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Le nuove piattaforme Panasonic KX-NCP500X/V eXpress Edition, 

sono state progettate per andare incontro in modo rapido e 

semplice a tutti i vostri bisogni di comunicazione. Entrambe le 

tipologie di sistema sono state ideate per fornire alle aziende una 

vasta gamma di caratteristiche utili, come, ad esempio, il Voice 

Mail, la compatibilità con un’ampia scelta di telefoni wireless e 

fissi, e applicazioni per PC per poter utilizzare il telefono in modo 

più semplice ed intuitivo.
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Soluzione VoIP per 8 utenti IP

Equipaggiato con 4 Porte Digitali (Espandibili a 12)

Equipaggiato con 4 Porte Analogiche per fax o telefoni analogici

Equipaggiato con scheda DSP4

Equipaggiato con 4 porte SIP Trunk

Communication Assistant Basic-Express gratuito per tutti gli utenti

Soluzione digitale per 4-12 utenti

Equipaggiato con 4 Porte Digitali (Espandibili a 12) 

Equipaggiato con 4 Porte Analogiche per fax o telefoni analogici 

Espandibile per telefoni Digitali e IP 

Equipaggiato con 2 porte BR

Communication Assistant Basic-Express gratuito per tutti gli utenti

KX-NCP500V

KX-NCP500X
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VASTA SCELTA DI TERMINALI

Entrambe le piattaforme supportano una vasta gamma di dispositivi telefonici. 

Potrete scegliere tra i telefoni IP Network che utilizzano lo stesso cablaggio del PC, 

i telefono digitali o i telefoni portatili DECT con schermo a colori.

Le aziende che richiedono dei sistemi per conferenze multi sede possono 

beneficiare dei Sistemi IP KX-NT700 per migliorare la collaborazione, ridurre i costi 

di viaggio e fornire la sensazione di una riunione virtuale faccia a faccia.

Inoltre, grazie al supporto di un’ampia scelta di terminali analogici, inclusi i fax, le 

KX-NCP500X/V Express Edition, danno alle aziende la possibilità di scegliere tra 

un’ampia gamma di soluzioni per i propri bisogni di comunicazione.

Entrambe le piattaforme KX-NCP500X e KX-NCP500V sono fornite di staffe 

metalliche per poter essere montate a parete. 

Sistemi IP per Conferenze KX-NT700

KX-NCP500X/V montata a parete
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COMMUNICATION ASSISTANT BASIC-EXPRESS

Migliora la produttività e la collaborazione tra gli utenti

Semplice telefonia Point and Click

Gratuito per tutti gli utenti

Espandibile a CA Pro, CA Supervisor o CA Console quando il business cresce

Integrazione con le applicazioni Microsoft Outlook

Accesso alle comunicazioni aziendali sempre e ovunque

I BENEFICI

Semplice soluzione per la telefonia di tutti i giorni

Rapida visualizzazione di chi sta chiamando e semplice accesso alle 

informazioni sui contatti

Possibilità di inviare messaggi di testo per comunicare con i colleghi 

occupati

Accesso e controllo dei messaggi sul Voice Mail da qualsiasi terminale

Semplice gestione delle chiamate

Memorizzazione delle chiamate perse

Integrazione con IP Camera e Citofono
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Modalità

Communication Assistant 

Basic Express 

Unified Communications Point and Click per 

tutti* gli utenti in ufficio o remoti.

Unified Communications Point and Click per 

utenti in ufficio o remoti. Permette di 

visualizzare gli stati di presenza in tempo 

reale.

Specifico per Team Supervisor per il 

monitoraggio del traffico delle chiamate.

Specifico per gli Operatori per gestire in 

modo semplice le chiamate.

Aiuta a controllare visivamente le comunicazioni dei 

propri colleghi direttamente da PC.

Aiuta a controllare visivamente le comunicazioni dei 

propri colleghi direttamente da PC rimanendo informati 

sugli stati di presenza in tempo reale.

Aiuta a gestire visivamente le attività telefoniche dei 

membri del proprio team.

Aiuta i receptionist a gestire visivamente tutte le 

chiamate e a comunicare rapidamente con colleghi e 

clienti migliorando i servizi aziendali.

Soluzioni Specifiche Vantaggi

Communication Assistant 

Pro

Communication Assistant 

Supervisor

Communication Assistant 

Operator Console

CA Basic-Express

UTENTI IN UFFICIO

RECEPTIONIST CHE UTILIZZANO OPERATOR CONSOLE

CA Operator Console 

CA Pro

UTENTI REMOTI CHE UTILIZZANO IL SOFTPHONE

SUPERVISOR CHE GESTISCONO MEMBRI DEL TEAM

CA Supervisor

IL COMMUNICATION ASSISTANT INSIEME ALLA PIATTAFORMA KX-NCP PERMETTE ALLE AZIENDE DI IMPLEMENTARE 

LE UNIFIED COMMUNICATIONS – AUMENTANDO COSÌ LA PROPRIA PRODUTTIVITÀ.

* 5 licenze integrate. Licenze addizionali disponibili tramite chiave di attivazione gratuita. 
Il numero massimo di utenti è limitato in base alla capacità della piattaforma.
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