
COMUNICAZIONI DI ALTA QUALITÀ. 
FUNZIONALITÀ CHE RIDUCONO I COSTI.
SISTEMA TELEFONICO WIRELESS IP INTELLIGENTE KX-TGP600 
PANASONIC
Quando la qualità è essenziale ed è importante ridurre i costi, il nuovo sistema telefonico 
wireless IP intelligente KX-TGP600 di Panasonic costituisce lo strumento perfetto per le 
comunicazioni aziendali. Semplice da installare e dotato della flessibilità e affidabilità tipiche 
della tecnologia SIP Panasonic, rappresenta una soluzione di mobilità completa e veramente 
conveniente.

Un'ampia varietà di dispositivi opzionali è compatibile con il KX-TGP600. Fra questi, il telefono 
cordless DECT KX-TPA60 offre un display LCD a colori da 1,8" con retroilluminazione, audio a 
banda larga HD (G.722) e una memoria per 500 numeri telefonici in rubrica/ultimi 20 numeri 
selezionati. Inoltre c'è il telefono da scrivania wireless KX-TPA65, che presenta un vantaggio 
significativo rispetto ai modelli 'tradizionali', in quanto le sue capacità DECT consentono di 
evitare cablaggi aggiuntivi durante l'installazione del sistema.

Funzionalità essenziali

• Supporto di otto telefoni cordless DECT e linee esterne simultanee
• Supporto VoIP
• Display LCD a colori da 1,8"
• Funzionalità di riduzione del rumore
• Costo totale di proprietà più limitato
• Modalità Eco
• Compatibile con un'ampia gamma di telefoni Panasonic e con un ripetitore per aumentare la 
copertura

COMUNICAZIONI DI ALTA QUALITÀ. 
FUNZIONALITÀ CHE RIDUCONO I COSTI.
SISTEMA TELEFONICO WIRELESS IP INTELLIGENTE KX-TGP600 
PANASONIC
Quando la qualità è essenziale ed è importante ridurre i costi, il nuovo sistema telefonico 
wireless IP intelligente KX-TGP600 di Panasonic costituisce lo strumento perfetto per le 
comunicazioni aziendali. Semplice da installare e dotato della flessibilità e affidabilità tipiche 
della tecnologia SIP Panasonic, rappresenta una soluzione di mobilità completa e veramente 
conveniente.

Un'ampia varietà di dispositivi opzionali è compatibile con il KX-TGP600. Fra questi, il telefono 
cordless DECT KX-TPA60 offre un display LCD a colori da 1,8" con retroilluminazione, audio a 
banda larga HD (G.722) e una memoria per 500 numeri telefonici in rubrica/ultimi 20 numeri 
selezionati. Inoltre c'è il telefono da scrivania wireless KX-TPA65, che presenta un vantaggio 
significativo rispetto ai modelli 'tradizionali', in quanto le sue capacità DECT consentono di 
evitare cablaggi aggiuntivi durante l'installazione del sistema.

Funzionalità essenziali

• Supporto di otto telefoni cordless DECT e linee esterne simultanee
• Supporto VoIP
• Display LCD a colori da 1,8"
• Funzionalità di riduzione del rumore
• Costo totale di proprietà più limitato
• Modalità Eco
• Compatibile con un'ampia gamma di telefoni Panasonic e con un ripetitore per aumentare la 
copertura

Quando la qualità è essenziale ed è importante ridurre i costi, il nuovo sistema telefonico 
wireless IP intelligente KX-TGP600 di Panasonic costituisce lo strumento perfetto per le 
comunicazioni aziendali. Semplice da installare e dotato della flessibilità e affidabilità tipiche 
della tecnologia SIP Panasonic, rappresenta una soluzione di mobilità completa e veramente 
conveniente.

Un'ampia varietà di dispositivi opzionali è compatibile con il KX-TGP600. Fra questi, il telefono 
cordless DECT KX-TPA60 offre un display LCD a colori da 1,8" con retroilluminazione, audio a 
banda larga HD (G.722) e una memoria per 500 numeri telefonici in rubrica/ultimi 20 numeri 
selezionati. Inoltre c'è il telefono da scrivania wireless KX-TPA65, che presenta un vantaggio 
significativo rispetto ai modelli 'tradizionali', in quanto le sue capacità DECT consentono di 
evitare cablaggi aggiuntivi durante l'installazione del sistema.

Funzionalità essenziali

• Supporto di otto telefoni cordless DECT e linee esterne simultanee
• Supporto VoIP
• Display LCD a colori da 1,8"
• Funzionalità di riduzione del rumore
• Costo totale di proprietà più limitato
• Modalità Eco
• Compatibile con un'ampia gamma di telefoni Panasonic e con un ripetitore per aumentare la 
copertura

Quando la qualità è essenziale ed è importante ridurre i costi, il nuovo sistema telefonico 
wireless IP intelligente KX-TGP600 di Panasonic costituisce lo strumento perfetto per le 
comunicazioni aziendali. Semplice da installare e dotato della flessibilità e affidabilità tipiche 
della tecnologia SIP Panasonic, rappresenta una soluzione di mobilità completa e veramente 
conveniente.

Un'ampia varietà di dispositivi opzionali è compatibile con il KX-TGP600. Fra questi, il telefono 
cordless DECT KX-TPA60 offre un display LCD a colori da 1,8" con retroilluminazione, audio a 
banda larga HD (G.722) e una memoria per 500 numeri telefonici in rubrica/ultimi 20 numeri 
selezionati. Inoltre c'è il telefono da scrivania wireless KX-TPA65, che presenta un vantaggio 
significativo rispetto ai modelli 'tradizionali', in quanto le sue capacità DECT consentono di 
evitare cablaggi aggiuntivi durante l'installazione del sistema.

Funzionalità essenziali

• Supporto di otto telefoni cordless DECT e linee esterne simultanee
• Supporto VoIP
• Display LCD a colori da 1,8"
• Funzionalità di riduzione del rumore
• Costo totale di proprietà più limitato
• Modalità Eco
• Compatibile con un'ampia gamma di telefoni Panasonic e con un ripetitore per aumentare la 
copertura



GUIDA E SPECIFICHE DEL PRODOTTO

KX-TPA65

KX-UDT121

KX-UDT131

- Alcuni modelli saranno disponibili solo 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.

CARATTERISTICA                                                                                                              KX-TGP600

Supporto VoIP  

IETF SIP versione 2 (RFC3261 e RFC correlati) Sì

BroadWorks Sì

Asterisk Sì

Codec vocale  

Banda larga G.722 / G.722.2 (AMR-WB)

Banda stretta G.711a-law / G.711μ-law / G.729a

Rete  

Porta LAN Ethernet 10 / 100 base–T con auto MDI / MDIX 1

Modalità Stack IP IPv4, IPv6, IPv4/IPv6 doppio

Sicurezza  

RTP sicuro Sì

SIPS/SIP–TLS Sì

Implementazione  

HTTP / HTTPS / FTP / TFTP e configurazione Web locale / remota Sì

Disattivazione dell'implementazione del funzionamento locale Sì

Supporto QoS  

DSCP Sì

IEEE 802.1q Sì

TOS Sì

Tasti e indicatori  

Indicatore di stato (unità di base) LED

LCD (unità di base / ricevitore in bundle KX–TPA60) No / LCD a colori da 1,8"

Sistema RF  

Interfaccia wireless DECT

UE–DECT 1,88 GHz – 1,90 GHz Sì

Caratteristiche del telefono  

Ricevitori multipli Fino a 8

Linee multiple Fino a 8

Chiamate vocali simultanee
Banda stretta: Conversazione 8 + Conferenza 2
Banda larga: Conversazione 4 + Conferenza 2

Selezione del ricevitore per la ricezione di chiamate Sì

Selezione di ricevitore e numero per l'esecuzione di chiamate Sì

Ricomposizione Sì

Non disturbare Sì

Chiamate anonime (CLIR) Sì

Blocco delle chiamate anonime Sì

ID chiamante (CLIP, CNIP) Sì

Selezione DTMF durante le chiamate Sì

Conferenze a tre vie Sì

Trasferimento di chiamata Sì

Messa in attesa delle chiamate Sì

Inoltro di chiamata (senza condizioni / utente occupato / nessuna risposta) Sì

Chiamata in attesa Sì

Rubrica telefonica (KX–TPA60) Fino a 500

Registro chiamate (in ingresso / in uscita / perse) (KX–TPA60) 20 / 20 / No (incluso registro delle chiamate in ingresso)

Tono di chiamata distintivo Sì

Selezione suoneria Sì

Altro  

Alimentazione  

Unità di base Adattatore CA, PoE (IEEE 802.3af)

Caricabatteria Adattatore CA

Consumo energetico  

Unità di base
Stand-by: 2,3 W (collegato all'interfaccia LAN 100 Base-TX)

CONVERSAZIONE: 2,5 W, max.: 2,6 W (utilizzo di 10 chiamate vocali simultanee)

Caricabatteria Max. 1,6 W

Batteria (ricevitore in bundle KX–TPA60) Autonomia in stand-by: Fino a 200 ore, Autonomia in conversazione: Fino a 11 ore

Ambiente operativo Da 0 a 40 ˚C / umidità relativa dell'aria 20%-80% (ambiente asciutto)

Dimensioni (L x P x A, mm)  

Unità di base Circa 118,7 x 45,0 x 88,1

Ricevitore in bundle KX–TPA60 Circa 47,8 x 25,5 x 153,2

Supporto caricabatteria per KX–TPA60 Circa 71,6 x 75,4 x 42,9

Contenuto della confezione
Unità di base x 1, ricevitore (KX-TPA60) x 1, adattatore CA x 2

Batteria (Ni-MH AAA) x 2, supporto caricabatteria x 1
Cavo LAN x 1, aggancio per cintura x 1, vite per installazione a parete x 2
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