LA LIBERTÀ
DI CRESCERE
PIATTAFORMA DI COMUNICAZIONI
UNIFICATE KX-NS700
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AUMENTATE
LA SODDISFAZIONE

MIGLIORATE
L’EFFICIENZA
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Scegliete il sistema PBX
ibrido intelligente in grado
di crescere come desiderate
Vorreste ridurre i costi operativi e di capitale mediante comunicazioni flessibili e di
alta qualità? Desiderate una tecnologia in grado di aumentare il ritorno del vostro
investimento e la mobilità persino delle forze lavoro più ridotte?
Il PBX ibrido intelligente KX-NS700 di Panasonic offre tutto questo – e molto altro.
Progettata appositamente per le piccole e medie imprese, la soluzione per
comunicazioni unificate KX-NS700 è un sistema compatto ed estremamente
scalabile, predisposto per un’ampia espansione futura.
Grazie alle procedure di installazione e manutenzione facilitate, questo economico
sistema di comunicazione IP e legacy, per aziende con massimo 250 utenti in una
singola sede, può essere configurato e ampliato flessibilmente e rappresenta
l’alternativa ideale alle soluzioni basate sul cloud.
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Un unico sistema flessibile.
Una varietà di funzioni di
comunicazione.
Sistema ibrido intelligente
Questo sistema offre un’ adeguata capacità di porte IP e legacy, in aggiunta a chiavi
di attivazione e cabinet di espansione utilizzabili in previsione di futuri ampliamenti.
Inoltre può essere collegato a sistemi delle serie KX-NS1000 o KX-NSX per creare
soluzioni multisito per aziende medio-grandi.

Soluzione per call center
Il KX-NS700 soddisfa le necessità dei supervisori nei call center con funzioni come
gli annunci sulle code, il monitoraggio dello stato in tempo reale, i report sulle attività,
la registrazione automatica delle conversazioni e i backup e i report pianificati su
dispositivi NAS (Networked Attached Storage).

Ampia gamma di funzionalità avanzate
È possibile espandere il sistema dalle 8 porte interne iniziali a oltre 300 dispositivi,
mediante un’architettura scalabile in modo intelligente, basata su tecnologie digitali
e analogiche tradizionali o IP.

Installazione e manutenzione semplificate
L’installatore può facilmente programmare le funzioni di sistema PBX e VM, grazie
a un server web incorporato. È possibile anche eseguire la programmazione da remoto.

I vantaggi aziendali per voi
Riducete i costi e aumentate il ROI
• Espandibilità per una crescita al passo del vostro business
• Retrocompatibilità per un’integrazione a basso costo
• Networking IP per comunicazioni convenienti

Migliorate la soddisfazione dei clienti
• Soluzione cordless per rispondere alle chiamate in qualsiasi area dell’azienda
• Integrazione con telefoni cellulari per ricevere le chiamate dei clienti ovunque vi troviate
• Segreteria telefonica per assicurarvi di non perdere alcuna chiamata

Migliorate l’efficienza
• Assistente automatizzato incorporato per trasferire chiamate senza operatore
• Soluzione per call center, per operazioni professionali ottimizzate
• CTI (Computer-Telephony Integration) per contatti intelligenti
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Soluzioni collaudate
per una gamma di settori
Ospitalità

Assistenza sanitaria

Ambienti di ufficio

Per erogare un servizio clienti
eccellente nel settore dell'ospitalità,
il personale richiede il supporto di
tecnologie di comunicazione efficaci
e sempre disponibili. Il KX-NS700 si
distingue, fra l'altro, proprio per queste
due caratteristiche. Poter contare su
una gestione completa del sistema,
sull'integrazione con i computer e
sulla flessibilità necessaria per fornire
comunicazioni mobili all'intera struttura
significa essere in grado di operare
con un'efficienza senza precedenti,
assicurando alla clientela un'esperienza
estremamente piacevole e conveniente.

Negli ambienti sanitari le
comunicazioni chiare e affidabili sono
essenziali. Il KX-NS700 è una soluzione
che consente al personale di accedere
a tecnologie intuitive e mantenersi in
contatto costante con altri membri del
team, pazienti e residenti, ovunque si
trovino. Ugualmente importante è la
capacità di integrarsi alle applicazioni
di assistenza sanitaria esistenti, come
i sistemi per le chiamate di emergenza.

Perfetto per l'esecuzione delle funzioni
di ufficio in azienda, il KX-NS700
incorpora telefonia mobile, telefoni
da scrivania e sistemi di segreteria
telefonica altamente configurabili,
per garantire al personale di rimanere
sempre connesso, ovunque si trovi.
Utilizzati in combinazione, questi
dispositivi aumentano l'efficienza
operativa, riducono i costi, semplificano
l'amministrazione e migliorano il
servizio clienti.

119516_PAN_KX-NS700 Brochure_Update_12pp_A4_AW_IT_v03.indd 5

04/02/2020 10:45

La soluzione per
risparmiare sui costi
La capacità di ridurre i costi e aumentare il ROI sulle vostre tecnologie
di comunicazione sono i due motivi che rendono il KX-NS700 perfetto
per un’azienda come la vostra. E questi vantaggi economici vengono
assicurati in molti modi diversi.
Espandibilità e retrocompatibilità
Il sistema è scalabile con schede e cabinet di espansione opzionali. Allo stesso
modo, potete continuare a utilizzare i dispositivi digitali e analogici esistenti.
Così i costi di investimento iniziali saranno limitati al solo acquisto del sistema
e, in futuro, potrete conservare il KX-NS700 quando sarà necessario
aumentarne la capacità.

Networking IP
È possibile realizzare un sistema ibrido che unisca le linee IP e legacy e sia in
grado di connettersi ai telefoni IP in un ufficio remoto, limitando ulteriormente
i costi. Inoltre, le capacità VoIP consentono di parlare con le sedi remote,
ovunque siano, senza sostenere costi telefonici.

Numeri multi-linea
Particolarmente utile per la migrazione delle comunicazioni da ISDN a IP,
questa funzione permette di assegnare più numeri a un unico gruppo di linee
IP, garantendo maggiore flessibilità e scalabilità.

Manutenzione remota via IP
Un elemento di cruciale importanza nella migrazione IP, che permette ad un
amministratore di accedere facilmente al sistema KX-NS700 e di eseguire la
manutenzione remota senza bisogno di porte aperte o NAT.
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Miglioramento della
soddisfazione dei clienti
Un sistema di comunicazione più intelligente permette a un’azienda di fornire un servizio
clienti migliore – assicurando una maggiore soddisfazione della clientela. Il KX-NS700 offre
una gamma di funzioni proprio per questo.
Soluzione cordless

Ricezione simultanea con gruppi di telefoni

Grazie alla connettività cordless multicella
è possibile ricevere chiamate in qualsiasi area
dell’azienda, quindi i tempi di attesa si riducono
e i clienti possono parlare con la persona
giusta al momento giusto. Potete persino alternare
facilmente telefoni da scrivania e dispositivi
portatili durante le chiamate. Infine, il cercapersone
DECT permette di condividere le conversazioni
fra vari partecipanti.

Fino a quattro telefoni cellulari possono essere
assegnati come membri di un gruppo di distribuzione
delle chiamate in ingresso (ICD, Incoming Call
Distribution) e ricevere chiamate per il gruppo
stesso. Le chiamate al numero interno in ufficio
vengono ricevute simultaneamente anche dai telefoni
cellulari. In questo modo un membro del gruppo può
gestire le chiamate quando il responsabile principale
dei contatti è assente.

Integrazione di telefoni cellulari

Soluzione segreteria telefonica

Non occorre attivare più numeri di contatto per le
persone che utilizzano anche un telefono cellulare.
Il KX-NS700 presenta funzionalità concepite per
l'integrazione di telefoni cellulari e smartphone nella
rete di comunicazione dell'ufficio che consentono
di utilizzare i terminali mobili, quali smartphone e
softphone, esattamente come numeri interni – in
modo da effettuare e ricevere chiamate tramite brevi
codici di selezione impostati sui dispositivi mobili.

Il KX-NS7000 consente di registrare fino a 400 ore
di messaggi e ricevere notifiche via e-mail ogni volta
che si perde una chiamata o viene registrato un
messaggio. Inoltre, grazie al supporto del protocollo
IMAP4, è possibile sincronizzare i messaggi e
le e-mail tramite client e-mail compatibili come
Microsoft Outlook.

Integrazione e-mail per registrazione
chiamate a due vie
Fornisce automaticamente il file della registrazione
tramite e-mail e le informazioni su chi avvia e riceve
la chiamata.
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Vorreste rimanere sempre
connessi, senza problemi,
mentre siete in movimento?
UC Pro, il sistema di comunicazioni unificate di Panasonic, oggi rappresenta
lo stato dell’arte. Ideale per tutti i tipi di settori in cui è essenziale una
connettività rapida ed efficace e perfetto in combinazione alla serie KX-NS,
UC Pro è il nostro sistema più versatile e intuitivo.
UC Pro è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, è intuitivo
e supporta l’utilizzo in movimento. Ovunque siate, avrete il mondo del
business a portata di mano.

Chiunque, ovunque, in qualsiasi momento
Predisposto per la connessione con qualunque
dispositivo, UC Pro offre:
• Produttività superiore tramite comunicazioni ottimali
• Nuovi livelli di flessibilità mediante vari formati
di comunicazione
• Comunicazioni rapide grazie a contatti/video istantanei
• Supporto di numerosi dispositivi per comunicazioni
in movimento
• Singolo pacchetto applicativo comprendente CTI,
messaggistica istantanea, integrazione e altro
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Compatibilità a largo raggio
•
•
•
•

Integrazione con Outlook, Lotus e Datasource
Integrazione con smartphone, tablet, telefoni IP/PBX e PC
Compatibilità con Windows e Mac OS
App mobile UC Pro, scaricabile da Google Play e Apple Store
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Questa potente applicazione si integra facilmente
nelle infrastrutture esistenti e offre:
Capacità fino a 2500 utenti
Connettività rapida e semplice alle linee esistenti
e nell’intera azienda.

Ricerca
Trovate velocemente i contatti desiderati nel database.
Condividete facilmente le rubriche con altri utenti.

Chiamata voce
Selezionate i numeri da chiamare direttamente dal vostro
dispositivo/PC, con velocità e precisione.

Diario
Registrate automaticamente l’intera cronologia delle
chiamate. Verificate istantaneamente le registrazioni
delle chiamate precedenti.

Chat testuale
Più semplice e accurata delle e-mail.

Da verificare
Registro chiamate perse. Lasciate un avviso quando
dovete recarvi fuori ufficio.

Chat audio
Comunicazione voce semplice e ottimale. Condividete
informazioni all'istante, tramite la chat di gruppo.

Attività pianificate
Registrate tutte le vostre pianificazioni. Ricevete avvisi
pop-up.

Chat video
Organizzate riunioni remote ogni volta che occorre.
Limitate la necessità di spostarvi e rimanere fuori ufficio.

Interno
Abbinate dispositivi con i vostri interni PBX.
Passate a una linea esterna con un singolo clic.

Presenza
Condividete la vostra posizione e scoprite dove si trovano
gli altri.

Integrazione mobile
Semplice connessione al telefono e condivisione
di contatti.

Preferiti
Registrate i vostri contatti frequenti, per chiamarli
istantaneamente.

Calendario integrato
Semplice integrazione con il pianificatore di Microsoft
Exchange.
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Line Up terminali
La piattaforma di comunicazioni unificate KX-NS700
è compatibile con un'ampia selezione di telefoni DECT
e da scrivania Panasonic di ultima generazione.
Se occorrono meno funzionalità, Panasonic offre anche una gamma completa
di telefoni SIP per esigenze di comunicazione di base. Per maggiori informazioni
su questi telefoni SIP, consultate la brochure sulla gamma HDV.

KX-NT680

KX-NT630

Telefono IP Executive

Telefono IP Executive

•

Ampio LCD a colori con 480 × 272 pixel

•

Ampio LCD con retroilluminazione

•

Tasti funzione flessibili per 12 elementi in 4 pagine con
etichettatura automatica

•

Tasti funzione flessibili per 6 elementi in 4 pagine con
etichettatura automatica

•

Bluetooth® incorporato

•

Presa cuffia

•

Supporto di SRTP per comunicazioni sicure

•

Supporto di SRTP per comunicazioni sicure

•

Visualizzazione di tutti i dati immagine sul display LCD

•

Schermo LCD monocromatico intuitivo

Opzione KX-NT505
Modulo aggiuntivo
a 48 tasti

KX-NT560

KX-NT556 / KX-NT553

Per dirigenti/supervisori
Per i dirigenti che richiedono uno schermo
più grande e specifiche avanzate

Per utenti standard
Per il personale che spesso comunica con
i clienti e desidera aumentare l'efficienza operativa

•

Display LCD retroilluminato da 4,4"

•

Display LCD retroilluminato a 6 righe (KX-NT556) o a 3 righe (KX-NT553)

•

4 × 8 pulsanti CO flessibili a etichettatura automatica

•

•

2 porte Ethernet (1000 Base-T)

12 × 3 (KX-NT556) o 12 × 2 (KX-NT553) pulsanti CO flessibili
a etichettatura automatica

•

Power-over-Ethernet (PoE)

•

2 porte Ethernet (1000 Base-T)

•

Bluetooth incorporato per le cuffie

•

•

Modalità Eco

Power-over-Ethernet (PoE) La porta EHS è compatibile con
le cuffie Plantronics e Jabra

•

Disponibile in bianco e in nero

•

Modalità Eco

•

Disponibile in bianco e in nero

•

Opzioni: KX-NT505
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KX-NT546

KX-NT543

KX-NT551

•

Display LCD retroilluminato da 6 righe

•

Display LCD retroilluminato da 3 righe

•

24 pulsanti CO flessibili

•

24 pulsanti CO flessibili

•

2 porte Ethernet (100 Base-T)

•

2 porte Ethernet (100 Base-T)

Per utenti di base
Per il personale attento ai costi che
necessita di semplici c omunicazioni

•

Power-over-Ethernet (PoE)

•

Power-over-Ethernet (PoE)

•

Modalità Eco

•

Modalità Eco

•

Display LCD retroilluminato da 1 riga

•

8 pulsanti CO flessibili

•

2 porte Ethernet (1000 Base-T)

•

Power-over-Ethernet (PoE)

•

Modalità Eco

•

Disponibile in bianco e in nero

Esclusivi telefoni digitali

KX-DT546

KX-DT543

KX-DT521

KX-DT590

Esclusivo telefono digitale Premium,
con display retroilluminato a 6 righe,
24 tasti programmabili e vivavoce
full duplex

Esclusivo telefono digitale Executive,
con display retroilluminato a 3 righe,
24 tasti programmabili e vivavoce
full duplex

Esclusivo telefono digitale standard,
con display retroilluminato a 1 riga,
8 tasti programmabili e vivavoce
full duplex

Semplice espansione per
l’utilizzo professionale avanzato
•

48 pulsanti DSS per la massima
flessibilità

•

LCD grafico a 6 righe con
retroilluminazione

•

LCD grafico a 3 righe con
retroilluminazione

•

LCD grafico a 1 riga con
retroilluminazione

•

Composizione di numeri
One-Touch pre-programmabile

•

24 tasti funzione liberamente
programmabili

•

24 tasti funzione liberamente
programmabili

•

8 tasti funzione liberamente
programmabili

•

Funzioni spesso utilizzate

•

Interruttore di aggancio
elettronico (EHS, Electronic
Hook Switch)

•

Interruttore di aggancio
elettronico (EHS, Electronic
Hook Switch)

•

Vivavoce, ricevitore e cuffie
full duplex

•

Segnalazione di stazione occupata

•

Disponibile in bianco e in nero

•

Vivavoce, ricevitore e cuffie
full duplex

•

Vivavoce, ricevitore e cuffie
full duplex

•

Disponibile in bianco e in nero

•

Disponibile in bianco e in nero

•

Disponibile in bianco e in nero

Cordless DECT
KX-TCA385

KX-TCA285

KX-TCA185

Cordless DECT robusto
e a lunga durata per
qualsiasi ambiente

Cordless DECT sottile
e leggero per ambienti
molto attivi

Cordless professionale DECT
per la massima efficienza
•

LCD a colori da 1,8"

•

LCD a colori da 1,8"

•

LCD a colori da 1,8"

•

Riduzione del rumore

•

Conforme a IP65 per la
protezione dalla polvere
e la resistenza agli schizzi

•

Riduzione del rumore

•

Cercapersone DECT

•

Cercapersone DECT

•

Vibrazione

•

Vibrazione

•

Bluetooth® incorporato

•

Riduzione del rumore

•

Cercapersone DECT

•

Vibrazione

•

Bluetooth® incorporato
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business.panasonic.eu

Piattaforma di comunicazioni unificate KX-NS700.

Pronti a portare le vostre
comunicazioni al livello successivo?
Contattate Panasonic.
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Per ulteriori informazioni sulla soluzione di comunicazioni
aziendali KX-NS700 o per una discussione sulle vostre
necessità di comunicazione, mettetevi in contatto con noi
utilizzando i dettagli seguenti.

Panasonic si riserva il diritto di apportare modifiche ragionevoli ai modelli, dimensioni e colori,
nonché tali da allineare i prodotti allo stato dell'arte della tecnologia e della produzione.
Marchi e marchi registrati
Apple, il logo Apple, iPad e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S.A. e in altri Paesi.
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play è un marchio di Google Inc.

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