COMMUNICATION SOLUTIONS

TELEFONO DA SCRIVANIA CORDLESS
DELUXE
NUOVO TELEFONO DA SCRIVANIA DELUXE, ABILITATO DECT,
COLLEGABILE A UNA STAZIONE BASE E CON AUDIO HD E
CRITTOGRAFIA SENZA NECESSITÀ DI POSARE CAVI AGGIUNTIVI

Vantaggi di utilizzo

Set di funzionalità speciali

La libertà di comunicare in qualsiasi ubicazione, ma con la comodità e la qualità di un telefono
da scrivania. Il modello KX-TPA68 appena aggiunto alla serie TGP completa la gamma. Ora
nella stessa linea sono compresi tre tipi di telefoni portatili (Standard, Compatto e Rugged) e
due telefoni da scrivania (Standard e Deluxe). La visualizzazione dello stato dei canali e dei
telefoni connessi alla stessa stazione base crea un'atmosfera di lavoro molto più efficiente. Per
sfruttare pienamente le capacità della serie TGP, si possono collegare a una singola stazione
base fino a 8 telefoni da scrivania cordless allo stesso tempo. Inoltre, per aumentare la
copertura dei telefoni da scrivania e dei telefoni cordless è disponibile un ripetitore di segnale
opzionale. È possibile collegare fino a 6 ripetitori in modalità a stella o 3 ripetitori in cascata.
La funzionalità One Touch che consente la visualizzazione dello stato e la chiamata diretta
verso colleghi migliora il modo di lavorare. Grazie al supporto dell'audio HD, disponibile sia con
microtelefono che con modalità vivavoce, il TPA68 offre un'esperienza unica nel suo genere
come terminale da conferenza utilizzabile ovunque, senza la necessità di installare cavi
ulteriori.

Il TPA68 appartiene alla stazione base DECT SIP TGP600, a cella singola, leader del settore. Con
l'aggiornamento firmware, il TGP600 visualizza lo "stato della linea" mediante un indicatore, a
tutti i dispositivi connessi. Lo stato della linea degli altri utenti è visibile sullo schermo LCD.
La stazione base TGP600 offre una funzione di controllo e gestione dei DECT tramite accesso
remoto (syslog) che consente di verificare le prestazioni dei telefoni connessi. Questa funzione
permette ai fornitori di servizi che gestiscono i telefoni da una ubicazione remota di operare in
modo efficiente per fornire un supporto avanzato.
Sfruttando il numero IPEI, diventa possibile implementare telefoni in una stazione base TGP600
senza intervenire direttamente. Ciò agevola la gestione dell'hardware, nel caso di unità
danneggiate o durante il normale ciclo di vita dei dispositivi. L'utente deve semplicemente
premere il pulsante di registrazione sul telefono.

SPECIFICHE DI BASE DEL KX-TPA68
Panoramica
Dimensioni LCD (pixel, righe)
Retroilluminazione LCD
LED
Rubrica
Registro chiamate in arrivo
Registro chiamate in uscita
Presa cuffia

KX-TPA68
3,5", a colori (320 x 240 pixel)
Sì
Suoneria/Messaggio (blu)Tasto MUTE (Dis. audio)/AUTO ANS (Risp. auto) (rosso)Tasto SP-PHONE (vivavoce)/HEADSET (Cuffie) (rosso)
Fino a 500
20 (incluse chiamate perse)
20
Sì (connettore audio da φ 2,5 mm)

Tasti / Pulsanti del telefono
Tasto

Telefono da scrivania KX-TPA68

Tasti a membrana
Tasti funzione flessibili
Tasto di navigazione
Mute (Disattiva audio)
Vivavoce (HD)
Retroilluminazione tasti

PAGINA SUCCESSIVA, ANNULLA, MESSAGGIO, TRASFERISCI, CONFERENZA, SOSPENDI, LINEA, RIPETIZIONE NUMERO, RISPOSTA
AUTOMATICA/DISATTIVAZIONE AUDIO, VIVAVOCE/CUFFIE, VOLUME
4
18 (3 pagine da 6 tasti)
Sì
Sì
Sì (Full Duplex)
No

Tecnologia
CATiq

Unità base KX-TGP600

2,0

IPEI

Sì

Bluetooth (incorporato)

No

Audio a banda larga

Sì

Crittografia DECT

Sì

Riduzione del rumore

Sì

EHS

No

Download wireless
Suoneria Tono
Suoneria Melodia
Suoneria Vibrazione
Controllo volume Microtelefono/Altoparlante

Sì (possibilità di aggiornare il firmware che viene scaricato automaticamente tramite il KX-TGP600 durante l’aggiornamento del firmware dell’unità base).
Sì (27 diverse)
No
No
8 livelli

Controllo volume Suoneria

8 livelli

Controllo volume Clic tasti

ON/OFF

Informazioni generali
Montaggio a parete
Modalità risparmio energetico DECT
Alimentazione
Dimensioni (L x P x A)
Peso

Fornisce lo stato di ogni linea SIP
(La funzione è disponibile con il firmware
TGP600 V10.006 o superiore)
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Opzionale (KX-A435)
Sì
Adattatore CA (incluso)
Posizione in alto: 205 x 185 x 189 mm / Posizione in basso: 205 x 187 x 156 mm
840 g

