
Piattaforma di Telecomunicazioni IP 

KX-TDE Pure IP PBX 

La serie Panasonic KX-TDE Pure IP PBX è una piattaforma di 
comunicazione avanzata per ambienti di rete IP. 
 
Il sistema KX-TDE supporta le applicazioni di connettività SIP,    
così come la più avanzata gamma di telefoni IP,  
terminali telefonici digitali e linee ISDN. 
 
Pensato e realizzato per soddisfare tutte le esigenze della 
vostra azienda, racchiudendo in le più innovative applicazioni 
per la telefonia aziendale. 
 
I sistemi KX-TDE proiettano nel futuro le comunicazioni della 
vostra azienda. 

 



Comunicazione aziendale avanzata per reti IP 

I sistemi Panasonic KX-TDE Pure IP PBX sono piattaforme di telefonia 
aziendale convergenti, progettate per supportare la tecnologia di rete IP. 
Pensati per aziende con sedi remote di piccole e medie dimensioni,  
questi sistemi supportano connettività di tipo SIP per entrambe le soluzioni 
network e desktop. 
Con i sistemi KX-TDE sarete liberi di scegliere tra una vasta gamma di 
terminali telefonici di semplice utilizzo, come telefoni IP, Softphones, telefoni 
SIP oppure telefoni digitali o analogici. 
 
I sitemi KX-TDE sono progettati per migliorare e aumentare la vostra 
produttività aziendale.  
La tecnologia a prova di futuro 
 
Oggi il mondo del lavoro ha bisogno di utilizzare sistemi di comunicazione efficaci e 
adeguatamente equipaggiati, per far fronte alle crescenti esigenze di comunicazione aziendale.
 
Predisposti per la convergenza ed estremamente modulari, i nuovi sistemi KX-TDE, sono una 
piattaforma ideale di comunicazione IP, progettati per risolvere tutte le necessità di telefonia 
aziendale presenti e future. 

Tutti i vantaggi dei sistemi telefonici KX-TDE 
 
I nuovi KX-TDE sono dotati di applicazioni e funzionalità che vi permettono di ottenere maggiore produttività  
con un impatto diretto su tutte le vostre comunicazioni aziendali.  
 
Ecco alcuni dei maggiori vantaggi di cui beneficiare: 

• Integrazione con la Tecnologia SIP utilizzando ITSPs* e altri SIP Trunking Providers  
• Supporto integrato avanzato per interni IP e telefoni SIP standard 
• Telefoni IP e Softphones per postazioni remote di personale tecnico/commerciale 
• Integrazioni Desktop, & Business Networking  
• Maggiore produttività aziendale attraverso l’utlizzo di soluzioni Wireless Mobility  
• Migrazione IP semplificata (possibilità di upgrade da sistema telefonico KX-TDA a KX-TDE) 
• Integrazione di Voice Mail e schede ESVM opzionali con le funzionalità semplificate di Voice Mail e DISA  
• Applicazioni avanzate di business messaging utilizzando i sistemi di Voice Mailing KX-TVM50 e TVM200 
• Soluzioni di Mobilità aziendale attraverso l’utilizzo di telefoni cellulari come interni aziendali 
• Riduzione dei costi aziendali (Installazione e costi di traffico telefonico ridotti)  
• Gestione e aggiornamento dei sistemi centralizzato 

Migliorate la vostra azienda con le soluzioni integrate SIP, ideate per soddisfare le vostre 
esigenze. Con l’integrazione di wireless mobility, soluzioni di rete e applicazioni di produttività,   
è possibile migliorare le prestazioni della vostra struttura aziendale e delle sedi remote 
distribuite geograficamente sul territorio, mettendo in condizione di comunicare direttamente e 
in tempo reale con tutti i vostri dipendenti ovunque essi siano. 

* ITSP : Internet Telephony Service 

 
 



Proteggere i vostri investimenti 
Volete una soluzione che non diventi subito obsoleta ? I sistemi Panasonic KX-TDE sono progettati  
per essere modulari, estendibili e flessibili sia a livello di tecnologia sia per tutte le applicazioni business. 
Convergence ready – i sistemi supportano ancora gli interni digitali e le linee ISDN. 

Sviluppati per essere una piattaforma di applicazioni per aziende, i sistemi Panasonic permettono di ottenere 
un veloce ed efficace rientro di investimenti. Ideati per supportare l’evoluzione tecnologica e basati su 
architetture open standards, vi assicurano una protezione sugli investimenti attuali e futuri. 

Facile migrazione verso la tecnologia IP  
 

Un percorso di migrazione verso il mondo IP semplice e graduale è la chiave che vi permette di approdare  
alle soluzioni convergenti IP. Panasonic offre una soluzione semplice di migrazione IP per chi già possiede 
un sistema telefonico Panasonic KX-TDA, permettendo una migrazione senza notevoli sforzi verso la 
tecnologia IP, proteggendo in questo modo i vostri investimenti e garantendovi di avere accesso a tutte le 
nuove soluzioni business. Il processo di upgrade consiste semplicemente nel sostituire la scheda 
processore principale con una nuova. In questo modo si avranno a disposizione tutte le nuove funzionalità  
e i benefici della vera convergenza IP, senza perdere la configurazione esistente.    

Un sistema economico che aggiunge valore al vostro business 
 
Nonostante il notevole insieme di funzionalità, applicazioni e soluzioni 
che possono offrire, i sistemi KX-TDE sono estremamente convenienti  
in termini di costi.  
 
Un esempio: la funzionalità integrata di Call Centre può essere utilizzata  
per gestire velocemente e con estrema semplicità, tutte le esigenze di un  
piccolo Call Centre. La natura modulare dei nostri sistemi permette  
di miscelare le diverse opzioni e caratteristiche, in modo da ottenere  
un sistema adatto alle proprie esigenze, salvaguardando i costi  
ed ottenendo un rapido rientro di investimento. 

Affidabilità 
 
L’affidabilità dei sistemi telefonici Panasonic KX-TDE è assicurata 
dai rigorosi controlli di qualità che vengono effettuati durante  
la produzione e il rilascio del prodotto dalla fabbrica, garantendovi 
l’assoluta tranquillità di utilizzo.  
 
I sistemi telefonici KX-TDE inoltre sono progettati per una veloce 
e facile manutenzione e per ridurre assolutamente al minimo  
i tempi di riparazione. 

Chiedete informazioni al distributore 
Panasonic più vicino, vi aiuterà nel 
personalizzare il sistema telefonico 
KX-TDE per tutte le vostre esigenze 
di business  

 



Velocizzare le comunicazioni con la tecnologia IP  

I sistemi telefonici KX-TDE si basano sulle tecnologie di ultima 
generazione Voice Over IP (VoIP) e SIP che permettono la riduzione  
dei costi per la comunicazione tra sedi remote e comunicazioni  
a lunga distanza, attraverso la convergenza delle reti voce e dati. 

SIP Trunking 
 

Utilizzando l’interfaccia integrata SIP trunking, la vostra azienda ora ha la possibilità di conettersi, tramite i 
sistemi telefonici KX-TDE, ad un numero sempre crescente di Internet Telephony Service Providers (ITSP) 
basati su tecnologia SIP, per poter effettuare chiamate VoIP a basso costo attraverso reti broadband IP. 
 
L’azienda può utilizzare la linea SIP a basso costo come linea principale per effettuare e ricevere telefonate 
attraverso le reti IP, utilizzando le linee ISDN o analogiche come backup. 

Multi-site per comunicazioni flessibili  
Con i sistemi KX-TDE, è possibile gestire contemporaneamente sia reti di tipo stand-alone sia sistemi di rete 
connessi tramite rete IP, da qualsiasi locazione remota.

Le soluzioni Multi-site aiutano le aziende con più sedi periferiche a beneficiare della riduzione dei costi 
di comunicazione tra i differenti siti, utilizzando gli esistenti collegamenti WAN oppure i servizi VPN 
messi a disposizione dai network service provider locali. I sistemi Panasonic possono supportare  
oltre al collegamento con protocollo SIP e H.323 anche il tradizionale collegamento ISDN QSIG. 

Gruppi di distribuzione delle chiamate attraverso la rete di filiali 
 
I gruppi di distribuzione delle chiamate (ICD)  possono essere configurati su diversi sistemi KX-TDE  
collegati in rete. Gli interni posso essere inseriti nello stesso gruppo, anche se appartenenti a differenti 
sistemi telefonici, in modo da creare un unico gruppo di lavoro identificato da un solo numero di chiamata. 
 
E’ possibile gestire tutti i gruppi ICD di rete assegnando squilli ritardati o simultanei, 
ottenendo una completa flessibilità nella gestione delle comunicazioni tra filiali. 

Supervisione dello stato di occupato degli interni delle filiali 
 
La visualizzazione dello stato di occupato di un interno (BLF) o il tasto di interno di rete (NDSS), permette il 
monitoraggio degli interni dei sistemi remoti delle filiali, connesse in rete da parte di un unico operatore.  
Questi interni possono far parte di una rete globale QSIG di sistemi telefonici KX-TDE Panasonic, connessi  
tramite linee ISDN o Voice-over-IP. Se un’interno è occupato, squilla oppure è in modalità 'non disturbare' 
(DND) il tasto relativo all’interno si illumina mostrando all’operatore il tipo di stato, in questo modo ha la 
completa supervisione di particolari interni delle filiali. 
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Cos’è il protocollo SIP 
SIP (Session Initiation Protocol ) è un protocollo di segnalazione open utilizzato per stabilire sessioni di   
comunicazione in real-time Voice Over IP (VoIP). Una sessione SIP può essere una semplice telefonata oppure 
un collegamento multimediale multi-utente che comprende voce, video, web o invio di messaggi. La capacità del 
protocollo SIP di stabilire questo tipo di connessioni, permette agli utenti di usufruire di una serie di servizi 
innovativi per migliorare le prestazioni della telefonia aziendale. 

La comunità di utenti Voice over IP ha indiscutibilmente scelto SIP come 
protocollo di riferimento. SIP è certificato come RFC standard (RFC 3261)  
dall’ IETF- Internet Engineering Task Force (www. ietf.org),  
l’ente responsabile per lo sviluppo di internet. 

Il protocollo SIP è ancora in evoluzione e si stà estendendo non solo alla 
telefonia tradizionale, ma anche a une serie di applicazioni aggiuntive  
atte a migliorare la comunicazione in tutte le sue forme, dalla voce al video.

SIP 

Amministrazione remota attraverso la rete IP 
 
Con i sistemi KX-TDE, gli amministratori possono gestire da remoto una serie di configurazioni differenti,  
dal singolo sistema telefonico ai sistemi telefonici delle filiali connessi tramite rete IP. Tutto quello di cui hanno 
bisogno è un PC connessso in rete e dell’applicativo software ‘Unified Maintenance Console’ con il quale 
possono accedere e amministrare i sistemi da remoto, riducendo ulteriormente i costi di gestione per la 
manutenzione e configurazione dei sistemi telefonici aziendali. 

 
 



I nuovi sistemi telefonici  KX-TDE vi permettono di scegliere tra una serie 
di terminali telefonici, tra cui i nuovi eleganti telefoni IP, telefoni standard 
SIP, telefoni portatili DECT e telefoni digitali, oltre al supporto di un’ampia 
gamma di telefoni standard analogici, i sistemi telefonici KX-TDE offrono 
alle aziende un panorama completo di soluzioni, adatte ad ogni specifica 
esigenza di telefonia aziendale.

Telefoni IP della serie NT300 – Un perfetto gioco di squadra 
 
I sistemi telefonici KX-TDE supportano l’ultima versione dei Telefoni IP della serie KX-NT300, 
eleganti, intuitivi, semplici e confortevoli da usare. 

I telefoni della serie NT300 vi condurranno in nuova dimensione fatta di comunicazione, connettività a banda 
larga, qualità audio e praticità d’uso. Con i telefoni IP usufruirete di tutte le funzioni, applicazioni e della 
potenza dei sistemi telefonici Panasonic serie KX-TDE. 

I telefoni IP offrono un’eccellente qualità vocale grazie al sistema vivavoce digitale, alla cancellazione 
dell’eco e al supporto del codec G.722 per la banda larga.  

Dal design ultra moderno sono disponibili nei colori bianco o nero per meglio adattarsi all’arredamento del vostro ufficio. 

Equipaggiati con una serie completa di nuove funzionalità, i telefoni IP della serie KX-NT300 non potrebbero 
essere più semplici da usare. In aggiunta alle funzionalità standard i telefoni IP includono: 
 

 Ampio display alfanumerico 
 Etichette tasti elettroniche LCD 
 Supporto del modulo Bluetooth per cuffie wireless 
 Tasto di navigazione funzioni 
 Seconda porta IP per ridurre i costi e gli ingombri dei cavi dei PC desktop  
 Doppia regolazione dell’ inclinazione della base del telefono e del display LCD 

Tutte le funzionalità aggiuntive sono state pensate per migliorare il comfort e la facilità d’uso della vostra postazione.  

Facile navigazione delle funzioni        regolazione multipla angolazione 

 

Modulo Opzionale Bluetooth Display LCD di facile lettura Etichette tasti elettroniche LCD 

Possibilità infinite con Telefoni Digitali, DECT o IP 



"Dal design ultra moderno i telefoni IP della seire NT300 
sono disponibili nei colori bianco o nero per meglio 
adattarsi all’arredamento del vostro ufficio." 

KX-NT343 

KX-NT346

Integrazione con la rete dati 
KX-NT366 

I telefoni IP della serie NT300 vengono connessi direttamente alla rete LAN e forniscono le più avanzate 
funzionalità della telefonia basata su IP. Gli utenti possono connettere i propri PC desktop alla  
rete LAN aziendale, utilizzando la seconda porta Ethernet switch posta sul retro del telefono,  
riducendo così la quantità dei cavi collegati.  
 
Le funzionalità avanzate di questi nuovi telefoni IP vi sorprenderanno. 

Telefoni SIP* 
Grazie all’integrazione della tecnologia SIP i sistemi telefonici KX-TDE possono supportare 
telefoni SIP come telefoni interni standard. 
 
Le aziende in questo modo possono utilizzare telefoni SIP standard, collegarli al sistema  
telefonico KX-TDE, come interni IP per supportare l’home office, e le attività del personale 
tecnico/commerciale lontano dall’ufficio, attraverso il collegamento di reti IP a banda larga. 

* Contatta il tuo distributore Panasonic per  maggiori dettagli 

  



 

Modulo Bluetooth® *1

Indicatore  
Messaggio/ Chiamata

LCD  6 o 3 Righe
24 -Caratteri 

*1 KX-NT307. Opzionale. Tutti i modelli 
*2 Opzionale. KX-NT366 
*3 Opzionale. KX-NT346 / KX-NT346 

Jack 
Cuffia 

Selezione 
Pagine Tasti Tasto Navigazione

Modulo tasti addizionale*3
 

 
 
 
Tasti Programmabili*3  
Etichette elettroniche LCD*2 
Tasti programmabili con LED di colore 
 verde/rosso. Le etichette dei tasti sono su display LCD

Foto: Modello KX-NT366. Altri modelli possono variare. (totale di 4 pagine)

Line-up Telefoni IP
 

KX-NT321 
Display 1 Riga 
8 Tasti Programmabili 
Viva voce Full Duplex 

2 Porte Ethernet (100Base-T)
Power Over Ethernet (PoE) 

KX-NT343 
Display 3 Righe Retroilluminato 
24 Tasti Programmabili 
Viva voce Full Duplex 
2 Porte Ethernet (100Base-T) 

Power Over Ethernet (PoE)
KX-NT303 compatibile 
KX-NT305 compatibile 
Bluetooth compatibile (KX-NT307)

KX-NT346 
Display 6 Righe Retroilluminato 
24 Tasti Programmabili 
Viva voce Full Duplex 
2 Porte Ethernet (100Base-T) 

Power Over Ethernet (PoE)
KX-NT303 compatibile 
KX-NT305 compatibile 
Bluetooth compatibile (KX-NT307) 

KX-NT366 
Display 6 Righe Retroilluminato 
4 x 12 tasti Programmabili con 
etichette elettroniche LCD 
Viva voce Full Duplex 

2 Porte Ethernet (100Base-T)
Power Over Ethernet  
Bluetooth compatibile (KX-T307)

KX-NT303 
Modulo12 tasti programmabili 
addizionali 
(solo KX-NT346 e NT343) 

KX-NT305 
Modulo 60 tasti programmabili 
addizionali 
(solo KX-NT346 e NT343) 

 



Le nuove caratteristiche dei sistemi KX-TDE  

I sistemi KX-TDE supportano interni e linee esterne IP  
che possono essere abilitate con chiavi di attivazione software. 

Chiavi di attivazione delle funzioni 
 

Le funzionalità opzionali dei sistemi KX-TDE  possono essere abilitate utilizzando delle chiavi di attivazione, 
facilitando il compito dell’utente finale e dell’installatore. 

Gli installatori di sistemi telefonici KX-TDE possono acquistare le chiavi di attivazione, accedere ai sistemi 
da remoto e abilitare le nuove funzionalità. Le chiavi di attivazione permettono all’amministratore di: 
 

1. Abilitare Funzioni Avanzate 
2. Aggiungere nuovi interni IP di sistema 
3. Abilitare il collegamento di telefoni standard SIP 
4. Attivare linee aggiuntive esterne H323 o SIP  

Accedere da remoto e attivare le funzionalità aggiuntive permetterà  di ridurre i tempi e i costi dell’installazione 
sia per gli installatori che per i clienti finali. 

Miglioramenti delle funzionalità VoIP grazie ai Digital Signal Processors (DSP) 
 

La scheda processore dei sistemi telefonici KX-TDE ha la possibilità di alloggiare una scheda aggiuntiva  
Digital Signal Processor (DSP) opzionale.  
 

La scheda DSP ha un Processore Integrato con le funzionalità Voice over IP (VoIP) e fornisce tre principali funzioni. 
 
Strettamente necessaria per tutte le configurazioni dei sistemi TDE: 

1. Ottima qualità della chiamata e ridotti costi telefonici attraverso la rete LAN e WAN aziendale. 
2. Collegamento interno IP verso telefoni e linee esterne, Digitali e analogiche. 
3. Attivazione tramite chiavi software per abilitare facilmente nuovi interni e linee esterne IP (VoIP) 

Tipo DSP 
DSP16 
DSP64 

Chiavi di attivazione incluse 
8 Interni IP, 4 Linee Esterne IP 
 

32 Interni IP, 16 Linee Esterne IP

Chiavi di attivazione incluse per i due DSP opzionali 

Quale DSP è più adatto? 
 

In molti casi, il DSP16 può soddisfare le esigenze della maggior parte dei clienti – in ogni caso se i 
clienti volessero utilizzare il codec avanzato di compressione audio G.729, sia per i telefoni che per le 
linee esterne è assolutamente raccomandato l’utilizzo del DSP 64. 

 

Guida generica per quando utilizzare l’upgrade a DSP 64 
 

 Quando si hanno più di 16 Chiamate interne VoIP G.729. 
 Quando si hanno più di 12 Chiamate esterne G.729. 
 Quando si hanno più di 7 Chiamate esterne G.729 connesse con 7 interni in G.729. 



Applicazioni Software 
La Computer Telephony Integration (CTI) unisce il meglio della telefonia  
e delle applicazioni informatiche, trasformando il vostro PC in un potente 
strumento di lavoro. I Sistemi telefonici KX-TDE supportano l’integrazione 
CTI basata su protocollo IP tramite i due standard di riferimento: 
 
 Telephony Application Programming Interface (TAPI) 

 
 Computer Supported Telecommunications Applications (CSTA) 

I vantaggi del CTI 
 
Le applicazioni di telefonia possono essere implementate e integrate tramite le interfacce TAPI e CSTA,  
per aumentare le capacità di comunicazione aziendale e fornire applicazioni software dedicate al proprio 
business. I sistemi telefonici KX-TDE sono in grado di supportare una moltitudine di applicazioni orientate  
al miglioramento del proprio lavoro, soddisfando tutte le esigenze della vostra azienda. 
 
Alcune di queste applicazioni sono: 
 

 Ufficio – Visualizzazione della chiamata entrante (Pop Up), visualizzazione di interno occupato,  
effettuare la chiamata da MS Outlook, Costo della chiamata etc. 
 

 Call Centre – Visualizzazione della chiamata entrante, integrazione CRM,                                                  
Log-in/Log out Operatore, ACD reporting etc. 
. 

 Hotels – Disponibilità camere, check-in/check out, Fatturazione etc. 
 

Pacchetto applicazioni Sofware Phone Assistant 
 

Panasonic Phone Assistant è un insieme di applicazioni software molto intuitive e semplici da utilizzare, 
che vi permettono di accedere a tutte le funzioni telefoniche direttamente del vostro PC, includono 
funzionalità come l’intergrazione con Microsoft Outlook®, integrazione con strumenti CRM basati su TAPI 
(e.g. ACT, Goldmine, TwixTel), oltre ad una grande varietà strumenti di collaborazione che semplificano 
e migliorano in tempo reale le comunicazioni degli utenti aziendali. 
 

Per migliorare e soddisfare le esigenze di ufficio Phone Assistant  include: 
 

Prodotti Specifiche Soluzioni Vantaggi 
 
 
 

Phone Assistant Pro
 

 
 
 
 
Phone Assistant 
Status Pro 
 

 

Phone Assistant 
Manager 

 
Funzioni telefoniche point and 
click per utenti in ufficio o remoti 
 
 
Specifico per Team supervisor 
per monitorare il traffico delle 
chiamate del gruppo di lavoro 
o degli operatori 
 
Amministrazione remota tramite 
interfaccia web 

Aiuta visivamente a gestire le 
comunicazioni dal PC.   
La gestione remota fuori sede  è 
possibile tramite il modulo opzionale 
IP Softphone. 
 
Aiuta visivamente a gestire tutte le 
attività dei membri del gruppo di 
lavoro, o agli Operatori di gestire il 
traffico delle chiamate aziendali. 
  
Aiuta velocemente ad amministrare il 
sistema telefonico aziendale  da 
qualsiasi PC con un web browser. 

Tutte queste applicazioni, se utilizzate insieme, possono incrementare in modo significativo 
la produttività della vostra azienda e migliorare il livello di qualità del vostro business. 

 



IP Softphone 
 

Panasonic KX-NCS810X IP Softphone, permette al personale 
tecnico/commerciale che lavora esternamente, di utilizzare il proprio 
computer come un vero e proprio telefono aziendale in qualsiasi 
momento e luogo. L’utente ha solo bisogno di connettersi alla rete IP 
aziendale, utilizzando una connessione a banda larga. Tutti i dipendenti  
possono così connettersi al sistema telefonico KX-TDE aziendale per 
effettuare chiamate VoIP in maniera semplice ed economica.  

PC Phone Toolbar per Microsoft® Outlook® 
 

Una semplice applicazione CTI per utenti che utilizzano Microsoft® Outlook®. 
Il software permette agli utenti di comporre numeri telefonici  direttamente 
dai contatti di Outlook e di avere una finestra di avviso (pop-up) all’arrivo di 
una chiamata. (E’ necessario utilizzare un telefono digitale proprietario con 
modulo USB, connesso al PC) 

PC Consolle 
 

PC Consolle permette agli operatori della reception di usufruire di uno 
strumento molto potente che migliora la gestione del traffico delle telefonate  
e l’assistenza alla propria clientela. PC Consolle visualizza a video le 
informazioni relative ad una telefonata prima che l’operatore risponda, 
rendendo più semplice la gestione delle priorità di risposta.  
In questo modo i clienti più importanti non saranno mai lasciati in attesa.  
Gli operatori possono vedere velocemente quali interni sono occupati e quali 
sono liberi, trasferire le chiamate automaticamente ed effettuare altre 
operazioni, tutto attraverso semplici funzioni drag-and-drop e point-and-click. 

 



Soluzioni Wireless per il vero Business Mobility 

Il business può essere migliorato incrementando la reperibilità del 
personale aziendale e aumentando la qualità dei servizi di customer care, 
utilizzando la telefonia di tipo wireless. 

Integrazione con la telefonia cellulare per una mobilità a 360° 
 

I telefoni cellulari sono ormai uno strumento indispensabile 
per fare business quando non si è presenti in azienda.  
I sistemi telefonici KX-TDE forniscono l’ultima tecnologia  
di integrazione di apparati mobili. Le chiamate indirizzate  
al telefono fisso aziendale, possono essere deviate 
al proprio telefono cellulare ad un costo fisso sfruttando la 
migliore tariffa disponibile. Le chiamate, inoltre, possono 
anche essere ritrasferite verso gli altri interni del sistema 
telefonico aziendale o al sistema di messaggistica vocale 
voice mail. Gli utenti dotati di telefono cellulare possono 
anche effettuare le chiamate verso i clienti esterni tramite la 
centrale telefonica. Le chiamate appariranno ai clienti come 
provenienti da un numero aziendale anziché dal telefono 
cellulare. 
 

 
I telefoni cellulari, inoltre possono essere integrati nei gruppi di risposta ICD, i quali permettono di far squillare 
contemporaneamente il telefono della scrivania e il cellulare all’arrivo di una chiamata, permettendo così agli 
utenti di rispondere da entrambi i telefoni. 

Le soluzioni Panasonic per la mobilità in azienda vi offrono  
la possibilità di effettuare le conversazioni tramite i portatili 
DECT, anche quando siete lontani dalla vostra scrivania. 
Utilizzando la teconologia XDP Panasonic (eXtra Device Port)   
gli utenti possono configurare i loro portatili DECT in modo 
che abbiano lo stesso numero interno del telefono della 
scrivania, così da ricevere le chiamate anche quando sono 
lontani dalla propria postazione di lavoro. Il sistema DECT 
Multi-Cella è una soluzione integrata per la mobilità  
aziendale e supporta l’hand-over (cambio cella) automatico  
tra le varie celle installate nel sito aziendale migliorando la 
copertura del segnale. 

Identificazione tipo chiamata   Illuminazione della tastiera Retroilluminazione blu          Jack per cuffia telefonica        Resistente all’umidità e alla polvere 

 

Sistema DECT Multi-Cella per la mobilità in azienda 



Elegante Robusto ed Ergonomico – portatili DECT per la mobilità aziendale 
 

Con i modelli DECT Basic, Business, o Tough-Type per l’utilizzo in ambienti difficili, potete essere sicuri di 
gestire al meglio il vostro lavoro. Con Panasonic avrete la soluzione DECT Business mobility che fa per voi.

Il portatile DECT KX-TCA256 è piccolo e maneggevole, leggero e resistente, con funzioni telefoniche 
avanzate che semplificano il lavoro e il vostro business, Mentre il modello KX-TCA155 è l’ottima scelta per 
chi vuole delle buone performance di base ad un costo contenuto. 
 

In fine, per gli ambienti più difficili, il robusto portatile DECT KX-TCA355 è progettato per resistere alla 
polvere e agli schizzi d’acqua secondo lo standard IP54. 

Display LCD 6 righe, retroilluminato 
Tastiera illuminata 
Viva voce 
Display in diverse lingue  
Tasti software programmabili  
Supporto funzioni telefoniche 
Agenda 200 numeri 
Supporto Cuffia 
Suoneria con 9 Melodie 
10 tasti programmabili di selezione abbreviata 
Suoneria con vibrazione*1 
Modo Meeting*1 

Resistente alla polvere e all’umidità secondo 
normativa IP54*2 
 *1 KX-TCA355 e KX-TCA256 
*2 Solo KX-TCA355 

Modello Basic 
KX-TCA155 

Modello Business
KX-TCA256 

Modello IP54 
KX-TCA355 

Mobilità estrema per tutte le esigenze del vostro business

Godete di una piena mobilità, non importa se state lavorando, in ufficio, in fabbrica, in 
magazzino, o in un centro commerciale. Il sistema DECT Multi-cella Panasonic vi 
permette di essere in costante collegamento con i vostri colleghi e clienti più 
importanti, anche quando non vi trovate alla vostra scrivania.  
La comunicazione può essere estesa al di fuori della vostra azienda abilitando le 
funzionalità di integrazione mobile. Ricevendo le chiamate dei vostri clienti ovunque 
voi siate, potrete godere della libertà di comunicare e usufruire di tutti i vantaggi della 
comunicazione wireless e non perdere oppurtunità di business.  

Estendere l’area di copertura dei portatili Wireless

I sistemi telefonici KX-TDE permettono di estendere l’area delle 
comunicazioni wireless, tramite l’utilizzo di celle multiple e ad alta 
densità per aumentare l’efficienza e la mobilità dei portatili DECT. 

Il sistema fornisce un sistema automatico di hand-over 
(cambio cella) tra le varie celle posizionate, aumentando 
significativamente la copertura delle comunicazioni wireless.

KX-A272 
Ripetitore 

KX-TDA0141 
Cella 2 Canali 

KX-TDA0142
Cella 4 Canali 

KX-TDA0158
Cella 8 Canali 

 



Soluzione Voice Messaging 

I sistemi telefonici KX-TDE IP PBX offrono tre tipi di soluzioni messaging: 
1. Soluzione Integrata:  2 canali Voice Messaging semplificato (SVM) integrati nel sistema. 
 

2. Soluzione Opzionale: ESVM2 (Opzionale: KX-TDA0192) o ESVM4 (Opzionale: KX-TDA0194)  
Le schede ESVM consentono di aumentare la quantità di messaggi registrabili e offrono servizi di 
operatore automatico per instradare correttamente l’utente esterno tramite una guida vocale di selezione.
Queste schede opzionali possono essere configurate per funzionare in tre modalità diverse, fornendo una
completa flessibilità del sistema: 

a) Modalità SVM: Solo per funzioni Voice Mail semplificate 
b) Modalità MSG: Funzioni DISA per la registrazione di Messaggi di cortesia.  
La modalità MSG supporta anche l’integrazione con la telefonia mobile cellulare permettendo 

l’estensione dei servizi di gestione delle chiamate. 
c) Modalità SVM + MSG: permette di avere sia i servizi DISA che Voice Mail.  
    Permette anche di inserire file audio (8kHz, 16 bit .wav file) dal proprio PC. 
    che possono essere utilizzati come annunci OGM per i messaggi di cortesia. 

 

3. Soluzione Esterna: Permette di avere funzionalità avanzate di voice messaging, che vanno oltre  
a quelle offerte dalla scheda opzionale ESVM, utilizzando sistemi esterni KX-TVM50 o KX-TVM200, 
questi offrono soluzioni messaging specifiche per migliorare i servizi di customer care.  
Sono studiati appositamente per offrire tutte le funzionalità di voice processing per facilitare il lavoro 
quotidiano e gestire le chiamate in modo efficace. 

Voice Messaging 
SVM2 
ESVM2(KX-TDA0192) 
ESVM4(KX-TDA0194) 
TVM50 
TVM200 

Opzioni 
Integrata 
Opzionale 
Opzionale 
Opzionale 
Opzionale 

Collegamento
Su scheda CPU

OPB3 
OPB3 

DPT/LAN 
DPT/LAN 

Canali 
2 

2ch SVM, 2ch DISA 

2 x 2ch SVM, 4ch DISA

2 - 6 
0 - 24 

Capacità 
125 messaggi, 120 Minuti 
250 messaggi,120 Minuti 
2 x 250 messaggi,120 Minuti 

4 ore - 8 ore 
1000 ore 

Enhanced Simple Voice Mail (ESVM)
Funzioni avanzate possono essere implementate utilizzando le schede opzionali ESVM così come:  
servizi di caselle vocali di gruppo, guida vocale basata sull’instradamento delle chiamate, funzioni di 
trasferimento del messaggio dalla casella vocale, operatore automatico su più livelli, messaggi di attesa 
personalizzati, messaggi su accodamento delle chiamate, rilevamento di fine chiamata su trasferimenti 
linea esterna verso linea esterna, supporto interno mobile e molto altro. A seconda della modalità di utilizzo 
delle schede ESVM, sono disponibili le seguenti risorse: 

Opzioni ESVM Canali DISA Canali SVM Modalità
Registrazioni 

SVM (Integrata) 
 

 
KX-TDA0192 
 
 
 
KX-TDA0194 

- 
 
 
2 
 
 
 
4 

2 
 
 
2 
 
 
 

2 x 2 

Solo SVM
SVM* 
MSG 

SVM + MSG 
SVM* 
MSG 

SVM + MSG

Messaggi 
125 
250 

- 
186 

2 x 250 
- 

2 x 186 

OGM
- 
- 

64
64
- 

64
64

* tra tutte le schede ESVM installate solamente 2 possono essere impostate in modalità SVM 

 
Le applicazioni avanzate di Voice Messaging forniscono una gestione 
avanzata e flessibile delle chiamate. La guida vocale fornisce un’interfaccia 
di utente semplificata che facilita le comunicazioni, tramite un efficiente 
instradamento delle chiamate dei clienti, direttamente a degli specifici 
operatori o servizi. Con la memorizzazione dei messaggi vocali è possibile 
gestire le chiamate durante le ore di chiusura aziendale incrementando 
produttività e migliorando il servizio di customer care. 



Principali Funzioni dei sistemi KX-TVM: 
 
I sistemi KX-TVM50/TVM200 offrono soluzioni voice processing avanzate come: 
 
 Servizio Voice Messaging  
 Servizio di Operatore Automatico  
 E-Messaging (notifica tramite email e messaggio vocale allegato) 
 Servizio di domande preregistrate 
 Menu guida su display LCD del telefono  
 Annuncio del nome del chiamante 
 Messaggio di benvenuto tramite riconoscimento Caller ID / CLIP  
 Monitor messaggio lasciato nella casella vocale (LCS) 
 Registrazione chiamata 
 Servizio Ferie 
 Messaggi vocali multi lingua 
 Riconoscimento e instradamento Fax 

I sistemi di messaggistica vocale KX-TVM50 e KX-TVM200 Panasonic offrono nuovi 
livelli di comunicazione e di efficienza che vi aiuteranno a migliorare le performance 
di produttività della vostra azienda.     

Voice Mail Centralizzato 
 
Nello sviluppo di sistemi in rete e multi-sito (sede centrale e filiali), il voice mail centralizzato può essere 
utilizzato con un massimo 8 sistemi telefonici TDE connessi in rete. Gli utenti di ogni filiale possono 
sfruttare i servizi voice mail utilizzando un unico sistema di messaggistica vocale KX-TVM. 

 



Soluzione Call Centre 

I sistemi telefonici KX-TDE sono provvisti di una sofisticata soluzione 
Call Centre,  la flessibiltà del servizio permette di adattarsi alle esigenze 
della clientela ed in grado di offrire un sistema efficiente di distribuzione 
delle chiamate verso i gruppi di helpdesk o di vendita. 

Completo di tutte le funzionalità di Call Centre 
  
Qualunque sia la dimensione della vostra azienda, efficienza e cortesia nel gestire le chiamate dei 
vostri clienti sono il primo fattore di un business di successo.  Panasonic offre diverse soluzioni per 
Call Centre di piccole e medie dimensioni, per aiutarvi ad ottenere uno sfruttamento ottimale delle 
risorse aziendali. Le funzionalità Call Centre sono già integrate nei sistemi telefonici Panasonic.  
L’abbinamento delle soluzioni software CTI offre la più completa e sofisticata soluzione Call Centre 
disponibile sul mercato. 
 
Di seguito vengono elencate le principali funzioni :   

 Gestione intelligente dell’instradamento delle chiamate  
 Gestione flessibile per instradamento chiamate ai Gruppi di risposta  
 Gestione chiamate VIP  
 Operatore Automatico 
 Gestione code con messaggio di attesa 
 Spostamento virtuale dell’interno - Walking Extensions 
 Supervisione delle chiamate in coda   
 Livello monitoraggio supervisione e reporistica    

Distribuzione delle chiamate 
 

I sistemi telefonici KX-TDE supportano i gruppi di distribuzione delle chiamate entranti (ICD), funzione 
principale per l’implementazione delle funzionalità Call Centre. Le chiamate entranti ricevute da un gruppo 
ICD possono essere distribuite agli operatori del Call Centre utilizzando i metodi di distribuzione delle 
chiamate. Quando un numero di operatori specifici di un gruppo è occupato, le ulteriori chiamate in arrivo 
possono essere accodate automaticamente. Gli operatori possono anche essere assegnati a più gruppi 
ICD in modo da permettere ad numero limitato di operatori la gestione delle chiamate provenienti da altri 
gruppi ICD, garantendo una maggiore flessibilità del Call Centre. 
 

Il sistema supporta quattro metodi di distribuzione standard, e permette di assegnare una priorità  
di distribuzione delle chiamate ai diversi gruppi. I metodi di distribuzione possono essere: 
 
 Interno con minor carico di lavoro 

 
 Distribuzione uniforme delle chiamate (UCD) 

 
 Priorità di distribuzione 

 

 



Funzioni di Supervisore  
 

I sistemi telefonici KX-TDE supportano funzionalità di Supervisione Call Centre, che permettono il 
controllo delle performance in real-time della gestione delle chiamate in coda o degli operatori.  
Il supervisore può monitorare lo stato del telefono dei singoli operatori ed effettuare il log-in o il log-out  
di un operatore semplicemente premendo il tasto DSS, corrispondente allo specifico interno 
dell’operatore. Inoltre, l’interno supervisore, tramite un telefono con display a 6 righe, può visualizzare 
diverse informazioni statistiche come: 
 
 Numero totale di chiamate gestite 

 
 Tempo medio di attesa 

  
 Chiamate perse, etc. 

Un approccio Step-by-Step per una soluzione Call Centre completa 
 

Le aziende che hanno esigenza di avere funzionalità avanzate per il Call Centre, possono utilizzare il 
sistema opzionale ACD Report Server (KX-NCV200). 
Questo sistema permette ad una azienda con reparti di supporto Helpdesk o di Call Centre di beneficiare 
delle sofisticate funzioni di monitoraggio in real-time e reportistica sul traffico delle chiamate degli operatori,
disponendo di informazioni dettagliate sulle performance di tutto il Call Centre. 

Con il sistema Panasonic NCV200 le aziende interessate alle soluzioni di Calall Centre ora hanno  
la possibilità di effettuare un efficace aggiornamento delle funzionalità del Customer Care. 

 

Funzioni Operatore 
 

Il sistema fornisce una serie completa di funzionalità standard per gli operatori di Call Centre. 
Gli operatori possono lavorare in maniera ottimale utilizzando funzioni integrate, per migliorare la loro 
efficienza e aumentare la qualità del customer care. 
 
Funzioni principali per gli operatori: 
 
 Log-in/Log-out (In un solo gruppo o per tutti i Gruppi ICD di cui l’operatore è membro) 

 
 Log-out automatico 

 
 Wrap-up (Chiamate entranti/uscenti) 

 
 Hot Desking - Spostamento virtuale dell’interno  

 
 Codice di identificazione operatore 



KX-TDE100/200 – Soluzioni per un mondo sempre in rete

Per i vostri affari il contatto personale con i clienti è un fattore 
fondamentale di successo.  I sistemi telefonici sono il cuore di tutte le 
vostre comunicazioni a prescindere dalla tecnologia utilizzata per 
effettuarle; IP, telefonia tradizionale o wireless. Ciò che è importante 
per il vostro business sono qualità e affidabilità dei sistemi di 
comunicazione. Panasonic vi offre applicazioni e soluzioni che 
soddisfano pienamente tutte le vostre esigenze. 

Hospitality 
 

Il mercato delle strutture  ricettive  
richiede che i sistemi di comunicazione 
siano flessibili, economici e di semplice 
utilizzo con il massimo dell’affidabilità e 
dell’adattabilità a seconda delle diverse esigenze che 
si pongono. La possibilità di integrazione con il PC  
per permettere il corretto addebito agli ospiti e il 
sistema di gestione delle camere è di fondamentale 
importanza in questo settore. I sistemi TDE sono 
perfettamente compatibili con questo tipo di esigenze 
rappresentando una soluzione completa per il 
mercato.  

Salute 
 

Un sistema di telecomunicazione  
installato in una struttura sanitaria 
deve avere alti livelli di affidabilità  
per incontrare le esigenze degli utenti. 
I sistemi  PBX Panasonic TDE incontrano queste 
esigenze e offrono soluzioni custom integrate per 
supportare i tool di amministrazione e i sistemi di 
chiamate di emergenza. I vostri investimenti 
saranno assicurati grazie alla flessibilità, modularità 
e la tecnologia a prova di futuro. 

Medicale 
 

Per poter lavorare in maniera efficiente 
e confortevole in un ambiente  
ospedaliero è necessario che il sistema  
telefonico si adatti  perfettamente ai  
bisogni per questo tipo di attività.  
Con la mobilità wireless, i sistemi di distribuzione 
delle chiamate e i servizi CTI Panasonic offrono una 
soluzione completa di servizi 

Servizio Clienti 
 

Ciascuno di noi vorrebbe offirire ai  
propri clienti il miglior servizio  
possibile sia adesso che in futuro.   
Le piattaforme di comunicazione  
Panasonic offrono soluzioni customer service che 
possono essere facilmente adattate alle esigenze dei 
vostri clienti adesso e in futuro.  
 

Pubblica Amministrazione 
 

La pubblica amministrazione è  
vista oggi più che mai come un fornitore 
di servizi. I loro servizi devono essere  
sempre di alta qualità nonostante la  
crescita di pressione per i costi di gestione da parte 
del governo e delle autorità. Panasonic è in grado di 
offrire soluzioni di telecomunicazioni che aiutano a 
mantenere  sotto controllo i costi di gestione. 

Aziende manufatturiere 
 

L’ampia flessiblilità, i costi, la massima  
affidabilità e l’adattabilità ai bisogni dei  
clienti sono criteri fondamentali per un  
sistema di telecomunicazione. 
I sistemi PBX Panasonic TDE mostrano chiaramente 
in questi aspetti come siano stati sviluppati 
appositamente  per le industrie manufatturiere e per 
le divisioni di produzione. Dal design ultra moderno  
e proiettati nel futuro vi porteranno in una nuova 
dimensione di comunicazione. 

 



Costruzione 
 

I nostri clienti amano investire in  
prodotti ben costruti, attraenti e facili  
da installare. Queste linee guida sono  
le stesse che seguono i nostri  
sistemi di telecomunicazione. Quando vi arrivano dei 
prodotti Panasonic siete sicuri che questi principi 
sono stati seguiti in modo meticoloso in modo che i 
nostri clienti possano essere orgogliosi di avere un 
prodotto Panasonic. 

Studi legali 
 

Il campo legale costituito dagli studi  
di avvocati, notai e procuratori  
richiede specifiche funzionalità per  
quanto rigurda il sistema telefonico.  
Le registrazioni delle chiamate degli avvocati per 
conto dei clienti possono essere effettuate e ai 
clienti possono essere addebitati i costi di tali 
chiamate. Gli studi di avvocati inoltre potrebbero 
avere la necessità di avere ingressi sicuri 
monitorati da telecamere IP. I sistemi telefonici 
Panasonic TDE incontrano tutte queste esigenze 
semplificando le operazioni e riducendo i costi.  
 

 

Vendite 
 

Al giorno d’oggi a causa della forte  
competitività dai mercati, i contatti  
personali diventato sempre più  
importanti per i clienti. La soddisfazione 
del cliente ed il massimo della flessibilità 
rappresentano dei punti cruciali in questo contesto. 
Con la soluzione Panasonic TDE tutti i vostri 
problemi sono risolti in maniera completa.  

Logistica 
 

La logistica necessita di un sistema di  
comunicazione regolare e affidabile.  
Questo perché le aziende che si  
occupano di logistica hanno esigenze  
particolari di comunicazione. Grazie alla possibilità 
di integrazione tra soluzioni CRM e mobilità i 
sistemi Panasonic possono diventare la forza che 
supporta il vostro businesses. 
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