
Nuovo Panasonic IP PBX - le regole sono cambiate !

Punti Chiave 

Supporto Telefonia SIP per telefoni interni e linee esterne
 

Comunicazioni Open Standard 
 

Applicazioni Desktop, Networking e  di Integrazione 
 

Produttività del Business tramite soluzioni di mobility 

Facile Migrazione (Aggiornamento da TDA a TDE) 
 

Ridotto costo di installazione e chiamate tramite network 
 
Gestione e aggiornamento firmware centralizzato 

La serie Panasonic KX-TDE IP PBX è un insieme di piattaforme di comunicazione per ambienti di 
rete IP, che permette l’interfacciamento SIP sia con la rete telefonica interna che esterna.  
Il sistema è predisposto per supportare telefoni IP con funzioni avanzate, telefoni standard digitali 
e analogici, linee esterne analogiche e ISDN.  
Inserendolo nella vostra infrastruttura aziendale, avrete uno strumento di lavoro pronto per 
soddisfare le esigenze di business communication del 21° secolo. 

 

Pure IP - PBX 



Panasonic KX-TDE la piattaforma delle telecomunicazioni IP  

L’investimento in un sistema di 
telecomunicazione esige prudenza nelle 
soluzioni di business communication.  
Oggi le aziende hanno bisogno di comunicare 
in maniera efficace ed efficiente, devono 
essere adeguatamente equipaggiate per 
gestire la crescente domanda di 
comunicazione.  
 
Estremamente modulari e rafforzati con l’ultima 
tenologia SIP,i nuovi sistemi telefonici KX-TDE 
IP sono un’ideale piattaforma di comunicazione 
per i clienti e soddisfando tutte le loro odierne e 
future esigenze di telefonia full IP. 

Sistemi TDE – Progettati per  il futuro 

Migliorate il vostro business con una soluzione progettata per venire incontro alle vostre 
esigenze, con la wireless mobility, applicazioni di business productivity, soluzioni di networking  
ed una comune infrastruttura che vi aiuta a collegare tutti i vostri utenti, ovunque essi siano. 

Possibilità di un facile aggiornamento alle soluzioni convergenti IP. Gli attuali sistemi KX-TDA 
possono essere facilmente aggiornati a KX-TDE semplicemente sostituendo la scheda 
processore (IPCMPR) per ottenere tutti i vantaggi delle nuove funzionalità è il beneficio di una 
vera convergenza IP. 

I sistemi KX-TDE, permettono di gestire le telecomunicazioni stand-alone e i sistemi connessi 
tramite la rete IP, da qualsiasi luogo, beneficiando della riduzione dei costi di gestione,                
e incrementando la produttività del vostro business. 
 
Informatevi presso un fornitore di prodotti Panasonic per tutte le vostre esigenze di business. 

KX-TDE 100/200: Funzioni Principali 
Per gli utenti 
Migliora la produtività dell’utente 

• Hot Desking (Desktop Mobility) 
 

• Soluzioni di Telefonia IP 
 

• Facile integrazione con applicazioni di 
  networking su PC e Wireless Mobility 

Per i system Administrators 
Riduce le operazioni e i costi  
di chiamata tramite network 

• Semplicità nello spostamento,  
  modifica aggiunta degli interni 

• Programmazione Multi-site 
• Applicazioni Centralizzate 
• Configurazione flessibile dei layout aziendali 

Per il Business 
Riduce le operazioni e i costi  
di chiamata tramite network 

• Riduzione costi telefonia, SIP IP Trunking  
  collegamento sicuro con le filiali 

• Built-in Call Centre & Messaging 

Semplice manutenzione della rete IP 
• SNTP client, Supporto SNMP 
• Interoperibilità peer to peer Analogico e Digitale
• Operante su qualsiasi standard basato su reti 

  10/100Mbit/s network.  
• Facile espansione del sistema telefonico 

 

Scalabilità degli interni 
• Supporto per telefoni analogici, 

  Digitali, IP Phone, SIP Phone  



Terminali Telefonici Digitali, Wireless o IP 

Con i nuovi sistemi telefonici KX-TDE IP è possibile 
scegliere modelli e tipologie di terminali telefonici:     
digitali, DECT wireless e i nuovi telefoni IP.  
 
Sono supportati tutti i telefoni digitali, analogici, IP phones 
e IP Softphones progettati per i sistemi KX-TDA. 
  
Il sistema  KX-TDE vi dà la possibilità di una vasta scelta di 
terminali telefonici per soddisfare tutte le esigenze del 
vostro business. 

Nuovi Telefoni Proprietari IP 
 

I sistemi telefonici KX-TDE IP supportano i nuovi telefoni IP della serie KX-NT300, 
sono eleganti, intuitivi e comodi da usare. 

I telefoni IP della serie KX-NT300, portano una nuova dimensione alle 
comunicazioni audio, alla produttività, alla connessione di rete broadband e ai 
servizi di customer care. Questa serie di telefoni IP forniscono tutte le potenzialità 
dei sistemi telefonici avanzati KX-TDE e permettendo di accedere alle funzioni e 
applicazioni avanzate del sistema telefonico. 

I telefoni IP offrono una superba qualità vocale grazie al sistema viva voce 
digitale con cancellazione di eco. Dal design ultra moderno e disponibile nei 
colori bianco e nero, si adatta bene con ogni arredamento d’ufficio.

Telefoni Proprietari IP serie KX-NT300

Corredati da una moltitudine di funzioni, I telefoni IP serie KX-NT300 sono più semplici da utilizzare.                       I 
terminali telefonici sono dotati di un ampio display alfanumerico, etichette dei tasti di tipo elettronico (LCD), di un 
modulo Bluetooth che permette il collegamento di cuffie wireless, tasto di navigazione semplificato, una 2° porta IP 
(solo in alcuni modelli) per ridurre i problemi di installazione con il PC, due regolazioni separate per l’inclinazione del 
telefono e l’angolazione del display LCD. Tutto per ottimizzato per l’utilizzo e il confort della vostra scrivania. 

Telefoni SIP 
 

Con l’integrazione della emergente tecnologia SIP, il sistema telefonico KX-TDE supporta fino a 128 telefoni SIP come 
terminali di interno. Le società ora possono utilizzare i telefoni standard SIP collegandoli direttamente al sistema 
telefonico KX-TDE come un normale interno IP per collegare utenti nella propria abitazione o in azienda oppure chi 
lavora fuori sede, tutti possono collegarsi con la propria sede attraverso il collegamento di una rete broadband 
ovunque essi siano. Con il telefono SIP utilizzato come vero interno, ora le aziende possono aumentare la dinamicità 
della loro forza lavoro ed avere una centralizzazione della gestione delle comunicazioni distribuite geograficamente. 

DECT Wireless Mobility 
Il sistema telefonico KX-TDE PBX offre una soluzione di wireless mobility 
tramite il sistema integrato DECT Multi-cella. Il sistema fornisce il cambio cella  
(hand-over) automatico tra le varie celle installate nell’area di copertura 
garantendo una reale mobilità di comunicazione su una vasta area. 

Godrete di una piena mobilità, non importa se state lavorando, in ufficio, in 
fabbrica, in magazzino, in un supermarket. Il sistema DECT Multi-cella 
Panasonic vi permette di essere in costante collegamento con i vostri colleghi e  
clienti più importanti anche quando vi spostate nell’area della vostra azienda. 

Serie portatili DECT KX-TCA  

Digital Telephones 
 

Il sistema telefonico KX-TDE IP PBX continua a supportare I telefoni digitali serie KX-T76xx. 
Progettati specificatamente per venire incontro a tutte le esigenze di business, i telefoni digitali Panasonic sono 
progettati per garantire ergonomia, flessibilità è qualità vocale per garantire una efficienza del proprio lavoro. 

 



Telefoni Proprietari IP (IP-PT) 
• Nuovi Telefoni Poprietari IP (IP-PT) 
• Comunicazione Peer to Peer (serie NT300) 
 

Diagramma di Collegamento Capacità Sistema 
KX-TDE100 KX-TDE200

Cella DECT 

Telefono Digitale 

Portatile 
DECT

Totale Sistema
Telefoni Proprietari IP (IP-PT) 
Telefoni SIP (RFC 3261) (Base) #1 

256
64

128
128

KX-TDE 

Applicazione Tradizionale PBX 
 

LAN 

Telefoni Proprietari IP (IP-PT) 
Telefoni analogici (BCA) 
Telefoni digitali Proprietari (DPT-DXDP) 
Telefoni analogici Proprietari (APT)  
Console DSS  
Voice Mail (VPS) 

96 
96 

128
64 
8 
2 

Applicazioni 
Centralizzate 

IP Phone Operatore 
Centralizzato 

SIP Phone /
IP Softphone

Scheda VoIP Channel - DSP16 #2   
Scheda VoIP Channel - DSP64 #2 

Applicazione IP office 

16ch 
32ch 
32 
96 

96 (48PRI)
120 (4PRI)

64 
120 

Firewall 

Internet 
Gateway 

Telefono 
IP Remoto 

SIP Phone / 
IP Softphone

Portatili DECT 
Celle DECT (CS)  

128 
32 

 

Applicazione Internet VPN #1 Viene garantito il funzionamento solamente dei telefoni SIP testati da Panasonic. 
    Contattare il vostro distributore di prodotti Panasonic per avere la lista dei telefoni SIP compatibili. 
#2 Una scheda per sistema. Montata su scheda CPU IPCMPR 
#3: BCA + PT + Int. IP + Int. ISDN. 

Elenco Funzioni 
Funzioni Chiamate Entranti 
• Diretto In Linea (DIL) 
• Selezione Passante ISDN (DDI) 
• Multinumero ISDN (MSN)  
• Instadamento tramite Caller ID 
• Instradamento per intercettazione 
• Intercettazione per nessuna destinazione 
• Blocco chiamate tra interni 
• Distinzione tipo di suoneria 
• Accodamento chiamata 

Funzioni su Occupato 
• Prenotazione su Occupato (Camp-on) 
• Inclusione 
• Monitor Chiamata 
• Avviso di chiamata  in coda 
• Annuncio con microtelefono Sganciato*1 
• Annuncio Riservato  

Funzioni Dispositivi Opzionali 
• Chiamata Citofono 
• Apriporta 
• Risposta da ogni Interno (TAFAS) 
• Musica Sottofondo (BGM) 
• Messaggio di Benvenuto (OGM) 
• Direct Inward System Access (DISA) 
• Sensore Esterno 
• Controllo Relè 

• Spostamento Logico Interno 
• Sveglia 
• Controllo Remoto Interno 

Funzioni Caller ID 
• Identificativo Chiamante (Caller ID)  
• Registro Chiamate Entranti 

 

Funzioni Gruppi Chiamate Entranti 
• Ricerca Interno Disponibile 
• Distribuzione Chiamate per Gruppi 
• Funzioni di accodamento 
• Gestione chiamate VIP 
• Funzioni di Trabocco 
• Log-in/Log-out 
• Funzione di Supervisione Gruppi 

Funzioni Restrizione Chiamate
• Restrizioni Chiamate Uscenti 
• Bgestione del Budget 
• Blocco dell’interno 
• Funzione Cabina 
• Scavalco Classi di Servizio COS 
• Inserimento Codice di Autorizzazione Funzioni Messaggio 

• Messaggio in Attesa 
• Messaggio di Assenza 

Funzioni Networking  
• ServizioTIE Line 
• Virtual Private Network (VPN) 
• QSIG Network 
   identificativo Chiamante e linea (CLIP/COLP)
   Nome identificativo Chiamante(CNIP/CONP) 
• Deviazione Chiamate (CF) 
• Trasferimento chiamate (CT) 
• Prenotazione su Occupato (CCBS) 
• Tasti interno Stato di Occupato (NDSS) 
• Voice over Internet Protocol (VoIP) 

 

 
Funzioni Instradamento Chiamate
• Least Cost Routing (LCR –ARS) 

Funzioni Deviazione Chiamate/ 
Non Disturbare 

 

• Deviazione delle chiamate 
• Non Disturbare 

 
Funzioni di Risposta 
• Linea Preferenziale Entrante 
• Intercettazione Manuale Chiamata 
• Risposta Automatica 

Funzioni in Conversazione 
• Operazioni a mani libere Viva/Voce 
• Off-hook Monitor  
• Mute 
• Cuffia 
• Protezione Linea Dati *1 

• Flash/Richiamata 
• Eaccesso Funzione Esterne (ASE) 
• Limitazione Chiamate Uscenti 
• Telefono in Parallelo 

Funzioni Servizi ISDN 
• Identificativo Chiamante e linea (CLIP/COLP) 
• Servizio Scatti (AOC) 
• Deviazione Chiamate (CF) - (P-MP) 
• Deviazione Chiamate (CF) - (P-P) 
• Chiamata in Attesa (HOLD) 
• Trasferimento Chiamata (CT) 
• Conferenza a tre (3PTY) 
• Malicious Call Identification (MCID) 
• Prenotazione su Occupato (CCBS) 
• Interno ISDN 
• Post selezione servizi ISDN 

Supporto Interni SIP  
• Uscenti 
• Entranti 
• Attesa 
• Trasferta 

 

Funzioni di Chiamata 
• Pre-selezione 
• Rilascio Automatico dell’interno 
• Chiamata Intercom 
• Chiamata di Emergenza 
• Codice Commessa 
• Selezione Impulsi/DTMF 
• Inserimento Pausa in Selezione 
• Codice Accesso PBX Host 
• Codice Accesso Gestore Speciale 
• Linea Preferenziale Uscente 
• Accesso al fascio delle linee esterne 

Funzioni Servizio E1 
• Interfaccia di Linee E1  

Funzioni di Trasferta 
• Trasferta cieca o con annuncio 

 
 
Supporto SIP Trunk 
SIP 2.0. RFC3261 (UDP) 
• Uscente 
• Entrante 
• CLIP (Caller ID), e DDI. Funzioni di Attesa 

• Chiamata in Attesa 
• Parcheggio Chiamate 
• Conversazione Alternata 
• Musica su attesa 

Funzioni Portatili DECT 
• Collegamento Portatili DECT (PS) 
• Gruppo Ring Portatili DECT 
• Agenda Numeri Telefonici 
• Tasti Funzione 
• Modalità Telefono Parallelo WXDP  

Funzioni Configurazione LAN  
• Funzioni impostazione LAN 
• Ping 

 

Funzioni di Conferenza 
• Conferenza *2 

• Privacy Release Funzioni Informative 
• Stampa Addebiti (SMDR) 
• Stampa Messaggi 
• Servizi Addebito Chiamate

 

Funzioni Memorizzazione Numeri 
• Selezione ad un solo tasto 
• Ultimo Numero Selezionato 
• Numeri Brevi Comuni/Personali 
• Selezione Rapida 
• Selezione allo sgancio Hot Line 

*1: Questa funzione non è disponibile con I telefon IP-PT. 
*2: L’interno SIP non può instaurare una conferenza, ma può essere partecipante ad una conferenza. 

Funzioni di Ricerca 
• Cercapersone Interno/ Esterno 
 

Funzioni Broadcast 
• Broadcasting 

Funzioni Hotel 
• Controllo Stato Camera 
• Fatturazione per Camera 
• Extension Personal Identification Number (PIN) 
• Cancellazione Impostazioni Interno 

IP-PT: Telefoni Proprietari IP 
DPT: Telefoni Digitali Proprietari  
APT: Telefoni Analogici Proprietari 
SLT: Telefoni Analogici BCA 

Design e le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso. 

256
64

128
128
128
128
256
64 
8 
2 

Totale Sistema
       128                    256 
       128                    128 

16ch 
32ch 
32 

128 
128 (64PRI)
120 (4PRI)

64 
128 

128 
32 

 

Funzione Toni d’Avviso 
• Tono di Selezione 
• Tono di Conferma 

 
 

Interni a 
bordo 

Interni 
Aggiuntivi

Totale 

Linee Esterne Analogiche  
Linee Esterne ISDN - BRI  
Linee Esterne ISDN - PRI  
Linee Esterne IP 

Totale 

Totale 

Totale 

Linee 
Esterne 
Optional 

Linee 
Esterne 
Aggiuntive  


