
UNA NUOVA QUALITÀ 
PER LE VOSTRE 
COMUNICAZIONI
Terminali telefonici di Panasonic



TELEFONI INNOVATIVI PER 
COMUNICAZIONI ECCELLENTI

Scegliere il terminale telefonico giusto per l’azienda è una decisione importante. I terminali diventano uno 
strumento essenziale per aumentare l’efficienza operativa e la qualità del servizio offerto ai clienti.

Nota nel mondo per l’audio di alta qualità e il design intelligente, Panasonic può assistervi nella scelta dei 
terminali telefonici perfetti per le vostre necessità, in quanto offre modelli che coprono l’intero spettro delle 
esigenze del business.

I nostri dispositivi – IP, digitali o cordless – si distinguono per la completezza di funzioni e la massima semplicità 
d’uso, in qualsiasi settore – dall’ospitalità all’assistenza sanitaria, dall’istruzione alla pubblica amministrazione 
locale, alle vendite, e così via.

Qual è Il termINale gIuSto Per la voStra azIeNda?

SerIe KX-tCa85
mobilità reale, ovunque. è ciò che la gamma innovativa di 
telefoni deCt (digital enhanced Cordless telecommunication) 
Panasonic mette nelle vostre mani. Compatti, leggeri e a lunga 
durata, tutti i prodotti deCt sono concepiti appositamente per 
un livello superiore di copertura e disponibilità, in modo da 
migliorare la produttività degli utenti.

SerIe KX-Nt500
Se desiderate eliminare la necessità di ripetere le conversazioni 
ed evitare fraintendimenti, i telefoni IP serie KX-Nt500 sono  
la soluzione ideale per la vostra azienda. assicura una superba 
qualità audio in ogni telefono della gamma, con audio Hd  
a banda larga, cancellazione eco avanzata e una camera  
acustica espansa.

• Qualità audio straordinaria e affidabilità dimostrata
• design intuitivo, pratico ed elegante
• una gamma concepita per le specifiche esigenze della vostra azienda
• Scelta di terminali IP, digitali o deCt
• utilizzo in diversi settori
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SerIe KX-Nt550
Con telefoni standard e un terminale executive, i telefoni IP serie 
KX-Nt550 offrono prestazioni professionali straordinarie. Questi 
terminali sono concepiti per crescere con la vostra attività, con 
una porta PC/laN gigabit che consente alle comunicazioni di 
adattarsi alle mutevoli esigenze aziendali.

SerIe KX-dt500
la nostra gamma innovativa di cordless digitali offre una 
combinazione perfetta di funzionalità complete, tecnologia 
intuitiva e interfaccia di facile uso – assicurando un livello 
di comodità superiore per l’utente alla scrivania.
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SERIE KX-TCA85

mentre la maggior parte degli apparecchi telefonici viene danneggiata facilmente dagli urti e dalle cadute negli 
ambienti di lavoro, il cordless deCt KX-tCa385 è pronto a tutto. resistente alla polvere, all’ acqua e agli urti, 
funziona in modo ottimale anche negli ambienti più difficili.

Per comunicare in modo chiaro ed efficiente e con 
la massima comodità, tutti i modelli della Serie 
KX-tCa85 sono dotati di funzione per la riduzione 
del rumore, che può essere abilitata premendo 
un solo pulsante. grazie a questa funzione, 
il rumore circostante si riduce e diventa molto 
più semplice ascoltare e comprendere la voce 
dell’interlocutore.

Inoltre, i cordless regolano da soli il volume del 
ricevitore sul livello appropriato, se rilevano 
interferenze nello spostamento da un luogo 
silenzioso a uno più caotico, garantendo 
agevolmente comunicazioni vocali chiare.

Poiché il lavoro nei settori manifatturiero, 
sanitario e retail spesso richiede di utilizzare 
entrambe le mani, può risultare scomodo dover 
afferrare un telefono per comunicare. Il KX-tCa385 
e il KX-tCa285 supportano Bluetooth®, che 
consente di comunicare mediante auricolari senza 
cavo durante il lavoro, assicurando un livello 
superiore di efficienza e produttività.
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KX-TCA185
Cordless professionale deCt 
per la massima efficienza
• lCd a colori da 1,8"
• riduzione del rumore
• Cercapersone deCt
• vibrazione

KX-TCA285
Cordless deCt sottile e leggero 
per ambienti molto attivi
• lCd a colori da 1,8"
• riduzione del rumore
• Cercapersone deCt
• vibrazione
• Bluetooth® incorporato

KX-TCA385
Cordless deCt robusto e a lunga 
durata per qualsiasi ambiente
• lCd a colori da 1,8"
•  Conforme a IP65 per la protezione dalla 

polvere e la resistenza agli schizzi
• riduzione del rumore
• Cercapersone deCt
• vibrazione
• Bluetooth® incorporato
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SERIE KX-NT5 (SERIE KX-NT500, KX-NT550)

I telefoni IP serie KX-Nt5 rendono possibile una nuova dimensione di esperienza audio grazie all’eccellente 
qualità Hd in ogni dispositivo, combinata a un semplice accesso a potenti funzionalità e applicazioni di supporto. 
Il design elegante e ultramoderno, disponibile in opzioni di colore bianco e nero, si abbina perfettamente 
a qualsiasi arredo d’ufficio.

Nonostante l’eccezionale dotazione di funzionalità, i telefoni IP serie KX-Nt5 non potrebbero essere più semplici 
da utilizzare. I telefoni presentano ampi display alfanumerici, modulo Bluetooth® integrato, supporto di cuffie 
wireless, tasto di navigazione facilitata e una seconda porta IP per ridurre l’ingombro dei cavi sulla scrivania.

Audio “HD” - ad alta definizione
la serie di terminali IP KX-Nt5 si caratterizza anche per la superba qualità 
audio che, riducendo i fraintendimenti dovuti a comunicazioni disturbate, 
elimina la necessità di ripetere le conversazioni. grazie all’audio ad alta 
definizione e banda larga disponibile nella dotazione standard di tutta 
la gamma, la serie KX-Nt5 supporta i codec g.722, g.711, g.726 e g.729a.

Display LCD
I display lCd ampi e nitidi, con un’interfaccia utente intuitiva, consentono 
un rapido accesso alle rubriche e ad altre utili funzionalità.

Interruttore di aggancio elettronico
una porta per interruttore di aggancio elettronico (compatibile con Plantronics) 
consente ai terminali IP della serie KX-Nt5 di accedere alla gamma di cuffie 
abilitate deCt di Plantronics. Ciò assicura la massima portabilità e comodità 
d’uso, in quanto gli utenti più spesso al telefono possono spostarsi 
liberamente, senza essere vincolati dai cavi. Inoltre il KX-Nt560 supporta 
gli auricolari Bluetooth®.

I telefoni IP della serie KX-Nt550 presentano una porta PC/laN gigabit 
adeguata alle crescenti esigenze delle reti IP da ufficio e, in alcuni modelli, 
una funzione di etichettatura automatica che agevola l’impostazione iniziale 
e la manutenzione remota. Infine supporta la connettività dSS per gli utenti 
con ruolo di operatore.
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KX-NT560
executive IP Phone
• display lCd da 4,4” con retroilluminazione
• auricolari wireless Plantronics compatibili eHS
• 32 (8 x 4) tasti funzione liberamente programmabili
• 2 porte ethernet (1000 Base-t)
• Power-over-ethernet (Poe)
• Bluetooth® integrate 
• modalità eco
• disponibile in bianco e in nero

KX-NT546/KX-NT543
telefono IP Standard
•  display a 6 righe con retroilluminazione 

(KX-Nt546)/display a 3 righe con 
retroilluminazione (KX-Nt543)

• auricolari wireless Plantronics compatibili eHS
• 24 tasti funzione liberamente programmabili
• 2 porte ethernet (1000 Base-t)
• Power-over-ethernet (Poe)
• modalità eco
• disponibile in bianco e in nero

KX-NT556/KX-NT553
telefono IP executive
•  display lCd retroilluminato a 6 righe 

(KX-Nt556)/display lCd retroilluminato 
a 3 righe (KX-Nt553)

•  36 (12 x 3) tasti funzione liberamente 
programmabili

•  2 porte ethernet (1000 Base-t)
•  Power-over-ethernet (Poe)
•  auricolari wireless Plantronics e gN Netcom 

Jabra compatibili eHS
•  modalità eco
•  Kit di montaggio a parete opzionale
•  Console KX-Nt505 opzionale
• disponibile in bianco e in nero

KX-NT551
telefono IP Standard
• display lCd retroilluminato a 1 riga
• 8 pulsanti Co flessibili
• 2 Porta ethernet (1000 Base-t)
• Power-over-ethernet (Poe)
• modalità eco
• Kit di montaggio a parete opzionale
• disponibile in bianco e in nero

KX-NT505
Console a 48 pulsanti
•  48 pulsanti dSS, da utilizzare con massima 

flessibilità, ad es.:
 – Selezione diretta della stazione
 – Composizione di numeri one-touch  
  pre-programmabile
 – Funzioni spesso utilizzate
 – Segnalazione di stazione occupata

•  Connessione diretta al KX-Nt553/KX-Nt556
•  è possibile connettere fino a 4 console dSS 

per ciascun telefono.
• montaggio a parete
•  disponibile in bianco e in nero
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SERIE KX-DT500

Combinando prestazioni professionali e design attraente ed ergonomico, la serie KX-dt500 di esclusivi telefoni 
digitali di Panasonic offre una varietà di terminali concepiti per qualsiasi ambiente commerciale.

Condividendo l’eccellenza audio dei telefoni IP, la serie KX-dt500 si distingue per la straordinaria qualità voce 
in ogni modello, fornisce una gamma di importanti funzionalità e si presta a numerose applicazioni. allo stesso 
tempo, il telefono non potrebbe essere più intuitivo, con un ampio display alfanumerico, tasti programmabili, 
porte eHS per il supporto delle cuffie wireless e un semplice tasto di navigazione.

Display LCD
Il display lCd ampio e nitido, con un’interfaccia utente intuitiva, consente 
un rapido accesso alle rubriche e ad altre utili funzionalità.

Interruttore di aggancio elettronico (EHS) 
una porta per interruttore di aggancio elettronico (compatibile con Plantronics) 
consente ai terminali IP della serie KX-dt500 di accedere alla gamma di cuffie 
abilitate deCt di Plantronics. Ciò assicura la massima portabilità e comodità 
d’uso, in quanto gli utenti più spesso al telefono possono spostarsi liberamente, 
senza essere vincolati dai cavi.
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KX-DT546
esclusivo telefono digitale Premium
• lCd grafico a 6 righe con retroilluminazione
• 24 tasti funzione liberamente programmabili
• auricolari wireless Plantronics e gN Netcom Jabra compatibili eHS
• vivavoce, ricevitore e cuffie full duplex
• disponibile in bianco e in nero

KX-DT543
esclusivo telefono digitale executive
• lCd grafico a 3 righe con retroilluminazione
• 24 tasti funzione liberamente programmabili
• auricolari wireless Plantronics e gN Netcom Jabra compatibili eHS
• vivavoce, ricevitore e cuffie full duplex
• disponibile in bianco e in nero

KX-DT521
esclusivo telefono digitale standard
• lCd grafico a 1 riga con retroilluminazione
• 8 tasti funzione liberamente programmabili
• Porta per auricolari da 2,5 mm
• vivavoce, ricevitore e cuffie full duplex
• disponibile in bianco e in nero

KX-DT590
Console digitale a 48 pulsanti
• 48 pulsanti, da utilizzare con massima  
 flessibilità, ad es.: 
 – Selezione diretta della stazione
 – Composizione di numeri one-touch  
  pre-programmabile
 – Funzioni spesso utilizzate
 – Segnalazione di stazione occupata
• montaggio a parete
• disponibile in bianco e in nero

la console del sistema KX-dt590 offre 48 tasti 
funzione liberamente programmabili con led  
verdi/rossi che mostrano gli stati corrispondenti 
dei terminali. la console può essere collegata 
tramite una porta di estensione digitale,  
è installabile su tavolo e a parete e può essere 
utilizzata in combinazione con i terminali digitali 
KX-dt546 e KX-dt543.
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GUIDA RAPIDA ALLA NOSTRA GAMMA

Esclusivi telefoni IP
KX-NT560 KX-NT556 KX-NT553 KX-NT551 KX-NT546 KX-NT543

Display LCD principale (righe/caratteri) 6 / 24 6 / 24 3 / 24 1 / 16 6 / 24 3 / 24

Retroilluminazione LCD Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Tasti CO flessibili 4 x 8 3 x 12 2 x 12 8 24 24

Etichettatura automatica Sì Sì Sì - - -

Tasti navigatore Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Tasti a membrana 4 4 4 - 4 4

Registro chiamate - chiamate in ingresso/uscita Sì/Sì Sì/Sì Sì/Sì Sì/Sì Sì/Sì Sì/Sì

Ricomposizione automatica Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Porta Ethernet 2 porte (gbe) 2 porte (gbe) 2 porte (gbe) 2 porte (gbe) 2 porte 2 porte

Power Over Ethernet (PoE) Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Adattatore CA opzione opzione opzione opzione opzione opzione

Modalità Eco Sì  Sì Sì Sì Sì Sì 

Vivavoce Sì
(Full duplex)

Sì
(Full duplex)

Sì
(Full duplex)

Sì
(Full duplex) Sì Sì 

Porta per auricolari Sì Sì Sì Sì Sì Sì 

Interruttore di aggancio elettronico (EHS) Sì Sì Sì - Sì Sì 

Bluetooth® incorporato Sì - - - - -

Montaggio a parete opzione opzione opzione opzione opzione opzione

Bianco/Nero Sì Sì Sì Sì Sì Sì

Opzioni
Modulo aggiuntivo a 48 tasti KX-NT505 - Sì Sì - - -

Console DSS digitale KX-DT590 - - - - - -

Kit di montaggio a parete
KX-A433 Sì Sì Sì - Sì Sì 

KX-A432 - - - Sì - -
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Stazione portatile wireless DECT
Modello robusto Modello sottile e leggero Modello standard

KX-TCA385 KX-TCA285 KX-TCA185

Display LCD principale lCd a colori da 1,8" lCd a colori da 1,8" lCd a colori da 1,8"

LED ringer/Charge ringer/Charge ringer/Charge

Rubrica cordless (PBX) Fino a 500 numeri Fino a 500 numeri Fino a 500 numeri

Registro chiamate – 
chiamate in ingresso/uscita (PBX) 10 / 5 10 / 5 10 / 5

Tasti CO flessibili 12 12 12

Tasti a membrana 3 3 3

Ricomposizione Sì Sì Sì

Indicazione messaggi in attesa Sì Sì Sì

Conferenze a tre Sì Sì Sì

Cercapersone DECT Sì Sì Sì

Bluetooth® incorporato Sì Sì -

Trasferimento rubrica tramite Bluetooth® Sì (vCard v2.1) Sì (vCard v2.1) -

Riduzione del rumore Sì Sì Sì 

Resistenza e polvere e schizzi IP65*1 - -

Vivavoce (full duplex) Sì Sì Sì

Porta per auricolari - Sì Sì

Suoneria a vibrazione Sì Sì Sì 

Autonomia della batteria 
in conversazione/stand-by*2

Fino a 13 ore/ 
Fino a 200 ore

Fino a 13 ore/ 
Fino a 200 ore

Fino a 11 ore/ 
Fino a 200 ore

Tempo di ricarica batteria 3 ore 3 ore 7 ore

Tipo di batteria Batteria agli ioni di litio x 1 Batteria agli ioni di litio x 1 Batteria Ni-mH aaa x 2

Aggancio per cintura Sì (clip) Sì (clip girevole) Sì (clip girevole)

Dimensioni (L x P x A) (mm) 55 x 23 x 151,5 48,5 x 17,9 x 127,5 48,2 x 25,4 x 146,3

Peso (g) 150 (Clip da cintura inclusa) 88 115

Esclusivi telefoni digitali
KX-DT546 KX-DT543 KX-DT521

6 / 24 3 / 24 1 / 16

Sì Sì Sì 

24 24 8

- - -

Sì Sì Sì

4 4 -

Sì/Sì Sì/Sì Sì/Sì

Sì Sì -

- - -

- - -

- - -

- - -

Sì
(Full duplex)

Sì
(Full duplex)

Sì
(Full duplex)

Sì Sì Sì 

Sì Sì -

- - -

opzione opzione opzione

Sì Sì Sì

Opzioni
- - -

Sì Sì Sì 

Sì Sì -

- - Sì 

* Conforme a IP65: protezione da getti d'acqua provenienti da ugelli, da qualsiasi direzione, e protezione contro la penetrazione di polvere nel dispositivo.
*2 I tempi di funzionamento potrebbero essere più brevi di quelli sopra elencati, in base alle condizioni di utilizzo e alla temperatura dell'ambiente.
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Marchi e marchi registrati
 - Microsoft®, Windows® e Outlook® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
 - Il marchio e i loghi Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG, Inc. Qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di 
Panasonic Corporation è coperto da licenza.
 - Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

Importante
 - Precauzione di sicurezza: leggere con attenzione le istruzioni operative e il manuale di installazione prima 
di utilizzare questi prodotti.

•	Alcuni modelli sono disponibili esclusivamente in determinati paesi.
•	Le immagini mostrate dei display e delle spie dei prodotti sono composite.
•	 I pesi e le dimensioni sono approssimativi.
•	 Il	design	e	le	specifiche	sono	soggetti	a	variazione	senza	preavviso.
•	Questi prodotti possono essere soggetti a normative sul controllo delle esportazioni.

DISTRIBUITO DA:


