
COMUNICAZIONI DI ALTA 
QUALITÀ. FUNZIONALITÀ 
CHE RIDUCONO I COSTI.

SISTEMA TELEFONICO WIRELESS IP 
INTELLIGENTE KX-TGP600 PANASONIC



LA SOLUZIONE
DI COMUNICAZIONE WIRELESS COMPLETA

Quando la qualità è essenziale ed è importante ridurre i costi, il nuovo sistema telefonico 
wireless IP intelligente KX-TGP600 di Panasonic costituisce lo strumento perfetto 
per le comunicazioni aziendali. Semplice da installare e dotato della flessibilità 
e affidabilità tipiche della tecnologia SIP Panasonic, rappresenta una soluzione 

di mobilità completa e veramente conveniente.

KX-TGP600



Un’ampia varietà di ricevitori è compatibile con il KX-TGP600. Fra questi, il ricevitore wireless DECT KX-TPA60 offre 
un display LCD a colori da 1,8" con retroilluminazione, audio a banda larga HD (G.722) e una memoria per 500 numeri 
telefonici in rubrica/ultimi 20 numeri selezionati. Inoltre c’è il telefono da scrivania wireless KX-TPA65, che presenta 

un vantaggio significativo rispetto ai modelli tradizionali, in quanto le sue capacità DECT consentono di evitare 
cablaggi aggiuntivi durante l’installazione del sistema.

UNA SOLUZIONE AVANZATA E DI DESIGN

Una soluzione 
semplice da gestire
La gestione del KX-TGP600 

è veramente semplice. 
La sua funzione 

di implementazione consente 
di definire impostazioni 

di configurazione e gestire 
i ricevitori in remoto. Per la 

manutenzione gli utenti 
possono decidere di gestire 
il sistema a livello locale, 
tramite un’unità di base, 
o affidarsi a un fornitore 

di servizi.

Una soluzione 
totalmente espandibile
Gli utenti possono connettere 
al sistema fino a otto telefoni 

da scrivania o ricevitori 
wireless DECT. Grazie alla 

possibilità di utilizzare 
simultaneamente otto linee 
esterne, l’assistenza clienti 

diventa più efficiente, mentre 
i costi e l’impegno necessari 

per installare e gestire le linee 
esterne separate vengono 
rimossi completamente. 

Allo stesso modo, il sistema 
offre agli utenti fino a otto 
numeri telefonici distinti.

Una soluzione 
di alta qualità

Un’apposita funzione limita il 
rumore circostante e migliora 
la chiarezza delle chiamate, 
semplicemente premendo un 
pulsante. Inoltre il KX-TGP600 

regola automaticamente il 
volume a un livello di ascolto 
ottimale se l’utente si sposta 

da un’area silenziosa a un 
luogo più rumoroso.

Una soluzione per 
risparmiare sui costi
La combinazione di qualità, 

affidabilità, semplicità e 
flessibilità assicura una 

riduzione significativa del 
costo totale di proprietà del 

KX-TGP600. Se a ciò si 
aggiunge un basso costo 
iniziale, è evidente che il 
sistema offre un ritorno 
sull’investimento di gran 
lunga superiore, nel ciclo 
di vita della tecnologia.

Il sistema KX-TGP600 comprende una stazione di cellulare 
e un portatile KX-TPA60 (compreso il caricatore). 
Altri telefoni indicati sono opzionali.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI RICEVITORI E TELEFONI 
DA SCRIVANIA WIRELESS COMPATIBILI

KX-A406, RIPETITORE WIRELESS
L’area di copertura dell’unità di base è pari a circa 300 m all’esterno e 50 m all’interno, a seconda dell’ambiente. 
Poiché alcuni utenti necessitano di copertura aggiuntiva, al sistema può essere associato un ripetitore opzionale, 

il KX-A406, in grado di espandere l’area di comunicazione effettiva fino a 200 m all’interno.

• Compatibile con l’audio a banda larga • Fino a 4 chiamate simultanee
• Fino a 3 unità installabili in connessione a cascata • Fino a 6 unità registrabili nel KX-TGP600

KX-TPA60 KX-TPA65 KX-UDT121 KX-UDT131

LCD A colori da 1,8" 65K 
(128x160 pixel)

A colori da 1,8” 65K 
(128x160 pixel)

A colori da 1,8” 65K 
(128x160 pixel)

A colori da 1,8” 65K 
(128x160 pixel)

AUTONOMIA DELLA BATTERIA
Stand-by 200 ore

Non applicabile
200 ore 200 ore

Conversazione 11 ore 13 ore 13 ore
TEMPO DI RICARICA BATTERIA 6 ore Non applicabile 3 ore 3 ore
RUBRICA TELEFONICA PS 500 numeri 500 numeri 500 numeri 500 numeri

VIVAVOCE Full duplex Full duplex Full duplex Full duplex
BLUETOOTH Non applicabile Non applicabile Sì Sì

RIDUZIONE DEL RUMORE Sì Sì Sì Sì
PESO 117 g 675 g 88 g 150 g

SISTEMA 
KX-TGP600

RIPETITORE 
WIRELESS KX-A406

COPERTURA RADIO ESTESA

RIPETITORE 
WIRELESS KX-A406

RICEVITORE



IL SISTEMA GIUSTO PER MOLTI SETTORI
Grazie alla sua versatilità, il KX-TGP600 è la soluzione di comunicazione ideale per un’ampia varietà di settori e industrie. 
Ecco qualche esempio di applicazione.

Vendita al dettaglio

•  Poiché la maggior parte dei dipendenti nel settore della vendita al dettaglio lavora lontano 
dalla sede centrale, i ricevitori wireless sono uno strumento perfetto, con la stazione 
di base posizionata sulla scrivania del responsabile.

•  Mentre diversi membri dello staff gestiscono vari clienti simultaneamente, la possibilità 
di sovrapporre le assegnazioni di ricezione consente di rispondere a qualsiasi chiamata 
con la massima tempestività.

•  È possibile assegnare numeri distinti a reparti diversi, in modo da dirigere la chiamate 
a ricevitori specifici.

•  Il nuovo telefono da scrivania wireless TX-TPA65 è utilizzabile come dispositivo 
“sempre disponibile” sul banco principale del negozio.

Magazzino

•  I ricevitori wireless, collegati a un telefono da scrivania wireless nella sede centrale, 
garantiscono comunicazioni costanti.

•  Con il KX-TGP600 non occorre più installare cablaggi complessi su aree estese, 
come ad esempio nei magazzini.

•  La copertura DECT può raggiungere le zone esterne, come le banchine di carico 
– mentre il ripetitore KX-A406 amplia ulteriormente il campo.

•  Il KX-UDT131, grazie al design rugged e alla protezione dalla polvere, è il ricevitore 
perfetto per gli ambienti difficili tipici di un magazzino.

Piccoli uffici

•  Il KX-TGP600 offre un sistema singolo per soddisfare tutte le esigenze dei piccoli 
uffici e di chi lavora a casa.

•  È possibile assegnare numeri e toni di chiamata separati a diverse funzioni, 
inclusa la creazione di una linea “solo vendite”.

• Le chiamate in ingresso possono essere instradate tramite DDI a ricevitori specifici.

Ristoranti

•  In un ristorante, la mobilità è critica – i ricevitori wireless, coordinati da una stazione 
di base centrale, la rendono possibile.

•  Si possono assegnare numeri e toni di chiamata separati a diversi ricevitori per 
reparti differenti.

•  Il KX-UDT131, con il suo desgin rugged e la protezione dalla polvere, è in grado 
di superare qualsiasi difficoltà associata al lavoro in cucina.



DESIDERATE SAPERNE DI PIÙ SUL SISTEMA TELEFONICO 
WIRELESS IP INTELLIGENTE KX-TGP600?

PARLATE SUBITO CON PANASONIC. SAREMO LIETI DI ILLUSTRARVI 
DETTAGLIATAMENTE LE NUMEROSE FUNZIONI E VANTAGGI DISPONIBILI.

business.panasonic.eu

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 6530

1_00111827–FEB2015–IT–V2


