
 

FACILITÀ DI CONFIGURAZIONE
Le voci della rubrica del telefono possono essere modificate tramite un’intuitiva inter-
faccia PC, mentre le modifiche e gli aggiornamenti possono essere inviati “over the air”. 
La possibilità di memorizzare fino a 5 numeri per contatto consente di avere tutti i dati 
sempre perfettamente organizzati e aggiornati. 

Il sistema DECT basato sul protocollo SIP di Panasonic offre notevole flessibilità durante 
l’installazione. Le implementazioni più piccole possono essere configurate utilizzando 
la semplice interfaccia Web integrata nella stazione cella UDS124, mentre i sistemi più 
grandi possono essere implementati utilizzando file di configurazione scaricati da un ser-
ver TFTP oppure tramite l’interfaccia Web della stazione cella. I gestori del settore delle 
telecomunicazioni possono implementare grandi sistemi in un’unica volta, utilizzando un 
server di provisioning che assicuri la trasmissione dei dettagli di configurazione corretti a 
ogni dispositivo.

Il sistema DECT SIP di Panasonic non richiede l’uso di controller/server aggiuntivi,
tutti i componenti richiesti sono infatti forniti con le stazioni cella DECT.
Le stazioni cella possono essere configurate per favorire handover e roaming perfetti tra 
le aree di copertura della cella e assicurarsi che vi sia copertura DECT anche all’interno di 
siti più grandi.

FUNZIONI DEL PRODOTTO
Funzione Specifiche
Tecnologia radio DECT (EU) / DECT 6.0 (US)
Segnalazione VoIP SIP
Numero massimo di 
telefoni

255

Numero max di stazioni cella 128
Max 32 staz. cella per gruppo Air Sync

Sincronizzazione staz. 
cella

 Sincronizzazione software 
"Over the air"

Handover Sì – Perfetta integrazione nel gruppo 
Air Sync

Roaming Sì

VANTAGGI PRINCIPALI
·  Supporto audio a banda larga G.722 per  
 un‘eccellente qualità vocale
·  Ampia scelta di telefoni con diversi livelli 
 di funzionalità e prezzo.
·  Sistema di riduzione del rumore per prestazi- 
 oni eccellenti in ambienti rumorosi

GAMMA 

KX-UDS124

· Stazione cella per trasmissioni vocali 
 di alta qualità a 4 canali
· Supporto di 4 chiamate vocali HD simultanee
· Air Synchronisation
· Supporto codec G.722, G.711, G.729a, G.726
· Porta Ethernet 10/100 base TX
· Supporto VLAN 
· Crittografia DECT 
· Handover e roaming perfetti tra le celle

KX-UDT111:
Telefono DECT standard per ufficio

· PDisplay LCD a colori da 1,8“
· Avviso di chiamata con vibrazione
· Batteria Ni-MH
· 200 ore di standby, fino a 11 ore di autonomia   
 in conversazione
· Rubrica a 500 voci
· Gestione del firmware „Over The Air“
· Supporto per auricolari tramite jack da 2,5 mm

·  Prestazioni RF migliorate per una migliore  
 qualità della voce in aree con scarsa copertura
·  Distribuzione delle stazioni cella estrema- 
 mente semplice senza l‘uso di un server di  
 gestione DECT esterno
·  Amministrazione semplificata tramite la  
 console Web remota

COMUNICAZIONI SENZA CONFINI

QUALITÀ AUDIO
Panasonic ritiene che l’elevata qualità audio sia di fondamentale importanza per il corretto 
scambio di informazioni. Come per gli altri terminali SIP; la nuova gamma di dispositivi 
DECT basati su tecnologia SIP offre una straordinaria qualità della voce HD, utilizzando un 
codec G.722 a banda larga per un audio impeccabile.
I sistemi radio avanzati garantiscono un suono impeccabile anche ai limiti dell’area di co-
pertura della cella, grazie alla tecnologia di elaborazione vocale ottimizzata di Panasonic. 
Anche le prestazioni in ambienti più rumorosi risultano migliorate. La rumorosità ambien-
tale viene infatti rilevata e ridotta in modo intelligente, offrendo prestazioni ottimali anche 
in aree con elevati livelli di rumorosità in sottofondo. Il controllo automatico del volume, 
inoltre, è un’ulteriore funzione che migliora la ricezione.

DECT BASATO SU SIP MULTI-ZONA
La possibilità di trasferire perfettamente le chiamate tra le celle DECT offre la libertà 
di spostarsi in qualsiasi area dell’azienda, rimanendo sempre raggiungibili. È possibile 
spostarsi tra le celle dello stesso gruppo Air Sync in modo estremamente trasparente.

COMPATIBILITÀ
La gamma è costruita con un’architettura SIP server indipendente, per un alto livello di 
compatibilità. La stazione cella KX-UDS 124 è già certificata per l’uso con Digium Asterisk 
e Broadsoft Broadworks.

Certificato per Asterisk versione C.3.6.1

Certificato per Broadsoft Broadworks ver. 

KX-UDT121: Telefono DECT sottile e leggero

· Display LCD a colori da 1,8“
· Avviso di chiamata con vibrazione
· Batteria Li-ion
· 200 ore di standby, fino a 13 ore di 
 autonomia in conversazione
· Rubrica a 500 voci
· Gestione del firmware „Over The Air“
· Bluetooth integrato
· Supporto per auricolari tramite jack 
 da 2,5 mm
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Ci riserviamo espressamente il diritto di apportare 

ragionevoli modifiche a modelli, dimensioni e colori, oltre alle 
modifiche necessarie per adeguare i nostri 

prodotti alle tecnologie più avanzate. 
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Grazie ai sistemi di comunicazione basati sulla tecnologia SIP molte aziende hanno già 
migliorato il livello di soddisfazione della clientela, ridotto i costi e usufruito di maggior 
flessibilità insieme ad altri vantaggi commerciali. Oggi, con il nuovo sistema KX-UDS e 
KX-UDT DECT basato sull’uso della tecnologia SIP, Panasonic è in grado di garantire gli 
stessi vantaggi anche alle soluzioni DECT wireless. 
Questo avanzato sistema ha l’obiettivo di fornire alle aziende soluzioni che coniughino 
mobilità, elevata qualità della voce e la convenienza della tecnologia SIP.

La nuova gamma di soluzioni Panasonic comprende due nuovi telefoni DECT, dotati di 
funzioni complete, e una nuova stazione cella DECT con qualità vocale ad alta 
definizione e 4 canali. 
Entrambi i modelli di telefono dispongono di funzione vivavoce Full Duplex e supporto 
auricolare, offrendo all’utente numerose opzioni per avere le mani libere durante le telefo-
nate. Il modello KX-UDT121 dispone inoltre di supporto Bluetooth integrato per consentire 
l’uso di auricolare wireless.
La gamma non richiede l’uso di una piattaforma specifica, supportando tutti i servizi 
conformi allo standard SIP, per comunicazioni wireless di alta qualità in ogni settore. 
Consente inoltre di creare reti costituite da 128 stazioni cella e 255 telefoni.

VERSATILITÀ
La stazione cella a 4 canali KX-UDS124 è stata progettata utilizzando un’architettura SIP 
server indipendente, non è quindi richiesto l’uso di un’interfaccia speciale che supporti il 
sistema DECT presente sulla maggior parte dei server SIP standard. Il modello UDS124 
può essere utilizzato con i nuovi servizi IP Centrex, le installazioni PBX standard e le 
soluzioni PBX Open Source come Asterisk di Digium. Si tratta della soluzione ideale per le 
soluzioni di comunicazione ospitate come quelle di Broadsoft Broadworks.

Le soluzioni DECT SIP offrono l’opportunità di utilizzare un’infrastruttura di rete esistente 
per la trasmissione del traffico voce e di segnali alle stazioni cella, senza richiedere 
l’uso di cavi speciali aggiuntivi. La manutenzione del sistema è semplice e può essere 
effettuata anche in remoto utilizzando un qualsiasi PC connesso in rete. Le stazioni cella 
possono essere implementate in modo semplice grazie al sistema di amministrazione in 
remoto intuitivo e potente.

SISTEMI DI TELEFONIA DECT BASATI 
SULLA TECNOLOGIA SIP DI PANASONIC

COMUNICAZIONI SENZA CONFINI
SISTEMI DI TELEFONIA MULTICELLA DECT SIP DI PANASONIC

Per informazioni aggiornate sulla gamma Panasonic di SIP è disponibile all‘indirizzo: http://panasonic.net/pcc/products/sipphone/ 

UFFICIO CORRIDOI

SEMINTERRATO MAGAZZINO
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