
COMMUNICATION SOLUTIONS

NUOVI TELEFONI IP 
KX-NT630 E KX-NT680
L'INNOVAZIONE CHE INCONTRA LE NUOVE ESIGENZE DEI CLIENTI

Funzionamento intuitivo

Rendere visibili a colpo d'occhio tutte le informazioni non è facile. Grazie allo schermo LCD a 
colori, ogni dettaglio viene visualizzato in maniera chiara e precisa. 

Personalizzazione

Il KX-NT680 può importare un file di immagine da visualizzare sullo schermo LCD. Inoltre, 
potendo personalizzare il colore dello sfondo dello schermo LCD, le informazioni rimangono 
sempre visibili, per la massima comodità dell'operatore.

Protocollo di trasporto sicuro in tempo reale (SRTP)

Ogni giorno, le comunicazioni IP sono esposte ad attacchi più frequenti e pericolosi. Con il 
supporto del protocollo SRTP è possibile crittografare i pacchetti di comunicazione e creare un 
canale affidabile e sicuro.

Gestione centralizzata

Pensi che impostare un terminale sia difficile? Non con la gestione centralizzata integrata. 
Tutte le impostazioni possono essere trasmesse dalla rete e definite in remoto. Gli 
amministratori della rete di comunicazione sono in grado di abilitare i vari parametri 
agevolmente.

COMMUNICATION SOLUTIONS

NUOVI TELEFONI IP 
KX-NT630 E KX-NT680
L'INNOVAZIONE CHE INCONTRA LE NUOVE ESIGENZE DEI CLIENTI

Funzionamento intuitivo

Rendere visibili a colpo d'occhio tutte le informazioni non è facile. Grazie allo schermo LCD a 
colori, ogni dettaglio viene visualizzato in maniera chiara e precisa. 

Personalizzazione

Il KX-NT680 può importare un file di immagine da visualizzare sullo schermo LCD. Inoltre, 
potendo personalizzare il colore dello sfondo dello schermo LCD, le informazioni rimangono 
sempre visibili, per la massima comodità dell'operatore.

Protocollo di trasporto sicuro in tempo reale (SRTP)

Ogni giorno, le comunicazioni IP sono esposte ad attacchi più frequenti e pericolosi. Con il 
supporto del protocollo SRTP è possibile crittografare i pacchetti di comunicazione e creare un 
canale affidabile e sicuro.

Gestione centralizzata

Pensi che impostare un terminale sia difficile? Non con la gestione centralizzata integrata. 
Tutte le impostazioni possono essere trasmesse dalla rete e definite in remoto. Gli 
amministratori della rete di comunicazione sono in grado di abilitare i vari parametri 
agevolmente.

Funzionamento intuitivo

Rendere visibili a colpo d'occhio tutte le informazioni non è facile. Grazie allo schermo LCD a 
colori, ogni dettaglio viene visualizzato in maniera chiara e precisa. 

Personalizzazione

Il KX-NT680 può importare un file di immagine da visualizzare sullo schermo LCD. Inoltre, 
potendo personalizzare il colore dello sfondo dello schermo LCD, le informazioni rimangono 
sempre visibili, per la massima comodità dell'operatore.

Protocollo di trasporto sicuro in tempo reale (SRTP)

Ogni giorno, le comunicazioni IP sono esposte ad attacchi più frequenti e pericolosi. Con il 
supporto del protocollo SRTP è possibile crittografare i pacchetti di comunicazione e creare un 
canale affidabile e sicuro.

Gestione centralizzata

Pensi che impostare un terminale sia difficile? Non con la gestione centralizzata integrata. 
Tutte le impostazioni possono essere trasmesse dalla rete e definite in remoto. Gli 
amministratori della rete di comunicazione sono in grado di abilitare i vari parametri 
agevolmente.

Funzionamento intuitivo

Rendere visibili a colpo d'occhio tutte le informazioni non è facile. Grazie allo schermo LCD a 
colori, ogni dettaglio viene visualizzato in maniera chiara e precisa. 

Personalizzazione

Il KX-NT680 può importare un file di immagine da visualizzare sullo schermo LCD. Inoltre, 
potendo personalizzare il colore dello sfondo dello schermo LCD, le informazioni rimangono 
sempre visibili, per la massima comodità dell'operatore.

Protocollo di trasporto sicuro in tempo reale (SRTP)

Ogni giorno, le comunicazioni IP sono esposte ad attacchi più frequenti e pericolosi. Con il 
supporto del protocollo SRTP è possibile crittografare i pacchetti di comunicazione e creare un 
canale affidabile e sicuro.

Gestione centralizzata

Pensi che impostare un terminale sia difficile? Non con la gestione centralizzata integrata. 
Tutte le impostazioni possono essere trasmesse dalla rete e definite in remoto. Gli 
amministratori della rete di comunicazione sono in grado di abilitare i vari parametri 
agevolmente.



NUOVI TERMINALI IP SERIE NS E NSX*

KX-NT630

Schermo LCD Full Color

KX-NT680

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.

Alcuni modelli saranno disponibili solo in determinati Paesi.

Le immagini mostrate dei display e della spia dell'unità base 

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.

 

Titolo delle specifiche KX-NT680 KX-NT630

Display    

Display LCD 4,3” a colori 3,6” in bianco e nero

Dimensioni LCD (pixel, righe) 480 x 272 pixel 6 righe (principale: 3 righe, tasto FF: 3 righe)

Contrasto LCD 4 livelli (retroilluminazione) 4 livelli

Retroilluminazione LCD Auto ON / Auto / OFF

Opzione di installazione    

Montaggio inclinato su scrivania Sì (2 posizioni) Sì (2 posizioni)

Kit di montaggio a parete Opzionale: KX-A435 Opzionale: KX-A435

Adattatore di alimentazione Opzionale: KX-A424 Opzionale: KX-A424

Funzionalità audio    

Livello di volume (ricevitore / auricolare / vivavoce) 6 livelli 6 livelli

Ricevitore Predisposizione per banda larga Predisposizione per banda larga

Vivavoce (HD) Sì (Full Duplex) Sì (Full Duplex)

Suonerie 30 diverse 30 diverse

Volume suoneria 4 livelli e OFF 4 livelli e OFF

Porta per auricolari Connettore audio da 2,5 mm Connettore audio da 2,5 mm

Porta di controllo interruttore di aggancio elettrico (EHS) Plantronics / Jabra, 3,5 mm No

Codec audio G.722 / G.711 / G.729A G.722 / G.711 / G.729A

Tasti    

Tasti a membrana 5 4

Tasti programmabili (tasti FF) 48 (4 pagine da 12 tasti) 24 (4 pagine da 6 tasti)

Tasto di navigazione Sì Sì

Funzione    

Ricomposizione automatica Sì Sì

Monitoraggio attraverso altoparlante Sì Sì

Disattivazione audio microfono ricevitore / auricolare Sì Sì

Disattivazione audio microfono vivavoce Sì Sì

Rubrica telefonica Sì, 100 voci (personale), 1.000 voci (sistema) Sì, 100 voci (personale), 1.000 voci (sistema)

Voci registro chiamate Dipende dal modello o dalle impostazioni del PBX Dipende dal modello o dalle impostazioni del PBX

Suoneria musicale Sì Sì

Connettività di rete    

Porte Ethernet 2 x 10/100/1000 2 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE) Sì Sì

Bluetooth (incorporato) Sì No

Caricamento del firmware Sì Sì

Connessione peertopeer Sì Sì

VLAN Sì Sì

QoS (DiffServ) Sì Sì

Client DHCP Sì Sì

Sicurezza VoIP Sì Sì

Trasmissione ping Sì Sì

Flessibilità porte IP Sì Sì

Reinstradamento a PBX secondario Sì Sì

NAT Traversal Sì Sì

Panasonic Italia
Viale dell'Innovazione 3,
20126 Milano 
 
*Supportati da NS V7 e successive e da NSX V4 e successive (con rilascio previsto a gennaio 2019)

business.panasonic.it/soluzioni-per-la-comunicazione

KX-NT630

Schermo LCD Full Color

KX-NT680

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.

Alcuni modelli saranno disponibili solo in determinati Paesi.

Le immagini mostrate dei display e della spia dell'unità base 

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.

 

Panasonic Italia
Viale dell'Innovazione 3,
20126 Milano 
 
*Supportati da NS V7 e successive e da NSX V4 e successive (con rilascio previsto a gennaio 2019)

business.panasonic.it/soluzioni-per-la-comunicazione


