
Mobile Softphone 

la libertà di aumentare la 
produttività e i costi di controllo, 
con Panasonic Mobile Softphone 



Vorreste aumentare la produttività collegando i vostri 
dipendenti che lavorano a distanza con i vostri sistemi  
di telecomunicazione?

State cercando di sostituire un sistema telefonico  
obsoleto con qualcosa di molto conveniente?  
Come, ad esempio, una soluzione in grado di  
sfruttare gli smartphone dei dipendenti?

E vorreste farlo con il minimo fastidio e la massima 
semplicità e sicurezza?

Se la risposta a queste domande è affermativa,  
dovreste valutare Panasonic Mobile Softphone.

Questa app semplice, efficiente ed estremamente  
sicura combina le comunicazioni audio e video in un 
singolo dispositivo mobile, permettendo ai dipendenti  
di registrare nel sistema i propri smartphone come  
numeri interni dell’azienda. 

Quindi, indipendentemente se il lavoro sia svolto in ufficio 
o all’esterno, ogni dipendente potrà effettuare e ricevere 
chiamate audio e videochiamate senza dover utilizzare il 
proprio numero privato.

Il grande vantaggio di Mobile Softphone è la libertà per i 
team di utilizzare gli smartphone che già conoscono bene, 
per essere subito molto più produttivi. Inoltre, l’azienda 
è libera di operare nel modo più flessibile, reattivo e 
conveniente possibile.

Ma non finisce qui: Mobile Softphone si attiene all’etica 
di Panasonic, che mira a fornire un contributo positivo 
alla società. Rendendo possibili livelli di flessibilità e 
operatività, in loco e in remoto, finora irraggiungibili, 
l’azienda sta contribuendo in modo determinante allo 
sviluppo del mondo del lavoro – ormai prossimo a una 
nuova generazione, per semplicità ed efficienza.

Connettete ogni 
dipendente, grazie a 
un controllo completo

La libertà contribuisce 
positivamente  
al vostro business

conven
iente Compatibile con le piattaforme di comunicazioni unificate della serie KX-NS, NSX e NSV oltre 

ai sistemi KX-HTS32, l’applicazione supporta sia le chiamate audio che le videochiamate e, 
grazie al Media Relay Gateway (MRG) integrato, non richiede server aggiuntivi. Le comunicazioni 
avvengono attraverso la rete aziendale.

Oltre alle videoconversazioni fra due smartphone, gli utenti si possono inoltre collegare ai 
dispositivi videocitofonici IP (Panasonic serie KV) per visualizzare i visitatori in tempo reale e 
consentire l’accesso al sito. Inoltre utilizzando i terminali video Panasonic HDV430 è possibile 
abilitare la videoconferenza con tre utenti per partecipare a riunioni con la massima chiarezza. 

Panasonic Mobile Softphone consente di utilizzare lo smartphone come un numero  
interno aziendale.

Inoltre Mobile Softphone supporta le notifiche push – quindi, anche se non è attiva, riceverete  
una notifica ogni volta che si presenterà una chiamata in arrivo. Ciò significa non soltanto  
che non perderete più chiamate, ma che potrete ridurre efficacemente il consumo della batteria.

Per maggiore flessibilità e per prestazioni superiori, è possibile impostare due indirizzi IP per 
consentire agli utenti di connettersi alla rete appropriata, ovvero alla rete WiFi dell'azienda 
oppure a un’alternativa esterna.
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Ufficio

*  Il sistema KX-HTS32 non supporta le notifiche push.
**  Le notifiche push e il server di autenticazione vengono 

forniti gratuitamente da Panasonic.

Sicurezza affidabile
Sappiamo quanto è importante la sicurezza per voi e per la vostra 
azienda, Per questo Panasonic Mobile Softphone supporta il protocollo 
SIP-TLS (Transport Layer Security)*. Con questa tecnologia, i rischi 
potenziali vengono ridotti al minimo e gli hacker non sono più in grado 
di visualizzare i dati delle comunicazioni SIP e, di conseguenza,  
di accedere alla rete.

Per una sicurezza persino superiore, quando l’applicazione rileva un 
tentativo di accesso da un numero SIP non Panasonic, può rifiutare  
la connessione. Questa funzionalità può comunque essere disabilitata, 
se più comodo e appropriato per voi.

*SIP-TLS non è supportato con il sistema KX-HTS32.

L’installazione più semplice 
in assoluto
Iniziare a utilizzare Mobile Softphone è molto semplice. È sufficiente 
scaricare l’app gratuitamente dall’App Store o da Google Play  
e definire le impostazioni appropriate. Una volta che il PBX è  
pronto per la connessione, non sono necessari requisiti aggiuntivi  
o server complessi.

Panasonic Mobile Softphone in azione
Perfetta per le piccole imprese innovative
Un giovane manager ha creato una piccola azienda e ha aperto un nuovo ufficio.  
Con appena sei dipendenti, desidera ridurre al minimo i costi di configurazione delle 
comunicazioni e, allo stesso tempo, impedire che queste possano causare problemi.

Poiché la mobilità è importante per la sua attività, deve essere in grado di utilizzare il numero  
di telefono aziendale sia in ufficio che in esterni – ma a basso costo.

Panasonic Mobile Softphone è la soluzione ideale. Consente di utilizzare gli smartphone come 
numeri interni dell’azienda, anche fuori ufficio, in modo da evitare qualsiasi interruzione delle 
comunicazioni. Così sarà possibile lavorare al livello di velocità ed efficienza richiesto da una 
piccola impresa.

Anche i costi non saranno un problema, in quanto l’app è molto semplice da installare negli 
smartphone dei dipendenti, senza dover aggiungere nuove tecnologie telefoniche.

Ideale per gli utenti PBX
Un amministratore di sistemi informativi orientato a incrementare la produttività dei dipendenti 
migliorando la connettività mobile, senza dover aumentare lo spazio del server o la capacità 
della rete. Anche per lui Panasonic Mobile Softphone è la soluzione perfetta. 

Infatti, poiché questa app non richiede un server, per utilizzarla è sufficiente ricorrere 
all’infrastruttura di comunicazione dell’azienda, senza modificare nulla, né acquistare 
attrezzature supplementari.

Perfetta per le piccole imprese    

          
         i

nnovative



La soluzione giusta per i titolari  
di punti vendita
Con un numero piccolo di dipendenti, il titolare di un negozio, spesso obbligato ad assentarsi dal 
punto vendita, ha comunque necessità di mantenersi a stretto contatto con il personale part-time 
ed essere sempre reperibile per rispondere alle richieste dei clienti.

Progettata appositamente per piccoli gruppi di utenti, Mobile Softphone è la soluzione perfetta. 
Con questa app, il titolare del punto vendita è raggiungibile ovunque e in qualsiasi momento e 
può contare su comunicazioni eccellenti con lo staff, i fornitori e la clientela.

Soddisfare le esigenze delle aziende 
di produzione
Il direttore di stabilimento di un’azienda manifatturiera, dovendosi spostare continuamente e 
ogni giorno tra l’ufficio e lo stabilimento, desidera potenziare la comunicazione fra le due sedi.

L’azienda conta 50 dipendenti, quindi il direttore ha bisogno di una soluzione che assicuri 
comunicazioni ottimali tra gli uffici e le aree esterne. Mobile Softphone è lo strumento ideale  
per questa esigenza.

Grazie al supporto delle videochiamate, l’app inoltre consente la formazione remota, in quanto il 
responsabile può condividere immagini con i dipendenti senza doversi recare nello stabilimento. 
E per di più lo straordinario livello di sicurezza del sistema garantisce la massima riservatezza 
delle informazioni aziendali sensibili.

Tastierino
Display di selezione 
standard e intuitivo.

Chiamata voce
Il display semplice e 
intuitivo permette di 

controllare gli altoparlanti, 
la disattivazione dell’audio  

e altre funzioni.

Registro chiamate in 
entrata/uscita

Questo registro consente 
di verificare le chiamate 

effettuate e ricevute,  
in caso di assistenza.

Videochiamate
Il display a doppia finestra, 

una per l’utente e l’altra per 
l’interlocutore, agevola la 
discussione dei dettagli.

Unità principale Versione Chiave di attivazione (AK) PBX necessaria Dispositivo supportato 
KX-NS1000

KX-NS700 / KX-NS500 ver. 5.0 o successive AK per telefono IP / telefono IP esclusivo
N. modello: KX-NSM5xx o KX-NSM2xx

iPhone: iOS 11 
o versioni successive

Android: dalla vers. 
6.0 alla 9.0 o versioni 

successive

KX-HTS32 ver. 1.9 o successive -

KX-NSX2000
KX-NSX1000 ver. 3.0 o successive

Per l’uso solo di Mobile Softphone  
AK utente normale, N. modello: KX-NSUNxx
Per l’uso di un telefono da scrivania  
(KX-NT/KX-HDV) e di Mobile Softphone in parallelo
AK utente normale e AK utente mobile,  
N. modello: (AK utente normale) KX-NSUNxx 
(AK utente mobile) KX-NSUMxx

KX-NSV300 vers. 4.0 o successive E’ richiesto il grado utente Essential, Professional  
o Premium

Requisiti di sistema

Utilizzo di Mobile Softphone

No
Elenco delle caratteristiche iPhone Android

SO supportati iOS 11 o versioni successive Android: dalla vers. 6.0 alla 9.0  
o versioni successive

0 Registrazione SIP 4 4

1-1

Funzioni di 
chiamata

Esecuzione  
di chiamate 4 4

1-2 Rifiuto di chiamate 4 4

1-3 Annullamento  
di chiamate 4 4

1-4 Videochiamate 4 4

1-5 Messa in attesa 
delle chiamate 4 4

1-6 Trasferimento di 
chiamata 4 Cieco o assistito

2 Supporto codec (audio) G.722, G.729a, G.711a/μ
3 Supporto codec (video) Codifica del profilo della linea base H.264 fino a VGA / Decodifica fino a 720 p
4 SIP-TLS 4

5 Notifiche push 4

6 Registro chiamate / Indicatore  
di chiamata persa 4

7 Controllo automatico del codice  
di accesso alle linee trunk 4

8 Supporto lingue

• Inglese britannico • Tedesco • Francese • Italiano • Olandese • Spagnolo • Portoghese 
• Russo • Inglese USA • Francese canadese • Polacco • Arabo • Ebraico • Ucraino 
• Thailandese • Cinese semplificato • Cinese tradizionale • Turco • Spagnolo in  
America Latina • Protoghese in America Latina

Caratteristiche del sistema

• Il design e le specifiche sono soggetti a variazione senza preavviso.
• Per utilizzare l’applicazione è necessaria una connessione a Internet (WiFi/3G/4G/LTE).
• La qualità vocale può dipendere dall’ambiente di rete.

Nome modello Descrizione

KX-UCMA001W Chiave di attivazione di Panasonic Mobile Softphone per 1 utente

KX-UCMA005W Chiave di attivazione di Panasonic Mobile Softphone per 5 utenti

KX-UCMA010W Chiave di attivazione di Panasonic Mobile Softphone per 10 utenti

KX-UCMA025W Chiave di attivazione di Panasonic Mobile Softphone per 25 utenti

KX-UCMA050W Chiave di attivazione di Panasonic Mobile Softphone per 50 utenti

Chiave di attivazione



Panasonic Mobile Softphone

Utilizzate comunicazioni efficienti, semplici 
e sicure nella vostra azienda.

Per conoscere di più sulla nostra applicazione  
Mobile Softphone, non esitate a contattarci 

utilizzando i seguenti dettagli.

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.  
Tutti i marchi e i marchi registrati citati appartengono ai rispettivi proprietari.

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

Chiamate il numero +39 0230464814

business.panasonic.eu
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