COMMUNICATION SOLUTIONS

KX-DT635 & KX-DT680
LA NUOVA GENERAZIONE DI TELEFONI DIGITALI PROPRIETARI
Funzionalità essenziali
Design sottile
Ampio display LCD a colori con funzionamento intuitivo (DT680)
48/24 tasti funzione flessibili
Electronic Hook Switch (interruttore di aggancio/sgancio elettronico) integrato
Vivavoce full duplex

Funzionamento intuitivo
Non è semplice rendere visibili tutte le informazioni a colpo d'occhio. Grazie allo schermo LCD a
colori dal funzionamento estremamente intuitivo ogni dettaglio è visibile chiaramente e le icone
basate sul contesto forniscono assistenza e controllo di alto livello.
Personalizzazione
Con il KX-DT680 è possibile importare un immagine nel display per includere ad esempio un
marchio aziendale, informazioni importanti, istruzioni per l'utente o semplicemente per
ottimizzare la messaggistica in ufficio.
Etichettatura automatica
Per eliminare la necessità di etichette di carta, in entrambi i modelli sono implementati 24
(DT635) o 48 (DT680) tasti di etichettatura automatica

Con i nuovi telefoni digitali KX-DT6 Panasonic offre una nuova entusiasmante esperienza ai clienti che utilizzano i tradizionali dispositivi analogici o i
telefoni digitali senza doversi preoccupare di un nuovo cablaggio.
Il nuovo design e le nuove funzionalità offrono l'opportunità perfetta per migliorare l'esperienza telefonica degli utenti senza dover affrontare un
cambiamento infrastrutturale impegnativo. In futuro l'esperienza offerta da questi telefoni potrà essere combinata o potrà migrare alla telefonia IP
grazie ad un design e interfaccia comuni.
Il design sottile garantisce una nuova esperienza per gli utenti e l'ingombro ridotto rispetto ai modelli digitali precedenti permette un'installazione più
pratica sul luogo di lavoro.

Titolo delle specifiche

KX-DT635

KX-DT680

Display
Display LCD
Dimensioni LCD (pixel, righe)
Contrasto LCD
Retroilluminazione LCD

3,6” in bianco e nero

4,3” a colori

6 righe (principale: 3 righe, tasto FF: 3 righe)

480 x 272 pixel

4 livelli

4 livelli (retroilluminazione)

ON / Auto / OFF

Auto

Carattere LCD

24 cifre

Opzione di installazione
Montaggio inclinato su scrivania

Sì (3 posizioni)

Kit di montaggio a parete

Opzionale: KX-A435

Adattatore di alimentazione

Non necessario

Funzionalità audio
Livello di volume (ricevitore / auricolare / vivavoce)

6 livelli / 6 livelli / 8 livelli

Vivavoce

Sì (Full Duplex)

Suonerie

30 diverse

Volume suoneria

4 livelli e OFF

Presa cuffia

⌀ Connettore audio da 2,5 mm (full duplex)

Porta di controllo interruttore di aggancio elettrico (EHS)

Sì

Codec audio

G.711

Tasti
Tasti a membrana
Tasti programmabili (tasti FF)

4

5

24 (4 pagine da 6 tasti)

48 (4 pagine da 12 tasti)

Tasto di navigazione

Sì

Caratteristica
Ripetizione numero automatica

Sì

Monitoraggio attraverso altoparlante

Sì

Disattivazione audio microfono ricevitore / auricolare

Sì

Disattivazione audio microfono vivavoce

Sì

Rubrica telefonica
Dimensioni (L x A x P)

Sì, 100 voci (personale), 1.000 voci (sistema)
MEDIO: 205 x 183 x 179 mm

MEDIO: 220 x 183 x 179 mm

Connettività di rete
XDP

No *1

DXDP

No

Bluetooth (incorporato)

No

Console DSS opzionale

No *2

Nota a piè pagina

business.panasonic.it/soluzioni-per-la-comunicazione/

*1 Un numero interno per PT digitale e telefono cordless (SLT) è
disponibile anche senza porta XDP.*2 Connessione meccanica non
disponibile. Ma l’utente del KX DT6xx può chiamare altri interni
utilizzando il KX DT590.

*1 Un numero interno per PT digitale e telefono cordless (SLT) è disponibile
anche senza porta XDP.*2 Connessione meccanica non disponibile. Ma l’utente
del KX DT6xx può chiamare altri interni utilizzando il KX DT590.

