
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
 1 / 3 

 
Gigaset Communications GmbH, Hofmannstraße 61, D-81379 München info.presse@gigaset.com 
  

 

 
ARRIVA GIGASET C620: IL TELEFONO BELLO E INTELLIGENTE PER LA 
FAMIGLIA 
Tecnologia ed efficienza per la tranquillità delle mamme e dei papà 
 
 
Milano, 3 luglio 2013 – Con il nuovo Gigaset C620, 
l’azienda leader di mercato nella telefonia cordless in 
Europa, ha creato il “fiore all’occhiello” della sua gamma 
di telefoni e soluzioni per rispondere alle esigenze delle 
neo-famiglie. Un telefono perfettamente equipaggiato, 
dotato di tasti di scelta rapida, Sorveglia Bimbo, funzioni 
“non disturbare” e di chiamate di emergenza, lunga 
autonomia in conversazione e in modalità stand-by, 
ampio display TFT a colori: il nuovo Gigaset C620 è la 
soluzione perfetta per le famiglie! 
 

Il nuovo Gigaset C620 è il telefono che non potrà mancare nelle case delle giovani famiglie: 

robusto, funzionale, efficiente, è anche un oggetto elegante che donerà un tocco di classe 

all’arredamento. 

 

Gigaset C620 è il telefono cordless “intelligente”, studiato con 

caratteristiche specifiche per rispondere alle esigenze delle famiglie: tra 

queste il Sorveglia Bimbo per controllare il piccolo a distanza, 

un’ampia rubrica per salvare tutti i propri contatti preferiti, lunga autonomia in 
conversazione e in modalità stand-by per godersi lunghe chiacchierate con gli amici. Il 

tutto in un design particolarmente elegante e di elevata qualità dei materiali, vincitore all'iF 

product design award 2012. 

 

La migliore soluzione per i neo-genitori 
Per i genitori, la sicurezza dei propri figli ha la massima priorità. Gigaset C620 li aiuta a 

raggiungere questo scopo, con pratiche funzioni di sicurezza. Con il suo Sorveglia Bimbo  
integrato, i genitori sono in costante contatto con la stanza dei bambini, sia grazie a due 
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telefoni da collegare e poter usare di stanza in stanza, ma anche nel caso in cui debbano 

uscire momentaneamente da casa. Infatti, se il pianto o la voce del bambino raggiunge un 

certo livello di volume, il telefono compone automaticamente il numero di un portatile 

predefinito o un numero esterno. La funzione interfono permette al piccolo di sentire subito 

e a distanza le voci rassicuranti dei genitori. Inoltre, quando è attivata la funzione di 

chiamata di emergenza premendo qualsiasi tasto verrà automaticamente composto un 

numero predefinito di sicurezza. Qualunque sia quindi il tasto premuto dal bambino, verrà 

composto il numero memorizzato. 

 
Tre tasti di scelta rapida per una maggiore comodità 
Gigaset C620 è un telefono pratico ed intuitivo, pensato per rispondere in maniera efficiente 

alle esigenze domestiche delle neo-famiglie. 

I tre tasti di scelta rapida più importanti, ovvero quello della funzione non disturbare, quello 

per accedere agli elenchi delle chiamate e quello per l’attivazione del Sorveglia Bimbo, 

possono essere attivati rispettivamente con una sola pressione del tasto: 

 

• tasto Non disturbare (accesso a tre funzioni): La funzione "Blocco chiamate anonime" 

rende mute tutte le chiamate in arrivo che siano anonime o non presenti in rubrica. La 

modalità "Giorno/notte" consente di disattivare la suoneria in una fascia oraria prescelta, 

dando quindi la possibilità ai genitori, ma soprattutto ai bebè, di dormire sonni tranquilli. È 

possibile in ogni caso, decidere di escludere da queste funzioni un elenco predefinito di 15 

contatti importanti, in modo che le chiamate da questi numeri possano arrivare in qualsiasi 

momento. Inoltre, con la Black list la suoneria sarà disattivata per le telefonate indesiderate 

di numeri presenti nella rubrica. 

 

• tasto Messaggi e chiamate: il simbolo del messaggio illuminato indica la presenza di 

nuovi messaggi in arrivo e offre accesso diretto a tutti gli elenchi delle chiamate, da quelle in 

uscita, a quelle accettate o perse. 

 

• tasto Monitor Ambiente/Sorveglia Bimbo: questo tasto attiva la funzione sorveglia bimbo  

con modalità di interfono bidirezionale. 
 
Segreteria telefonica e altre nuove funzioni 
Il nuovo telefono per le famiglie è disponibile anche nella versione Gigaset C620A con 

segreteria telefonica integrata, con una capacità di registrazione fino a 55 minuti di 

messaggi. La presenza di messaggi in arrivo viene segnalata sia sul portatile sia con 
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un'icona lampeggiante sulla stazione base. Attraverso la stazione base è possibile avere 

informazioni dettagliate sullo stato di attività della segreteria telefonica, sulla registrazione di 

nuovi messaggi, sul loro conteggio e sulla memoria interna. La segreteria telefonica può 

essere attivata sia dal portatile che dalla stazione base. 

Al nuovo Gigaset C620 è possibile inoltre abbinare un portatile Gigaset C620H, per godere 

della comodità di portatili aggiuntivi da utilizzare nelle diverse stanze di casa. 

In più, con tutti i modelli di Gigaset C620 ci si potrà rilassare in lunghe chiacchierate grazie 

a un’autonomia in conversazione fino a 26 ore e in stand-by fino a 530 ore. 

 

Tecnologia e Sostenibilità 
Gigaset C620, così come tutti modelli DECT di Gigaset, è eco-sostenibile e studiato per il 

risparmio energetico e il rispetto dell’ambiente. 
Attivando la modalità ECO è possibile infatti ridurre le emissioni di onde radio dalla stazione 

base fino all’80%, mentre in modalità ECO Plus è possibile annullare totalmente le 

emissioni in modalità standby. 

 

Gigaset C620 sarà disponibile in nero e bianco a partire da luglio al prezzo di 59,99 € 

Gigaset C620A con segreteria telefonica sarà disponibile al prezzo di 69,99€ 

Il portatile aggiuntivo Gigaset C620H sarà disponibile al prezzo di 49,99€ 
  

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito  http://www.gigaset.com/it 
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