
Grazie per aver acquistato un prodotto Panasonic.

Prima di utilizzare l’apparecchio, leggere attentamente questa guida e conservarla 
per consultazioni future.

Prima dell’uso iniziale, caricare le batterie per circa 6 ore.

Versione documento: 2010-07

Guida rapida
Telefono cordless SIP

B01

T01Modello n. KX-TGP550

Modello n. KX-TGP500

Il modello illustrato è il modello KX-TGP500.

Il modello illustrato è il modello KX-TGP550.



Sommario

<2>

Introduzione
Informazioni sulla guida . . . . . . . . . . . . . . . 3
Informazioni sugli accessori . . . . . . . . . . . . 3
Lingua del display  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Informazioni importanti
Per la sicurezza dell’utente  . . . . . . . . . . . . 5
Istruzioni importanti di sicurezza  . . . . . . . . 6
Per risultati ottimali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Precauzioni di sicurezza  . . . . . . . . . . . . . . 7
Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Chiamate di emergenza . . . . . . . . . . . . . . . 8

Comandi
Portatile  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Unità base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Indicatore 4 (stato) sull’unità base. . . . . 12

Operazioni di base
Composizione di chiamate tramite il portatile
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Composizione di chiamate tramite l’unità 
base (solo KX-TGP550) . . . . . . . . . . . . . . 14
Ricezione di chiamate tramite il portatile . 15
Ricezione di chiamate tramite l’unità base 
(solo KX-TGP550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Attesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Trasferimento di chiamate . . . . . . . . . . . . 16

Installazione
Installazione dell’unità base . . . . . . . . . . . 18
Installazione del portatile . . . . . . . . . . . . . 20
Nota per l’installazione . . . . . . . . . . . . . . . 20
Impostazione della rete  . . . . . . . . . . . . . . 21

Garanzia
Garanzia (per l’Italia) . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Supporto e informazioni di servizio (per la 
Svizzera)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



Introduzione

<3>

Informazioni sulla guida
Questa guida fornisce informazioni sull’utilizzo delle funzioni di base degli apparecchi KX-
TGP500/KX-TGP550. Per ulteriori informazioni sul funzionamento e la personalizzazione del 
telefono, leggere la Guida utente sul sito Web Panasonic all’indirizzo:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone/
Per ulteriori informazioni, contattare l’amministratore.

Informazioni sugli accessori
Nota:
L Vedere pagina 18 per l’installazione dell’apparecchio.

Accessori in dotazione

*1 Il piedistallo dell’unità base è fissato all’unità base stessa.
*2 Il coperchio del portatile è fissato al portatile stesso.
*3 Annotare i nomi di 6 utenti e attaccare l’etichetta sull’unità base (pagina 11).

N. Accessorio/Numero parte
Quantità
KX-TGP500 KX-TGP550

1 Adattatore CA/PQLV219CE 2 2
2 Cavo Ethernet 1 1
3 Piedistallo dell’unità base*1 1 –
4 Ricevitore con cavo – 1
5 Cavo del ricevitore – 1
6 Batterie ricaricabili/HHR-65AAAB 2 2
7 Coperchio del portatile*2 1 1
8 Clip da cintura 1 1
9 Caricatore 1 1
j Etichetta adesiva rubrica*3 – 1

1 2 3 4 5

6 7 8 9 j
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Lingua del display
L’impostazione predefinita è “English”.

1 1 (centro del joystick) i 
{#}{1}{1}{0}

2 {V}/{^}: “Italiano” i M i {i}

1 K (tasto di scelta centrale) i 
{#}{1}{1}{0}

2 {V}/{^}: “Italiano” i M i 
{b}

Y Portatile

: Unità base

Disponibile per: KX-TGP550
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Per la sicurezza dell’utente
Per evitare lesioni gravi, decesso o danni alla 
proprietà, leggere attentamente questa sezione 
prima di utilizzare il prodotto, al fine di assicurare un 
funzionamento appropriato e sicuro del prodotto.

AVVERTENZA

Collegamento all’alimentazione elettrica
L Utilizzare esclusivamente la sorgente di 

alimentazione indicata nel prodotto.
L Non sovraccaricare le prese di alimentazione o i 

cavi di prolunga. Ciò può causare rischi di 
incendio o scossa elettrica.

L Inserire completamente l’adattatore CA/spina di 
alimentazione nella presa di corrente. In caso 
contrario, esistono rischi di scossa elettrica e/o 
calore eccessivo con eventuali rischi di incendio.

L Rimuovere regolarmente ogni traccia di polvere, 
ecc. dall’adattatore CA e dalla spina di 
alimentazione estraendoli dalla presa di corrente 
e pulendoli con un panno asciutto. L’accumulo di 
polvere può causare un mancato isolamento 
dall’umidità, ecc. con conseguente rischio di 
incendio.

L Staccare il prodotto dalle prese di corrente se 
emette fumo, un odore anomalo o dei rumori 
insoliti. Queste situazioni possono generare un 
incendio o una scossa elettrica. Assicurarsi che 
non vi sia più emissione di fumo e contattare il 
fornitore del servizio telefonico.

L Scollegare dalle prese di corrente e non toccare 
mai l’interno del prodotto se l’involucro esterno 
risulta aperto a seguito di rottura.

L Non toccare mai la spina con mani umide. Esiste 
il pericolo di scosse elettriche.

Installazione
L Per evitare il rischio di incendio o scosse 

elettriche, non esporre questo apparecchio a 
pioggia o a qualsiasi forma di umidità.

L Non collocare o utilizzare questo prodotto 
accanto a dispositivi ad azionamento automatico 
quali porte automatiche o allarmi antincendio. Le 
onde radio emesse da questo prodotto possono 
causare il funzionamento difettoso di tali 
dispositivi con conseguente rischio di incidenti.

L Evitare che l’adattatore CA o il cavo Ethernet 
venga tirato o piegato eccessivamente oppure 
che venga posizionato sotto oggetti pesanti.

Precauzioni d’uso
L Prima di effettuare la pulizia, scollegare il 

prodotto dalle prese di corrente. Non utilizzare 
agenti pulenti liquidi o gassosi.

L Non disassemblare il prodotto.
L Non versare liquidi (detergenti, agenti pulenti, 

ecc.) sulla spina del cavo Ethernet ed evitare 
che si inumidisca in qualsiasi modo. Ciò può 
causare rischi di incendio. Se la spina del cavo 
Ethernet si inumidisce, rimuoverla 
immediatamente dalla presa a muro LAN (Local 
Area Network) e non utilizzarla.

L Solo KX-TGP550: Non tirare eccessivamente il 
cavo del portatile dall’unità base. Ciò può 
causare la caduta dell’unità base con 
conseguente rischio di lesioni.

L Un volume audio eccessivamente elevato in 
uscita da auricolari o cuffie può causare perdita 
dell’udito.

Informazioni mediche
L Contattare il produttore di eventuali 

apparecchiature mediche personali, quali 
pacemaker o apparecchi acustici, per verificare 
che risultino adeguatamente schermate da 
energia in radiofrequenza (RF) esterna. (Il 
prodotto opera nella gamma di frequenze da 
1,88 GHz a 1,90 GHz con potenza di 
trasmissione RF di 250 mW (max.).)

L Non utilizzare il prodotto in strutture sanitarie nel 
caso esistano appositi divieti esposti in tali aree. 
Gli ospedali o le strutture sanitarie potrebbero 
utilizzare apparecchiature sensibili all’energia 
RF esterna.

ATTENZIONE

Installazione e riposizionamento
L Non installare mai il cavo LAN (Local Area 

Network) durante un temporale elettrico.
L Non installare mai le prese dei cavi Ethernet in 

ambienti umidi, a meno che la presa non sia 
specificatamente studiata per tali ambienti.

L Non toccare mai cavi LAN (Local Area Network) 
o terminali non isolati, a meno che il cavo LAN 
(Local Area Network) non sia stato scollegato 
dall’interfaccia di rete.

L Prestare attenzione durante l’installazione o la 
modifica della rete LAN (Local Area Network).

L L’adattatore CA viene utilizzato come dispositivo 
principale di disconnessione. Assicurarsi che la 
presa CA sia installata vicino al prodotto e sia 
facilmente accessibile.

L In mancanza di alimentazione, non è possibile 
effettuare chiamate con questo apparecchio.
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Batterie
L Si raccomanda di utilizzare le batterie riportate a 

pagina 3. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE 
batterie ricaricabili Ni-MH di tipo AAA (R03).

L Non utilizzare contemporaneamente batterie 
vecchie e nuove.

L Non aprire o modificare le batterie. L’elettrolita 
eventualmente fuoriuscito dalle batterie è 
corrosivo e può causare bruciature o lesioni agli 
occhi e alla pelle. L’elettrolita è tossico e risulta 
nocivo in caso di ingestione.

L Prestare attenzione quando si maneggiano le 
batterie. Evitare che materiali conduttivi quali 
anelli, braccialetti o chiavi entrino a contatto con 
le batterie, altrimenti vi sono rischi di 
cortocircuitazione e surriscaldamento delle 
batterie e/o del materiale conduttivo con 
conseguente pericolo di ustioni.

L Caricare le batterie in dotazione o le batterie 
compatibili con questo prodotto esclusivamente 
in base alle istruzioni e alle limitazioni specificate 
in questo manuale.

L Per caricare le batterie, utilizzare 
esclusivamente un caricatore compatibile. Non 
manomettere il caricatore. La mancata 
osservanza di queste istruzioni può comportare 
rischi di dilatazione o esplosione delle batterie.

Istruzioni importanti di 
sicurezza
Quando si utilizza il prodotto, è necessario attenersi 
sempre alle seguenti precauzioni comuni di 
sicurezza per ridurre i rischi di incendio, scosse 
elettriche e lesioni personali:
1. Non utilizzare questo prodotto in prossimità di 

acqua, ad esempio accanto a vasche da 
bagno, lavabi e lavandini, in un ambiente umido 
o nelle vicinanze di una piscina.

2. Evitare l’uso di un telefono (di tipo non portatile) 
durante un temporale con scariche elettriche. 
Esiste un rischio, seppur remoto, di 
folgorazione da fulmini.

3. Non utilizzare il telefono per segnalare una fuga 
di gas, nel caso ci si trovi nello stesso ambiente 
o nelle vicinanze della perdita.

4. Utilizzare esclusivamente il cavo di 
alimentazione e le batterie indicate in questo 
manuale. Non smaltire le batterie nel fuoco. Le 
batterie possono esplodere. Per eventuali 
istruzioni di smaltimento particolari, verificare le 
normative locali.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

Per risultati ottimali
Posizionamento dell’unità base/assenza di 
interferenze
L’unità base e le unità compatibili Panasonic 
utilizzano onde radio per la comunicazione.
L Per un funzionamento privo di disturbi e la 

copertura massima, collocare l’unità base:
– in un luogo pratico, alto e centrale di un 

ambiente interno senza ostruzioni tra il 
ricevitore con cavo e l’unità base.

– lontano da apparecchiature elettroniche quali 
televisori, radio, computer, dispositivi 
wireless o altri telefoni.

– rivolta lontano da trasmettitori in 
radiofrequenza, quali antenne esterne di 
stazioni di telefonia cellulare. (Evitare di 
collocare l’unità base su un davanzale o 
accanto a una finestra.)

L La copertura e la qualità della voce dipendono 
dalle condizioni ambientali locali.

L Se la ricezione per un’unità base non risulta 
soddisfacente, spostarla in un’altra posizione 
per una ricezione migliore.

Ambiente
L Tenere il prodotto lontano da dispositivi che 

generano disturbi, come lampade fluorescenti e 
motori.

L Fumo eccessivo, polvere, alte temperature e 
vibrazioni possono danneggiare il prodotto.

L Il prodotto non deve essere esposto a luce 
solare diretta.

L Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.
L Quando non si ha intenzione di utilizzare il 

prodotto per un lungo periodo di tempo, 
scollegarlo dalla presa di alimentazione.

L Questo prodotto deve essere tenuto lontano da 
sorgenti di calore quali radiatori, cucine, ecc. 
Non deve inoltre essere posizionato in locali con 
temperature inferiori a 0 °C o superiori a 40 °C. 
Evitare ugualmente superfici di appoggio non 
perfettamente asciutte.

L La distanza di chiamata massima può risultare 
ridotta quando il prodotto viene utilizzato nei 
seguenti ambienti: vicino ad ostacoli quali 
colline, tunnel, gallerie, oggetti metallici quali 
inferriate, ecc.

L L’uso del prodotto nelle vicinanze di 
apparecchiature elettriche può essere causa di 
interferenze. Tenere lontano da altre 
apparecchiature elettriche.
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Manutenzione ordinaria
L Strofinare la superficie esterna del prodotto 

con un panno morbido inumidito.
L Non utilizzare benzine, solventi o polveri 

abrasive.

Precauzioni di sicurezza
Durante l’utilizzo del prodotto, attenersi alle misure 
di sicurezza del caso per evitare i rischi seguenti.
L Fuga di informazioni private derivante 

dall’utilizzo del prodotto
L Utilizzo non autorizzato del prodotto da parte di 

terzi
L Interferenze o interruzione dell’utilizzo del 

prodotto causate da terzi

Attenersi alle misure seguenti per evitare problemi 
di sicurezza:
L Per prevenire l’accesso non autorizzato, 

mantenere il software dell’unità base aggiornato 
(se non si dispone della versione più recente del 
software, è possibile che l’accesso venga 
bloccato o che si verifichi una fuga di 
informazioni). Fare riferimento alla Guida utente 
sul sito Web Panasonic. Vedere pagina 3 per 
l’URL Panasonic.

L L’utente è responsabile delle impostazioni di 
sicurezza per l’accesso al prodotto, come ad 
esempio la password dell’interfaccia utente 
Web. Queste informazioni non devono essere 
messe a disposizione di terzi che non fanno 
parte del gruppo utenti. Per prevenire l’accesso 
non autorizzato al prodotto, si consiglia di 
cambiare la password regolarmente.

L Collocare il prodotto in un luogo sicuro, al riparo 
dai rischi di furto.

L Durante una chiamata via Internet, è possibile 
incorrere in interferenze esterne che potrebbero 
compromettere la trasmissione della chiamata 
e/o il funzionamento dell’apparecchio.

Altre informazioni
Avviso per lo smaltimento, il trasferimento o la 
restituzione del prodotto
L Questo prodotto conserva in memoria le 

informazioni private/riservate dell’utente. Per 
proteggere la riservatezza, si consiglia di 
cancellare le informazioni memorizzate nella 
rubrica o nell’elenco chiamante oppure la 

password dell’interfaccia utente Web prima di 
smaltire, trasferire o restituire il prodotto. Per 
reimpostare la password dell’interfaccia utente 
Web, contattare l’amministratore.

Informazioni generali
L In caso di problemi, contattare innanzitutto il 

fornitore del servizio telefonico.
Dichiarazione di conformità:
L Panasonic System Networks Co., Ltd. dichiara 

che questo apparecchio è conforme ai requisiti 
essenziali e altre disposizioni attinenti della 
direttiva europea 1999/5/EC riguardante le 
apparecchiature radio e le apparecchiature 
terminali di telecomunicazione (R&TTE).
È possibile scaricare copie della dichiarazione di 
conformità per i prodotti Panasonic descritti nel 
presente manuale sul seguente sito Web:
http://www.doc.panasonic.de
Contatto del Rappresentante autorizzato:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Informazioni per gli utenti sulla raccolta e 
l’eliminazione di vecchie apparecchiature e 
batterie usate

Questi simboli (1, 2, 3) sui prodotti, 
sull’imballaggio, e/o sulle documentazioni o 
manuali accompagnanti i prodotti indicano che i 
prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non 
devono essere buttati nei rifiuti domestici generici.
Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio 
di vecchi prodotti e batterie usate, vi preghiamo di 
portarli negli appositi punti di raccolta, secondo la 
legislazione vigente nel vostro Paese e le Direttive 
2002/96/EC e 2006/66/EC.
Smaltendo correttamente questi prodotti e le 
batterie, contribuirete a salvare importanti risorse e 
ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute 
umana e sull’ambiente che altrimenti potrebbero 
verificarsi in seguito ad un trattamento 
inappropriato dei rifiuti.
Per ulteriori informazioni sulla raccolta e sul 
riciclaggio di vecchi prodotti e batterie, vi preghiamo 
di contattare il vostro comune, i vostri operatori per 

1 2 3
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lo smaltimento dei rifiuti o il punto vendita dove 
avete acquistato gli articoli.
Sono previste e potrebbero essere applicate 
sanzioni qualora questi rifiuti non siano stati smaltiti 
in modo corretto ed in accordo con la legislazione 
nazionale.

Per utenti commerciali nell’Unione Europea
Se desiderate eliminare apparecchiature elettriche 
ed elettroniche, vi preghiamo di contattare il vostro 
commerciante od il fornitore per maggiori 
informazioni. 

Informazioni sullo smaltimento rifiuti in altri 
Paesi fuori dall’Unione Europea
Questi simboli (1, 2, 3) sono validi solo 
all’interno dell’Unione Europea. Se desiderate 
smaltire questi articoli, vi preghiamo di contattare le 
autorità locali od il rivenditore ed informarvi sulle 
modalità per un corretto smaltimento.

Nota per il simbolo delle batterie
Questo simbolo (2) può essere usato in 
combinazione con un simbolo chimico (3); in 
questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla 
Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Chiamate di emergenza
Una volta che i numeri di telefono sono stati 
configurati nell’interfaccia utente Web, tutte le linee, 
comprese le linee non assegnate, risultano 
disponibili per le chiamate di emergenza. La 
disponibilità varia a seconda del sistema telefonico. 
Per ulteriori informazioni, contattare 
l’amministratore.
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Portatile

A Indicatore carica
Indicatore suoneria
Indicatore messaggio

B Altoparlante
C {C} (Conversazione)
L Per effettuare chiamate

D {s} (Vivavoce)
L Per utilizzare il vivavoce

E Jack per cuffia
F Tastierino di composizione
G Ricevitore
H Display
I {i} (Riaggancio)
L Per interrompere il funzionamento

J {R} (Ricomposizione/Pausa) 
K Microfono
L Contatti di ricarica

■ Tipo comando
A Tasti di scelta
Il portatile dispone di 2 tasti di scelta e di 
un joystick. Premendo un tasto di scelta, o 
premendo il centro del joystick, è possibile 
selezionare la funzione visualizzata 
direttamente al di sopra sul display.
B Joystick
Muovendo ripetutamente il joystick ({^}, 
{V}, {<} o {>}), è possibile:
– scorrere (su, giù, a sinistra o a destra) 

tra vari elenchi o voci
– regolare il volume del ricevitore o del 

vivavoce (su o giù) durante una 
conversazione

Commutazione temporanea del 
modo di visualizzazione del 
portatile
È possibile selezionare la visualizzazione di 
una singola voce o di voci multiple 
contemporanee in una schermata per 
l’elenco della rubrica, l’elenco chiamante e 
l’elenco di ricomposizione.
È possibile commutare temporaneamente il 
modo di visualizzazione del portatile come 
segue premendo A, che appare quando si 
visualizzano gli elenchi con:
– più voci vengono visualizzate 

contemporaneamente su una schermata.
– su una schermata viene visualizzata solo 

una voce alla volta. È possibile verificare 
le informazioni dettagliate.

B

G
A

H

I

J

K

C

D

F

E

A

B

L
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Unità base
KX-TGP500

A 4 Indicatore (stato)
L Indica lo stato dell’apparecchio e della 

rete.
B {x} (Pulsante di localizzazione 

portatile)
L Consente di localizzare tutti i portatili.

A

B
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KX-TGP550

A Ricevitore con cavo
B Ricevitore
C Altoparlante
D Pulsanti di localizzazione portatile 

({j} – {k})
Indicatori di stato portatile
L Consentono di localizzare ogni 

portatile. Mostrano inoltre lo stato di 
ogni portatile.

E {x} (Pulsante di localizzazione 
portatile)
L Consente di localizzare tutti i portatili.

F {m} (Stato della linea)
L Visualizza lo stato di ogni linea sul 

display.
G Etichetta adesiva rubrica
L È possibile annotare i nomi di 6 utenti 

sull’etichetta adesiva in dotazione e 
attaccarla sull’unità base.

H {a} (Attesa)
I {R} (Ricomposizione/Pausa)
J Display

K Tasti di scelta
L Jack per cuffia
M Microfono
N Tastierino di composizione
O {s} (Vivavoce)
{W} (Cuffia)
Indicatore vivavoce

P {T} (Silenziatore voce)
Q 4 Indicatore (stato)
L Indica lo stato dell’apparecchio e della 

rete.
R Tasto di navigazione ({^}/{V}/{<}/{>})
?: Volume ({^}/{V})

S {0} (Posta vocale)*1
0 Indicatore (Posta vocale)

T {b} (Uscita)
L Per interrompere il funzionamento

*1 Il sistema telefonico deve supportare la 
funzione di posta vocale. Per ulteriori 
informazioni, contattare l’amministratore.

A B C H I J

K

L

M N OM P QR S T

D
E

F

G
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Tasto di navigazione/Tasto volume

■ Scorrimento di elenchi o voci di elenco
Premendo ripetutamente questo tasto ({^}, {V}, {<} o {>}), è possibile scorrere diversi 
elenchi o voci (verso l’alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra).

■ Regolazione del volume
Premendo ripetutamente questo tasto ({^} o {V}), è possibile regolare il volume del 
ricevitore o dell’altoparlante (alzarlo o diminuirlo) durante la conversazione.

■ Spostamento del cursore
Premendo ripetutamente questo tasto ({^}, {V}, {<} o {>}), è possibile spostare il cursore 
per modificare un numero o un nome.

Tasti di scelta
L’unità base presenta 3 tasti di scelta. Premendo un tasto di scelta, è possibile selezionare la 
funzione indicata direttamente sopra il tasto sul display.

Indicatore 4 (stato) sull’unità base
Durante la procedura di avvio, l’indicatore 4 sull’unità base lampeggia. Ciò indica che l’unità 
base sta eseguendo l’avvio unitamente al sistema telefonico. Di seguito, viene fornita una 
descrizione dei diversi tipi di lampeggio:
Stato

SignificatoColore Stato 
indicatore

Verde Attivata L L’unità base è collegata a Internet. La procedura di avvio 
è stata completata ed è ora possibile effettuare e ricevere 
chiamate via Internet.

Lampeggiante L L’unità base sta eseguendo lo scaricamento dei dati. Non 
scollegare il cavo Ethernet o l’adattatore CA dall’unità 
base finché l’indicatore 4 non smette di lampeggiare e 
l’indicatore non si illumina in verde.

{<} {>}

{^}

{V}
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Rosso Attivata L Quando si accende l’unità base, l’indicatore 4 si illumina 
in rosso per circa 10 secondi.

Lampeggiante L L’unità base sta eseguendo la registrazione di un 
portatile.

Lampeggiante 
(rapido)

L L’unità base sta localizzando i portatili. (Solo KX-
TGP500)

Ambra Attivata L L’indirizzo IP dell’unità base potrebbe entrare in conflitto 
con gli indirizzi IP di altri dispositivi sulla rete locale. Per 
ulteriori informazioni, contattare l’amministratore.

Lampeggiante L L’unità base sta ottenendo l’indirizzo IP o le 
configurazioni. Attendere.

L L’unità base sta eseguendo la registrazione sul sistema 
telefonico. Attendere.

L Se l’indicatore 4 continua a lampeggiare, verificare 
quanto segue:
– Le impostazioni di rete potrebbero non essere corrette. 

Contattare l’amministratore.
– È possibile risolvere diversi problemi di installazione 

resettando tutta l’apparecchiatura. Spegnere 
innanzitutto il modem, il router, l’hub, l’unità base e il 
computer. Quindi riaccendere i dispositivi uno alla volta 
in quest’ordine: modem, router, hub, unità base, 
computer.

– Se non è possibile accedere alle pagine Web mediante 
il computer, verificare che il sistema telefonico non 
presenti problemi di collegamento nell’area di utilizzo.

– Per ulteriore assistenza per la risoluzione dei problemi, 
contattare l’amministratore.

Lampeggiante 
(rapido)

L Scollegare l’adattatore CA dell’unità base per resettare 
l’apparecchio, quindi ricollegare l’adattatore CA. Se 
l’indicatore 4 continua a lampeggiare rapidamente, è 
possibile che si sia verificato un problema con l’hardware 
dell’unità base. Contattare il fornitore del sistema 
telefonico.

Disattivato — L L’unità base è spenta.
L Il cavo Ethernet non è collegato correttamente. 

Collegarlo.
L I dispositivi di rete (hub, router, ecc.) sono spenti. 

Osservare gli indicatori LED per verificare lo stato del 
collegamento dei dispositivi.

L È in corso l’avvio dell’unità base.

Stato
SignificatoColore Stato 

indicatore
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Composizione di 
chiamate tramite il 
portatile
1 Sollevare il portatile e comporre il 

numero di telefono.
L Per correggere una digitazione, 

premere ^.
2 Premere ] o {C}.
L L’apparecchio seleziona la linea 

predefinita configurata 
dall’amministratore.

L È inoltre possibile selezionare la linea 
manualmente nel modo seguente:
f i {V}/{^}: Selezionare la linea 
desiderata. i ]

3 Al termine della conversazione, premere 
{i} o collocare il portatile sul 
caricatore.

Nota:
L Per ulteriori dettagli, leggere la Guida 

utente sul sito Web Panasonic. Vedere 
pagina 3 per l’URL Panasonic.

Uso del vivavoce
1 Comporre il numero di telefono, quindi 

premere {s}.
L L’apparecchio seleziona la linea 

predefinita configurata 
dall’amministratore.

L È inoltre possibile selezionare la linea 
manualmente nel modo seguente:
f i {V}/{^}: Selezionare la linea 
desiderata. i {s}

L Parlare alternatamente con 
l’interlocutore.

2 Al termine della conversazione, premere 
{i}.

Nota:
L Per risultati ottimali, utilizzare il vivavoce in 

un ambiente tranquillo.
L Premere {C} per tornare al ricevitore.

Regolazione del volume del 
ricevitore o del vivavoce
Spingere il joystick verso l’alto o verso il 
basso ripetutamente durante la 
conversazione.

Effettuazione di una chiamata 
utilizzando l’elenco dei numeri 
chiamati
Gli ultimi 10 numeri di telefono composti 
vengono memorizzati nell’elenco dei numeri 
chiamati (ciascuno 32 cifre massimo).
1 {R}

2 {V}/{^}: Selezionare il numero di 
telefono desiderato.

3 {C}/{s}
L Se si preme {s} e la linea 

dell’interlocutore è occupata, l’unità 
richiama automaticamente più volte. 
Mentre il portatile attende di ripetere 
la composizione, l’indicatore della 
suoneria lampeggia. Per annullare, 
premere {i}.

Composizione di 
chiamate tramite l’unità 
base (solo KX-TGP550)
1 Comporre il numero di telefono.
L Per correggere una digitazione, 

premere ^.
2 Sollevare il ricevitore con cavo.
L L’apparecchio seleziona la linea 

predefinita configurata 
dall’amministratore.

L È inoltre possibile selezionare la linea 
manualmente nel modo seguente:
f i {V}/{^}: Selezionare la linea 
desiderata. i Sollevare il portatile 
con cavo.
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3 Al termine della conversazione, 
collocare il ricevitore con cavo 
nell’alloggiamento.

Nota:
L È inoltre possibile comporre il numero di 

telefono dopo aver sollevato il ricevitore 
con cavo.

L Per ulteriori dettagli, leggere la Guida 
utente sul sito Web Panasonic. Vedere 
pagina 3 per l’URL Panasonic.

Uso del vivavoce
1 Comporre il numero di telefono, quindi 

premere {s}.
L L’apparecchio seleziona la linea 

predefinita configurata 
dall’amministratore.

L È inoltre possibile selezionare la linea 
manualmente nel modo seguente:
f i {V}/{^}: Selezionare la linea 
desiderata. i Premere ] o {s}.

2 Quando l’interlocutore risponde, parlare 
nel microfono dell’unità base.
L Parlare alternatamente con 

l’interlocutore.
3 Al termine della conversazione, premere 
{s}.

Nota:
L Per risultati ottimali, utilizzare il vivavoce in 

un ambiente tranquillo.
L Per passare al ricevitore, sollevare il 

ricevitore con cavo.

Regolazione del volume del 
ricevitore o del vivavoce
Premere ripetutamente {^} o {V} durante la 
conversazione.

Effettuazione di una chiamata 
utilizzando l’elenco dei numeri 
chiamati
Gli ultimi 10 numeri di telefono composti 
vengono memorizzati nell’elenco dei numeri 

chiamati in ciascuna unità (ciascuno 32 cifre 
massimo).
1 {R}

2 {V}/{^}: Selezionare il numero di 
telefono desiderato.

3 Sollevare il portatile con cavo o premere 
{s}.
L Se si preme {s} e la linea 

dell’interlocutore è occupata, l’unità 
richiama automaticamente più volte. 
Mentre l’unità base è in attesa di 
richiamare, l’indicatore vivavoce 
sull’unità base lampeggia. Per 
annullare, premere {b}.

Ricezione di chiamate 
tramite il portatile
Quando si riceve una chiamata, l’indicatore 
della suoneria sul portatile lampeggia 
rapidamente.
1 Sollevare il portatile e premere ], 
{C} o {s} quando l’apparecchio 
squilla.
L È possibile inoltre rispondere alla 

chiamata premendo qualsiasi tasto da 
{0} a {9}, {*} o {#}. (Funzione di 
risposta con qualsiasi tasto)

2 Al termine della conversazione, premere 
{i} o collocare il portatile sul 
caricatore.

Regolazione del volume della 
suoneria del portatile
■ Mentre il portatile squilla per una 

chiamata in entrata:
Spingere ripetutamente il joystick verso 
l’alto o verso il basso per selezionare il 
volume desiderato.

■ Programmazione anticipata del 
volume:
1 1 (centro del joystick) i 
{#}{1}{6}{0}
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2 {V}/{^}: Selezionare il volume 
desiderato.

3 M i {i}

Ricezione di chiamate 
tramite l’unità base (solo 
KX-TGP550)
1 Sollevare il portatile con cavo o premere 
] o {s} quando l’apparecchio squilla.

2 Al termine della conversazione, 
collocare il ricevitore con cavo 
nell’alloggiamento. Quando si utilizza il 
vivavoce, premere {s}.

Regolazione del volume della 
suoneria dell’unità base
■ Mentre l’unità base squilla per una 

chiamata in entrata:
Premere ripetutamente {^} o {V} per 
selezionare il volume desiderato.

■ Programmazione anticipata del 
volume:
1 K (tasto di scelta centrale) i 
{#}{1}{6}{0}

2 {V}/{^}: Selezionare il volume 
desiderato.

3 M i {b}

Attesa
Questa funzione consente di mettere in 
attesa una chiamata esterna.

1 Premere H durante una chiamata 
esterna.

2 Per sbloccare l’attesa, premere H o 
{C}.

1 Premere {a} durante una chiamata 
esterna.
L Se si utilizza il ricevitore con cavo, è 

possibile collocarlo 
nell’alloggiamento.

2 Per sbloccare l’attesa, sollevare il 
portatile con cavo o premere {a} o 
{s}.

Trasferimento di 
chiamate
È possibile trasferire le chiamate esterne a:
– un altro apparecchio
– un interlocutore esterno

Uso del portatile

Trasferimento di chiamate a un altro 
apparecchio
1 Durante una chiamata esterna, premere 
1.

2 {V}/{^}: “Intercom” i M
3 {V}/{^}: Selezionare l’apparecchio 

desiderato. i ]
4 Attendere che il portatile chiamato 

risponda.
L Se il portatile chiamato non risponde, 

premere {C} per tornare alla 
chiamata esterna.

5 {i}

Trasferimento di chiamate a un 
interlocutore esterno
1 Durante una chiamata esterna, premere 
1.

2 {V}/{^}: “Trasferta” i M
3 Comporre il numero di telefono.
L Per correggere il numero, premere 
W per cancellare il numero e 
reinserirlo.

Y Portatile

: Unità base

Disponibile per: KX-TGP550
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4 Attendere che il portatile chiamato 
risponda.
L Se il portatile chiamato non risponde, 

premere W 2 volte per tornare alla 
chiamata esterna.

5 i

Uso dell’unità base

Trasferimento di chiamate a un altro 
apparecchio
1 Durante la chiamata esterna, premere 
{j} – {k} o {x}. 

2 Attendere che il portatile chiamato 
risponda.
L Se il portatile chiamato non risponde, 

premere lo stesso pulsante indicato 
nel passaggio 1 per tornare alla 
chiamata esterna.

3 Collocare il ricevitore con cavo 
nell’alloggiamento.

Trasferimento di chiamate a un 
interlocutore esterno
1 Durante una chiamata esterna, premere 
K.

2 {V}/{^}: “Trasferta” i M
3 Comporre il numero di telefono.
L Per correggere il numero, premere 
W per cancellare il numero e 
reinserirlo.

4 Attendere che il portatile chiamato 
risponda.
L Se il portatile chiamato non risponde, 

premere W 2 volte per tornare alla 
chiamata esterna.

5 i

Disponibile per: KX-TGP550
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Installazione dell’unità base
Collegamento dell’unità base
Importante:
L Utilizzare esclusivamente l’adattatore CA PQLV219CE Panasonic in dotazione.
L Solo KX-TGP550: Non collegare il cavo Ethernet collegato all’hub PoE alla porta del 

computer dell’apparecchio. Ciò potrebbe danneggiare seriamente l’apparecchio.

KX-TGP500

(220-240 V CA, 

50/60 Hz) 

 
Adattatore CA

A un hub/router
Cavo Ethernet

Gancio

B

C

Premere la spina  

saldamente.

“Scatto di arresto”

A

Corretto

Errato

Unità  
base

Unità  
base
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KX-TGP550

A un hub/router

A un computer

Adattatore CA

Cavo Ethernet

Cavo Ethernet

D

PC LAN

B

CCCCC
A

A

Gancio

E Premere la spina  

saldamente.

(220-240 V CA, 50/60 Hz)  

Corretto

Unità  
base

Errato

Unità  
base

“Scatto di  
arresto”

“Scatto di  
arresto”

“Scatto di  
arresto”
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Installazione del portatile
Collegamento del caricabatterie
L Utilizzare esclusivamente l’adattatore CA 

PQLV219CE Panasonic in dotazione.

Installazione delle batterie
L UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE batterie 

Ni-MH di tipo AAA (R03).
L NON utilizzare batterie 

alcaline/manganese o Ni-Cd.
L Verificare che le polarità siano corrette 

(S, T).

Carica delle batterie
Caricare per circa 6 ore.
L Quando le batterie sono completamente 

cariche, l’indicatore di carica si spegne.

Nota per l’installazione
Nota per i collegamenti
L L’adattatore CA deve sempre rimanere 

collegato. (È normale che l’adattatore 
risulti caldo durante l’uso.)

L L’adattatore CA deve essere collegato a 
una presa di corrente CA a muro o 
orientata verticalmente. Non collegare 
l’adattatore CA a una presa di corrente CA 
rivolta verso il basso, in quanto il peso 
dell’adattatore può causarne il distacco.

L L’apparecchio non funzionerà durante le 
interruzioni di corrente.

Nota per l’installazione delle batterie
L Utilizzare le batterie ricaricabili in 

dotazione. Per la sostituzione delle 
batterie, si consiglia l’utilizzo delle batterie 
ricaricabili Panasonic riportate nella Guida 
utente sul sito Web Panasonic. Vedere 
pagina 3 per l’URL Panasonic.

L Strofinare i terminali delle batterie (S, T) 
con un panno asciutto.

L Evitare di toccare i terminali delle batterie 
(S, T) o i contatti dell’unità.

(220-240 V CA,  
50/60 Hz)

Ganci

SOLO Ni-MH ricaricabili

Verificare che sia  

visualizzato  

“In carica”.

Indicatore carica



Installazione

<21>

Nota per la carica delle batterie
L È normale che il portatile risulti caldo 

durante la carica.
L Pulire i contatti di ricarica del portatile e del 

caricatore con un panno morbido e 
asciutto una volta al mese. Pulire più 
spesso se l’apparecchio viene esposto a 
grassi, polvere o umidità elevata.

Livello batteria

Prestazioni delle batterie Ni-MH 
Panasonic (batterie in dotazione)

Nota:
L È normale che le batterie non raggiungano 

la completa capacità di carica durante la 
carica iniziale. La prestazione massima 
delle batterie viene raggiunta dopo alcuni 
cicli completi di carica/scarica (uso).

L Le prestazioni reali della batteria 
dipendono dall’uso congiunto del portatile 
in fase di conversazione e in fase di 
standby.

L Anche una volta raggiunta la carica 
completa del portatile, è possibile lasciare 
quest’ultimo sul caricatore senza effetti 
negativi per le batterie.

L Dopo la sostituzione delle batterie, il loro 
livello di carica potrebbe non venire 
visualizzato correttamente. In tal caso, 

collocare il portatile sul caricatore e 
lasciarlo in carica per almeno 6 ore.

Impostazione della rete
Importante:
L Si consiglia di rivolgersi all’amministratore 

per la configurazione di queste 
impostazioni. È inoltre possibile 
configurare le impostazioni di rete 
mediante l’interfaccia utente Web. Per 
ulteriori informazioni, contattare 
l’amministratore.

Configurazione automatica 
(predefinito)
Attivazione del modo di collegamento 
DHCP

1 1 (centro del joystick) i 
{#}{5}{0}{0}

2 {V}/{^}: “Acceso” i M
3 {V}/{^}: “Automatico” i M i 
{i}

1 K (tasto di scelta centrale) i 
{#}{5}{0}{0}

2 {V}/{^}: “Acceso” i M
3 {V}/{^}: “Automatico” i M i 
{b}

Configurazione statica

Disattivazione del modo di collegamento 
DHCP
1 1 (centro del joystick) i 
{#}{5}{0}{0}

2 {V}/{^}: “Spento” i M i {i}

Icona Livello batteria
& Elevato
( Medio
) Basso
0)4 Da ricaricare.
0 Scarica

Funzionamento Tempo 
funzionamento

In uso continuo Massimo 5 ore
Non in uso 
(standby)

Massimo 240 ore 
(10 giorni)

Y Portatile

: Unità base

Disponibile per: KX-TGP550

Y Portatile
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Impostazione dell’indirizzo IP statico e 
altre impostazioni
1 1 (centro del joystick) i 
{#}{5}{0}{1}

2 Impostare l’indirizzo IP, la maschera di 
sottorete, il gateway predefinito, DNS1 e 
DNS2.
L Premere il joystick verso il basso {V} 

o verso l’alto {^} per spostarsi tra le 
voci.

L Per spostare il cursore, premere il 
joystick verso destra {>} o verso 
sinistra {<}.
Per correggere le digitazioni, premere 
^.

3 M i {i}

Disattivazione del modo di collegamento 
DHCP
1 K (tasto di scelta centrale) i 
{#}{5}{0}{0}

2 {V}/{^}: “Spento” i M i {b}

Impostazione dell’indirizzo IP statico e 
altre impostazioni
1 K (tasto di scelta centrale) i 
{#}{5}{0}{1}

2 Impostare l’indirizzo IP, la maschera di 
sottorete, il gateway predefinito, DNS1 e 
DNS2.
L Premere {V} o {^} per spostarsi tra le 

voci.
L Per spostare il cursore, premere {>} 

o {<}.
Per correggere le digitazioni, premere 
^.

3 M i {b}

: Unità base

Disponibile per: KX-TGP550
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Garanzia (per l’Italia)
Certificato di garanzia telefono cordless

✄

TELEFONO CORDLESS DECT

Cognome

Nome

Via

Città

Cod. postale

Modello

Numero seriale

Data d’acquisto

Timbro del Rivenditore

IMPORTANTE

Questo certificato deve rimanere presso l’acquirente e DEVE
ESSERE CONSERVATO UNITAMENTE AL DOCUMENTO
DI VENDITA RILASCIATO DAL VENDITORE.
IL TUTTO ANDRÀ PRESENTATO AL CENTRO DI
ASSISTENZA AUTORIZZATO IN CASO DI INTERVENTO.

Spazio riservato allo scontrino fiscale

O prova d’acquisto (pinzare o attaccare)

Grazie
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GARANZIA TELEFONIA CORDLESS-DECT
“PANASONIC ITALIA S.p.A.“

Questa garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode il consumatore / 
acquirente del prodotto. In particolare questa garanzia lascia impregiudicati i diritti di cui il
consumatore / acquirente e’ titolare ai sensi del Dlgs. 06.09.2005 Nr. 206 (ex Dlgs. 2.02.2002
Nr. 24 che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/44/CE) definito CODICE del CONSUMO.
1. L’apparecchio e’ garantito al consumatore per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto
2. Per “GARANZIA” s’intende la riparazione o la sostituzione gratuita dei componenti o delle parti
    dell’apparecchio riconosciuti da PANASONIC ITALIA difettosi nella fabbricazione o nel materiale. In
    ogni caso PANASONIC ITALIA si riserva a sua discrezione, la sostituzione del prodotto stesso.
    La presente garanzia non copre:
    - danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti, mancato utilizzo del prodotto, danni causati da
      perdita di informazioni, memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.
    - i costi sostenuti per la normale attività di manutenzione e pulizia così come consigliato nei manuali
      d’uso che accompagnano il prodotto.
    - Pannelli Plasma che evidenziano fondo immagine “stampata” risultante dalla riproduzione sullo
      schermo di immagini fisse continuative in zone delineate.
    Inoltre Panasonic Italia declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente od
    indirettamente, derivare a persone, cose od animali in conseguenza della mancata osservazione delle
    prescrizioni indicate nell’apposito libretto operativo e concernenti, specialmente, le avvertenze in
    tema di installazione, uso e manutenzione dell’apparecchio.
3. Questa GARANZIA sarà riconosciuta a quegli acquirenti che presenteranno questo Certificato
    debitamente compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalla prova d’acquisto in originale, ad un
    centro assistenza autorizzato (punto 4) insieme al prodotto di cui si stà richiedendo la riparazione.
4. L’apparecchio, non appena accertato il guasto potrà essere presentato, unitamente alla documentazione
    di cui al punto (3) sopra descritto, al più vicino Centro Assistenza Autorizzato da Panasonic Italia SpA
    in Italia.
5. La garanzia NON SI APPLICA ai danni provocati da incuria, uso ed installazione errati e non
    conformi alle avvertenze ed indicazioni riportate sul manuale d’istruzione o di istallazione, da cattivo
    uso, da maltrattamento, da deterioramento, da fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e
    sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, danni intervenuti durante lo 
    stoccaggio nel punto vendita od il trasporto del prodotto dal punto vendita al cliente, all’adattamento o
    alla modifica, ne’ ai danni provocati da un uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche
    e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l’apparecchio.
6. Se, durante il periodo di garanzia, una o più parti sono sostituite per la riparazione con parte o più parti
    non autorizzate da Panasonic, o non rispondenti alle misure di sicurezza e qualità opportuni per lo
    stesso, o ancora se la riparazione viene effettuata da personale NON AUTORIZZATO da
    PANASONIC ITALIA, l’acquirente perde il diritto alla riparazione IN GARANZIA PANASONIC.
    Tutte le parti eventualmente sostituite diventeranno di nostra proprietà.
7. SONO ESCLUSE dalla presente garanzia le parti di consumo considerate soggette a normale usura o
    logorio come ad esempio le batterie.

Gentile Cliente,
Panasonic si congratula con Lei per questa Sua scelta e ringrazia per la fiducia accordatale.
Al fine di apprezzare appieno la qualità e le prestazioni dei nostri prodotti, La invitiamo a:

-  prendere visione delle istruzioni per la connessione e l’utilizzo del prodotto. In esse troverà anche
   indicazioni sulla sequenza di eventuali controlli nonché, se previsto, suggerimenti sulla manutenzione
   ordinaria e/o straordinaria che, se seguiti, Le consentiranno di utilizzare al meglio il prodotto stesso.
-  qualora riscontrasse anomalie o malfunzionamenti, La invitiamo a rivolgersi ad uno dei nostri Centri
   Assistenza Autorizzati.
-  utilizzare accessori e/o consumabili originali, che potrà richiedere attraverso la nostra rete Service.
Ci permettiamo di sottolineare che la funzionalità e la disponibilità della nostra rete di assistenza
Autorizzata, è controllata su tutto il territorio italiano direttamente da Panasonic Italia.
Saremo oltremodo grati se, a fronte di eventuali carenze, Lei volesse dedicarci un poco del Suo tempo
segnalandocele.

Ringraziandola nuovamente per la fiducia accordata al nostro Marchio, cordialmente

Panasonic Italia S.p.a.
Viale dell’Innovazione, 3 - 20126 MILANO 

http://www.panasonic.it                                                                            servizio clienti : 02-67.07.25.56
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Supporto e informazioni di servizio (per la Svizzera)
Servizio clientela: 
Per informazioni riguardo i nostri servizii, garanzia, riparazioni o supporto technico vi  
preghiamo di contattare:

Service Centre & Support 

Littauerboden 1 

CH - 6014 Lucerna 

Support - Hotline 0900 809 809 (CHF 2.15/min. a partire dal secondo minuto dalla rete  

fissa)  

Da lunedi a venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 

www.panasonic.ch
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Promemoria
Si consiglia di conservare una annotazione delle informazioni che seguono per eventuali 
richieste di riparazione in garanzia.

Copyright:
Questo materiale è protetto dai diritti d’autore detenuti da Panasonic System Networks Co., 
Ltd. e può essere riprodotto esclusivamente per uso interno. È vietata ogni altra riproduzione, 
anche parziale, per qualsiasi altro scopo senza il consenso scritto di Panasonic System 
Networks Co., Ltd.
© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2010

Numero di serie Data di acquisto
(nella parte posteriore/inferiore dell’unità 
base)
Nome e indirizzo del rivenditore

Allegare qui lo scontrino di acquisto.

Viale dell’Innovazione, 3
20126 MILANO

N Italiana

Littauerboden 1 
CH-6014 Lucerna 
Svizzera

SvizzeraN

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japan
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Open Source Software
Parts of this product use Open Source Software. Relevant conditions apply to this software. 
Panasonic cannot accept inquiries regarding the content of the following copyright and licence 
information.

<<NetBSD kernel>>
This product uses a part of NetBSD kernel.
The use of a part of NetBSD kernel is based on the typical BSD style
license below.

   Copyright (c)
      The Regents of the University of California. All rights reserved.

   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   modification, are permitted provided that the following conditions
   are met:
   1. Redistributions of source code must retain the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer.
   2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
      notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
      documentation and/or other materials provided with the distribution.
   3. All advertising materials mentioning features or use of this software
      must display the following acknowledgement:
      This product includes software developed by the University of
      California, Berkeley and its contributors.
   4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
      may be used to endorse or promote products derived from this software
      without specific prior written permission.

   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" 
AND
   ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
   IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE
   ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE
   FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL
   DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS
   OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
   HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT
   LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY
   OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
   SUCH DAMAGE.

However, parts of the NetBSD Kernel are provided with the following copyright notices.

Copyright (c) 1980, 1983, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
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Copyright (c) 1980, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1985, 1986, 1988, 1993, 1994 The Regents of the University of 
California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of 
California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1990, 1993, 1995 The Regents of the University of 
California. All rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1988, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1990, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1994, 1995 The Regents of the University of California. All 
rights reserved.
Copyright (c) 1982, 1986, 1993, 1995 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1982, 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1983, 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1983, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1985, 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1986, 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1986, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1987, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
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Copyright (c) 1987, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 Regents of the University of California. All rights reserved
Copyright (c) 1988 Stephen Deering.
Copyright (c) 1988 University of Utah.
Copyright (c) 1988, 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1988, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1988, 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1988, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1989, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1989, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1990, 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1990, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1991, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights 
reserved.
Copyright (c) 1992 Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1993 Adam Glass
Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1994 Gordon W. Ross
Copyright (c) 1994 Winning Strategies, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (C) 1995, 1996, 1997, and 1998 WIDE Project. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 John S. Dyson All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Matt Thomas. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Matthew R. Green. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Paul Kranenburg
Copyright (c) 1996, 1997, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1996, 2000 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.
Copyright (c) 1996,1999 by Internet Software Consortium.
Copyright (c) 1996-1999 by Internet Software Consortium.
Copyright (c) 1997 Jonathan Stone and Jason R. Thorpe. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 Christos Zoulas. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 Manuel Bouyer. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 1999, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997, 1998, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997,98 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 1997-2000 Sony Computer Science Laboratories Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1997-2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998 Todd C. Miller <Todd.Miller@courtesan.com> All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.



Open Source Software

[4]

Copyright (c) 1998, 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1998, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (C) 1999 WIDE Project. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000 Jason L. Wright (jason@thought.net) All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000, 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2000, 2001, 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2002 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology. All rights reserved.
Copyright 2001 Wasabi Systems, Inc. All rights reserved.
Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.
Portions Copyright (c) 1995 by International Business Machines, Inc.
Copyright (c) 1983, 1989 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium. All rights reserved.
Copyright (c) 1980, 1986, 1989 Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1988 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1992, 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved.
Copyright (c) 1994 Christopher G. Demetriou. All rights reserved.
Copyright (c) 1997 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation, Inc. All rights reserved.
Copyright (c) 1996 Gardner Buchanan <gbuchanan@shl.com> All rights reserved.

Parts of the NetBSD Kernel are provided with the licenses that are slightly different from the
above Berkeley-formed license. Please refer the source code of the NetBSD Kernel about 
the details.
The source code of the NetBSD Kernel is provided by the NetBSD CVS Repositories
(http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/), and this product includes parts of the source code in 
the
following directories.
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/kern/
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/net/
http://cvsweb.netbsd.org/bsdweb.cgi/src/sys/netinet/

<<OpenSSL>>
The product includes software developed by the OpenSSL Project and it is used under the 
following license.

  LICENSE ISSUES
  ==============

  The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of
  the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.
  See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style
  Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL
  please contact openssl-core@openssl.org.

  OpenSSL License
  ---------------

/* ====================================================================
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 * Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project.  All rights reserved.
 *
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 *
 * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer. 
 *
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in
 *    the documentation and/or other materials provided with the
 *    distribution.
 *
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this
 *    software must display the following acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 *
 * 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to
 *    endorse or promote products derived from this software without
 *    prior written permission. For written permission, please contact
 *    openssl-core@openssl.org.
 *
 * 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"
 *    nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written
 *    permission of the OpenSSL Project.
 *
 * 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following
 *    acknowledgment:
 *    "This product includes software developed by the OpenSSL Project
 *    for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
 *
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
 * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
 * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
 * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
 * SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
 * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
 * LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
 * STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
 * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
 * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
 * ====================================================================
 *
 * This product includes cryptographic software written by Eric Young
 * (eay@cryptsoft.com).  This product includes software written by Tim
 * Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 *
 */

 Original SSLeay License
 -----------------------

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)
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 * All rights reserved.
 *
 * This package is an SSL implementation written
 * by Eric Young (eay@cryptsoft.com).
 * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.
 * 
 * This library is free for commercial and non-commercial use as long as
 * the following conditions are aheared to.  The following conditions
 * apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,
 * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation
 * included with this distribution is covered by the same copyright terms
 * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
 * 
 * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
 * the code are not to be removed.
 * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
 * as the author of the parts of the library used.
 * This can be in the form of a textual message at program startup or
 * in documentation (online or textual) provided with the package.
 * 
 * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
 * modification, are permitted provided that the following conditions
 * are met:
 * 1. Redistributions of source code must retain the copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
 *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
 *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
 * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
 *    must display the following acknowledgement:
 *    "This product includes cryptographic software written by
 *     Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
 *    The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
 *    being used are not cryptographic related :-).
 * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from 
 *    the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
 *    "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
 * 
 * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND
 * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
 * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE
 * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE 
LIABLE
 * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL
 * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS
 * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
 * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT
 * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY 
WAY
 * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
 * SUCH DAMAGE.
 * 
 * The licence and distribution terms for any publically available version or
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 * derivative of this code cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be
 * copied and put under another distribution licence
 * [including the GNU Public Licence.]
 */

<<MD5>>
This software uses the Source Code of RSA Data Security, Inc. described in the RFC1321 
(MD5 Message-Digest Algorithm).
-----------------------------------------------------------------
Copyright (C) 1991-2, RSA Data Security, Inc. Created 1991. All
rights reserved.

License to copy and use this software is granted provided that it
is identified as the "RSA Data Security, Inc. MD5 Message-Digest
Algorithm" in all material mentioning or referencing this software
or this function.

License is also granted to make and use derivative works provided
that such works are identified as "derived from the RSA Data
Security, Inc. MD5 Message-Digest Algorithm" in all material
mentioning or referencing the derived work.

RSA Data Security, Inc. makes no representations concerning either
the merchantability of this software or the suitability of this
software for any particular purpose. It is provided "as is"
without express or implied warranty of any kind.

These notices must be retained in any copies of any part of this
documentation and/or software.
-----------------------------------------------------------------

<<MT19937>>
   The MT19937 software that Takuji Nishimura and Makoto Matsumoto developed
   is contained, and this product shall be used subject to the following 
   license conditions. 

   Copyright (C) 1997 - 2002, Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura,
   All rights reserved.                          

   Redistribution and use in source and binary forms, with or without
   modification, are permitted provided that the following conditions
   are met:

     1. Redistributions of source code must retain the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer.

     2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
        notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
        documentation and/or other materials provided with the distribution.

     3. The names of its contributors may not be used to endorse or promote 
        products derived from this software without specific prior written 
        permission.

   THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS
   "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
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   LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
   A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT 
OWNER OR
   CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
   EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
   PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
   PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY 
THEORY OF
   LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
   NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
   SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

<<thttpd>>
The thttpd software that ACME Labs developed is contained, and this product shall be used 
subject to the following license conditions. 

Copyright 1995,1998,1999,2000 by Jef Poskanzer <jef@acme.com>.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE
ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.
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