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La serie di telefoni Panasonic KX-T7500 pre-
senta le prestazioni più avanzate dei sistemi
digitali superibridi.
Si adattano facilmente alle nuove esigenze del-
l’ufficio moderno.

La serie KX-T7500 offre una flessibilità senza
precedenti grazie al connettore per la porta
addizionale che consente di collegare ad ogni
telefono digitale un telefono analogico senza
ulteriore cablaggio. 

I telefoni sono dotati di display LCD e della fun-
zione Jog-dial che semplifica  notevolmente
l’accesso/l’utilizzo delle prestazioni offerte dal
sistema; può essere utilizzato per selezionare la
rubrica dei numeri brevi ed i menu delle
prestazioni del sistema.

Per soddisfare le esigenze della vostra azienda
con un sistema di elevata qualità e massima
flessibilità suggeriamo di scegliere la serie
Panasonic KX-T7500CE con i suoi sistemi
superibridi.

JOG-DIAL

Si utilizza per regolare il contrasto del display, il volume del viva voce e
della suoneria. I modelli KX-TD7531, KX-TD7533 e KX-TD7536 pos-
sono accedere alle differenti rubriche dei numeri brevi utilizzando il jog
dial ed effettuare una chiamata selezionando il numero o il nome mem-
orizzato nella rubrica. 
È possibile inoltre accedere alle prestazioni del sistema utilizzando il
menu sul display.

Menu dei Messaggi sul Display e Funzioni della
Tastiera (KX-T7536)

●  memoria delle chiamate
●  selezione abbreviata del sistema/personale/funzioni selezionate per

l’utente
●  rubrica degli interni 
●  menu di accesso alle prestazioni del sistema

Il display alfanumerico consente di accedere facilmente alle prestazioni
del sistema o alla rubrica dei numeri brevi tramite dei messaggi sul dis-
play.

KX-T7536



Display alfanumerico
Il display alfanumerico consente  di accedere
facilmente alle seguenti funzioni:

●  identificazione del nome e numero del
chiamante (funzione CLIP);

●  durata della chiamata;

●  messaggio di attesa, messaggio per
assente, impostazione delle funzioni;

●  nome dell’interno chiamante;
●  data e ora.

Il connettore RJ11 consente il collegamento di un telefono analogico al ter-
minale digitale.
La porta XDP può essere utilizzata associata ad un numero interno indipen-
dente,  consentendo l’utilizzo simultaneo dei due telefoni. È possibile inoltre
inviare un fax durante la chiamata telefonica utilizzando il telefono digitale o

mantenere in attesa una chia-
mata mentre si trasferiscono dati
dal proprio PC ad un altro PC.
Inoltre, è possibile collegarsi,
tramite un modem, ad Internet.

Tasti funzione associati al display
E’ possibile accedere facilmente alle funzioni
indicate sull’ultima riga del display tramite i
tasti presenti in basso.
La funzione varia a seconda dello stato della
comunicazione.

Tasti programmabili con LED bicolore (rosso/verde)
Questi tasti possono essere configurati per visualizzare lo stato degli interni,
selezionare la linea o un numero interno o esterno.
Il rosso indica lo stato di occupato, il verde l’impegno della linea. È anche
possibile programmarli su ogni telefono per la selezione diretta dell’interno
(SDE), l’indicazione dello stato di occupato, la selezione automatica o per
una delle funzioni tra le più utilizzate con la singola pressione di un tasto.

Indicatore dei messaggi
Indica che è stata ricevuta una chiamata.

Altoparlante per conversazione a mani libere
Per effettuare chiamate a mani libere e per il monitoragigo delle chia-
mate (i modelli di serie KX-T7500 dispongono di un tasto per moni-
torare le chiamate)

DSV (trasferimento/deviata di una chiamata) / DND (non
disturbare)
È possibile trasferire automaticamente le chiamate entranti ad un altro
interno o ad un numero esterno. La funzione ‘non disturbare’ evita che
arrivino delle chiamate al proprio interno.

Selezione abbreviata
Consente di selezionare in maniera rapida  un numero memorizzato.

Intercomunicante ed indicatore di chiamata
Utilizzato per effettuare e ricevere chiamate interne.

Pausa 
Inserisce una pausa durante la memorizzazione dei numeri nella rubri-
ca.

Conferenza
Si utilizza per effettuare una conferenza con altri utenti.

Trasferimento della chiamata
Utilizzato per trasferire una chiamata interna o esterna ad un altro
interno.

Risposta automatica / mute
La risposta automatica si utilizza per rispondere ad una chiamata
interna in maniera automatica.
Il tasto MUTE consente di ascoltare il chiamante escludendo il  micro-
fono (i modelli KX-T7550 dispongono di un tasto di ‘chiamata auto-
matica’ che consente di monitorare automaticamente una chiamata
interna).

Tasto R (Flash)
Invia un criterio per l’accesso a funzioni esterne della rete pubblica o
verso la centrale interna per accedere alle prestazioni del sistema.

Ripetizione  automatica della selezione
Tenendo il microtelefono abbassato, la ripetizione della selezione può
essere attivata per ripetere il numero desiderato finché non c’è risposta.

Attesa
Consente l’attesa di una conversazione in corso.

Altoparlante
Consente di ricevere degli avvisi di chiamata tramite l’altoparlante del
telefono; consente di informare un interno trovato occupato che c’è
una chiamata in attesa mediante avviso sull’altoparlante dell’interno
(avviso di chiamata con telefono impegnato).

Connettore per Porta Esterna Addizionale XDP

KX-T7533 KX-T7531

KX-T7565
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KX-T7540 Console d’operatore
● 66 tasti programmabili con LED bicolore

KX-T7541 Console d’operatore
● 48 tasti programmabili con LED bicolore

KX-T7545 Console d’utente
● 12 tasti con LED bicolore

Disegni e specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Funzioni
Display alfanumerico
(linea x caratteri) 6x24 3x16 1x16 1x16

Tasti programmabili 12 12 12 8

Tasti menu 3 3 Tasto MODE & SELECT -

Tasti funzione display 10 - - -

Vivavoce vivavoce vivavoce vivavoce vivavoce

Controllo del volume JOG-DIAL JOG-DIAL JOG-DIAL Tasti

Suoneria/contrasto JOG-DIAL JOG-DIAL JOG-DIAL Selettore

Avviso di chiamata con Si - - -
microtelefono sollevato

Avviso privato di chiamata con Si Si Si Si
microtelefono sollevato

XDP Si Si Si No

Tasti messaggi con indicatore Si Si Si Programmabile

Tasto deviata/non disturbare Si Si Si Programmabile

Tasto ripetizione della selezione Si Si Si Si

Tasto R (Flash L.U.) Si Si Si Si

Tasto di messa in attesa Si Si Si Si

Tasto di risposta automatica/mute Si Si Si Si

Tasto di selezione diretta/memorizz. Si Si Si Si

Tasto di trasferimento della chiamata Si Si Si Si

Tasto conferenza Si Si Si Programmabile

Tasto pausa Si Si Si Si

Funzione Cuffie Si Si Si Si

Dimensione (largh. x lung. x altezza) 208 x 264 x 105 mm 208 x 232 x 105 mm 208 x 232 x 105 mm 180 x 220 x 70 mm

Peso (Kg.) 1,12 Kg. 1,07 Kg. 0,99 Kg. 0,77 Kg.

Prestazioni KX-T7536 KX-T7533 KX-T7531 KX-T7565


