
TELEFONI IP SERIE KX-NT550 PANASONIC 
UNA GAMMA DI OPZIONI PER LA VOSTRA AZIENDA. PRESTAZIONI 
ECCEZIONALI GRAZIE ALLA CONNESSIONE GIGABIT.

Con terminali Executive e telefoni standard, i telefoni IP serie KX-NT550 offrono prestazioni 
professionali straordinarie. Questa serie conduce in una nuova dimensione dell'esperienza audio, 
grazie all'eccellente qualità HD in ogni telefono, combinata a Enhanced Echo Cancellation, a una 
camera acustica espansa e al semplice accesso a potenti funzionalità e applicazioni di supporto. Il 
design elegante e ultramoderno, disponibile nel colore bianco e nero, si abbina perfettamente a 
qualsiasi arredo d'ufficio.

Inoltre la serie KX-NT550 comprende una porta integrata per interruttore di aggancio elettrico 
(compatibile con Plantronics) che assicura la massima portabilità e comodità d'uso, così gli utenti 
si possono spostare liberamente, senza essere vincolati dai cavi.

Nonostante la ricca dotazione di funzionalità, la serie KX-NT550 non potrebbe essere più semplice 
da utilizzare, con una porta PC/Lan gigabit adeguata alle crescenti esigenze delle reti IP da ufficio e 
una funzione di etichettatura automatica (solo KX-NT556/NT553) che agevola l'impostazione iniziale 
e la manutenzione remota. I telefoni KX-NT556/NT553 inoltre supportano la connettività DSS per gli 
utenti con ruolo da operatore.
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DA TELEFONI STANDARD A TERMINALI EXECUTIVE, LA 
GAMMA SODDISFA QUALSIASI ESIGENZA DELL'UFFICIO.

Etichettatura automatica (Eliminazione delle etichette 
di carta) - Senza etichette DESI

Connettore EHS
Compatibile con KX-NT556 e  KX-NT553

Console DSS a 48 tasti per gli utenti con ruolo di 
operatore

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*1) Funzionalità supportata solo per i pacchetti (PTAP/ MGCP/ RTP) da 
NT500. I pacchetti della porta PC vengono inviati o ricevuti senza 
conversione.
*2) L'adattatore CA non è necessario per l'uso di un modulo singolo, 
ma lo è se si utilizzano da 2 a 4 moduli.
*3) Modalità ECO: impostazione tramite programmazione locale. In 
modalità ECO sussistono le limitazioni seguenti: la velocità LAN 
massima è 10 Mbps e non è possibile utilizzare la seconda porta.

Display KX-NT556 KX-NT553 KX-NT551
Display LCD Grafico Grafico Grafico
Dimensioni LCD (punti, LxA) 242x109 242x55 160x18
Contrasto LCD 4 livelli 4 livelli 4 livelli
Retroilluminazione LCD Sì Sì Sì

Opzioni di installazione    
Montaggio inclinato su scrivania Sì (2 posizioni) Sì (2 posizioni) Sì (1 posizione)
Montaggio a parete KX-A433 (opzionale) KX-A433 (opzionale) (opzionale)
Alimentazione KX-A239 (opzionale) KX-A239 (opzionale) KX-A239 (opzionale)

Dimensioni Alto: 267 x 170 x 180 mm
Basso: 267 x 187 x 155 mm

Alto: 267 x 170 x 180 mm
Basso: 267 x 187 x 155 mm 205 × 160 × 170 mm

Funzionalità audio    
Volume ricevitore/auricolari 6 livelli 6 livelli 6 livelli

Ricevitore Predisposizione banda larga, compatibilità 
con apparecchi acustici (HAC)

Predisposizione banda larga, compatibilità 
con apparecchi acustici (HAC)

Predisposizione banda larga, compatibilità 
con apparecchi acustici (HAC)

Vivavoce Sì (Full Duplex) Sì (Full Duplex) Sì (Full Duplex)
Volume vivavoce 8 livelli 8 livelli 8 livelli
Bluetooth (per auricolari) No No No
Suonerie 30 30 30
Volume suoneria 4 livelli + OFF 4 livelli + OFF 4 livelli + OFF
Porta per auricolari Connettore audio da 2,5 mm Connettore audio da 2,5 mm Connettore audio da 2,5 mm
Porta di controllo interruttore di aggancio elettrico 
(EHS) Compatibile con Plantronics, 3,5 mm Compatibile con Plantronics, 3,5 mm No

Codec audio G711, G722, G726, G729a G711, G722, G726, G729a G711, G722, G726, G729a

Tasti    
Tasti a membrana 4 4 No
Tasti programmabili 36 (12 x 3) 24 (12 x 2) 8
Tasti 09,*,# Sì Sì Sì
Tasto di navigazione e annullamento Sì Sì Sì

Caratteristiche    
Senza DESI (tasti con etichette software) Sì Sì Sì
Ricomposizione automatica Sì Sì Sì
Monitoraggio attraverso altoparlante Sì Sì Sì
Disattivazione audio microfono ricevitore/auricolare Sì Sì Sì
Registro chiamate in entrata/uscita Sì Sì Sì
Suoneria musicale Sì (10 titoli) Sì (10 titoli) No
Modalità Eco Sì*3 Sì*3 Sì*3

Rete    
Porta Ethernet Porta Ethernet 2 Gigabit Porta Ethernet 2 Gigabit Porta Ethernet 2 Gigabit
Power Over Ethernet (PoE) Sì Sì Sì
Bluetooth No No No
Caricamento del firmware Sì Sì Sì
Connessione peer-to-peer Sì Sì Sì
VLAN Sì Sì Sì
QoS (Diffserv) Sì*1 Sì*1 Sì*1

Client DHCP Sì Sì Sì
Sicurezza VoIP Sì Sì Sì
Trasmissione ping Sì Sì Sì
Flessibilità porte IP Sì Sì Sì
Reinstradamento a PBX secondario Sì Sì Sì
NAT Traversal No No No
Gateway Media Relay Sì Sì Sì

Console DSS KX-NT505
LCD No
Tasti 48
Connessione Seriale I/F a serie NT550
Adattatore CA Sì*2

Installazione Montaggio a parete (1 posizione) scrivania
Dimensioni (LxPxA) mm Alto: 137x161x135 mm, Basso: 137x183x114 mm

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.
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