
Efficace!
HiPath 500 –
grandi prestazioni per piccole aziende.

Una comunicazione vocale affidabile con terminali di alta
qualità e semplici da usare, ecco cosa offre HiPath 500.
L’impianto telefonico, realizzato appositamente per
aziende con un numero massimo di 10 collaboratori, si basa
sull’affidabile tecnologia ISDN ed è in grado di soddisfare 
i requisiti più elevati grazie a un’ampia gamma di soluzioni
integrate. Che si tratti di piccole aziende, studi professionali,
negozi, ovunque la comunicazione sia determinante per
lo svolgimento dell’attività quotidiana, il sistema offre un
supporto professionale con caratteristiche prestazionali che
solitamente sono presenti solo negli impianti più grandi.

I vostri vantaggi in breve:

Maggiore raggiungibilità all’interno e
all’esterno dell’area aziendale
Numerose caratteristiche prestazionali 
per processi operativi più efficienti
Collaborazione ottimizzata grazie alla 
funzione direttore/segretaria o team
Distribuzione intelligente delle chiamate 
Casella vocale integrata per una migliore 
raggiungibilità
Possibilità di ampia scelta tra i più moderni
telefoni digitali
Collegamento LAN per CTI e Service
Attivazione, configurazione e manutenzione
semplici da svolgere
Disponibile in 2 varianti con struttura compatta
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Communication for the open minded
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Grandioso
HiPath 500 offre molto più di quello che potevate finora aspettarvi da un impianto telefonico 
per piccole aziende!

HiPath Cordless Office
La soluzione integrata per la mobilità: HiPath Cordless Office
offre una telefonia senza fili per una migliore raggiungibilità,
facendovi risparmiare tempo e fatica. Un collegamento
continuo grazie a molteplici basi DECT mediante funzionalità
di roaming e handover. Tramite gli adattatori UPO/E è possibile
collegare fino a 3 stazioni di base e quindi fino a 16 telefoni
portatili Gigaset. A seconda delle condizioni dei piani e
dell’edificio, questa rete telefonica è in grado di coprire una
superficie fino a 10.000 mq.

Casella vocale integrata
La casella vocale integrata offre per ciascun utente di
HiPath 500 una possibilità di registrazione personalizzata,
con 24 mail box individuali e due annunci personali per
ciascun utente nonché una durata di registrazione fino a 
2 ore. I messaggi in entrata vengono visualizzati sul display
del telefono oppure, in caso sia stato impostato il relativo
tasto funzione, viene emesso un segnale ottico tramite LED.
Il modulo può essere configurato anche per servizi di annunci
o per la risposta automatica (Auto Attendant). 

XPhone Entry
Un’applicazione in serie per le funzioni di base di CTI (Computer
Telephony Integration). La soluzione perfetta per le postazioni
di lavoro che utilizzano la funzione CTI come strumento di
comunicazione universale e aggiornamento dei dati di contatto.
In alternativa è possibile attivare la funzione standard avanzata
XPhone.

Altre caratteristiche prestazionali:

Intermediazione:
Trasferimento di chiamata se il collaboratore non è 
raggiungibile oppure al di fuori degli orari di lavoro. 

Funzione direttore-segretaria:
comunicazione comoda e rapida tra capo e segretaria 
con segnalazione LED dei tasti di inoltro chiamata o 
chiamata diretta.

Funzione team: 
comunicazione più efficiente in un gruppo di progetto 
grazie alla rapida assegnazione delle chiamate agli 
interlocutori non impegnati in altre comunicazioni.

L’integrazione perfetta
HiPath 500 consente l’accesso alla rete pubblica tramite 
ISDN. I telefoni digitali (UPO/E) possono essere attivati insieme
ad altri dispositivi analogici tradizionali, come telefoni, fax e
citofoni. Le stazioni di base DECT e i componenti mobili Gigaset
garantiscono una comunicazione senza fili che copre tutta la
superficie aziendale.

OpenStage 40 T
Il telefono da ufficio per postazioni di lavoro PC con collega-
mento cuffie, per esigenze di comunicazione elevate con 
6 tasti funzione programmabili e didascalia sul display.

Sono inoltre disponibili:
OpenStage 20 T: 
modello di base con 
navigatore a 3 vie e 
7 tasti funzione fissi.
OpenStage 60 T: 
modello per l’ufficio con
grande display grafico 
a colori.
OpenStage 80 T: 
modello premium con 
design esclusivo.

optiPoint 500 basic
Il telefono con interfaccia USB integrata, display, vivavoce e
un alloggiamento per l’adattatore.

Sono inoltre disponibili:
optiPoint 500 entry: 
il modello digitale economico
con 8 tasti funzione.
optiPoint 500 economy: 
il telefono con display, 
vivavoce e 12 tasti funzione.
optiPoint 500 standard: 
il telefono con display 
e vivavoce full duplex.
optiPoint 500 advance: 
il telefono professionale con dis-
play illuminato e 19 tasti funzione.

Gigaset S3 professional
Il telefono portatile high tech con impostazione vivavoce 
full duplex e interfaccia Bluetooth, display grafico illuminato; 
fino a 9 ore di conversazione e 180 ore in stand-by.

Sono inoltre disponibili:
Gigaset SL 3 professional: 
Telefono mobile maneggevole
con interfaccia PC.
Gigaset M2 professional: 
Ideale per gli ambienti più „duri“,
resistente alla polvere e agli urti,
infrangibile.

M7281_Flyer_HiPath500_150108_IT.qxd  16.01.2008  11:26 Uhr  Seite 3


