
COMUNICAZIONI DI ALTA QUALITÀ. 
FORNITE CON ELEGANZA.
TELEFONO DA SCRIVANIA IP KX-HDV130



Il telefono da scrivania IP KX-HDV130 Panasonic 
offre l’equilibrio perfetto fra convenienza e alta 
qualità, insieme a un’ampia gamma di funzioni 
a valore aggiunto. Progettato per i buyer 
professionisti che richiedono tecnologie 
economiche e allo stesso tempo il livello di 
prestazioni affidabili e flessibili essenziale per la 
loro attività, il KX-HDV130 rende le comunicazioni 
business più accessibili che mai.

SEMPLICITÀ DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE
Come sa bene qualsiasi imprenditore, il costo 
iniziale di acquisto di un telefono è solo una parte 
del percorso che lo attende. Il KX-HDV130 riesce 
a garantire notevoli risparmi sui costi a lungo 
termine, grazie alla facilità di installazione, 
utilizzo e manutenzione. Gli utenti potranno 
contare su un telefono sempre operativo, senza 
ritardi – un’affidabilità che si traduce in costi di 
manutenzione ridotti al minimo. Allo stesso tempo, 
in modalità stand-by, il telefono presenta un 
consumo irrisorio, limitando ulteriormente i costi.

Telefono IP a 2 linee

Display LCD da 2,3"

Suono HD con audio 
a banda larga

Vivavoce full-duplex

Supporto di funzioni UC, 
compresi BroadSoft 
UC-ONE/uaCSTA

2 x account SIP

2 x porte LAN

DESIGN SOTTILE E LEGGERO
Il KX-HDV130 si adatta perfettamente a qualsiasi 
scrivania da ufficio, grazie al design sottile e leggero. 
Per la massima comodità dell’utente, i 10 tasti sono 
concavi, e il telefono è inclinabile a 30° o 45°.

QUALITÀ VOCALE HD
Per assicurare la nitidezza nelle comunicazioni richiesta 
dagli utenti professionisti, il KX-HDV130 offre una 
combinazione di funzionalità SONIC HD a livello hardware 
e software, quali full-duplex, full-duplex acustico, 
cancellazione dell’eco acustica e dissimulazione della 
perdita dei pacchetti, migliorando notevolmente le 
prestazioni in termini di qualità vocale e comunicazioni 
a banda larga.

TASTI DI LINEA E PROGRAMMABILI
Il pannello operativo comprende due tasti di linea e vari 
tasti programmabili. In questo modo gli utenti possono 
assegnare funzioni ai tasti, per un uso più comodo e veloce. 

DISPLAY LCD DA 2,3"
L’ampio display da 2,3" con una risoluzione di 132 x 64 
pixel presenta 4 righe di informazioni. Il display sul 
KX-HDV130 è di tipo LCD a retroilluminazione, per 
agevolare l’utilizzo.

KX-HDV130
FUNZIONI FLESSIBILI PER 
LE AZIENDE ATTENTE AI COSTI

UN DESIGN ELEGANTE PER 
QUALSIASI AMBIENTE AZIENDALE



KX-HDV130 IN DETTAGLIO
CARATTERISTICHE DEL TELEFONO
• Chiamate anonime (CLIR), rifiuto delle chiamate anonime
• Inoltro, messa in attesa e trasferimento delle chiamate 

e segnalazione di chiamate in attesa
• ID chiamante (CLIP, CNIP), blocco dell’ID chiamante
• Tono di chiamata distintivo
• Non disturbare
• Selezione della suoneria
• Rubrica locale (fino a 500 numeri)
• Rubrica remota LDAP/XML
• Blacklist (fino a 30 elenchi)

CARATTERISTICHE IP
•  2 account SIP
•  Versione IP: IPv4, IPv6
•  NAT Traversal (STUN/Rport (RFC3581)/Punching porte/ICE)
•  Server Web integrato

FUNZIONALITÀ AUDIO
•  Voce HD
•  Codec banda larga: G.722
•  Codec banda stretta: G.711a-law, G.711μ-law, G.729a
•  DTMF: In-band, Out-band (RFC2833), INFO SIP
•  Vivavoce full duplex

COMPATIBILE BROADSOFT
• Funzione di chiamata base
• Visualizzazione delle chiamate perse
• Conferenza a n-vie
• Campo spia occupato
• Call center
• Notifica chiamate parcheggiate
• Clic per chiamate
• Sincronizzazione dei tasti funzione
• Segnalazione delle chiamate condivise
• BroadSoft Xsi
• Presenza Broadsoft
• Rubrica Broadsoft Xsi



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.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU)
Communication Systems Business Unit
Panasonic House, Willoughby Road
Bracknell, Berkshire RG12 8FP
United Kingdom
+44 (0)207 022 65301_
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SIETE PRONTI A SCOPRIRE IL KX-HDV130?

Per informazioni complete, parlate subito con Panasonic
business.panasonic.eu


