
Tasti ProgrammabiliTasti Programmabili
L’utilizzo dei tasti funzione software  
programmabili permettono di velocizzare le 
operazioni più comuni effettuate con il telefono. 
Questi tasti possono essere utilizzati per 
memorizzare numeri telefonici o accedere alle 
funzioni più utilizzate del sistema telefonico. Il doppio colore del 
LED Rosso / Verde fornisce la condizione di stato delle linee esterne 
e degli interni (Libero, Occupato, in Suoneria).

Display AlfanumericoDisplay Alfanumerico
Le varie informazioni visualizzate dall’ampio
display LCD permettono una facile gestione
delle  chiamate  e  delle  funzioni.  Le diverse
informazioni     visualizzate     (vedi     elenco) 
permettono   di   accedere  alle  funzioni  del
sistema telefonico in maniera veloce e intuitiva. 
L’utente può effettuare le chiamate, selezionando dalla agenda 
personale o di sistema, tramite il supporto delle informazioni e dei 
tasti software visualizzati sul display LCD. Il display può mostrare 
diverse informazioni come:

- Nome e Numero del Chiamante (ISDN, CID)
- Messaggi di Attesa e Assenza, Impostazione Funzioni
- Registro delle Chiamate Entranti e Uscenti (per interno e per 
   gruppo)
- Agenda Numeri Brevi Comuni e Personali
- Elenco degli Interni
- Durata della Chiamata
- Menù con le funzionalità PBX

Modulo Bluetooth® (KX-NT307)Modulo Bluetooth® (KX-NT307)
Supporto modulo Bluetooth®  per comuni-
care con con cuffie wireless. Disponibile per 
tutti i modelli, inserito come modulo 
aggiuntivo dietro il display LCD fornisce le 
seguenti funzionalità alla cuffia Bluetooth:

- Risposta alla chiamata
- Termine della chiamata
- Comunicazione vocale

Tasto di NavigazioneTasto di Navigazione
Il tasto di navigazione vi permette di accedere 
in modo rapido alle multiple funzioni del 
sistema telefonico. Il design ergonomico del 
tasto di navigazione permette di navigare 
facilmente nei menu del sistema.

Quattro Differenti AngolazioniQuattro Differenti Angolazioni
La base del telefono e il display LCD possono 
essere regolati separatamente per ottenere il 
massimo della visibilità da ogni angolazione.

*1 Opzionale. KX-DT343 / KX-DT346
*2 Opzionale. KX-DT343 / KX-DT346
*3 Opzionale. KX-DT343 / KX-DT346
Nell’immagine: Modello KX-DT346. Altri Modelli possono variare.

LCD 24 Caratteri

Ingresso Modulo
Tasti Addizionale*2

Modulo USB*3

Indicatore Luminoso
Messaggio/ChiamataModulo Bluetooth®*1
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Mod

KX-DT300
Telefoni Digitali

Proprietari

Panasonic presenta la nuova serie di telefoni IP, eleganti, intuitivi, 
semplici da utilizzare. Seguono una filosofia di design universale 
che rende semplice e confortevole l’utilizzo a tutti gli utenti che 
vogliono usufruire di tutti i vantaggi del sistema telefonico.

I telefoni digitali della serie KX-DT300 vi permettono di entrare in 
una nuova dimensione delle comunicazioni audio, aumentando la 
produttività e le esigenze di customer care.  La proposta di questa 
gamma di telefoni vi porta tutta la potenza dei sistemi telefonici 
KX-TDA Panasonic così come un’integrazione con i sistemi 
avanzati KX-TDE ed i nuovi sistemi NCP,  permettendovi un rapido 
accesso a tutte le funzioni del sistema telefonico.

I telefoni digitali offrono una superba qualità vocale grazie al 
sistema viva voce digitale con cancellazione di eco dal design ultra 
moderno; inoltre si adatta bene ad ogni arredamento d’ufficio, 
grazie alla disponibilità dei colori bianco e nero .

Corredati da una moltitudine di funzioni, i telefoni digitali serie 
KX-DT300 sono più semplici da utilizzare. I terminali telefonici 
sono dotati di un ampio display alfanumerico, etichette dei tasti di 
tipo elettronico (LCD), di un modulo Bluetooth che permette il 
collegamento di cuffie wireless, tasto di navigazione semplificato, 
una 2° porta IP (solo in alcuni modelli) per ridurre i problemi di 
installazione con il PC, due regolazioni separate per l’inclinazione 
del telefono e per l’angolazione del display LCD.



Line-up Telefoni Digitali DT-300

Design e specifiche sono soggetti a modifiche senza alcun preavviso.

PBX Compatibility

KX-DT333

Display 3 righe 

24 Tasti Programmabili

Viva Voce Full Duplex

Porta DXDP

KX-DT346

Display 6 righe retroilluminato

24 Tasti Programmabili

Viva Voce Full Duplex

Porta DXDP 

KX-DT301 compatibile

KX-NT303 compatibile

KX-DT390 compatibile

KX-NT307 compatibile

KX-DT343

Display 3 righe retroilluminato

24 Tasti Programmabili

Viva Voce Full Duplex

Porta DXDP 

KX-DT301 compatibile

KX-NT303 compatibile

KX-DT390 compatibile

KX-NT307 compatibile

KX-TDA15/30/100/200/600 da versione firmware 5.0

KX-TDE100/200/600 da versione firmware  1.0

KX-NCP500/1000 da versione firmware 1.0

HardwareModello
KX-TDA PBX

KX-TDE PBX

KX-NCP PBX

Modulo Aggiuntivo 12 Tasti

(Solo KX-DT346 e DT343 )

KX-NT303
Modulo Opzionale

Modulo Aggiuntivo 60 Tasti

(solo KX-DT346, DT343 e DT333)

dulo Opzionale
KX-DT390

Modulo Opzionale
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Display 1 riga

8 Tasti Programmabili

Viva Voce Half Duplex 

Porta DXDP

KX-DT321

Opzioni Addizionali:

KX-DT301 - Modulo USB e

KX-DT307 - Modulo Bluethoot

(solo KX-DT346 e DT343)


