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Edizione Sallegra® Gigaset SL930S Telefono senza fili 

 
 
 
 

 
 

 
 
Telefono DECT senza fili IP-SIP/VoIP 
• Touch screen a colori da 3,2" di facile utilizzo 

• Telefono DECT con Android e WLAN 

• Power over Ethernet integrato 

• Fino a 6 conti VoIP 

• Fino a 4 chiamate esterne 

contemporaneamente 

• Fino a 2000 contatti in formato vCard 

• Accesso agli elenchi telefonici nella rete locale 

e agli elenchi telefonici pubblici online 

• Visualizzazione del numero del chiamante 
(CLIP) 

• Funzione di notifica e lettura per le e-mail 

• Segreteria telefonica con fino a 55 minuti di 

tempo di registrazione 

• App Sallegra® per controllare la vostra smart 

home e la comunicazione audio/video con i 

citofoni SIP  

 
 

Dati tecnici:  

  
Sistema operativo  

 AndroidTM 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) 

Protocolli IP  

 

● SIP (RFC3261, RFC2396, RFC2976)  

● Autenticazione HTTP/Digest Access Authentication (RFC2617) 

● Localizzazione di server SIP (RFC3263) 

● Passare una conversazione (RFC3515, RFC3891, RFC3892)  

● MWI (RFC3265, RFC3842)  

● SDP (RFC4566, RFC3264, RFC3555)  

● RTP (RFC3550, RFC3551, RFC3555, RFC2833)  

● Protocollo rubrica telefonica online Gigaset basato su XML, HTTP, SNTP, STUN, POP3,  

DHCP (Option    60, 114, 120), DNS, TCP, UDP, IPv4, QoS, VLAN  

● Codecs G.711, G.722, G.726, G.729ab   

● VAD/CNG 

● QoS 

Touch screen  

 
Display TFT full touch da 3,2" (45 x 68 mm / 8,1 cm di diagonale), risoluzione 320 x 480 

pixel, funzionamento semplice con funzione tap / swipe 5 schermate di avvio 

liberamente configurabili i preferiti e widget regolabili 

Alimentazione elettrica  

Stazione base Adattatore AC o PoE (IEEE 802.3af, classe 3) 

Stazione di carica Adattatore AC 

Telefono mobile Batteria interna agli ioni di litio 3,7 V / 1300 mAh 

Memoria  

 4 GB - espansione tramite scheda microSD fino a 32 GB (scheda microSD non inclusa) 
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Interfacce  

Stazione base 1 porta Ethernet RJ-45 , velocità LAN 10/100 Mb/s 

Telefono mobile Micro USB, slot Micro SD, presa jack 3,5 mm per cuffie stereo 

Interfaccia-DECT  

Campo di frequenza 1,88 bis 1,90 GHz (EMEA), DECT-modulato 

 DECT EN 300 175-x 

Trasmissione radio DECT Fino a max. 50 m all'esterno e 300 m all'interno 

 Ultimo standard di sicurezza DECT 

Norme  

 DECT, GAP, WLAN 2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n 

Telefono mobile  

Funzioni Gigaset QuickSync / Allarme a vibrazione/ Sallegra® Automazione degli edifici 

Tempo di standby Fino a 140 h 

Sprechzeit Fino a 20 h 

Batteria Li-Ion 3,7 V / 1300 mAh 

Tempo di carico ca. 4 h 

Tasti di alta qualità  
Chiamata (tasto off-hook) illuminato di verde, riaggancio/disconnessione (on/off) 

illuminato di rosso, 3 tasti funzione 

Segnalazione di chiamata ottica Display illuminato, pulsante di chiamata lampeggiante 

Numero di telefoni cellulari Espandibile con 5 cellulari  

Connessione PC 

Tramite Micro-USB con il software Gigaset QuickSync (cavo dati non incluso, download 

di immagini per Picture CLIP, screensaver, slide show e suoni per lo squillo delle melodie 

(JPEG, BMP, MP3, ecc.) 

Funzioni Audio  

 Qualità del suono brillante con HDSP 

 
Comodo vivavoce per parlare a mani libere (qualità full duplex), volume del ricevitore 

regolabile 

 21 suonerie preinstallate, possibilità di caricare le proprie suonerie 

 Allarme a vibrazione 

Gestione del elenco telefonico e delle chiamate 

Adressbuch und Wahlfunktionen 

● Accesso al telefono e all'elenco telefonico del vostro cellulare / elenco telefonico 

pubblico online / elenco telefonico personale online 

● Ricerca inversa e ricerca automatica online 

● Rubrica AndroidTM per un massimo di 2.000 vCards (nome e cognome, 3 numeri di 

telefono, e-mail, anniversario e ora della chiamata di promemoria) 

● Sincronizzazione automatica dei contatti di Google tramite WLAN 

● Identificazione del chiamante per le chiamate in entrata e in uscita 

● Elenco delle chiamate perse e lista delle ripetizioni 

● Richiamare gli ultimi 20 numeri 

● Funzione di recerca 

● Composizione automatica di un prefisso telefonico o del provider di rete 

● Metodo di composizione: Selezione a toni (DTMF), flash regolabile 

● Supporto delle caratteristiche di prestazione della rete 

Visualizzazione e segnalazione di 

chiamata 

● Con numero di telefono o nome (CLIP/CNIP) 

● Con immagine del chiamante (Immagine CLIP) 

● Immagini per Picture CLIP e melodie individuali (JPEG, BMP, MP3) 

● Allarme a vibrazione 

● Suonerie individuali per chiamate esterne/interne 

Chiamate in arrivo  

● Ricerca automatica online 

● Per le chiamate in uscita, ricevute e perse (20 voci ciascuna) con data e ora 

● Avviso di chiamata in attesa, inoltro e trasferimento di chiamata, rifiuto della chiamata 

● attendere e riprendere una chiamata 

● Musica in attesa 

● Bloccare le chiamate anonime 

● DTMF (SIP-INFO/RFC2833) 
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Funzioni classiche di un impianto 

telefonico 

● Conferenze 

● Trasmettere la conversazione: con la domanda, con la domanda iniziale 

● tenere una conversazione 

● Trasferisci la chiamata: CFU, CFNR, CFB 

● Nessun display MWI se la chiamata viene terminata altrove 

● Elenco chiamate 

● Rifiuta la chiamata 

● riprendere una conversazione 

● Richiamo 

● Sopprimere la trasmissione del numero di chiamata CLIR  

● Avviso di chiamata 

● Auto-Provisioning 

Segreteria telefonica integrata  

Tempo di registrazione Segreteria 

telefonica 
55 min. 

Accesso a distanza Si 

Messaggio vocale  

 SIP MWI segnalazione MWI / pulsante MWI 

Email  

 Impostare e gestire fino a sei account di posta elettronica, inviare e ricevere e-mail 

Protocolli supportati POP3/IMAP4/Microsoft Exchange ActiveSync 

Intrattenimento  

 
Caricare immagini, video e file musicali - nel telefono fino a 3 GB, su scheda microSD 

opzionale fino a 32 GB 

Immagini Come sfondo, per Picture CLIP / Screensaver (Galleria di immagini) 

Immagini -Riproduzione Formato del decodificatore - formati di file supportati: JPEG/GIF/PNG/BMP/WebP 

Video 
Combinare immagini e videoclip in un film / aggiungere effetti e musica alla colonna 

sonora 

Video – Riproduzione 
Formato del decodificatore - formati di file supportati: 3GPP/MPEG-4/MPEG-

TS/3GPP/WebM/Matrska 

Musica Caricamento e ascolto di file musicali 

Audio – Riproduzione 
Formato del decodificatore - formati di file supportati: MP3/3GPP/MP4/Midi (.MID, .OTA, 

IMY)/ FLAC/ Ogg vorbis/8- und 16-Bit (.WAV) 

Audio – Registrazione Formato encoder - formati di file supportati: 3GPP/MP4/ 

Altre funzioni  

Organizzatore 
Calendario, organizzatore personale / Sveglia con funzione snooze / supporti di suoneria 

separati regolabili 

ECO DECT  

 Riduzione automatica delle radiazioni più il portatile è vicino alla stazione base 

Modo-Eco 
Bassa radiazione durante le chiamate: riduzione dell'80% della potenza radio quando il 

Modo Eco è attivato 

Modo-Eco+ Senza radiazioni in modalità standby con Modo-Eco+ attivato 

Dimensioni/Dati tecnici  

Colore Microtelefono: metallo - pianoforte nero / stazione base: bianco polare 

Dimensioni / peso cellulare 134 x 58 x 16 mm (H x B x T) / 174 g inkl. Akku 

Dimensioni / peso stazione base 115 x 117 x 45 mm (H x B x T) / 125 g 

Ammissioni CE 

Ambito di consegna  

 
Microtelefono con base di ricarica, stazione base DECT-IP, cavo Ethernet RJ-45, 2 

alimentatori 

 Pre-programmato per l’automazione degli edifici Sallegra®  

 
 
 
 
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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