
COMMUNICATION SOLUTIONS

KX-HDV330
LA COMUNICAZIONE AZIENDALE A PORTATA DI MANO
Il nuovo KX-HDV330 Panasonic offre una qualità straordinaria e conveniente, con 
caratteristiche a valore aggiunto quali un touchscreen LCD a colori, il supporto Bluetooth®

incorporato, 24 tasti funzione flessibili e la connettività fino a 12 linee SIP. La manutenzione 
minima, l'installazione intuitiva e l'affidabilità a lungo termine rendono il KX-HDV330 una 
soluzione all'avanguardia e al tempo stesso economica, perfetta per le aziende di qualsiasi 
dimensione.

Funzionalità essenziali

Touchscreen LCD TFT a colori da 4,3"

Bluetooth® incorporato

Telefono SIP a 12 linee

24 tasti funzione con espansione opzionale fino a 224 tasti

Auricolari full-duplex con HD SONIC

Supporto di funzioni UC, compreso BroadSoft 
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GUIDA E SPECIFICHE DEL PRODOTTO

LCD a colori KX-HDV330

Modulo di espansione KX-HDV20 

KX-HDV330 con modulo di espansione 

opzionale KX-HDV20 (bianco)

 

- 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. 

 

Marchi e marchi registrati:

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.

CARATTERISTICHE KX-HDV330

LCD TFT a colori da 4,3” con touchscreen

Touchscreen Sì

Retroilluminazione LCD Sì

Numero di linee SIP 12

Pagine a etichettatura automatica 3 pagine

Telecamera incorporata -

Videocomunicazione per scrivania -

LED  

Indicatore di messaggi in attesa, suoneria e chiamate perse 1 colore (blu)

Indicatore flessibile di funzione e riga No (display nello schermo LCD principale)

TASTI  

Tasti a membrana No (touchscreen nello schermo LCD)

Indicatore flessibile di funzione e riga No (touchscreen nello schermo LCD)

Tasti pagina -

Tasti di navigazione -

Tasti 0~9, *, # Sì

Tasti volume Sì (- / +)

Tasti dedicati
11 (Menu, Home, Annulla, Conferenza, Trasferimento, Messa in attesa, Riselezione, Messaggio, Disattivazione audio/Risposta automatica, Vivavoce, 

Auricolari)

INTERFACCE  

Interfacce di rete 2 x RJ45 10 / 100 / 1000 base-T (Auto / 100MB-FULL/ 100MB-HALF /10MB-FULL / 10MB-HALF) Auto MDI / MDIX

Ricevitore Full duplex/Banda larga

Porta per auricolari con cavo Sì (connettore RJ9), auricolari con cavo e segnale vocale EHS

EHS (porta di controllo) Connettore da 3,5 mm

EHS (porta vocale) Auricolari

Bluetooth incorporato Sì, Classe 2 BT v2.1 + EDR (HSP) da definire

Modulo di espansione (DSS) KX-HDV20 (opzionale)

Installazione modulo di espansione (DSS) max. 5

Interfaccia modulo di espansione (DSS) RJ11 speciale (segnale USB)

Vivavoce Sì (full duplex)

Interfaccia USB -

Suoneria 32

Modalità Eco Sì (velocità LAN: 10 Mbps, 2° porta non supportata)

Alimentazione PoE (IEEE 802.3af), adattore CA (opzionale)

PoE (Power of Expansion Module) -

Classe PoE Classe 3

INSTALLAZIONE  

Supporto da tavolo (angolare) 2 posizioni (45/60 gradi)

Montaggio a parete Sì

Dimensioni (L x P x A, mm) Posizione in alto: 195 x 184 x 188; Posizione in basso: 195 x 190 x 209

Colore Bianco / nero

SPECIFICHE ELETTRICHE, DI VOLUME E LCD  

Vivavoce 8 livelli

Ricevitore 8 livelli

Suoneria 8 livelli + OFF

Contrasto LCD -

Retroilluminazione LCD Attivo: 8 livelli, Inattivo: Basso / OFF

Modalità di retroilluminazione LCD 10 / 1 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 / 300 min. Sempre ON

COMPATIBILE BROADSOFT  

Funzione di chiamata base Sì

Visualizzazione delle chiamate perse Sì

Conferenza a nvie Sì

Campo spia occupato Sì

Call center Sì

Notifica chiamate parcheggiate Sì

Clic per chiamate Sì

Sincronizzazione dei tasti funzione Sì

Segnalazione delle chiamate condivise Sì

BroadSoft Xsi Sì

Presenza Broadsoft Sì

Rubrica Broadsoft Xsi Sì

Panasonic System Communications Company Europe, una Divisione di Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Straße 43, 65203 Wiesbaden, Germania.

http://business.panasonic.co.uk/communication-solutions
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