
Telefoni SIP  
KX-HDV130 e 

KX-HDV230

Prestazioni superiori  
da tutti i punti di vista



Risparmio senza 
compromessi 
Gli innovativi telefoni da scrivania KX-HDV 
offrono una versatilità e una facilità d’uso 
eccezionali, a un prezzo estremamente 
conveniente. In grado di connettersi a più linee, 
con un suono HD nitido, un display LCD 
intuitivo e il supporto Broadsoft, questa serie 
all’avanguardia offre comunicazioni di alta 
qualità, un’affidabilità senza confronti  
e notevoli risparmi sui costi a lungo termine  
in un singolo pacchetto, veramente completo.





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.

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.

KX-HDV130
Funzioni flessibili per le aziende attente ai 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



Prestazioni a lungo termine

Grazie alla facilità di installazione, alla manutenzione 
a basso costo e alle funzionalità a lunga durata,  
il KX-HDV230 offre un costo ridotto di proprietà  
e un migliore ritorno sull’investimento, garantendo 
allo stesso tempo l’eccellenza di comunicazione 
essenziale per l’ambiente delle piccole imprese.

KX-HDV230

Facilità d’uso e 
flessibilità superiori

Fino a sei linee, 2 x 
Gigabit Ethernet e PoE. 
Il supporto di Gigabit 
Ethernet e la capacità  
di connettere un’unità 
singola a ben sei linee 
diverse garantiscono 
comunicazioni semplici 
e ottimali. Inoltre la 
compatibilità con PoE 
elimina la necessità  
di un adattatore CA.

12 tasti funzione  
a etichettatura 
automatica

È possibile visualizzare 
costantemente sullo 
schermo 12 tasti 
funzione e registrare 
fino a 24 numeri.  
Per maggiore flessibilità, 
con il modulo di 
espansione sono 
supportati fino  
a 224 tasti.

Qualità vocale HD

Per massimizzare  
le prestazioni a banda 
larga e permettere 
comunicazioni nitide 
come cristallo, la 
dotazione include 
funzionalità HD Sonic 
quali full-duplex, 
cancellazione acustica  
e dissimulazione della 
perdite dei pacchetti.

Ampio display LCD 
di facile lettura con 
retroilluminazione

La presenza di un 
display LCD principale 
da 2,3  ̋e di uno da 5˝ a 
etichettatura automatica 
e retroilluminazione 
consente di leggere testi 
facilmente e accedervi 
rapidamente, migliorando 
la velocità e l’accuratezza 
nella comunicazioni 
quotidiane.

Ampia gamma di funzioni, 
costi ridotti al minimo



KX-HDV130 e 
KX-HDV230 in dettaglio



Caratteristiche del telefono

Caratteristiche del telefono
• 12 tasti funzione flessibili a etichettatura automatica* 

* Fino a 224 tasti con il modulo di espansione opzionale

Caratteristiche IP

Caratteristiche IP

• 2 account SIP
• Versione IP: IPv4, IPv6
• NAT Traversal [STUN | Rport [RFC3581] |Punching 

porte | ICE)
• Server Web integrato

• 6 account SIP
• QoS [ToS DSCP livello 3 I 802.1p I Q Tagging [VLAN]

Caratteristiche audio

Caratteristiche 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

• CNG,VAD,PLC, AEC

Compatibilità con Broadsoft

Interfaccia

• 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

• Porta Gigabit Ethernet (2 x 10/100/1000 Mbps)

Tutte le caratteristiche del KXHDV130 e inoltre:

KX-HDV130

KX-HDV230

Modulo di espansione (DSS) opzionale
KX-HDV20

LCD Display grafico monocromatico a 160X384 punti
(etichettatura automatica per 20 x tasti funzione flessibili) (con retroilluminazione a LED)

Tasto hardware  
a LED

20 x tasti funzione flessibili con LED (rosso/blu)

20 x tasti funzione flessibili con LED, 1 x tasto di cambio pagina per la visualizzazione 
dell’etichettatura automatica.

Interfaccia di controllo 2 x segnale USB su RJ11 (6P6C): uno per l’input, l’altro per l’output.

Alimentazione Dal telefono host (HDV230/HDV330/HDV430)

• 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)



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_

00
11

27
21

–A
UG

20
15

–E
N

 IT
–V

1

Siete pronti a scoprire  
i dettagli sui telefoni 

KX-HDV130 e KX-HDV230?

Per informazioni complete,  
parlate subito con Panasonic.

business.panasonic.eu


