
SIP serie KX-HDV  
Telefoni da scrivania  

LA LIBERTÁ DI 
COMUNICARE  
SENZA RESTRIZIONI



Risparmio  
senza compromessi
Gli innovativi telefoni da scrivania SIP della serie 
KX-HDV offrono prestazioni di comunicazione 
straordinarie, un'affidabilità senza confronti 
e notevoli risparmi sui costi a lungo termine 
in un singolo pacchetto, veramente completo.

In grado di connettersi a più linee, con un suono 
HD nitido, un brillante display LCD e il supporto 
BroadSoft, questa serie versatile e all'avanguardia 
ora fornisce capacità touchscreen e comunicazioni 
video dalla scrivania.

Connessione a una 
telecamera IP 

Il display del telefono, utilizzato
come monitor, collegato ad una 
camera IP permette di 
verificare agevolmente
qualsiasi situazione,  
per una massima  
flessibilità di utilizzo.

Touchscreen TFT a colori 

Semplice conferma della presenza 
BroadSoft UC-One. 

Comunicazione video 

Fino a tre persone possono comunicare 
tramite immagini video. Ciò consente 
di effettuare mini-videoconferenze, 
in modo semplice e rapido, per 
opportunità business più efficaci. 



Il versatile KX-HDV430 è la new entry di fascia alta che completa in modo 
eccellente la gamma di telefoni da scrivania di Panasonic, grazie a caratteristiche 
quali la videocamera incorporata, il supporto di comunicazioni video multidirezionali 
e il monitoraggio visivo in remoto. Inoltre, merito alla manutenzione a basso 
costo, all’installazione intuitiva e all’affidabilità a lungo termine, questo modello 
avanzato rimarrà una soluzione conveniente, perfetta per qualsiasi ambiente 
di ufficio o a casa.

KX-HDV430
Comunicazione visiva e flessibile

Telefono IP a 16 linee

Videocamera incorporata

Touchscreen LCD TFT 
a colori da 4,3”

Possibilità di connessione 
a una telecamera IP*

24 tasti funzione flessibili 
con espansione opzionale 
fino a 224 tasti

Il nuovo KX-HDV340 Panasonic offre una 
qualità straordinaria e tuttavia conveniente, 
con caratteristiche a valore aggiunto quali 
un touchscreen LCD, un maggior numero 
di tasti funzione e la connettività fino  
a 4 linee. Come con tutti i prodotti della 
serie da scrivania, la manutenzione  
a basso costo, l’installazione intuitiva 
e l’affidabilità a lungo termine 
rendono il KX-HDV340 una soluzione 
all’avanguardia e al tempo stesso 
economica, perfetta per le aziende 
di qualsiasi dimensione.

KX-HDV340
La comunicazione aziendale a portata di mano

Telefono IP a 4 linee

Touchscreen LCD TFT 
a colori da 4,3”

Bluetooth® incorporato

24 tasti funzione 
flessibili con espansione 
opzionale fino a 224 tasti

Vivavoce full duplex

Suono HD con audio 
a banda larga

Supporto di funzioni UC, 
compreso BroadSoft

Touchscreen  
TFT a colori

Il touchscreen LCD 
da 4,3”, a colori e con 
retroilluminazione, del 
KX-HDV430 fornisce 
immagini video nitide e 
brillanti e un'esperienza 
di utilizzo semplice e 
intuitiva.

Comunicazione 
video

La videocamera 
incorporata supporta 
le conversazioni faccia 
a faccia, tramite lo 
schermo LCD a colori 
del telefono, mentre 
una funzione di 
videoconferenza 
a tre offre l'ulteriore 
flessibilità di poter 
condurre riunioni di 
lavoro in remoto.

Connettività  
a telecamere IP*

Collegando il dispositivo 
a una videocamera IP 
è possibile monitorare 
e gestire in remoto 
qualsiasi ambiente nella 
rete locale, come ad 
esempio il reparto 
produzione o il piano 
vendite, senza 
allontanarsi dalla 
scrivania.

*  Solo i modelli di telecamera 
IP KX-NTV150 e KX-NTV160 
Panasonic

Qualità vocale HD

Per massimizzare le 
prestazioni a banda 
larga e permettere 
comunicazioni nitide 
come cristallo, la 
dotazione include il 
supporto del suono HD 
con funzionalità audio 
a banda larga quali 
vivavoce full-duplex, 
cancellazione acustica 
dell'eco e 
dissimulazione delle 
perdite dei pacchetti.

Touchscreen  
TFT a colori

Il touchscreen LCD 
da 4,3”, a colori e con 
retroilluminazione, del 
KX-HDV340 agevola 
la lettura del testo e 
consente un utilizzo 
semplice e intuitivo.

Bluetooth® 
incorporato

Grazie agli auricolari 
wireless è possibile 
rispondere con la 
massima comodità 
a qualsiasi chiamata 
in ingresso.

Qualità vocale HD

Per massimizzare le 
prestazioni a banda 
larga e permettere 
comunicazioni nitide, 
la dotazione include il 
supporto del suono HD 
con funzionalità audio 
a banda larga quali 
vivavoce full-duplex, 
cancellazione acustica 
dell'eco e 
dissimulazione delle 
perdite dei pacchetti.

Supporto di varie 
linee e ampio 
numero di tasti 
funzione

Il KX-HDV340 è in grado 
di connettersi fino a 4 
linee e presenta in totale 
24 tasti funzione, per un 
livello ancora superiore 
di velocità, comodità 
e facilità d'uso. Per 
maggiore flessibilità, con 
il modulo di espansione 
sono supportati fino 
a 224 tasti.

* Solo i modelli di telecamera IP KX-NTV150 e KX-NTV160 Panasonic

Suono HD con audio 
a banda larga

Supporto di funzioni UC, 
compreso BroadSoft

Bluetooth® incorporato



Il telefono da scrivania IP KX-HDV130 Panasonic offre l'equilibrio perfetto fra 
convenienza e alta qualità, insieme a un'ampia gamma di funzioni a valore 
aggiunto. Progettato per i buyer professionisti che richiedono tecnologie 
economiche e allo stesso tempo il livello di prestazioni affidabili e flessibili 
essenziale per la loro attività, il KX-HDV130 rende le  
comunicazioni business più accessibili che mai.

Semplicità di installazione e manutenzione
Come sa bene qualsiasi imprenditore, il costo iniziale 
di acquisto di un telefono è solo una parte del percorso 
che lo attende. Il KX-HDV130 riesce a garantire 
notevoli risparmi sui costi a lungo termine, 
grazie alla facilità di installazione, utilizzo e 
manutenzione. Gli utenti potranno contare su un 
telefono sempre operativo, senza ritardi – un'affidabilità che si traduce in costi 
di manutenzione ridotti al minimo. Allo stesso tempo, in modalità stand-by, 
il telefono presenta un consumo irrisorio, limitando ulteriormente i costi.

KX-HDV130
Funzioni flessibili per le aziende attente ai costi

Telefono IP a 2 linee

Display LCD da 2,3”

Suono HD con audio 
a banda larga

Vivavoce full-duplex

Supporto di funzioni UC, 
compresi BroadSoft 
UC-One/uaCSTA

2 x porte LAN

Design sottile 
e leggero

Il KX-HDV130 si adatta 
perfettamente a 
qualsiasi scrivania da 
ufficio, grazie al design 
sottile e leggero. Per la 
massima comodità 
dell'utente, i 10 tasti 
sono concavi, e il 
telefono è inclinabile 
a 30° o 45°.

Qualità vocale HD

Per una migliore nitidezza 
nelle comunicazioni, il 
KX-HDV130 offre una 
combinazione di suono 
HD con funzionalità audio 
a banda larga hardware e 
software quali full-duplex, 
full-duplex acustico, 
cancellazione dell’eco 
acustica e dissimulazione 
della perdita dei pacchetti, 
migliorando le prestazioni 
in termini di qualità 
vocale e comunicazioni a 
banda larga. 

Tasti di linea e 
programmabili

Il pannello operativo 
comprende due tasti 
di linea e vari tasti 
programmabili. In 
questo modo gli utenti 
possono assegnare 
funzioni ai tasti, per un 
uso più comodo e veloce.

Display LCD da 2,3”

L'ampio display da 2,3” 
con una risoluzione di 
132 x 64 pixel presenta 
4 righe di informazioni. 
Il display sul KX-HDV130 
è di tipo LCD a 
retroilluminazione, 
per agevolare l'utilizzo.

Facilità d'uso e 
flessibilità superiori

Fino a sei linee, 2 x 
Gigabit Ethernet e PoE. 
Il supporto di Gigabit 
Ethernet e la capacità 
di connettere un'unità 
singola a ben sei linee 
diverse garantiscono 
comunicazioni semplici 
e ottimali. Inoltre la 
compatibilità con PoE 
elimina la necessità di 
un adattatore CA.

12 tasti funzione 
a etichettatura 
automatica

È possibile visualizzare 
costantemente sullo 
schermo 12 tasti 
funzione e registrare 
fino a 24 numeri. Per 
maggiore flessibilità, 
con il modulo di 
espansione sono 
supportati fino 
a 224 tasti.

Qualità vocale HD

Per massimizzare le 
prestazioni a banda 
larga e permettere 
comunicazioni nitide, 
la dotazione include 
il supporto del suono 
HD con funzionalità 
audio a banda larga 
quali full-duplex, 
cancellazione acustica 
e dissimulazione delle 
perdite dei pacchetti.

Ampio display LCD 
di facile lettura con 
retroilluminazione

La presenza di un 
display LCD principale 
da 2,3” e di uno da 5” a 
etichettatura automatica 
e retroilluminazione 
consente di leggere testi 
facilmente e accedervi 
rapidamente, migliorando 
la velocità e l'accuratezza 
nella comunicazioni 
quotidiane.

Grazie alla facilità di installazione, 
alla manutenzione a basso costo 
e alle funzionalità a lunga durata, 
il KX-HDV230 offre un costo ridotto 
di proprietà e un migliore ritorno 

sull'investimento, garantendo allo 
stesso tempo l'eccellenza di 
comunicazione essenziale per 
l'ambiente delle piccole imprese.

KX-HDV230
Ampia gamma di funzioni, costi ridotti al minimo

Telefono IP a 6 linee

Display LCD principale 
da 2,3”

LCD da 5” a 
etichettatura automatica

Suono HD con audio 
a banda larga

Vivavoce full-duplex

Supporto di funzioni UC, 
compresi BroadSoft 
UC-One/uaCSTA

2 porte LAN GbE



Telefoni da scrivania 
SIP serie KX-HDV

KX-HDV130

KX-HDV230

KX-HDV20KX-HDV430

KX-HDV340

Il design elegante e ultramoderno, disponibile 
in opzioni di colore bianco e nero, si abbina 
perfettamente a qualsiasi arredo d'ufficio.

KX-HDV20
Console DSS IP

40 DSS (20 pulsanti x 2 pagine)

Selezione diretta della stazione 

Composizione di numeri 
One-Touch pre-programmabile

LCD da 5” a etichettatura 
automatica

Segnalazione di stazione 
occupata

Connessione diretta al 
KX-HDV230/KX-HDV330/
KX-HDV430

È possibile connettere fino a 5 
console DSS per ciascun telefono

Specifiche del KX-HDV20 KX-HDV20

LCD (a etichettatura automatica) Grafico da 5”, 160 x 384 punti

Retroilluminazione LCD Sì

Tasto funzione flessibile 20

Tasto pagina 1 (commutazione)

Pagine a etichettatura automatica 2 pagine

Connessione di ingresso/uscita (interfaccia)
RJ11 speciale x 2 
(segnale USB)

Alimentato dal telefono host
Adattatore CA Sì

PoE Non supportato

Alimentatore automatico sul modulo di espansione Adattatore CA Non supportato

Installazione
Supporto da tavolo 3 posizioni (30°/45°/60°)

Montaggio a parete Sì (incluso)

Unità di espansione massime Max. 5 unità

Dimensioni (L x P x A) (mm)
110 x 176 x 121 (30°)
110 x 176 x 153 (45°)
110 x 175 x 177 (60°)



Telefoni da scrivania 
SIP serie KX-HDV 
in dettaglio

KX-HDV20
LCD Display grafico monocromatico a 160 x 384 punti con retroilluminazione 

a LED (etichettatura automatica per 20 x tasti funzione flessibili)

Tasto hardware 
a LED

20 x tasti funzione flessibili con LED (rosso/blu)

20 x tasti funzione flessibili con LED (1 x tasto di cambio pagina per 
la visualizzazione dell'etichettatura automatica)

Interfaccia 
di controllo 2 x segnale USB su RJ11 (6P6C) (uno per l'input, l'altro per l'output)

Alimentazione Dal telefono host (HDV230/HDV330/HDV430)

KX-HDV430

Caratteristiche del telefono

Display LCD Touchscreen LCD TFT a colori da 4,3”

Tasti funzione flessibili 24 tasti funzione flessibili 
a etichettatura automatica*1

Chiamate anonime (CLIR), rifiuto delle chiamate anonime Sì

Inoltro, messa in attesa e trasferimento delle chiamate 
e segnalazione di chiamate in attesa Sì

ID chiamante (CLIP, CNIP), blocco dell'ID chiamante Sì

Tono di chiamata distinto Sì

Non disturbare Sì

Selezione della suoneria Sì

Rubrica telefonica locale Fino a 2.500 numeri (500 voci x 5 numeri)

Rubrica remota LDAP/XML Sì

Blacklist Fino a 30 elenchi

Bluetooth® incorporato Sì

Caratteristiche Ip
Account SIP 16

Versione IP IPv4, IPv6

NAT traversal [STUN I Rport [RFC3581] I Punching porte Sì

Server Web integrato Sì

QoS [ToS DSCP livello 3 I 802.1p I Q Tagging [VLAN] Sì

Caratteristiche audio
Voce HD Sì

Codec banda larga G.722

Codec banda stretta G.711a-law, G.711μ-law, G.729a

DTMF In-band, Out-band (RFC2833), INFO SIP

Vivavoce full duplex Sì

AEC / PLC Sì

Compatibilità con BroadSoft*2 Sì

Interfaccia
Porta Ethernet 2 x 10/100/1000 Mbps

Funzionalità video
Codec video H.264

Formato videochiamate QCIF, QVGA, CIF, VGA, 720 p

Selezione della velocità fotogrammi Fino a 30 fps

Possibilità di connessione a una telecamera IP*3 Sì

KX-HDV340 KX-HDV230 KX-HDV130

Touchscreen LCD a colori da 4,3” 
con retroilluminazione

Display LCD principale da 2,3” e display 
LCD da 5” a etichettatura automatica Display LCD da 2,3”

24 tasti funzione flessibili 
a etichettatura automatica*1

12 tasti funzione flessibili 
a etichettatura automatica*1 –

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

Fino a 2.500 numeri (500 voci x 5 numeri) Fino a 500 numeri Fino a 500 numeri

Sì Sì Sì

Fino a 30 elenchi Fino a 30 elenchi Fino a 30 elenchi

Sì – –

4 6 2

IPv4, IPv6 IPv4, IPv6 IPv4, IPv6

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

Sì Sì –

Sì Sì Sì

G.722 G.722 G.722

G.711a-law, G.711μ-law, G.729a G.711a-law, G.711μ-law, G.729a G.711a-law, G.711μ-law, G.729a

In-band, Out-band (RFC2833), INFO SIP In-band, Out-band (RFC2833), INFO SIP In-band, Out-band (RFC2833), INFO SIP

Sì Sì Sì

Sì Sì –

Sì Sì Sì

2 x 10/100/1000 Base-T 2 x 10/100/1000 Base-T 2 x 10/100 Base-T

*1 Fino a 224 tasti con modulo di espansione opzionale. *2 Funzione di chiamata base, Visualizzazione delle chiamate perse, Conferenza a n-vie, Campo 
spia occupato, Call center, Notifica chiamate parcheggiate, Clic per chiamate, Sincronizzazione dei tasti funzione, Segnalazione delle chiamate condivise, 
BroadSoft Xsi, Presenza BroadSoft, Rubrica BroadSoft Xsi. *3  Solo i modelli di telecamera IP KX-NTV150 e KX-NTV160 Panasonic.

Modulo di espansione 
(DSS) opzionale



Panasonic si riserva il diritto di apportare modifiche ragionevoli ai modelli, dimensioni e colori, 
nonché tali da allineare i prodotti allo stato dell'arte della tecnologia e della produzione.

Panasonic Italia
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GmbH

V.le Dell’Innovazione, 3
20126 Milano

Italy
Tel.: +39 02304648141_
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Siete pronti a scoprire i dettagli sui telefoni  
da scrivania SIP serie KX-HDV?

Per informazioni complete, visitate
business.panasonic.it


