Soluzioni DECT
wireless IP aziendali

Comunicazioni
più efficaci.
Per una libertà
senza confronti.

Comunicazioni
eccellenti,
progettate per voi
Per qualsiasi azienda orientata a ridurre il costo delle
comunicazioni, semplificare l’amministrazione e migliorare
l’efficienza mantenendosi connessa sempre e ovunque,
le soluzioni telefoniche DECT wireless IP di Panasonic
sono la risposta giusta.
Con un’ampia scelta di soluzioni wireless IP a cella singola
o multicella, basate su DECT – quali i terminali da scrivania
DECT wireless IP e i ricevitori e ripetitori DECT – i sistemi
Panasonic riducono il costo totale di proprietà e contribuiscono
a migliorare i livelli del servizio clienti. Inoltre, qualunque
siano le dimensioni della vostra azienda, le soluzioni DECT
wireless IP sono concepite per la massima flessibilità, grazie
all’elevata scalabilità e alla facilità di upgrade, per tenersi
al passo dell’evoluzione delle vostre esigenze.

Sistemi DECT
a cella singola
Panasonic
La soluzione di comunicazione
DECT wireless completa

Una soluzione
semplice da gestire

KX-TGP600
Quando la qualità è essenziale ed è importante ridurre i
costi, il nuovo sistema telefonico DECT wireless IP
intelligente KX-TGP600 di Panasonic costituisce lo
strumento perfetto per le comunicazioni aziendali.
Semplice da installare e dotato della flessibilità e
affidabilità tipiche della tecnologia SIP Panasonic,
rappresenta una soluzione di mobilità completa e
veramente conveniente.

Una soluzione
completamente
espandibile

Una soluzione di alta
qualità

Una soluzione per
risparmiare sui costi
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Allo stesso modo, il sistema
offre agli utenti fino a otto
numeri telefonici distinti.

Una soluzione avanzata e di design
Un’ampia varietà di ricevitori è compatibile con il KX-TGP600.
Fra questi, il ricevitore DECT wireless KX-TPA60 offre un
display LCD a colori da 1,8" con retroilluminazione, audio
a banda larga HD (G.722) e una memoria per 500 numeri
telefonici in rubrica/ultimi 20 numeri selezionati. Inoltre
c’è il telefono da scrivania wireless KX-TPA65, che presenta
un vantaggio significativo rispetto ai modelli tradizionali,
in quanto le sue capacità DECT consentono di evitare
cablaggi aggiuntivi durante l’installazione del sistema.

Caratteristiche principali dei ricevitori
e telefoni da scrivania wireless compatibili
KX-TPA65

KX-TPA60

KX-UDT121

KX-UDT131

1,8", a colori,
1,8", a colori,
1,8", a colori,
1,8", a colori,
65K (128x160 pixel) 65K (128x160 pixel) 65K (128x160 pixel) 65K (128x160 pixel)

LCD
Autonomia della batteria
Stand-by

Non applicabile

200 ore

200 ore

200 ore

Stand-by

Non applicabile

11 ore

13 ore

13 ore

Tempo di ricarica batteria

Non applicabile

6 ore

3 ore

3 ore

Rubrica telefonica PS

500 numeri

500 numeri

500 numeri

500 numeri

Vivavoce

Full duplex

Full duplex

Full duplex

Full duplex

Bluetooth

Non applicabile

Non applicabile

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Riduzione del rumore

Ripetitore wireless KX-A406
L’area di copertura dell’unità di base è pari a circa 300 m all’esterno e 50 m

• Compatibile con l’audio a banda larga

all’interno, a seconda dell’ambiente. Poiché alcuni utenti necessitano di

• Fino a 3 unità installabili in

copertura aggiuntiva, al sistema può essere associato un ripetitore wireless
opzionale, il KX-A406, in grado di espandere l’area di comunicazione effettiva
fino a 200 m all’interno.

connessione a cascata
• Fino a 4 chiamate simultanee
• Fino a 6 unità registrabili nel
KX-TGP600

KX-TGP600
Sistema

KX-A406
Ripetitore wireless

KX-A406
Ripetitore wireless

KX-A406
Ripetitore wireless

Copertura estesa dell’area radio

Ricevitore

Il sistema giusto per molti settori
Retail
• Poiché la maggior parte dei dipendenti nel settore della vendita al dettaglio
lavora lontano dalla sede centrale, i ricevitori DECT wireless sono uno strumento
perfetto, con la stazione di base posizionata sulla scrivania del responsabile.
• Mentre diversi membri dello staff gestiscono vari clienti simultaneamente,
la possibilità di sovrapporre le assegnazioni di ricezione consente di rispondere
a qualsiasi chiamata con la massima tempestività.
• È possibile assegnare numeri distinti a reparti diversi, in modo da dirigere
la chiamate a ricevitori specifici.

Magazzino
• I ricevitori DECT wireless, collegati a un telefono da scrivania wireless nella
sede centrale, garantiscono comunicazioni costanti.
• Con il KX-TGP600 non occorre più installare cablaggi complessi su aree
estese, come ad esempio nei magazzini.
• La copertura DECT può raggiungere le zone esterne, come le banchine
di carico – mentre il ripetitore KX-A406 amplia ulteriormente il campo.
• Il KX-UDT131, grazie al design rugged e alla protezione dalla polvere,
è il ricevitore perfetto per gli ambienti difficili tipici di un magazzino.

Piccoli uffici
• Il KX-TGP600 offre un sistema singolo per soddisfare tutte le esigenze
dei piccoli uffici e di chi lavora a casa.
• Si possono assegnare numeri e toni di chiamata separati a diverse
funzioni, – inclusa la creazione di una linea “solo vendite”.
• Le chiamate in ingresso possono essere instradate tramite DDI
a ricevitori specifici.

Ristoranti
• In un ristorante, la mobilità è importante – i ricevitori wireless, coordinati
da una stazione di base centrale, la rendono possibile.
• Si possono assegnare numeri e toni di chiamata separati a diversi
ricevitori per reparti differenti.
• Il KX-UDT131, con il suo desgin rugged e la protezione dalla polvere,
è in grado di superare qualsiasi difficoltà associata al lavoro in cucina.

Sistemi DECT
multicella
Panasonic
Connettere le persone
tra le reti
Molte organizzazioni hanno già ottenuto
miglioramenti significativi in termini di
soddisfazione della clientela, risparmi sui
costi e versatilità, oltre ad altri importanti
vantaggi aziendali, grazie ai sistemi di
comunicazione basati su SIP. Ora Panasonic
offre tutti questi vantaggi nelle soluzioni
DECT wireless, grazie al sistema DECT
multicella, basato su SIP, KX-UDS / KX-UDT.
Questo sistema SIP avanzato
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La manutenzione del sistema
è intuitiva e può essere svolta
in remoto da qualsiasi PC
connesso alla rete.

Semplice configurazione
Le voci della rubrica per i ricevitori si possono
modificare mediante un’interfaccia PC intuitiva,
inviando modifiche e aggiornamenti in modalità
wireless. Grazie alla possibilità di memorizzare cinque numeri
diversi per ciascun contatto, è molto facile tenere sempre
aggiornati e organizzati tutti i dettagli di contatto.
Il sistema DECT, basato su SIP, di Panasonic offre una flessibilità
straordinaria in fase di installazione – le implementazioni più
piccole possono essere configurate tramite la semplice
interfaccia Web incorporata nella stazione cellulare KX-UDS124,
mentre per i sistemi più grandi si utilizzano file di configurazione
scaricati da un server TFTP, HTTP, HTTPS o FTP oppure
dall’interfaccia Web della stazione cellulare. Gli operatori
di telecomunicazioni possono implementare grandi sistemi
in un singolo passaggio, avvalendosi di un server dedicato
per assicurare che i dettagli di configurazione appropriati
vengano erogati a ciascun dispositivo.

Qualità audio
Per Panasonic, un’elevata qualità vocale è
indispensabile – garantisce la comprensione
del vostro messaggio da parte
dell’interlocutore. Analogamente agli altri terminali SIP di
Panasonic, la gamma di dispositivi DECT basati su SIP si
distingue per la superba qualità vocale HD, resa possibile
dal codec a banda larga G.722, che consente chiamate di
estrema nitidezza.

DECT basato su SIP multi-zona
La capacità di trasferire chiamate, senza
problemi, fra le varie celle DECT permette la
libertà di spostarsi ovunque nell’organizzazione,
tenendosi sempre in contatto – in particolare, il trasferimento
fra celle nello stesso gruppo di sincronizzazione wireless è
assolutamente trasparente.

Compatibilità
La gamma è stata sviluppata su un’architettura
indipendente dal server SIP, per la compatibilità
più ampia possibile. La stazione cellulare
KX-UDS124 è già certificata per l’utilizzo con Digium Asterisk*1
e Broadsoft Broadworks*2.

*1

Certificato per Asterisk

*2

Certificato per Broadsoft Broadworks

Gamma di prodotti
Vantaggi chiave

Caratteristiche dei prodotti

• Supporto audio a banda larga G.722 per un’eccellente

Caratteristica

Specifica

Tecnologia radio

DECT (UE) / DECT 6.0 (USA)

Segnalazione VoIP

SIP

Numero max. di ricevitori

255

qualità vocale
• Ampia scelta di ricevitori per soddisfare qualsiasi
esigenza di funzionalità e costo
• Funzione di riduzione del rumore, per prestazioni
ottimali negli ambienti caotici
• Prestazioni RF avanzate, per una migliore qualità
vocale nelle aree a ricezione debole
• Semplice implementazione delle stazioni cellulari,
senza server di gestione DECT esterno
• Amministrazione intuitiva tramite console Web remota

KX-UDS124
• Stazione cellulare di
elevata qualità vocale
a 4 canali
• Supporta 4 chiamate
vocali HD
simultaneamente
• Sincronizzazione
wireless
• Supporto dei codec G.722,
G.711, G.729a, G.726
• Porta Ethernet 10
base-T / 100 base-TX
• Supporto VLAN
• Crittografia DECT
• Trasferimento e roaming
tra celle senza problemi

Numero di stazioni cellulari Max. 128 / Max. 32 CS per gruppo
di sincronizzazione wireless
Sincronizzazione CS

Trasferimento con
sincronizzazione wireless

Devolvere

Sì – ottimale nello stesso gruppo
di sincronizzazione wireless

Roaming

Sì

KX-UDT111 –
ricevitore DECT
standard da ufficio

KX-UDT121 –
ricevitore DECT sottile
e leggero

KX-UDT131 –
ricevitore DECT
robusto IP65

• Display LCD a colori
da 1,8"

• Display LCD a colori
da 1,8”

• Segnale voce a banda
larga di alta qualità

• Allarme chiamata
a vibrazione

• Allarme chiamata
a vibrazione

• Allarme chiamata
a vibrazione

• Pacco batteria Ni-MH

• Pacco batteria agli ioni
di litio

• Riduzione del rumore
di sottofondo

• 200 ore in stand-by, circa
13 ore di conversazione

• Vivavoce full duplex

• 200 ore in stand-by, circa
11 ore di conversazione
• Rubrica telefonica per
500 numeri
• Manutenzione wireless
• Supporto auricolari
tramite connettore
da 2,5 mm

• Rubrica telefonica per
500 numeri
• Manutenzione wireless
• Supporto auricolari
tramite connettore
da 2,5 mm
• Bluetooth incorporato

• Rubrica telefonica per
500 numeri
• Manutenzione wireless
• Supporto auricolari
tramite connettore
da 2,5 mm
• Bluetooth incorporato
• Protezione dai rischi
classe IP65 (IEC 529)

Dove le soluzioni multi-cella sono più efficaci
Magazzini di grandi dimensioni
Nei magazzini estesi, che spesso sono ambienti con strutture in metallo,
è necessaria più di una singola stazione cellulare per coprire l’intera area.
Quindi occorre una soluzione multi-cella. Nella gamma Panasonic, la soluzione
multi-cella KX-UDT131, con il suo design rugged e la protezione dalla polvere,
è l’ideale per le condizioni difficili del magazzino.

Uffici nelle aziende medio-grandi

In questi uffici la mobilità è critica, poiché i professionisti per lavorare con
la necessaria efficienza devono mantenersi connessi ovunque si trovino.
Una combinazione di ricevitori KX-UDT121 e tecnologie Bluetooth fornisce
la soluzione completa per la mobilità dei dirigenti e dei responsabili dei team.

Hotel
Per garantire il servizio clienti migliore possibile, tutto il personale deve essere
connesso, ovunque sia e ogni volta che sta lavorando. Le soluzioni multi-cella
di Panasonic assicurano la copertura completa richiesta – incluso nelle aree
di parcheggio e nei reparti di manutenzione. Per il personale della manutenzione,
il KX-UDT131 rugged è semplicemente perfetto. Per il servizio in camera,
è preferibile il KX-UDT111, in considerazione dell’eccellente rapporto
qualità/prezzo.

Ospedali

Avvalendosi del KX-UDT121 e della tecnologia Bluetooth, i medici e le équipe
ospedaliere possono contare sulla connettività mobile completa tanto
importante per il loro lavoro. Allo stesso tempo, il personale della manutenzione
può affidarsi alla robustezza del KX-UDT131

Siete pronti per conoscere meglio i sistemi
telefonici IP di Panasonic?
Parlate subito con Panasonic. Saremo lieti
di illustrarvi dettagliatamente le numerose
funzioni e vantaggi disponibili.
Chiamate il numero: +39 0230464814
Inviate un’e-mail all’indirizzo: info@business.panasonic.it
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Visitate il sito Web: business.panasonic.it

Panasonic si riserva il diritto di apportare modifiche ragionevoli ai modelli, dimensioni e colori,
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