
   
 

Satelco AG | Seestrasse 241 | 8804 AU-Wädenswil (CH) 
Tel. +41 (0)44 787 06 07 | Fax: +41 (0)44 787 06 08 | E-Mail: satelco@satelco.ch | www.satelco.ch 

  
1 

 
 

Gigaset Pro Maxwell 10s Sallegra® Edition 

 
 
 

 
 
 

 
 
Telefono a filo IP-SIP/VoIP  
 
• Display a colori multi-touch HD 10.1”  

• Connettività via USB, Bluetooth®, HDMI, LAN, 
WLAN 

• Fino a 12 conti SIP 

• Supporto Android per l‘utilizzo di applicazioni 

aziendali 

• Rubrica per fino a 10.000 voci picture-vCard 
• È possibile integrare altri dispositivi 

• App Sallegra® per controllare la vostra casa 

intelligente e la comunicazione audio/video 

con i citofoni SIP 

 

Dati tecnici:  

  
Display e interfaccia utente 

 

Schermo tattile HD da 10,1" (25,7 cm) (16:10), risoluzione 1280 x 800, display multi-touch, sfondi 

personalizzabili: Loghi, animazioni, ecc., sistema operativo Android 4.2.2, widget Android, 

screensaver ad infrarossi, orologi analogici/digitali, supporto di più lingue. 

Alimentazione elettrica  

 Adattatore di rete 220 V o PoE (Power over Ethernet) 

Interfacce  

 
LAN (mit PoE IEEE 802.3af classe 3), WLAN 802.11b/g/n, LAN, 2x RJ-9, RJ-45 (EHS), Bluetooth®  

Klasse 2 IEEE 802.15.1, DECT GAP CAT-IQ 1.0, 2x USB 2.0, Micro-HDMI, Micro SD Slot 

 2-Port-LAN-Switch 10 MB, 100 MB, 1 GB 

Memoria  

Capacità di memoria 
4 GB (la capacità può essere aumentata fino a 32 GB tramite scheda microSD (non inclusa 

nella fornitura) 

Memoria di lavoro installata 2 GB 

Funzioni audio  

 3 altoparlanti (bassi più 2 tweeter) 

Microfono integrato sul fronte 

Connettore per cuffie 
USB, interruttore di aggancio elettronico (EHS/telefono digitale/sistema di altoparlanti (DHSG) 

o presa standard RJ-9 

 Suono HD in qualità a banda larga secondo TIA/EIA-902-920 HDSP, G.722 

 Parlare a mani libere in qualità audio full duplex: scatola reflex audio extra-large 

Volume regolabile Alto parlanti, cuffie e headset 

 Gestione di chiamate multiple 

 Audiocodecs G.722, G.711, MP3, WMA 

Funzioni video  

 Videocamera integrata nella parte anteriore superiore, con LED di stato 

 HD-Video con 720p/30fps 
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 Videoconferenza con 2 partecipanti in qualità HD (720p) 

 Supporto per telecamera esterna USB fino a 1080p 

 Supporto per display esterno via HDMI 

 Videocodecs H.264, H263+, H.263 

Cornetta telefonica a filo 

 TIA920 a banda larga, supporto magnetico, connettore RJ-9 

Gestione della rubrica telefonica e delle chiamate 

 Rubrica con 10.000 immagini vCard nella memoria interna 

Voci vCard 
Immagine, nome completo, numeri di telefono, tipo di numeri di telefono con simbolo, 

indirizzo e-mail, sito web, fax, professione, azienda, indirizzo completo, compleanno, note 

Ricerca rapida Caratteri o testo completo 

 Browser per le foto 

 Processo di selezione intelligente (in ordine alfabetico, per azienda o per frequenza di utilizzo) 

 Rubriche online (Google Contacts, MS Exchange, XML) 

 Supporto LDAP (elenco telefonico aziendale basato sulla rete) 

 Ricerca automatica online 

 Display del chiamante con l'immagine del chiamante 

 Selezione del blocco con modifica 

 Tasto di registrazione delle chiamate (salva come WAV) 

 Elenchi di registrazioni di chiamate (fino a 100 ciascuna) 

 Chiamate in conferenza fino a 5 partecipanti, simultaneamente (locali) 

 12 linee parallele con trasmissione separata del numero di chiamata 

 Fino a 12 account di segreteria telefonica basati sul web 

 
Intuitiva operazione di trascinamento per la chiamata in attesa, il trasferimento, la 

conferenza, il trasferimento di chiamata, ecc. 

 
Visualizzazione della durata delle chiamate, visualizzazione del nome, del numero di telefono 

e della foto 

 

Avviso di chiamata, trasferimento di chiamata, attesa di chiamata, trasferimento, conferenza 

(accompagnato e per i singoli casi), trasferimento di chiamata (accompagnato e 

trasferimento cieco) 

Funzioni di telefonia/PBX 

 

Videotelefonia, BLF (busy lamp fields), segreteria di rete, conferenze, trasferimento di 

chiamata (cieco/senza annuncio, con annuncio/con annuncio iniziale), 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), non disturbare (DND), prenotazione su occupato (CCBS), 

parcheggio/ripresa chiamata (Park & orbit), richiamata in caso di occupato, registrazione 

delle chiamate (locale o su server), auto-provisioning, aggiornamenti automatici del 

firmware, rubriche di rete, LDAP 

Protocolli/rete  

Protocolli VoIP SIP (RFC3261, RFC2543), RTP  

Protocolli di sicurezza SRTP (RFC3711), TLS (RFC2246), SIPS 

Protocolli Internet IPv4 (RFC0791), IPv6 (RFC2460), RTCP 

Altri protocolli STUN, ICE, TCP, DHCP, UDP, HTTP, HTTPS 

Qualità servizio QoS DiffServ (RFC2474, RFC2475) 

 12 account VoIP 

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 

 Provisioning (XML, FTP, HTTP(S)) 
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DHCP Option 60 ID Vendor 

DHCP Option 66 Identificazione server TFTP 

Dimensioni/Dati tecnici  

Colore nero 

Temperatura di lavoro da +5 °C a +45 °C 

Temperatura di magazzinaggio da -25 °C a +70 °C 

Umidità relativa dell'aria da 10% a 93% non condensante 

Dimensioni (L x A x P) 33,6 x 11,5 x 25 cm 

Peso circa 2,1 kg 

Montaggio Apparecchio da tavolo (kit opzionale per montaggio a parete disponibile a parte) 

Ambito di consegna  

 Apparecchio principale Maxwell 10 con ricevitore con filo 

 Base metallica 

 Alimentatore 

 Preprogrammato per l'automazione degli edifici Sallegra® 

Satelco No. articolo 10383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso o all'obbligo di mettere a disposizione tali modifiche ai vecchi clienti. Le specifiche e le informazioni pubblicate 
qui di seguito sono aggiornate al momento della pubblicazione del presente documento. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. www.satelco.ch 
* Garanzia di fabbrica, solitamente 24 mesi, definita al momento dell'ordine. Le informazioni sono aggiornate alla data di pubblicazione. Salvo errori e modifiche tecniche. / 
NOTA: L'espressione "collegamenti interni" si riferisce ai collegamenti all'interno dell'impianto, solitamente ad una basetta portacontatti. L'espressione "collegamenti esterni" 
si riferisce a collegamenti esterni all'alloggiamento. Non appena l'apparecchio è montato, sono accessibili per il cliente solo i collegamenti definiti "accessibili dal davanti". 
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