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Scheda Tecnica Gigaset AS690 IP Dispositivo in comodato d’uso gratuito 
su Centralino Cloud Evolution 
 
 
Generale 
Nome prodotto 
Gigaset AS690 IP 

Caratteristiche generali 
Connessione 
Analogica, VoIP 
Numeri telefonici (analogico) 
1 
Numeri telefonici (IP) 
6 
Numero di conversazioni contemporanee (analogico) 
1 
Numero di conversazioni contemporanee (IP) 
2 
DECT Standards 
DECT, GAP 
Interfacce interne 
Connessione LAN 
ECO DECT 
Riduzione automatica della potenza di trasmissione, Zero radiazioni quando il portatile è in 
stand by, Basso consumo energetico 
Features 
Caratteri Jumbo 

Caratteristiche aggiuntive 
Caratteristiche Gigaset GO 
Gigaset.net per telefonare in tutto il mondo, App di Gigaset GO, Servizi internet, Notifiche 
mail 
Periodo di standby fino a (h) 
180 
Tempo per conversazioni fino a (h) 
12 
Numero di voci registrate in elenco telefonico (cognome / numero) 
150 
Suonerie personalizzate per voci VIP 



Sì 
Monitoraggio del locale (babyphone) 
Interno (seconda componente esterna necessaria), Esterno 
Selezione diretta (babycall) 
Sì 
Funzione allarme 
Sì 
diversi toni di avviso 
Sì 
Funzione SMS 
Sì 
Call block function 
Sì 
Anonymous call suppression: Calls without CLIP number are only indicated visually 
Sì 
Day / night mode: Timed ringtone deactivation on handset 
Sì 
Segnalazione ottica delle chiamate (display illuminato) 
Display illuminato, Pulsante di chiamata lampeggiante 
Numero di portatili aggiuntivi 
6 
Associazione di numeri telefonici per le chiamate esterne in entrata / in uscita 
Sì 
Associazione di numeri telefonici per le chiamate interne in entrata / in uscita 
Sì 
Chiamate interne gratuite 
Sì 
Trasferimento interno delle voci della rubrica/dell'elenco indirizzi via DECT (da telefono 
portatile a telefono portatile) 
Sì 
Inoltro interno di chiamate esterne, teleconferenze, richiamate 
Sì 

Caratteristiche audio 
Qualità del suono / caratteristiche audio 
HD Voice (Wideband-Voice) 
Vivavoce 
Conversare comodamente in vivavoce (qualità Duplex) 
Vivavoce sul portatile/ base 
Sul portatile 
Volume regolabile 
Volume regolabile mediante menu 
Numero di suonerie 
25 

Caratteristiche del display 
Tipo Display 
Alfanumerico illuminato bianco e nero 
Dimensioni (H x L mm) 
34 x 36 
Diagonale (pollici) 
2,0 



Risoluzione (px) 
96 x 64 
Caratteri Jumbo 
Si 
Visualizzazione del chiamante 
Visualizzazione del numero telefonico del chiamante (CLIP) 
Elenco delle ultime (numero) chiamate perse con ora e data 
20 
Elenco delle ultime (numero) chiamate effettuate con ora e data 
20 
Elenco delle ultime (numero) chiamate ricevute con ora e data 
20 
Elenco delle (numero) chiamate di tutti i tipi con ora e data 
60 
Menu multilingue (più lingue visualizzate) 
Sì 
Data / ora sul display 
Sì 
Numero di lingue 
21 

Caratteristiche della tastiera 
Tastiera illuminata 
Sì 
Semplice da utilizzare grazie al pulsante di navigazione 
Sì 
Pulsante messaggi 
Sì 

Specifiche Tecniche 
Componente mobile, H x L x P in mm 
155 x 49 x *28 
Componente mobile, peso comprese batt. in g 
119 
Base, H x L x P in mm 
132 x 105 x 46 
Base, peso in g 
120 
Base di carica, H x L x P in mm 
38 x 70 x 77 
Base di carica, peso in g 
36 
Batterie 
2 x NiMH AAA 

 


