Gigaset Maxwell 3
Il telefono ideale per le comunicazioni professionali
Questo telefono vuole offire non solo gli strumenti essenziali ma anche quelli che possono
aiutarvi nel business quotidiano. Ergonomicità e comfort sono caratteristiche che si
percepiscono immediatamente usando Maxwell 3. Un prodotto ricco di funzionalità,
con la riconosciuta qualità tedesca ma che offre anche un‘esperienza d‘uso
semplicemente perfetta. Il design di questo prodotto è stato pensato tenendo
ben in mente le vostre esigenze. E‘ stato volutamente eliminato tutto ciò
che ne avrebbe reso complesso l‘uso mentre si è prestata la massima cura ai
servizi importanti ed utili. L‘idea che ci ha ispirato vuole fare di Maxwell 3
un compagno affidabile per la gestione del vostro business.
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Caratteristiche principali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eccezionale interfaccia utente con display TFT
Tasto di navigazione a 5 vie per un facile utilizzo
Fino a 4 account SIP
Possibili 2 conversazioni contemporanee
Suonerie multiple, selezionabili per linea (Interna, Esterna,
Gruppo, Porta)
Voce e audio HD di qualità eccezionale
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 100 voci
Avviso di chiamata / Indicazione di chiamata attiva

VivaVoce
Avere le mani libere mentre si conversa al telefono è davvero
importante nel mondo degli affari. Maxwell 3 vi offre diverse
soluzioni per poter lavorare sul PC o prendere comodamente
appunti mentre conversate al telefono. E‘ disponibile il comodo
vivavoce di alta qualità ma è possibile anche collegare una cuffia
con gancio elettronico (EHS) oppure una cuffia a filo o Bluetooth
tramite dongle USB.

Installazione a parete o con supporto da tavolo ad inclinazione
regolabile.
Ogni conversazione, incluse quelle tra i colleghi, ha esigenze diverse.
Ecco perché Maxwell 3 è dotato di un supporto da tavolo regolabile.
Il supporto ha tre posizioni diverse da verticale a quasi orizzontale
con un‘angolazione di circa di 30 gradi. Senza il supporto i telefoni
Maxwell possono essere fissati a parete rendendoli adatti ad ogni
situazione.
Uso intuitivo
Maxwell 3 è equipaggiato con un ampio display TFT, otto tasti programmabili e con un tasto di navigazione che guida il cliente nella
ricerca delle impostazioni desiderate. Lo schermo, interamente a colori, proietta l‘informazione ad alto contrasto consentendo la lettura
da ogni angolazione così da poter vedere sempre e chiaramente chi
sta chiamando.
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Dati tecnici

Rubrica e gestione delle chiamate

Maxwell 3 è equipaggiato con
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Display TFT a colori da 3,5“, illuminato
Risoluzione: 320 x 240 pixels
Tastiera: 0 - 9, *, #
8 tasti funzione programmabili, illuminati (rosso, verde, giallo)
10 tasti funzioni di gestione rapida e per l’indicazione di stato
Gigabit Ethernet (10/100/1000) con switch a 2 porte
LAN (PoE) - Network/Gateway/Switch
Computer - PC
Prese RJ9 (2x) per:
Ricevitore a filo
Cuffia auricolare a filo
Presa RJ45 (EHS/DHSG) per:
Cuffia wireless EHS/DHSG (Sennheiser)
Presa USB 2.0 tipo A per:
Cuffia auricolare (Sennheiser)
Dispositivo con vivavoce
Dispositivo USB
PoE: IEEE 802.3af, classe 3

Caratteristiche audio
• Connessione di cuffia auricolare EHS/DHSG, presa RJ-9 standard
o USB
• Audio HD a banda larga, conforme allo standard TIA/EIA-920
HDSP““, G.722
• Vivavoce Full-duplex con qualità audio brillante
• Volume regolabile per:
vivavoce, ricevitore e cuffia auricolare a filo
• Codec G.711 u/a, G.722, G726-32, iLbc
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Rubrica fino a 100 voci nella memoria interna
Ricerca rapida per: caratteri o testo completo
Rubriche on line
Supporto LDAP
Ricerca automatica on line
Foto del chiamante
Pre-selezione con possibilità di editing del numero
Conferenza a 3 (locale)
2 conversazioni contemporanee
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 e senza annuncio)

Funzioni telefoniche/PBX
•
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4 account VoIP
Campo lampade (BLF-busy lamp fields)
Segreteria di rete
Conferenza ( fino a 3 partecipanti)
Trasferimento di chiamata: con e senza annuncio
Chiamata in attesa
Rifiuto della chiamata
Chiamata alternata
Ripresa della chiamata
Richiamata
CLIR (Nascondi numero al chiamato)
Avviso di chiamata
Deviazione manuale delle chiamate
Inoltro chiamate: CFU, CFNR, CFB
Blocco delle chiamate anonime
MOH (Musica di attesa)
Registro delle chiamate
DND (Non disturbare)
CCBS (Prenotazione su occupato)
Parcheggio/Ripresa chiamata (Park and Resume)
Richiamata su occupato
Registrazione delle chiamate (sul server)
Auto-provisioning zero-touch (con PBX Gigaset)
Aggiornamenti automatici del firmware
Rubriche di rete
LDAP

Servizi speciali con PBX Gigaset
T440/640 PRO

Dati del telefono

Database con PBX centralizzato e funzionalità di...

• 188 mm x 188.5 mm x 36 mm
• Peso approssimativo: 401 g

•
•
•
•
•
•
•

Rubrica
Lista chiamate
Voicemail visuale
Lista BLF
Impostazioni di reindirizzamento
CCBS (Prenotazione su occupato)
DND (Non disturbare)

Accesso rapido per…
•
•
•
•

Inoltro chiamate
Login/logout di gruppo
Parcheggio chiamata (Park and Resume)
Chiamata rapida

Protocolli supportati
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Protocollo VoIP: SIP (RFC3261, RFC2543)
Protezione: SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS
Configurazione remota: TFTP, HTTP, HTTPS
Protocollo internet: IPv4 (RFC0791)
QoS: Diffserv (RFC2474, RFC2475)
RTCP
DHCPv4 (RFC2131)
DHCP Opzione 60: VendorID
DHCP Opzione 114
STUN (RFC3489)
ICE
DNS SRV-RR (RFC2782)
DTMF (in-banda), RTP payload (RFC4733), SIP INFO
Syslog
IEEE 802.1Q VLAN tagging
HTTP
HTTPS
TCP
UDP
RTP
LDAP

Dimensioni del corpo telefono

Dimensioni del ricevitore
• 181 mm x 45.6 mm x 38.5 mm
• Peso approssimativo: 108 g

Dimensioni del supporto da tavolo
• 187.5 mm x 156.5 mm x 24.5 mm
• Peso approssimativo: 306 g

Condizioni ambientali
• Temperatura di funzionamento: da 0° a + 40° C
• Temperatura di immagazzinamento: da - 25° a + 70° C
• Umidità relativa: fino al 93% senza condensa

Telefono con ricevitore a filo
Codice: S30853-H4003-R101

Accessori:

Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza alcun preavviso.
I nomi di prodotto menzionati nel presente documento sono marchi registrati dai rispettivi proprietari. ProDSMaxwell3-IT-1015

• Alimentatore
Codice: L36280-Z4-X765
• Kit per installazione a muro
Codice: S30853-H4032-R101

La vostra scelta migliore.
La nuova linea di prodotti professionali Gigaset offre alle aziende
soluzioni di comunicazione su misura. Chiedete informazioni!

