Gigaset Maxwell 10
Un altro passo nella storia per
le comunicazioni professionali
Address
book

Answering
machine

General
information

Mail to

Address
Address
book
book

Big
lettering

Il videotelefono Maxwell ispira comunicazione e interattività.
Le funzioni innovative, impensabili in un normale telefono da
Bluetooth
Conferencing Expandability
Handsfree
HD Voice
ufficio sono di uso semplice e intuitivo.
Grazie a potenti
applicazioni
3way calls
talking
è possibile utilizzare funzioni e contenuti del telefono in modo
interattivo, attingere alle informazioni in modo semplice e accedere
alle librerie e ai database interni sarà semplicemente piacevole.
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Display touch HD da 10,1” con interfaccia utente innovativa
R icevitore a filo o cordless, supporto per uso con mano destra
Simultaneous Standard user
USB
Simultaneous Standard user
USB
Vibracall
conferences
Licenses
conferences e sinistra.
Licenses
Fino a 12 account SIP
Piattaforma Android 4.2.2
GB
GB
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GIGABIT
mente,
esterna con risoluzione
finoInternet
a 1080p DECT
Gigabit
Gigabit
Internet una telecamera
DECT
WiFi
access
access
Voce e audio HD di qualità eccezionale
Microfono integrato sul lato anteriore
3 altoparlanti - woofer e 2 tweeter
Sistema aperto per applicazioni professionali personali
Client Wi-Fi integrato, Bluetooth® e DECT
Configurazione professionale con auto-provisioning zero-touch
Gigabit Ethernet (10/100/1000) con switch a 2 porte
PoE (Power over Ethernet) integrato
Rubrica interna fino a 10.000 voci
Accesso alle rubriche basate su cloud
(Contatti Google, LDAP, MS Exchange, XML)
Compatibile con apparecchi acustici
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instaurare conferenze
telefoniche. In situazioni ben note come ad esempio
calls
quando si è in conferenza tra interni e si desidera inserire un utente esterno
o si desidera mettere in attesa un utente per riprenderlo successivamente il
rischio che uno dei partecipanti alla conferenza venga disconnesso è relati-

Vibracall

vamente alto. Con Maxwell 10 è possibile inserire in conferenza o mettere in
attesa chi si desidera tramite la funzione di trascinamento (drag & drop) con un
dito. Le operazioni diventano semplici e quasi infallibili.
Una
WiFi piattaforma consolidata
Il videotelefono Maxwell utilizza la versione Android 4.2.2. Questa versione
offre funzioni di allarme, widget e una schermata di avvio configurabile
tramite semplici operazioni di drag & drop. La funzionalità di comando è stata
ottimizzata, è possibile accedere alla barra delle notifiche facendo scorrere il
dito sull’area superiore sinistra dello schermo. Scorrendo il dito verso destra, si
accede alle impostazioni generali di sistema.
Applicazioni speciali per gli utenti aziendali

• Le applicazioni consentono agli utenti professionali di lavorare in modo

rapido e intelligente favorendo collaborazioni da remoto, indipendentemente
dal luogo. Allo scopo Maxwell viene fornito con una serie di applicazioni
preinstallate che rendono ancora più semplici le comunicazioni telefoniche
aziendali. Inoltre, con il sistema operativo avanzato Android è possibile acce-

Maxwell ispira

dere a svariate applicazioni per realizzare ulteriori scenari di utilizzo. Di seguito

Il videotelefono Maxwell ispira comunicazione e interattività con funzioni

vengono riportate in via esemplificativa alcune tra le innumerevoli applicazioni

innovative rispetto a qualsiasi altro telefono da ufficio: è possibile infatti

disponibili:

avviare videoconferenze direttamente dalla postazione di lavoro oppure
gestire rapidamente e semplicemente funzioni di uso frequente come
alternare la conversazione tra gli interlocutori, inoltrare le chiamate e

• E-mail
• Modifica dei documenti Microsoft Office™
• Videoconferenze con apparati non Gigaset come , ad es. Polycom

Simultan
call

Gigaset Maxwell 10
La scelta perfetta per le comunicazioni aziendali
Dati tecnici
Display e interfaccia utente

• Touchscreen HD da 10,1‘‘ (16:10)
• Apps telefoniche e widget
• Risoluzione: 1280 x 800
• Capacitivo multi-touch
• Sfondi personalizzabili: foto, loghi, sfondi animati, ...
• Sistema operativo Android 4.2.2
• Widget Android
• Screensavers Daydream
• Cornice digitale, orologio analogicio/digitale e altro ancora
• Supporto multilingue

USB Device

HDMI
WIFI

INTERNET ACCESS

Caratteristiche audio

• 3 altoparlanti (2 tweeter + subwoofer) assicurano una
incredibile qualità audio HD
• Microfono integrato sul lato anteriore
• Connessione dell‘auricolare tramite DECT, USB, EHS/DHSG
o presa standard jack RJ-9
• Audio HD a banda larga, conforme allo standard TIA/EIA-920
HDSP™, G.722

ROUTER

Beamer
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LAN

LAN
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Computer

Gigaset PBX
T500 PRO

• Rubrica con 10.000 voci picture-vCard nella memoria interna
• Voci vCard: Foto, Nome e Cognome, Numeri di telefono, Icona
•
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BT Keyboard

USB

Gestione delle directory e delle chiamate

per ogni tipo di numero di telefono, Indirizzo E-mail, Sito Web,
Fax, Titolo, Azienda, Indirizzo, Città, Paese, CAP, Compleanno, Note
Ricerca rapida: caratteri o testo completo
Photo Browser
Sistema intelligente di posizionamento (ordine alfabetico,
azienda o per frequenza di utilizzo)
Rubriche online (Contatti Google, MS Exchange, XML)
Supporto LDAP (rubrica aziendale basata sulla rete)
Ricerca automatica online
Foto del chiamante
Pre-selezione con funzione di editing
Tasto di registrazione vocale: WAV
Liste di registrazione delle chiamate (fino a 100 voci ciascuna)
Conferenza a 5 (locale)
12 linee in parallelo
Fino a 12 account di segreteria telefonica basati su Web
Gestione della chiamata intuitiva con funzione drag and drop
(per chiamata in attesa, alternata, trasferimento, conferenza,...)
Visualizzazione della durata della chiamata, del nome, del
numero e della foto
Avviso di chiamata, inoltro, attesa, commutazione della
chiamata, conferenza (programmata e ad hoc), trasferimento
(con annuncio e forzato/cieco)

Webcam

DECT Handset

Handset

Headset

• Vivavoce full-duplex con qualità audio eccezionale:
cassa bass-reflex extra large integrata nella base
• Volume regolabile: vivavoce, ricevitore, auricolare a filo
• Compatibile con apparecchi acustici (HAC)
• Audioconferenza a 5 (gestita localmente)
• Gestione di più chiamate
Caratteristiche video

• Videocamera integrata sul frontale in alto (con LED di stato)
• Video HD 720p / 30 fps
• Videoconferenze a 2 partecipanti con qualità HD (720p)
• Supportata telecamera esterna USB fino a 1080p
• Supportato monitor esterno tramite HDMI
Ricevitore
Wireless
Banda larga TIA920
DECT CAT IQ / GAP (+ banda larga)
Raggio di copertura fino a 100 m (in campo aperto)
Portata fino a 30 m (in interni)
Supporto magnetico
Batteria agli ioni di litio
Tasti di regolazione del volume
Tasti di risposta/fine chiamata
Autonomia in conversazione: oltre 8 ore
Disponibile in diversi design realizzati da Gigaset
A filo
Banda larga TIA920
Supporto magnetico
Connessione tramite RJ9
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DECT Headset

Gigaset Maxwell 10

Maxwell offre le seguenti
connessioni:
LAN (con PoE)
Rete/Gateway/Switch
WLAN (802.11 b/g/n - Modalità Client)
LAN
Computer
RJ9 (2x)
Auricolare a filo
Ricevitore a filo
RJ45 (EHS/DHSG)
Auricolare EHS/DHSG
Bluetooth® (A2DP, PBAP, HID)
Mouse
Tastiera
DECT
Ricevitore
Auricolare CAT-iq/GAP
USB 2.0 (2x)
Auricolare
Dispositivo vivavoce
Webcam
Tastiera
Chiavetta USB
Micro HDMI
TV
Proiettore
Display
Micro SD
Scheda Micro SD (fino a 32 GB)
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Funzioni telefoniche/PBX

• Videotelefonia
• BLF (busy lamp fields)
• Segreteria di Rete
• Conferenza (fino a 5 partecipanti)
• Trasferimento di chiamata: cieco/senza annuncio, con annuncio
• Chiamata in attesa (più interlocutori)
• Rifiuto della chiamata
• Chiamata alternata
• Ripresa della chiamata
• Richiamata
• CLIR (Nascondi numero al chiamato)
• Avviso di chiamata
• Deviazione manuale delle chiamate
entranti
• Inoltro chiamate: CFU, CFNR, CFB
• Blocco delle chiamate anonime

• Musica su attesa (MOH)
• Registro delle chiamate
• Non disturbare (DND)
• Prenotazione su occupato (CCBS)
• Parcheggio/Ripresa chiamata
(Park & orbit)
• Richiamata in caso di occupato
• Registrazione delle chiamate (locale
e su server)
• Auto-provisioning zero-touch
• Aggiornamenti automatici del
firmware
• Rubriche di rete
• LDAP
Servizi speciali con Gigaset
T300/500 PRO
Database con controllo PBX
centralizzato e funzionalità di…
Directory
Lista chiamate
Lista FAX
Segreteria telefonica visiva
Lista BLF
Impostazioni di reindirizzamento
CCBS
DND
Accesso rapido per...
Inoltro chiamate
Accesso/disconnessione di gruppo
Attivazione moduli
Parcheggio chiamata (Park and Orbit)
Selezione rapida
Visualizzazione dei numeri
Alimentazione
Funzionalità PoE o alimentatore incluso
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Specifiche tecniche

• Processore QuadCore da 1,0 GHz
• Memoria flash da 4 GByte
• Memoria RAM DDR3 da 1 Gbyte
•
•
•
•

Protocollo VOIP: SIP (RFC3261,
RFC2543)
Protezione: SRTP (RFC3711), TLS
(RFC2246), SIPS
Codec G.711 u/a, G.722
Configurazione remota: TFTP, HTTP,
HTTPS
PoE: IEEE 802.3af, classe 3

• Switch LAN a 2 porte: 10 Mbit,
100 Mbit, 1 Gbit
• Protocollo Internet: IPv4 (RFC0791),
IPv6 (RFC2460)
• 12 account VoIP
• QoS: DiffServ (RFC2474, RFC2475)
• RTCP
• WLAN-Standard: IEEE 802.11b/g/n
• Bluetooth®: Classe 2, IEEE 802.15.1
• DECT: GAP, CAT-iq1.0
• DHCP (RFC2131)
• STUN (RFC3489)
• ICE (« In Case Of Emergency »)
• VAD (Voice Activity Detection,
Rilevamento attività vocale)
• CNG (Comfort Noise Generation,
Sintetizzatore di rumore ambiente)
• DNS SRV (RFC2782)
• DTMF (in banda), payload/carico utile
di RTP (RFC4733), SIP-INFO
• Syslog
• VLAN tagging
• Codec video (H.264, H.263+, H263)
• Codec audio (G.722, G.711, MP3, WMA)
• Provisioning (XML, FTP, TFTP, HTTP(S))
• DHCP Option 60: ID vendor
• DHCP Option 66: identificazione
server TFTP
• SIP
• SIPS
• TLS
• SRTP
• HTTP
• HTTPS
• TCP
• UDP
• RTP
• LDAP

Gigaset Maxwell 10
La scelta perfetta per le comunicazioni aziendali
Maxwell 10 Pacchetto 1

S30853-H4001-R111

Maxwell 10 con supporto per microtelefono preinstallato
(microtelefono a filo)
il pacchetto è composto da:

• Maxwell 10 dispositivo principale 10“
• supporto per microtelefono preinstal-

Dispositivo principale
S30853-H4001-R101

lato sul lato sinistro del dispositivo

• microtelefono a filo per Maxwell
• supporto da tavolo per Maxwell

Maxwell 10 Pacchetto 2

S30853-H4001-R121

Maxwell 10 con supporto per microtelefono preinstallato
(microtelefono cordless)
Ricevitore DECT
Legno
S30853-H4020-R121
Pelle
S30853-H4020-R111
Plastica S30853-H4020-R101
Carbonio S30853-H4020-R131

il pacchetto è composto da:

• Maxwell 10 dispositivo principale 10“
• supporto per microtelefono preinstallato sul lato sinistro del dispositivo

• microtelefono cordless (DECT) per
Maxwell

• supporto da tavolo per Maxwell

Ricevitore a filo
S30853-H4010-R101

Dispositivo principale
336 mm x 250 mm x 115 mm
Peso complessivo approssimativo: 450 g
Ricevitore
248 mm x 92 mm x 56 mm
Peso complessivo approssimativo: 113 g
Base in metallo
293 mm x 172 mm x 50 mm
Peso complessivo approssimativo: 1.476 g

Base in metallo

Kit per montaggio a parete

S30853-H4031-R101

S30853-H4030-R101

Condizioni ambientali
Temperatura di funzionamento: da 0° a +45° C
Temperatura di immagazzinamento: da -25° a +70° C
Umidità relativa: 93% – (40)% senza condensa

Impossibile fare una scelta migliore.
La nuova linea di prodotti professionali Gigaset offre alle aziende
soluzioni di comunicazione su misura. Chiedete informazioni!
Scoprite Maxwell 10 sul sito www.explore-maxwell.com
gigasetpro.com

Rilasciato da Gigaset Communications Italia. Tutti i diritti sono riservati. Sono possibili modifiche alle caratteristiche tecniche, estetiche ed alla disponibilità dei prodotti.
I nomi dei prodotti menzionati nel documento sono marchi registrati dai rispettivi proprietari. ProDSMaxwell10-IT-0614
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