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Impianti telefonici intercomunicanti
Cablaggi strutturati

Server e reti aziendali
Reti Wireless

Videosorveglianza
Personal Computer

di marca e assemblati
Notebook Tablet e Palmari

Stampanti e Fax
Videoproiettori

Copiatori digitali
Misuratori fiscali

Arredamenti d’ufficio
Assistenza tecnica qualificata



L’azienda

Cremonaufficio è un’azienda informatica presente 
nel territorio cremonese dal 1986.

Sin dai primi anni si è distinta per professionalità e 
capacità, registrando di anno in anno un trend co-
stante di crescita.

Oltre venticinque anni di attività di vendita ed assi-
stenza di prodotti informatici, fotocopiatrici digitali, 
impianti telefonici, reti dati fonia, videosorveglianza, 
hanno consolidato ed affermato l’azienda Cremo-
naufficio come fornitrice di prodotti e servizi ad alto 
profilo qualitativo.

Il servizio di assistenza tecnica viene svolto da tecnici 
interni, specializzati nei vari settori, automuniti.

Cremonaufficio è un operatore MultiBrand specializ-
zato in Information Technology ed Office Automation e, 
come tale, si avvale di un sistema di gestione operativa 
certificato ISO 9001.

La ricerca sistematica, talvolta in controtendenza, 
della cosiddetta “Customer Satisfaction”, ha prodotto 
nel tempo buoni risultati; grazie a questa scelta Cre-
monaufficio, oggi, può vantare clienti, storici, fideliz-
zati, pienamente soddisfatti dell’operato.

I nostri partner



TELEFONI A FILO

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa e sono da ritenersi validi fino ad esaurimento scorte.4

Specifiche tecniche

Gigaset DA410

• Vivavoce
• 4 tasti di chiamata diretta
• 10 numeri per la selezione rapida
• Presa per auricolare (RJ9)
• 10 melodie e 4 livelli di volume, possibilità di disa-

bilitare la suoneria e indicazione visiva delle chia-
mate in arrivo

Il telefono a filo con vivavoce

COMPATIBILE CON CUFFIE RJ9

Specifiche tecniche

Gigaset DA610

• Vivavoce con tasto LED
• Alta qualità audio (HSQ)
•	Identificazione	del	chiamante	(CLIP)
• Display alfanumerico b/n a 2 linee
• Rubrica con 50 voci
• Segnalazione di chiamata VIP
• Tasto (R): ripetizione degli ultimi 5 numeri selezio-

nati
• Blocco tastiera
•	Chiamate	di	emergenza
• Blocco chiamate
• 10 melodie regolabili su 4 livelli di volume
• Possibilità di disabilitare la suoneria
• Segnalazione visiva delle chiamate in arrivo

Il telefono a filo con vivavoce e display

•	Collegabile	ai	Pabx	e	alla	rete	pubblica
•	Compatibile	con	gli	apparecchi	acustici
• Tasto Mute con musica di attesa
• Funziona senza alimentatore
• Installazione Plug&Play

NON COMPATIBILE CON CUFFIE



TELEFONI A FILO

Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa e sono da ritenersi validi fino ad esaurimento scorte. 5

Specifiche tecniche

Gigaset DA710

• Rubrica con 100 contatti
• Display alfanumerico regolabile
• 8 tasti di chiamata diretta con 2 livelli
•	Presa	cuffia	RJ9
• Lista delle ultime 50 chiamate
• Tasto (R): ripetizione degli ultimi 5 numeri selezionati
• Blocco tastiera e chiamate
• Segnalazione acustica e visiva per chiamate VIP
• Montaggio a muro possibile
• 16 melodie e 4 livelli di volume

Il telefono a filo con vivavoce e display orientabile

COMPATIBILE CON CUFFIE RJ9

• Segnalazione visiva delle chiamate in arrivo
•	Collegabile	ai	Pabx	e	alla	rete	pubblica
•	Compatibile	con	gli	apparecchi	acustici
• Tasto mute con musica di attesa
• Alimentazione tramite linea telefonica
• Installazione Plug&Play
• Lingua sul display Francese, Spagnola, Inglese

Specifiche tecniche

Gigaset C530 IP

•	IP	ed	analogico:	gestisce	fino	a	6	account	SIP	+	
linea analogica

•	Fino	a	3	chiamate	simultanee:	2	VoIP	+	1	analogica
• Installazione semplice: connessione IP a router 

tramite presa RJ45 e analogica tramite RJ11
•	Configurazione	 tramite	 web	 browser	 o	menu	 del	

telefono

VoIP e linea fissa per le tue chiamate

COMPATIBILE CON CUFFIE JACK/DECT/GAP

•	Vivavoce	Full	Duplex,	audio	wideband
•	Dimensioni	portatile:	156	x	48	x	27	mm



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa e sono da ritenersi validi fino ad esaurimento scorte.6

 TELEFONI CORDLESS

Specifiche tecniche

Gigaset C530
Il telefono intelligente per tutta la famiglia

SUPPORTA FINO A 5 PORTATILI SUPPLEMENTARI 

COMPATIBILE CON CUFFIE JACK/DECT/GAP

• Plug&Play: installazione semplice
•	Ampio	schermo	a	colori	TFT	da	1,8”,	128x160	pixel
•	Rubrica	con	fino	a	200	contatti
• 30 suonerie
• Visualizzazione ID chiamante
• Funzione VIP: possibilità di associare una suoneria 

a ciascun contatto
• Vivavoce ad alta qualità
• Audio HSP

• Tastiera retroilluminata
• Regolazione del volume su 5 

livelli
• Modalità giorno/notte
• Funzionalità blocco tastiera
• Sveglia
• Lista delle ultime 20 chiamate 

ricevute e perse
• Lista delle ultime 30 chiamate 

effettuate
•	Ampia	autonomia:	fino	a	14	ore	in	conversazione	e	
fino	a	300	in	stand-by

•	Supporta	fino	a	5	ricevitori	supplementari

Specifiche tecniche

Gigaset E630

•	Ampio	 schermo	 a	 colori	 TFT,	 65˙000	 colori,	
128x160	pixel

•	Rubrica	con	fino	a	150	contatti
• 20 suonerie
• Funzione VIP: possibilità di associare una suoneria 

a ciascun contatto
•	Vivavoce	Full	Duplex	integrato	(ricevitore)
• Audio HSP
• Vibrazione e segnale luminoso per chiamate in entrata
• Visualizzazione ID chiamante

IP65 per uso intensivo, resistente a shock, polvere e acqua

• Tasto “Messaggi” dedicato con LED luminoso
•	Autonomia:	fino	a	14	ore	in	conversazione	e	fino	a	

250 in stand-by
•	Dimensioni	portatile:	154	x	52	x	30	mm

RESISTENTE A
SHOCK, POLVERE
E GETTI D’ACQUA

SUPPORTA FINO A 6 PORTATILI SUPPLEMENTARI 

COMPATIBILE CON CUFFIE JACK/DECT/GAP



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa e sono da ritenersi validi fino ad esaurimento scorte. 7

 TELEFONI CORDLESS

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

Gigaset SL 750 PRO

Cordless aggiuntivo Gigaset SL750H PRO

•	Display	a	colori	da	2.4”	retroilluminato	(7	linee,	co-
lori	65k,	risoluzione:	128x128	pixel)

• Vibrazione
• Vivavoce
• Volume regolabile
•	Presa	cuffia	da	2.5	mm
• Lista degli ultimi 20 numeri chiamati
• Lista delle ultime 20 chiamate ricevute (senza risposta)
• Richiamo automatico
•	Funzionalità	Intercom	completa	(chiamate	+	Intru-

sion interno)
• Indicazione visiva di chiamata in arrivo (con imma-

gine, se salvata)
•	Rubrica	con	7	campi:	nome,	cognome,	3	numeri,	

e-mail e compleanno
•	Fino	a	500	voci	(VCard)
• In stand-by: data e ora, indicazione dello stato del-

la batteria e del livello di ricezione, immagine di 

Telefono Dect-Gap con base indipendente,
connessione Bluetooth, micro USB e Jack 2,5 mm.

Ricevitore supplementare cordless Bluetooth, piccolo e compatto

COMPATIBILE CON CUFFIE JACK/DECT/GAP/ BLUETOOTH

COMPATIBILE CON CUFFIE JACK/DECT/GAP/ BLUETOOTH

sfondo e screensaver
• Grandi caratteri disponibili
• Autonomia: 12 ore in conversazione / 200 in stand-by.
• 9 Tasti programmabili
• Funzione “Non disturbare” per chiamate da numeri 

sconosciuti
• 23 suonerie diverse
• Tempo di carica: 3 ore
•	Dimensioni:130x51x19mm
•	Clip	da	cintura.

•	Compatibile	con	qualsiasi	telefono	cordless	Gigaset	
(consigliata gamma S/SL).

•	Compatibile	con	le	unità	di	controllo	PRO	che	ac-
cettano	telefoni	portatili	DECT/GAP.

•	Compatibile	con	wireless	access	point	DECT.



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa e sono da ritenersi validi fino ad esaurimento scorte.8

CENTRALI TELEFONICHE ANALOGICHE SERIE EUROPA

Specifiche tecniche

Esseti Europa 283

• 2 linee esterne / 8 interni
• ID
•	Riconoscitore	fax
•	DISA	e	Risponditore	(fino	60	min)
•	Casella	vocale
• Sveglia
•	LCR
•	3	profili
• Rubrica 50 numeri
• Riconoscitore tono di svincolo
•	Opt.	USB	per	progr.

2 LINEE URBANA ANALOGICHE + 8 INTERNI (analogici o speciali: linea Europa o ST600)

Specifiche tecniche

Esseti Europa 163

• 1 linea esterna / 6 interni
• ID
• DISA a toni
• Rubrica 50 numeri
• 3 fasce orarie
•	Riconoscitore	fax
•	Max	4	ST600
•	Opt.	USB	per	progr.

1 LINEA URBANA ANALOGICA + 6 INTERNI (analogici o speciali: linea Europa o ST600)



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa e sono da ritenersi validi fino ad esaurimento scorte. 9

CENTRALE IBRIDA (ANALOGICA / ISDN) ESPANDIBILE

Specifiche tecniche

PBX HI-PRO1 280 EQ. 2/8 A2

• 2 linee esterne / 8 interni
•	Servizio	CLI	alfanumerico	su	tutti	gli	interni
• IVR
• Risponditore cortesia
•	Casella	vocale
•	Riconoscitore	automatico	fax
•	Servizio	ACD
•	Software	programmabile

NOTA:	NON	COMPATIBILE	TIME	3000

2 LINEE URBANE + 8 INTERNI (analogici o speciali: linea Europa o ST600)
espandibile a 4 urbane / 12 interni
oppure 2 urbane 1 BRI / 12 interni

Scheda esp. Isdn 2 T0+4 interni AA
• 2 T0 BRI ISDN
• 4 linee interne
•	Interfaccia	 citofonica	 (4+n)	

per 2 chiamate e 1 fonia
• 30 minuti aggiuntivi per le fun-

zioni vocali
•	Non	compatibile	con	5SC-150

ESPANSIONI PER PBX HI-PRO1 280

Scheda esp. 2/4 x HIPRO1 280 A2 
• 2 linee esterne
• 4 linee interne
• 30 minuti aggiuntivi per le 

funzioni vocali



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa.

Specifiche tecniche

ST600 Personal Phone Perla A2 

• Display alfanumerico a 2 righe (42 caratteri) con 
icone e inclinazione 20° per una migliore visibilità

• Interfaccia TAPI (Telephony Application Program-
ming	Interface)	per	gestire	da	PC	le	funzioni	tele-
foniche	attraverso	una	interfaccia	grafica	che	ripro-
pone fedelmente il telefono

•	Configurazione	 automatica	 dei	 tasti	 (urbane,	 in-
terne e servizi) a seconda della centrale telefonica 
collegata

•	Compatibilità	con	tutte	le	centrali	Esse-ti
• Tastiera ergonomica
• DSS integrato con 32 tasti programmabili e multi-

funzione
•	15	tasti	funzione	predefiniti
• 48 LED per la visualizzazione dello stato degli inter-

ni e delle linee urbane
• 4 tasti per la navigazione diretta nel menù

Il telefono di sistema per Centrali analogiche serie Europa o Pbx HI-PRO1

•	Porta	 USB	 per	 gestire	 il	 telefono	 da	 PC	 con	 il	
Software	Personal	Phone	Suite	incluso

• Rubrica alfanumerica 80 numeri
• Vivavoce
• Lista chiamate perse, risposte e uscenti con possi-

bilità di richiamata
• Ripetizione dell’ultimo numero selezionato

TELEFONO DI SISTEMA PER CENTRALI ANALOGICHE SERIE EUROPA / PBX

10



Note
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