 176 x 220 pixel
• Migliore leggibilità

• Alto contrasto
• Menu principale con 6 elementi per schermo

• Schermo di visualizzazione selezionabile (nero o bianco)
• Screensaver: orologio analogico o digitale, servizi di 

informazione
• In sleep mode:

• Visualizzazione data e ora
• Visualizzazione dell’intensità del campo e dello stato di  

carica della batteria
• Visualizzazione di nuovi eventi
• Visualizzazione tasti per scelte rapide delle funzioni

• Durante la chiamata: visualizzazione della durata della chiamata

Visualizzazione chiamata
• o Visualizzazione chiamata :

• tramite luce lampeggiante sul portatile
• Sul display
• Pulsante „Handset“ (LED verde)

• Con numero di telefono o nome (CLIP / CNIP)
• Melodie suoneria impostabili

• 18 melodie nel portatile
• 6 melodie nella stazione base
• 5 livelli di volume + OFF + crescendo

• Modalità giorno/notte: disattivazione della suoneria 
temporizzata

• Soppressione delle chiamate anonima: le chiamate senza 
numero CLIP vengono visualizzate solo visivamente

• Protezione contro le chiamate anonime, il telefono continuerà  
a suonare per i contatti VIP assegnati

• Suonerie personalizzabili per chiamate esterne/interne

Connettività

HEADSET

DECT bases 
from other 

manufacturer with 
GAP standard

HANDSET

N510 IP PRO

N720 IP PRO

DX800A ALL-IN-ONE



Visualizzazione delle chiamate perse /  
lista delle chiamate
• Visualizzazione e illuminazione tasto messaggi per  

chiamate perse
• Accesso comodo alle chiamate perse con tasti dedicati 

illuminati
• 3 elenchi di chiamata separati (fatte/ricevute/perse) con  

20 voci (salvataggio di chiamate con indicazione del  
chiamante (CLIP / CNIP) e ora

• Selezione diretta dell‘elenco delle chiamate perse

Tastiera
• Tastiera ergonomica in materiale di alta qualità
• Funzionamento sicuro grazie a grandi tasti
• Tastiera accesa: color ambra
• Tasto messaggio con LED lampeggiante
• Tasto invio/conversazione illuminato, incl. funzione vivavoce
• Tasto di navigazione a 5 vie con clic al centro (incl.  

funzionalità mute)
• o Blocco tastiera on/off tramite tasto cancelletto (#)
• o Suoneria on / off tramite tasto asterisco (*)
• o Tempo di flash programmabile

Menu
• Menu intuitivo e moderno per facili operazioni in più lingue
• Facile menu principale con 6 elementi per schermo e softkey
• Funzionamento semplice tramite sottomenu basati su testo  

e softkey
• Visualizzazione testi selezionabile (vari colori)

Funzioni aggiuntive
• Plug-and-play - installazione molto semplice: collegare e 

chiamare (portatile preregistrato)
• Calendario con panoramica mensile e programmabile per:

• 30 appuntamenti con testo e suonerie separate
• Promemoria compleanno per ogni voce della rubrica

• Funzione sveglia con melodia e funzione snooze regolabili
• Monitor ambiente(baby alarm) con funzione di chiamata

• ad un dispositivo esterno, es. il telefono cellulare
• ad un dispositivo interno, es. un portatile aggiuntivo

• Funzione chiamata diretta: Selezione di un numero di telefono 
premendo un tasto qualsiasi

• Nome del portatile modificabile
• Tono di avviso (per conferma e batteria scarica)

ECO DECT
• Riduzione automatica della potenza di trasmissione in  

funzione della distanza tra il portatile e la stazione base
• Zero radiazioni in modalità standby, anche se vengono  

utilizzati diversi portatili, purché tutti i portatili registrati 
supportino ECO DECT

• Basso consumo energetico grazie agli alimentatori a  
risparmio energetico
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Impossibile fare una scelta migliore

La nuova linea di prodotti professionali Gigaset offre alle aziende 
soluzioni di comunicazione su misura. Chiedete informazioni! 
gigasetpro.it


