Telefono IP per conferenze

Specifiche
Generali

KX-HDV800

Configurazione e provisioning

PBX compatibile

KX-NS Versione 8.0 o successive
KX-NSX1000/2000 Versione 4.11 o successive

Dimensioni
(Largh. × Prof. × Alt.)

275 × 240 × 77 mm

Peso

1 kg

Colore

Nero liquirizia

Display

Grafico illuminato (LCD), 128 × 64 px

Tastierino

Alfanumerico 0-9, *, ON, OFF, audio
disattivato, attesa, volume alto, volume
basso, 5 pulsanti per la navigazione nei
menu, modalità linea, guida a conferenza

Protezione antifurto

Slot di sicurezza Kensington

Memoria

Supporto delle schede di memoria SD e
SDHC (capacità di registrazione 35 h/GB)

Adattatore PoE/CA

3,2 W (Stand-by) 5,5 W (Conversazione)

Configurazione

Tramite server Web integrato, HTTP o HTTPS
Accesso separato per utenti e amministratori,
per una configurazione sicura

Gestione dispositivi

Supporto di gestione dispositivi per semplici
operazioni di configurazione e aggiornamento
di vari telefoni per conferenza.

Rubrica
Rubrica interna

1.000 voci per profilo (4 profili protetti
da password) Esportazione/importazione
di elenchi di chiamate

Rubrica esterna

Supporto di LDAP

Audio
Microfono

Omnidirezionale, 360°

Aree di ricezione

Fino a 30 m2, >10 persone

Altoparlante

Banda di frequenza 200 – 7.000 Hz

Volume

90 dB SPL 0,5 m

Banda di frequenza

2.402 – 2.480 GHz

Equalizzatore

Tre tonalità: bassa, neutra, vivace

Potenza massima in
uscita

0,01 W

Ambiente

Specifiche Bluetooth

®

Connettività
Connessione di rete

Ethernet 10/100 Base T
8P8C modulare (RJ45)

Connessione USB

USB 2.0 Mini B.

Bluetooth

Bluetooth v4. Supporto dei profili Bluetooth
Low Energy, GAP e GATT, Classe 1.

NFC

Supporto dell’abbinamento e della
connessione Bluetooth semplificati tramite
NFC (Near-Field Communications).
Supporto di NFC Forum Tipo 4 e ISO/IEC
14443 Tipo A.

Alimentazione

IEEE 802.3af Power over Ethernet, Classe III.
Opzionale: adattatore CA 100 – 240 V CA/12 V CC

Microfoni extra

2 4P4C modulari (RJ11)

Ausiliario

4P4C modulare (RJ11) per auricolari wireless

Temperatura:

0 – 40 °C

Umidità relativa:

20 – 80% senza condensa

Condizioni acustiche
consigliate:

Periodo di riverbero: 0,5 S Rt 60 Rumore
di sottofondo: 45 dBA

*Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., e
qualsiasi utilizzo di tale marchio da parte di Panasonic è coperto da licenza.

Attrezzatura opzionale
• Adattatore CA (KX-A424)
• Microfono di espansione ×2 pz. (KX-HDV801)

Rete e comunicazioni
Stack IP

IPv4

Indirizzi di rete

DHCP e IP statico

NAT Traversal

STUN, ICE e TURN

Protocollo di
connessione

SIP 2.0 (RFC 3261 e RFC di
accompagnamento)

Trasporti

UDP, TCP, TLS e SIPS

Sicurezza

TLS v1.0, TLS v1.1, TLS v1.2

Qualità del servizio

DiffServ, VLAN

Supporto audio

Codec: G722, G711 A-law,
G711 μ-law, G729ab

Generazione di toni DTMF

RFC2833, SIP INFO, in banda

Server di riferimento orario

NTP e SNTP

Ora legale

Configurabile per regolazioni automatiche.

Configurazione

Tramite server Web integrato

KX-HDV801

• Le immagini mostrate dei display e delle spie dell’unità base sono composite.

• Il prodotto effettivo può variare leggermente rispetto a quello illustrato nelle fotografie.

Importante
- Precauzione di sicurezza: leggere con attenzione l’opuscolo delle informazioni
importanti/il manuale utente prima di utilizzare questo prodotto.

Panasonic Italia
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GmbH
V.le Dell’Innovazione, 3
20126 Milano
Phone: +39 0230464814

• I pesi e le dimensioni sono approssimativi.

• Il design e le specifiche sono soggetti a variazione senza preavviso.

• Il prodotto potrebbe essere soggetto a normative di controllo delle esportazioni.

• Contattare la società di vendita Panasonic locale per verificare la disponibilità del prodotto.
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La scelta sicura
per una migliore
collaborazione

Chiamate in conferenza
semplici, naturali e istantanee

Posizioni
KX-HDV800

Immergiti in un audio puro come cristallo

Simbolo di NFC per
una rapida connessione
all’app per conferenze
di Panasonic

LED

Oggi, nel frenetico mondo del business, non puoi perdere tempo a cercare di capire cosa fare o a chi rivolgerti per avviare
una chiamata in conferenza. Con il KX-HDV800, partecipare a una riunione non potrebbe essere più semplice: basta un clic!
La maggior parte delle sale conferenza è dotata di elementi fonoassorbenti. Nel telefono da conferenza KX-HDV800 abbiamo
incorporato il meglio delle tecnologie attuali al fine di ridurre il rumore e assicurare un’esperienza audio HD di estrema
nitidezza. Tutto ciò è stato possibile sfruttando un avanzato microfono omnidirezionale a 360°.

Porta per schede di
memoria SD
Microfono
omnidirezionale a
360°
Altoparlante

Pannello di controllo

Funzionamento intuitivo nelle tue mani
Porta USB (Mini B)
L’app per conferenze di Panasonic è il tuo assistente esperto per qualsiasi riunione. Gestire riunioni diventa molto più
personale e immediato quando hai la possibilità di gestire con una mano l’interfaccia utente. Puoi chiamare i tuoi
contatti intuitivamente dalla rubrica indirizzi locale, creare gruppi per conferenze, regolare il volume e svolgere tante
altre operazioni, durante una riunione, utilizzando il tuo tablet o telefono cellulare. Non è più necessario alzarsi dalla
sedia per raggiungere il tastierino del telefono da conferenza - che si trova lontano da te, al centro del tavolo.
Il KX-HDV800 e l’app per conferenze di Panasonic collaborano tra loro per introdurre le conferenze one-touch nella sala
riunioni. Un singolo tocco è tutto ciò che occorre per iniziare o unirsi a una riunione telefonica pianificata nel tuo calendario.

LED

Altoparlante
LED

Scopri un nuovo mondo di versatilità
Uso con una scheda SD

Le chiamate in conferenza possono rivelarsi caotiche e spesso non tutti i partecipanti prendono appunti, come
dovrebbero, sulle discussioni in corso e le decisioni concordate. Utilizzando la porta per schede di memoria SD
incorporata nel KX-HDV800 puoi registrare qualsiasi chiamata in conferenza su una scheda SD/SDHC (max. 32 GB,
venduta separatamente), per farvi riferimento in un momento successivo. Inoltre è possibile registrare le riunioni interne
avvalendosi del KX-HDV800 come di un affidabile dittafono. Con 35 ore di registrazione per GB non potrebbe essere più
facile e comodo!

Stato LED
Blu: chiamata in corso
Blu (lampeggiante): chiamata in ingresso
Rosso: audio disattivato, microfono spento
Rosso (lampeggiante): attesa, microfono e altoparlante spenti

Altoparlante

App per conferenze di Panasonic

Uso con un’attrezzatura esterna

Un singolo KX-HDV800 è in grado di gestire sale riunioni di 30 m2 di ampiezza massima. Per di più, grazie alla varietà
di porte, il KX-HDV800 può connettersi a ulteriori microfoni e auricolari wireless e si dimostra il telefono da conferenza
IP ideale per le sale di qualsiasi dimensione, fino a interi auditorium.

Uso con un computer

Il KX-HDV800 trasforma il computer in uno strumento da conferenza di straordinaria qualità. A differenza dei normali
altoparlanti e microfoni per computer, il KX-HDV800 supporta le comunicazioni full-duplex (audio bidirezionale) e offre
efficienti funzionalità di cancellazione dell’eco e di riduzione del rumore statico.
Collegando il KX-HDV800 a un computer in cui sia installata un’applicazione per comunicazioni unificate (UC) (ad esempio
Softphone IP o UC Pro di Panasonic), il telefono da conferenza sarà in grado di elaborare l’audio, migliorando la qualità del
suono durante l’uso dell’applicazione stessa.

Lato posteriore
Porta per cavo Ethernet

Gestisci
partecipanti

Crea/separa
conferenza
Disattiva audio

Aggiungi
partecipanti

Porta di espansione
per microfono

Porta di espansione
per microfono

Controllo
volume
Aggancia
chiamata
Apri tastierino

* App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
* Google Play è un marchio di Google Inc.
* Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

L’app per conferenze di Panasonic è scaricabile
gratuitamente dall’App Store® e dal negozio Google Play™.

Porta di alimentazione

Porta AUX
Porta per blocco
di sicurezza

