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Una piattaforma 
IP per rendere 
disponibili soluzioni per 
comunicazioni aziendali
I server di comunicazione delle aziende dovrebbero fornire soluzioni in grado di soddisfare gli attuali 
requisiti del business nel mondo reale, quali: semplificazione e miglioramento delle comunicazioni, 
riduzione dei costi, miglioramento della produttività, supporto di SOHO e diversificazione dell’ambiente 
di lavoro. Ma non basta. Allo stesso tempo infatti dovrebbero adattarsi flessibilmente ai metodi di lavoro 
di ogni singola organizzazione.

Il server per comunicazioni aziendali KX-NS1000 di Panasonic è concepito per erogare queste  
soluzioni integrando componenti hardware e software secondo un principio modulare che permette  
di implementare un sistema di comunicazione su misura per qualsiasi esigenza.

È molto semplice espandere il sistema aggiungendo applicazioni software e licenze,  
al fine di rispondere ai requisiti di qualunque azienda, di ogni dimensione.

Inoltre gli utenti di un Panasonic legacy possono facilmente migrare a un sistema IP, collegando  
un KX-NS1000. Anche i sistemi legacy si possono espandere, per eseguire la migrazione parziale 
secondo il budget disponibile.

Qualsiasi sistema può essere integrato senza difficoltà con il KX-NS1000, in base alle proprie necessità 
e al budget, poiché questo server è adatto per tutti i tipi di azienda e settore, quali vendita, assistenza 
clienti, ospitalità, sanità e telelavoratori a domicilio.

Funzionalità del KX-NS1000
Facilità di impostazione Vedere pagina 5

Persino in ubicazioni remote, come le abitazioni dei telelavoratori, i telefoni IP possono essere installati 
facilmente da un sito singolo e utilizzati come numeri interni. Lo stesso metodo è utilizzabile per 
estendere una rete VPN coprendo l’intera rete dell’ufficio, in modo da rendere più sicure le comunicazioni.

Migrazione IP graduale, per rispettare il budget Vedere pagina 6

Oltre ai clienti interessati a una migrazione IP totale, il KX-NS1000 supporta l’implementazione in fasi 
della futura migrazione IP per chi desidera continuare a utilizzare le attrezzature esistenti.

Soluzioni cordless Vedere pagina 10

I softphone e i telefoni da scrivania possono essere abbinati e utilizzati con un singolo numero di interno, 
il che consente un’efficienza operativa superiore.

Ampia gamma di terminali Vedere pagina 11 (Stazione portatile DECT) 
e pagine 14-15 (Terminale da scrivania)

È disponibile una vasta scelta di terminali e ricevitori per soddisfare le esigenze più diverse.



         
Impostazione dei numeri  
interni remoti
Media Relay Gateway integrato
Il Media Relay Gateway (MRG) integrato nel KX-NS1000 
consente di installare telefoni IP in ubicazioni a distanza 
dall’ufficio, come nelle abitazioni dei telelavoratori.  
Grazie alla connessione a una rete IP, i telefoni IP* 
possono essere configurati in remoto e utilizzati come 
numeri interni associati al KX-NS1000. Il personale in 
movimento dotato di softphone può utilizzare telefoni IP 
come numeri interni quando è fuori ufficio.

* Sono supportati la serie KX-NT500, la serie KX-HDV e i telefoni SIP  
di terze parti.

Reti IP – Flessibilità Rete IP – Facilità di impostazione
Il KX-NS1000 offre un supporto completo dell’IP, un protocollo aperto che consente di stabilire 
comunicazioni in tempo reale. Un utilizzo efficace dell’IP può assicurare vantaggi straordinari 
per un’azienda, ad esempio il miglioramento dell’efficienza degli utenti e la riduzione dei costi 
di comunicazione. 

Il KX-NS1000 consente di utilizzare OneLook Networking e chiavi di attivazione per creare 
facilmente sistemi intuitivi e flessibili, con un basso costo operativo. È inoltre possibile 
installare terminali IP in sedi remote, senza dover effettuare interventi in loco.

Sistema di riserva affidabile  
per superare i guasti
Survivability di OneLook Networking
In OneLook Networking, il sistema può continuare a funzionare 
anche in caso di failover associato a un problema dell’unità 
master KX-NS1000. Specificando un sito master di riserva,  
se si verifica un guasto del sito master i servizi di 
comunicazione rimangono attivi, poiché si affidano 
temporaneamente al sito master di riserva. Di conseguenza, 
ogni sito può continuare a funzionare in modo indipendente. 
È inoltre possibile registrare solo i terminali IP in un altro PBX.

Creazione di sistemi fino  
a 8000 utenti
Supporto QSIG Networking
Quando il KX-NS1000 si connette a PBX esistenti quali il 
KX-TDE e il KX-NCP tramite una rete privata ISDN o una 
rete VoIP (H.323), è possibile aumentare flessibilmente la 
capacità e fornire funzionalità QSIG. QSIG Networking 
supporta fino a 8000 utenti e 17 o più siti. Non è necessario 
rinnovare tutti i sistemi PBX quando aumenta il personale 
dell’ufficio o viene aperta una nuova filiale.

Controllo dei sistemi in varie  
sedi come unità centralizzata
OneLook Networking
OneLook Networking di Panasonic è un sistema in cui è 
operativo un singolo KX-NS1000 che fornisce funzionalità PBX 
anche se sono connessi altri due o più PBX. Non è necessario 
implementare server aggiuntivi. Il sistema può essere 
espanso facilmente, tramite una console di manutenzione 
basata sul Web. OneLook Networking supporta fino a 16 siti, 
mentre il KX-NS1000, grazie alla sua notevole capacità, può 
gestire fino a 1000 utenti.

Facilità di impostazione  
dei tunnel VPN
Router incorporato
La funzione router integrata nel KX-NS1000 può essere 
utilizzata per supportare le reti VPN con architetture create 
con OneLook Networking. Poiché si utilizza OneLook 
Networking, è possibile configurare impostazioni per tutti 
gli uffici in una sede singola. Inoltre, poiché ciò si ottiene 
mediante chiavi di attivazione, non è necessario hardware 
aggiuntivo ed è possibile stabilire connessioni sicure a 
basso costo, anche quando si comunica tramite un 
softphone su uno smartphone.

*Richiede una chiave di attivazione.
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Migrazione IP
Connettendo un sistema PBX Panasonic esistente con il KX-NS1000, è possibile 
rendere le linee e i terminali legacy più espandibili e flessibili. Il KX-NS1000 consente 
di aggiungere capacità e funzionalità IP a un sistema PBX Panasonic a basso costo. 

Migrazione IP in fasi durante 
l’utilizzo delle attrezzature esistenti
Migrazione IP intelligente
Connettendo il KX-NS1000 a un PBX* Panasonic esistente,  
è possibile espandere i gruppi di linee e i terminali IP  
e utilizzare la funzionalità di Messaggistica Unificata  
del KX-NS1000. Ciò è anche consigliato per gli utenti del 
KX-NS1000 che desiderano avvalersi dei gruppi di linee  
e dei terminali legacy per un’espansione flessibile del 
sistema. Inoltre il KX-NS1000 può essere utilizzato come 
server per aggiungere la funzione di segreteria telefonica. 
Infine è anche disponibile la migrazione assistita a un 
sistema IP, in base alle esigenze e al budget.

* Per PBX esistente si fa riferimento a un modello della serie KX-TDE  
o KX-NCP o a un KX-TDA100/100D/200/600/620 Panasonic.

Comunicazione unificata
Il KX-NS1000 assicura una flessibilità straordinaria per la gestione dei servizi di 
messaggistica. I messaggi vocali e i fax si possono ricevere, in vari modi, tramite il sistema  
di Messaggistica unificata incorporato; come allegati alle e-mail, tramite il server IMAP4 
del KX-NS1000 oppure utilizzando Communication Assistant. Ciò significa che è possibile 
ascoltare messaggi vocali tramite il PC o il telefono, per la massima flessibilità.

Segreteria telefonica 
incorporata
La segreteria telefonica incorporata  
del KX-NS1000 può gestire chiamate  
in entrata, registrare messaggi e 
conversazioni e amministrare caselle  
di posta da un telefono cellulare.  
La capacità di archiviazione di 2 ore,  
a 2 canali, è preinstallata ed espandibile 
a 1000 ore, a 24 canali*. Anche le risorse 
della segreteria telefonica possono 
essere condivise attraverso la rete 
(utilizzando OneLook Networking).

* Richiede una chiave di attivazione e la sostituzione 
della memoria di archiviazione.

Server fax incorporato
Grazie al server fax incorporato,  
il KX-NS1000 può ricevere, distribuire  
e inviare fax. I fax ricevuti si possono 
salvare in caselle di posta. L’utente 
viene avvertito dalla spia dei messaggi 
in attesa o tramite e-mail, quindi i fax 
possono essere inoltrati, stampati  
e scaricati.

Integrazione e-mail
Il KX-NS1000 invia un’e-mail per 
avvertire l’utente alla ricezione di  
un nuovo fax e messaggio vocale.  
Inoltre i messaggi vocali e i fax si 
possono ricevere come file allegati. 
Poiché il KX-NS1000 supporta anche  
i server IMAP4, è possibile accedere al 
contenuto delle relative caselle di posta 
utilizzando un comune client* email  
che supporta il protocollo IMAP4,  
come ad esempio Microsoft Outlook.
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Capacità fino a 2500 utenti 
Connettività rapida e semplice alle linee 
esistenti e nell’intera azienda.

Questa potente applicazione si integra facilmente  
nelle infrastrutture esistenti e offre:

Chiamata voce 
Selezionate i numeri da chiamare direttamente dal 
vostro dispositivo/PC, con velocità e precisione.

Chat testuale 
Più semplice e accurata delle e-mail.

Chat audio 
Comunicazione voce semplice e ottimale. 
Condividete informazioni all’istante,  
tramite la chat di gruppo.

Chat video 
Organizzate riunioni remote ogni volta che 
occorre. Limitate la necessità di spostarvi  
e rimanere fuori ufficio.

Presenza 
Condividete la vostra posizione e scoprite dove  
si trovano gli altri.

Ricerca 
Trovate velocemente i contatti desiderati nel 
database.Condividete facilmente le rubriche 
con altri utenti.

Diario  
Registrate automaticamente l’intera cronologia 
delle chiamate. Verificate istantaneamente le 
registrazioni delle chiamate precedenti.

Da verificare  
Visualizzate con facilità tutte le vostre 
chiamate perse. Lasciate un avviso quando 
dovete recarvi fuori ufficio.

Attività pianificate 
Registrate tutte le vostre pianificazioni.
Ricevete avvisi pop-up.

Integrazione mobile 
Semplice connessione al telefono  
e condivisione di contatti.

Calendario integrato 
Semplice integrazione con il pianificatore  
di Microsoft Exchange.

Preferiti 
Registrate i vostri contatti frequenti,  
per chiamarli istantaneamente.

Vorreste rimanere sempre 
connessi, senza problemi, mentre 
siete in movimento?

UC Pro, il sistema di comunicazioni unificate di Panasonic, oggi rappresenta lo stato 
dell’arte. Ideale per tutti i tipi di settori in cui è essenziale una connettività rapida ed 
efficace e perfetto in combinazione alla serie KX-NS, UC Pro è il nostro sistema più 
versatile e intuitivo.

UC Pro è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, è intuitivo e supporta 
l’utilizzo in movimento. Ovunque siate, avrete il vostro business a portata di mano.

Chiunque, ovunque, in qualsiasi momento
Predisposto per la connessione con qualunque 
dispositivo, UC Pro offre:
• Produttività superiore tramite comunicazioni ottimali
• Nuovi livelli di flessibilità mediante vari formati  

di comunicazione
• Comunicazioni accelerate grazie a contatti/video istantanei
• Supporto di numerosi dispositivi per comunicazioni  

in movimento
• Singolo pacchetto applicativo comprendente CTI, 

messaggistica istantanea, integrazione e altro

Compatibilità a largo raggio
• Integrazione con Outlook, Lotus e Datasource
• Integrazione con smartphone, tablet, telefoni IP/PBX e PC
• Compatibilità con Windows e Mac OS
•  App mobile UC Pro, scaricabile da Google Play e Apple Store

Numero interno 
Abbinate dispositivi con i vostri interni PBX.
Passate a una linea esterna con un singolo clic.



Soluzioni cordless
Il KX-NS1000 fornisce soluzioni per la 
connessione a telefoni cellulari dedicate alle 
aziende con numerosi dipendenti operativi 
fuori ufficio o a domicilio.

Il sistema DECT multicella offre inoltre  
varie soluzioni cordless che consentono  
di mantenersi a contatto costante con i 
responsabili ovunque si trovino, purché 
entro l’area di copertura.

Integrazione di telefoni  
cellulari
Non occorre attivare più numeri di contatto per le persone che 
utilizzano anche un telefono cellulare. Il KX-NS1000 presenta 
funzionalità concepite per l’integrazione di telefoni cellulari e 
smartphone nella rete di comunicazione dell’ufficio che consentono di 
utilizzare i terminali mobili, quali smartphone e softphone, esattamente 
come numeri interni – in modo da effettuare e ricevere chiamate 
tramite brevi codici di selezione impostati sui dispositivi mobili.

Utilizzo di telefoni da scrivania e 
softphone con lo stesso numero
Un singolo numero interno
Abbinando il telefono da scrivania in ufficio con un softphone nel proprio 
smartphone è possibile chiamare entrambi i telefoni mediante un singolo 
numero interno. Inoltre si possono inoltrare chiamate al telefono abbinato 
semplicemente toccando un pulsante. Così i clienti possono contattare 
l’utente selezionando un numero singolo.

Ricezione simultanea di 
chiamate con telefoni 
raggruppati
Destinazioni esterne nel gruppo ICD
Fino a quattro telefoni cellulari possono essere assegnati  
come membri di un gruppo di distribuzione delle chiamate in ingresso 
(ICD, Incoming Call Distribution) e ricevere chiamate per il gruppo 
stesso. Le chiamate al numero interno in ufficio vengono ricevute 
simultaneamente anche dai telefoni cellulari. In questo modo un 
membro del gruppo può gestire le chiamate quando il responsabile 
principale dei contatti è assente.

Sistema DECT 
multicella
Il sistema DECT multicella supporta le conversazioni  
su numeri interni cordless leggeri, mentre l’utente è 
lontano dalla sua postazione o si sta spostando in 
un’area di uffici, uno stabilimento, un magazzino o 
un’altra struttura estesa.

Copertura delle chiamate espandibile
Cella Dect IP  
Una Cella Dect IP permette la connessione di un PBX tramite una LAN. Se nel proprio 
ambiente di lavoro è disponibile una LAN, grazie a una Cella Dect IP è possibile comunicare 
con ubicazioni remote, aumentando l’efficienza dell’attività aziendale. Anche in mancanza 
di una LAN, si può ricorrere a un ripetitore per espandere la copertura delle chiamante 
entro un determinato ufficio. Questa soluzione consente di espandere la copertura delle 
chiamate in modo da soddisfare qualsiasi esigenza. 
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Modello robusto

KX-TCA385
• Audio a banda larga
•  Protezione dalla polvere e 

resistenza agli spruzzi in 
conformità a IP65

• 12 tasti flessibili
• LCD a colori da 1,8"
• Riduzione del rumore
• 3 tasti flessibili
• Cercapersone DECT
• Vibrazioni
• Bluetooth incorporato

Modello sottile e leggero

KX-TCA285
• Audio a banda larga
• 12 tasti flessibili
• LCD a colori da 1,8"
• Riduzione del rumore
• 3 tasti flessibili
• Cercapersone DECT
• Vibrazioni
• Bluetooth incorporato

Modello standard

KX-TCA185
• Audio a banda larga
• 12 tasti flessibili
• LCD a colori da 1,8"
• Riduzione del rumore
• 3 tasti flessibili
• Cercapersone DECT
• Vibrazioni

Dimensioni (L x P x A) (mm): 55,0 x 23,0 x 151,5
Peso: 150 g (Aggancio per cintura incluso)

Dimensioni (L x P x A) (mm): 48,5 x 17,9 x 127,5
Peso: 88 g

Dimensioni (L x P x A) (mm): 48,2 x 25,4 x 146,3
Peso: 115 g

Stazione portatile DECT

Ufficio



Conferenze vocali ad alta definizione
Per il personale in sede Con la gamma di tecnologie di elaborazione offerte dai telefoni SIP della serie 
KX-HDV e i telefoni per conferenze IP della serie KX-NT è possibile utilizzare una rete IP per conferenze 
vocali economiche e con un’eccellente qualità audio. 

Funzioni per chiamate di 
gruppo e in conferenza
Per dirigere il personale nell’area dell’azienda
La funzione cercapersone DECT di questo sistema DECT 
multicella permette di inviare istruzioni e intrattenere 
conversazioni con vari colleghi (fino a 32) simultaneamente*. 
In questo modo l’utente può selezionare un metodo di 
comunicazione appropriato per eseguire il lavoro con la 
massima efficienza.

*Non supportato dalla serie KX-UDT.

Chiamate in conferenza 
dall’esterno
Per il personale esterno 
Per avviare una conferenza è sufficiente chiamare il 
numero di telefono di un gruppo di contatti registrato 
preventivamente (fino a 32 persone, chiamante incluso).  
Ciò offre il vantaggio di evitare i servizi per conferenze vocali 
a pagamento forniti dai gestori di telefonia.

Soluzioni per conferenza
Varie funzioni da teleconferenza aumentano l’efficienza operativa del personale in 
sede o in movimento. Grazie a comunicazioni ottimali, si riducono i costi delle 
trasferte e accelera il processo decisionale.

Chiamata a un numero di accesso 
per un gruppo di contatti

Potenti soluzioni per soddisfare 
qualsiasi requisito

Vendita
Oggi i contatti personali sono determinanti per ottenere  
un margine competitivo e assicurare la soddisfazione  
della clientela.

La flessibilità e la disponibilità degli agenti di vendita 
rappresentano fattori cruciali per avere successo.  
La disponibilità di funzioni di gestione delle chiamate, 
selezione rapida e altro può incrementarle in  
modo significativo.

KX-NS1000 offre tutto il necessario per mantenersi  
in contatto e gestire i clienti esistenti e potenziali.

Ospitalità
Nel settore dell’ospitalità, i sistemi di comunicazione  
devono essere flessibili, convenienti e abbastanza intuitivi  
da soddisfare le esigenze particolari dei singoli clienti.

Inoltre è essenziale poter amministrare il sistema con  
il supporto del PC.

KX-NS1000 presenta soluzioni concepite appositamente  
per rispondere a queste esigenze. Implementandole,  
sarà possibile migliorare la collaborazione del personale e,  
di conseguenza, la qualità del servizio.

Servizio clienti
Nel servizio clienti, le chiamate in entrata devono sempre 
essere instradate correttamente ed è essenziale fare 
riferimento a report e registri delle chiamate accurati.

La funzione di messaggistica unificata e le relative soluzioni 
del KX-NS1000 soddisfano tali requisiti.

Per garantire la disponibilità del sistema di reporting, 
l’interfaccia applicativa Panasonic può essere completamente 
integrata in numerose applicazioni per la generazione di 
report nuove ed esistenti.

Stabilimenti
All’interno dei grandi stabilimenti, è essenziale comunicare 
le informazioni con efficienza e affidabilità. Ciò è altrettanto 
importante nei contatti con il mondo esterno.

KX-NS1000 fornisce soluzioni in grado di assicurare 
conversazioni ininterrotte di alta qualità nei vari ambienti 
all’interno delle industrie.



Linea di terminali
Panasonic offre vari modelli esclusivi di telefoni IP serie KX-NT 
per soddisfare le vostre esigenze.

KX-NT560
Per dirigenti/supervisori
Per i dirigenti che richiedono uno schermo più grande  
e specifiche avanzate.

• Display LCD retroilluminato da 4,4"

• 4 x 8 pulsanti CO flessibili a etichettatura automatica

• 2 porte Ethernet (1000 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

• Bluetooth incorporato per le cuffie

• Modalità Eco

KX-NT551
Per utenti di base
Per il personale attento ai costi che necessita di 
semplici  comunicazioni.

• Display LCD retroilluminato da 1 riga

• 8 pulsanti CO flessibili

• 2 porte Ethernet (1000 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

• Modalità Eco

KX-NT546
•  Display LCD retroilluminato da 

6 righe

• 24 pulsanti CO flessibili

• 2 porte Ethernet (100 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

• Modalità Eco

KX-NT543
• Display LCD retroilluminato da 3 righe

• 24 pulsanti CO flessibili

• 2 porte Ethernet (100 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

• Modalità Eco

Opzione KX-NT505
Modulo aggiuntivo a 48 tasti

KX-NT556 / KX-NT553
Per utenti standard
Per il personale che spesso comunica con i clienti e desidera 
aumentare l’efficienza operativa.

• Display LCD retroilluminato a 6 righe (KX-NT556) o a 3 righe (KX-NT553)

•  12 x 3 (KX-NT556) o 12 x 2 (KX-NT553) pulsanti CO flessibili a 
etichettatura automatica

• 2 porte Ethernet (1000 Base-T)

• Power-over-Ethernet (PoE)

• La porta EHS è compatibile con le cuffie Plantronics e Jabra

• Modalità Eco

• Opzioni: KX-NT505

KX-DT546
Esclusivo telefono digitale Premium
• LCD grafico a 6 righe con retroilluminazione

• 24 tasti funzione liberamente programmabili

•  Auricolari wireless Plantronics e GN Netcom Jabra 
compatibili EHS

• Vivavoce, ricevitore e cuffie full duplex

KX-DT543
Esclusivo telefono digitale Executive
• LCD grafico a 3 righe con retroilluminazione

• 24 tasti funzione liberamente programmabili

•  Auricolari wireless Plantronics e GN Netcom Jabra 
compatibili EHS

• Vivavoce, ricevitore e cuffie full duplex

KX-DT521
Esclusivo telefono digitale standard
• LCD grafico a 1 riga con retroilluminazione

• 8 tasti funzione liberamente programmabili

• Porta per auricolari da 2,5 mm

• Vivavoce, ricevitore e cuffie full duplex

KX-DT590
Console digitale a 48 pulsanti
• 48 pulsanti, da utilizzare con massima flessibilità, ad es.:
 – Selezione diretta della stazione
 – Composizione di numeri One-Touch pre-programmabile
 – Funzioni spesso utilizzate
 – Segnalazione di stazione occupata

• Montaggio a parete

La console del sistema KX-DT590 offre 48 tasti funzione liberamente programmabili con 
LED verdi/rossi che mostrano gli stati corrispondenti dei terminali. La console può essere 
collegata tramite una porta di estensione digitale, è installabile su tavolo e a parete e può 
essere utilizzata in combinazione con i terminali digitali KX-DT546 e KX-DT543.



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.

Marchi e marchi registrati
Apple, il logo Apple, iPad e iPhone sono marchi di Apple Inc., registrati negli U.S.A. e in altri Paesi.  
App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play è un marchio di Google Inc.

Panasonic Italia
Branch Office di Panasonic Marketing Europe GmbH
V.le Dell’Innovazione, 3
20126 Milano
Italy

Chiamate il numero +39 0230464814

Piattaforma di comunicazioni unificate 
KX-NS1000

Pronti a portare le vostre 
comunicazioni al livello successivo? 

Parlate subito con Panasonic.

Per ulteriori informazioni sulla soluzione di comunicazioni 
aziendali KX-NS1000 o per una discussione sulle vostre 

necessità di comunicazione, mettetevi in contatto con noi 
utilizzando i dettagli seguenti.

business.panasonic.eu
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