
Guida di riferimento rapido

Telefono proprietario IP
N. modello    KX-NT630/KX-NT680

Grazie per aver acquistato un telefono proprietario IP (IP-TP). Leggere attentamente questo
manuale prima di utilizzare il prodotto e conservarlo per futuro riferimento. Per ulteriori
dettagli, nonché informazioni sulle impostazioni, consultare i manuali del modello PBX.

Manuali e informazioni di supporto sono disponibili sul sito Web di Panasonic all’indirizzo:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/

Nota
R In questo manuale, il suffisso di ogni numero di modello (ad esempio, KX-NT630NE) viene

omesso se non necessario.
R Le immagini possono differire dal prodotto reale.

Avviso software Open Source
Parti di questo prodotto utilizzano software open source. Per i dettagli sul software open
source, visitare il seguente sito Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/

Informazioni sui caratteri
Le informazioni sui caratteri sono disponibili sul seguente sito Web di Panasonic:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/

Marchi registrati
R Il marchio e il logo Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e l’uso di tali marchi

da parte di Panasonic Corporation è concesso su licenza.
R Tutti gli altri marchi presenti in questo manuale sono proprietà dei rispettivi proprietari.

https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/


Per gli utenti di Paesi Europei
La seguente dichiarazione si riferisce unicamente a KX-NT680NE /
KX-NT680UK / KX-NT680X.
Con la presente, Panasonic Corporation dichiara che l’apparecchiatura radio
descritta nel presente manuale è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo integrale della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente
indirizzo internet:
http://www.ptc.panasonic.eu/doc

Contattare il rappresentante autorizzato:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germania

Ecodesign information
Ecodesign information under EU Regulation (EC) No.1275/2008 amended by
(EU) Regulation No.801/2013.
=======================================
Please visit here: http://www.ptc.panasonic.eu
click [Downloads]
® Energy related products information (Public)
=======================================
Power consumption in networked standby and guidance are mentioned in the
web site above.

Specifiche Bluetooth (solo KX-NT680)
Banda di frequenza: da 2,402 GHz a 2,480 GHz
Potenza massima in uscita: 2,5 mW
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Informazioni sugli accessori
Accessori inclusi

Microtelefono (1) Cavo del microtelefo-
no (1) Supporto (1)

Nota
R Le immagini possono differire dal prodotto reale.

Accessori opzionali

Modello Alimentatore CA*1 Kit per montaggio a mu-
ro*2

KX-NT630NE/
KX-NT680NE

KX-A424CE (PNLV6508) KX-A435X

KX-NT630/
KX-NT680

KX-A424 (PNLV6508) KX-A435

KX-NT630C/
KX-NT680C

KX-A424 (PNLV6508) KX-A435

KX-NT630X/
KX-NT680X

KX-A424CE (PNLV6508)/
KX-A424E (PNLV6508)/
KX-A424AG (PNLV6508)/
KX-A424BR (PNLV6508)/
KX-A424X (PNLV6508)/
KX-A424AL (PNLV6508)/
KX-A424TW (PNLV6508)

KX-A435X

KX-NT630UK/
KX-NT680UK

KX-A424CE (PNLV6508)/
KX-A424E (PNLV6508)

KX-A435X

KX-NT680MS KX-A424E (PNLV6508) KX-A435X
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Modello Alimentatore CA*1 Kit per montaggio a mu-
ro*2

KX-NT680SX KX-A424SX (PNLV6508) —

*1 Questa unità è conforme allo standard IEEE 802.3af Power-over-Ethernet
(PoE). Se PoE è disponibile sulla rete, l’unità può ricevere l’alimentazione
necessaria dalla rete mediante il cavo Ethernet. In questo caso, non è
necessario nessun alimentatore CA.
Per ordinare un’alimentatore CA opzionale, eseguire l’ordine utilizzando il
numero di modello "KX-A424xx". Per informazioni su quale numero di
modello di alimentatore CA è necessario ordinare, rivolgersi al proprio
rivenditore.

*2 Il kit per il montaggio a muro contiene i seguenti accessori.

Adattatore per il montaggio a mu-
ro (1) Viti per il montaggio a muro (3)*

* Due viti per montare l’unità a muro. Una vite è per il fissaggio
dell’adattatore per montaggio a muro sull’unità.
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Ubicazione dei comandi
KX-NT630NE

KX-NT630

CANCEL
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KX-NT630X/KX-NT630UK

KX-NT630
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KX-NT630

KX-NT630
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KX-NT630C

KX-NT630
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KX-NT680NE

KX-NT680

CANCEL

9

Ubicazione dei comandi



KX-NT680X/KX-NT680UK/KX-NT680SX/KX-NT680MS

KX-NT680
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KX-NT680

KX-NT680
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KX-NT680C

KX-NT680

A LCD (display a cristalli liquidi):
KX-NT630: 3,6 pollici monocromatico, 6 righe
KX-NT680: 4,3 pollici a colori

B Tasti programmabili: utilizzati per ottenere una linea esterna o ese-
guire una funzione assegnata al tasto.

C Tasti funzione menu (KX-NT630: S1–S4, KX-NT680: S1–S5):
Tasti funzione menu (da sinistra a destra) sono utilizzati per seleziona-
re la voce visualizzata sulla riga inferiore del display.

D Spia messaggio/suoneria: Quando si riceve una chiamata interna, la
spia lampeggia con colore verde, mentre quando si riceve una chiama-
ta esterna, la spia lampeggia con colore rosso. Quando è presente un
messaggio, la spia si illumina con colore rosso.

E [ ] / [NEXT PAGE]: Consente di cambiare la pagina per i tasti pro-
grammabili. (solo KX-NT630)

F [ ] / [CANCEL]: Utilizzato per cancellare l’opzione selezionata.
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G Gancio del microtelefono: Consente di mantenere stabile il microte-
lefono quando l’unità è montata su una parete.

H Tasto navigazione: Utilizzato per regolare il volume e così via.
I [ ] / [ENTER]: Utilizzato per assegnare l’opzione selezionata.
J [ ] / [MESSAGE]: Utilizzato per lasciare una segnalazione di mes-

saggio in attesa o per chiamare la parte che ha lasciato tale messag-
gio.

K [ ] / [PAUSE/PROGRAM]: Utilizzato per inserire una pausa du-
rante la memorizzazione del numero. Questo tasto viene utilizzato an-
che per programmare l’unità.

L [ ] / [FLASH/RECALL]: Utilizzato per interrompere la chiamata cor-
rente ed effettuare un’altra chiamata senza riagganciare.

M [ ] / [ ] / [REDIAL]: Utilizzato per ripetere l’ultimo numero selezio-
nato.

N [ ] / [AUTO ANS/MUTE]: Utilizzato per ricevere una chiamata in
entrata in viva voce o per disattivare il microfono/microtelefono durante
una conversazione.

O [ ] / [AUTO DIAL/STORE]: Utilizzato per Agenda Numeri Brevi
Personali/Sistema o per memorizzare le modifiche di programmazione.

P [ ] / [CONF]: Utilizzato per attivare una conversazione con più utenti.
Q [ ] / [ ] / [TRANSFER]: Utilizzato per trasferire una chiamata a

un altro utente.
R [ ] / [FWD/DND]: Utilizzato per impostare una deviazione di

chiamata o la funzione Non disturbare sul proprio numero.
S [ ] / [ ] / [HOLD]: Utilizzato per mettere in attesa una chiamata.
T [ ] / [INTERCOM]: Utilizzato per effettuare o ricevere chiamate in-

terne.
U [ ] / [SP-PHONE] (Telefono con altoparlante): Utilizzato per attiva-

re la modalità vivavoce.
V Microfono: Utilizzato per la modalità vivavoce.
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Prima di utilizzare il telefono
Volume altoparlante
Durante una conversazione in vivavoce
Premere [ ] o [ ] per regolare il volume.

Volume microtelefono/cuffie*1

Quando si utilizza il microtelefono o le cuffie
Premere [ ] o [ ] per regolare il volume.
Volume suoneria
Durante la ricezione di una chiamata
Premere [ ] o [ ] per regolare il volume.
Ricevitore agganciato
Premere [ ] per verificare il volume attuale e premere [ ] o [ ] per regolare il
volume.

Contrasto LCD*2

Ricevitore agganciato
1. Premere [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Immettere .
3. Premere [ ] / [ENTER].
4. Premere [ ] o [ ] per regolare il contrasto LCD (KX-NT630) o la retroillumi-

nazione LCD (KX-NT680).
5. Premere [ ] / [ENTER].
6. Premere [ ] / [CANCEL].
Tono di suoneria
1. Premere [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Premere un tasto programmabile o [ ] / [INTERCOM] 2 volte.
3. Immettere 2 cifre (01-30) utilizzando i tasti di selezione (0-9) oppure preme-

re [ ] o [ ] per selezionare il tono di suoneria.
4. Premere [ ] / [ENTER].
5. Premere [ ] / [CANCEL].

*1 Se si sente la propria voce attraverso il microtelefono o le cuffie, abbassare
il volume.
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*2 Nota per gli utenti di KX-NT680
R Questa impostazione consente di regolare la luminosità della

retroilluminazione LCD piuttosto che il contrasto LCD.
R La retroilluminazione LCD ha una durata limitata.
R La retroilluminazione LCD si spegne per un istante ogni 4 ore, quindi si

riaccende.

Modalità retroilluminazione LCD (solo KX-NT630)
Ricevitore agganciato
1. Premere [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Immettere .
3. Premere [ ] / [ENTER].
4. Premere un tasto di selezione per selezionare la modalità di retroillumina-

zione LCD.
: Automatica
: Sempre ATTIVO
: Sempre DISATTIVO

5. Premere [ ] / [ENTER].
6. Premere [ ] / [CANCEL].

Registrazione delle cuffie Bluetooth® (solo KX-NT680)
1. Impostare la modalità di accoppiamento delle cuffie Bluetooth attenendosi

alle istruzioni fornite con le cuffie.
2. Premere [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
3. Immettere .
4. Premere [ ] / [ENTER].
5. Immettere la chiave di accesso e premere [ ] / [ENTER].*1
6. Premere [ ] / [CANCEL].
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Verifica dell’ID delle cuffie Bluetooth e annullamento della registrazione
delle cuffie Bluetooth (solo KX-NT680)
1. Premere [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Immettere .
3. Premere [ ] / [ENTER].*2*3

4. Premere [ ] / [ENTER] per annullare la registrazione delle cuffie.
5. Premere [ ] / [CANCEL].

*1 Per ulteriori informazioni sulla chiave di accesso delle cuffie, consultare le
istruzioni per l’uso delle cuffie.

*2 Verificare che l’ID visualizzato sia quello delle cuffie. Per ulteriori
informazioni sull’ID delle cuffie, consultare le istruzioni per l’uso delle cuffie.

*3 Se non si desidera annullare la registrazione, premere [ ] / [CANCEL]
3 volte.
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Uso di altre funzioni
Esecuzione di chiamate
Chiamata
MAd un internoN
1. Sganciare.
2. Digitare un numero interno.
MA un utente esternoN
1. Sganciare.
2. Premere un tasto programmabile.
3. Comporre il numero di telefono dell’utente esterno.
Ripetizione ultimo numero
1. Sganciare.
2. Premere [ ] / [ ] / [REDIAL].

Selezione rapida
1. Sganciare.
2. Comporre un numero di selezione rapida.
Chiamata citofono
1. Sganciare.
2. Immettere .
3. Immettere un numero di citofono (2 cifre).
4. Parlare dopo il tono di conferma.
Numeri brevi di sistema
1. Sganciare.
2. Premere [ ] / [AUTO DIAL/STORE].
3. Immettere un numero dell’agenda numeri brevi di sistema (3 cifre).
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Numeri brevi personali
MPer memorizzareN
1. Sganciare.
2. Immettere .
3. Immettere un numero dell’agenda numeri brevi personali (2 cifre).
4. Immettere il numero di telefono da memorizzare (max. 32 cifre).*1
5. Premere .
6. Riagganciare dopo il tono di conferma.
MPer effettuare una chiamataN
1. Sganciare.
2. Premere [ ] / [AUTO DIAL/STORE].
3. Immettere .
4. Immettere un numero dell’agenda numeri brevi personali (2 cifre).
Selezione con un solo tasto
MPer memorizzareN
1. Premere [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Premere un tasto programmabile.
3. Immettere .
4. Immettere il numero da memorizzare (max. 32 cifre).*1
5. Premere [ ] / [ENTER].
6. Immettere il testo da memorizzare (max. 12 cifre).
7. Premere [ ] / [ENTER].
8. Premere [ ] / [CANCEL].
MPer effettuare una chiamataN
1. Sganciare.
2. Premere il tasto programmabile assegnato come tasto di Selezione con un

solo tasto.

*1 Immettere il numero di accesso alla linea esterna prima del numero esterno.
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Durante una conversazione
Chiamata in attesa
MPer mettere in attesaN
1. Premere [ ] / [ ] / [HOLD].
2. Riagganciare dopo il tono di conferma.
MPer recuperare una chiamata presso l’interno in attesaN
1. Sganciare.
2. Premere un tasto programmabile o [ ] / [INTERCOM].
MPer recuperare una chiamata esterna da un altro internoN
1. Sganciare.
2. Premere un tasto programmabile.
Trasferimento di chiamata
MAd un internoN
1. Premere [ ] / [ ] / [TRANSFER].
2. Dopo il tono di conferma, digitare un numero interno.
3. Parlare.
4. Riagganciare il ricevitore.
MA un utente esternoN
1. Premere [ ] / [ ] / [TRANSFER].
2. Dopo il tono di conferma, premere un tasto programmabile.
3. Digitare un numero di telefonico esterno.
4. Parlare.
5. Riagganciare il ricevitore.
Conversazione con più utenti
MPer aggiungere altri utenti durante una conversazioneN
1. Premere [ ] / [CONF].
2. Dopo il tono di conferma, digitare il numero di telefono dell’utente da aggiun-

gere.
3. Parlare con il nuovo utente.
4. Premere [ ] / [CONF].
5. Dopo il tono di conferma, parlare con più utenti.
MPer abbandonare una conferenzaN
1. Premere [ ] / [CONF].
2. Riagganciare dopo il tono di conferma.
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Etichette automatiche
KX-NT630 dispone di 6 tasti programmabili, mentre KX-NT680 dispone di 12
tasti programmabili. Ogni elemento sullo schermo LCD può essere denominato
tramite la programmazione personale/del sistema per riflettere la funzione del
tasto programmabile corrispondente. Inoltre, i tasti programmabili possono
essere organizzati in 4 “pagine”, consentendo di assegnare un totale di 24 voci
(KX-NT630)/48 voci (KX-NT680).

KX-NT630

CANCEL

CO03

CO02

CO01

CO06

CO05

CO04

Memorizzazione di un tasto di selezione con un solo tasto e impostazio-
ne del testo visualizzato per Etichette automatiche del display LCD
1. Premere [ ] / [PAUSE/PROGRAM].
2. Premere un tasto programmabile o premere il tasto [ ] / [NEXT PAGE]

(KX-NT630)/Tasto funzione menu: S5 (KX-NT680), quindi premere un ta-
sto programmabile.

3. Immettere .
4. Immettere il numero da memorizzare (max. 32 cifre).*1
5. Premere [ ] / [ENTER].
6. Immettere il testo da memorizzare (max. 12 cifre).
7. Premere [ ] / [ENTER].
8. Premere [ ] / [CANCEL].

*1 Immettere il numero di accesso alla linea esterna prima del numero esterno.
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Installazione e configurazione
Nota
R Panasonic non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da

un’errata installazione o da operazioni non conformi questa documentazione.

Montaggio del supporto
Nota
R Se, durante il montaggio del supporto, si pone il display rivolto verso il basso,

assicurarsi di proteggerlo con un panno morbido. In caso contrario, il display
potrebbe danneggiarsi.

1 Inserire il supporto nelle fessure presenti sull’apparecchio.
2 Ruotare delicatamente il supporto nella direzione indicata finché non scatta

in posizione.
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Rimozione del supporto
Inclinare il supporto nella direzione indicata mentre si applica pressione
all’altezza dei contrassegni PUSH con entrambe le mani.

PUSH

PUSH

Regolazione del supporto
Applicare pressione all’altezza dei contrassegni PUSH nella direzione indicata,
con entrambe le mani, poi inclinare e far scorrere il supporto fino a quando non si
blocca nella posizione desiderata.

Per abbassare il supporto Per rialzare il supporto

PUSH

PUSH PUSH

PUSH
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Collegamenti

*2

*3

*3
*1

*6
*5

*4

*7

*1 Alimentatore CA opzionale
*2 PoE HUB (quando non si usa un alimentatore CA) / HUB (quando si usa un

alimentatore CA)
*3 Cavo Ethernet (non incluso)
*4 Cavo del microtelefono (incluso)
*5 A un microtelefono
*6 Presa delle cuffie EHS (solo KX-NT680)
*7 Presa delle cuffie
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ATTENZIONE
Alimentatore CA Opzionale
R Utilizzare un alimentatore CA Panasonic (pagina 3).
R L’alimentatore CA viene utilizzato come dispositivo principale di

disconnessione. Assicurarsi che la presa di alimentazione CA sia installata
accanto all’apparecchio e che sia facilmente accessibile.

Collegare le cuffie
R Assicurarsi che il cavo delle cuffie non sia troppo teso durante l’uso, per

evitare danni ai connettori.
R I cavi utilizzati per collegare i dispositivi al jack EHS o al jack cuffie devono

essere inferiori ai 3 m (9,8 ft) di lunghezza. 
Nota
R Per informazioni aggiornate sulle cuffie che hanno superato i test di

compatibilità con questa unità, fare riferimento al seguente sito Web:
https://panasonic.net/cns/pcc/support/pbx/

Scegliere i cavi Ethernet (non inclusi)
R Utilizzare cavi flessibili senza coperture delle prese. Non utilizzare cavi con

rivestimenti in materiali duri che potrebbero lacerarsi o danneggiarsi in caso di
flessione.
Per evitare danni ai cavi, utilizzare cavi che non fuoriescano dall’appoggio
della base.
Collegare i cavi come illustrato nella figura che segue.

Cavo 

Ethernet

Cavo 

Ethernet

CorrettoNon corretto

60 mm 

o meno

R Utilizzare un cavo Ethernet diritto CAT 5e (o superiore) (non incluso) avente
diametro massimo di 6,5 mm (1/4 in).
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Collegamento a uno switching hub
R Se si utilizza PoE, non è necessario l’alimentatore CA.
R KX-NT630/KX-NT680 è conforme allo standard PoE classe 3.
Collegamento a un PC
R La porta del PC non supporta PoE per i dispositivi collegati.
Collegamento dei cavi e dell’alimentatore CA
R Far passare il cavo Ethernet e il cavo dell’alimentatore CA sotto il supporto.
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Montaggio a muro
1 Collegare il cavo del microtelefono.
2 Inserire le 3 linguette dell’adattatore di montaggio a muro nelle apposite

aperture dell’unità di base.

3 Fissare l’adattatore di montaggio a muro alla base con 1 vite. 
(Coppia consigliata: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm/3,54 lbf·in] a 0,6 N·m [6,12 kgf·cm/
5,31 lbf·in])

4 Collegare i cavi all’apparecchio, e far passare i cavi attraverso le
scanalature dell’adattatore di montaggio a muro, come mostrato nella figura
seguente. I cavi contrassegnati con "a" possono essere fatti passare anche
attraverso le corrispondenti scanalature inferiori.

5 Inserire le 2 viti nel muro a una distanza di 83 mm (3 1/4 in) o 100 mm
(3 15/16 in), quindi montare l’apparecchio a muro.

83 mm 

100 mm 

Rondella

Inserire la vite 
in questo punto.

4

4

a

a a

4

4

3 5
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Agganciare il microtelefono
Per agganciare il microtelefono durante una conversazione

1 Riagganciare il microtelefono sul bordo superiore dell’unità.

Bloccare il gancio del microtelefono quando l’apparecchio è montato a
muro

1 Rimuovere il gancio del microtelefono dallo slot.
2 Capovolgerlo.
3 Far scorrere il gancio del microtelefono nello slot finché non si blocca.

R Il microtelefono è agganciato in modo sicuro quando è nel suo
alloggiamento.
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 Una vite in uno dei due punti

SCHEMA DI MONTAGGIO A PARETE

1. Avvitare le viti nel muro come indicato.

2. Agganciare l'unità alle viti.

Nota

Accertarsi che l'impostazione del formato di

stampa corrisponda al formato di questa pagina.

Se le dimensioni sulla carta stampata

differiscono ancora leggermente dalle misure

riportate qui, fare riferimento a quelle riportate

qui.

Una vite qui
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