
SERIE KX-DT500 PANASONIC
TELEFONI DIGITALI 

La nostra gamma innovativa di cordless digitali offre una combinazione perfetta di funzionalità 
complete, tecnologia intuitiva e interfaccia di facile uso - assicurando un livello superiore di 
comodità per l'utente alla scrivania.

Questi telefoni si distinguono per la superba qualità vocale, grazie all'altoparlante vivavoce full 
duplex e alla porta per le cuffie integrata.

Il design elegante e ultramoderno, disponibile in opzioni di colore bianco e nero, si abbina 
perfettamente a qualsiasi arredo d'ufficio. Il design ergonomico e le funzionalità e caratteristiche 
concepite per migliorare la produttività giornaliera degli utenti rendo questi modelli eccellenti in 
qualsiasi applicazione, dai contact center e dalle camere d'albergo fino agli avanzati impianti da 
scrivania in grado di supportare una gamma di cuffie cablate e DECT, tramite la connessione EHS.

 

Display LCD

Il display LCD ampio e nitido, con un'interfaccia utente intuitiva, consente un rapido accesso alle 
rubriche e ad altre utili funzionalità.

Interruttore di aggancio elettrico

Una porta per interruttore di aggancio elettrico integrata (compatibile con Plantronics) consente ai 
terminali digitali KX-DT543/KX-DT546 di accedere alla gamma di cuffie abilitate DECT di 
Plantronics. Ciò assicura la massima portabilità e comodità d'uso, in quanto gli utenti più spesso al 
telefono possono spostarsi liberamente, senza essere vincolati dai cavi.
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DA TELEFONI STANDARD A TERMINALI EXECUTIVE, LA 
GAMMA SODDISFA QUALSIASI ESIGENZA DELL'UFFICIO.

Display LCD ampio, nitido e retroilluminato

Connettore EHS  - Disponibile in
KX-DT546 e KX-DT543

Console DSS a 48 tasti per gli utenti con ruolo di 
operatore

Display KX-DT546 KX-DT543 KX-DT521
Display LCD Grafico Grafico Grafico
Dimensioni LCD (punti, LxA) 242x109 242x55 60x18
Contrasto LCD 4 livelli 4 livelli 4 livelli
Retroilluminazione LCD Sì Sì Sì

Opzioni di installazione    
Montaggio inclinato su scrivania Sì (2 posizioni) Sì (2 posizioni) No
Montaggio a parete KX-A433 (opzionale) KX-A433 (opzionale) KX-A432 (opzionale)

Dimensioni Alto: 267 x 170 x 180 mm
Basso: 267 x 187 x 155 mm

Alto: 267 x 170 x 180 mm
Basso: 267 x 187 x 155 mm 205 x 160 x 170 mm

Funzionalità audio    
Volume ricevitore/cuffie 6 livelli 6 livelli 6 livelli

Ricevitore Predisposizione banda larga, compatibilità 
con apparecchi acustici (HAC)

Predisposizione banda larga, compatibilità 
con apparecchi acustici (HAC)

Predisposizione banda larga, compatibilità 
con apparecchi acustici (HAC)

Vivavoce Sì (Full Duplex) Sì (Full Duplex) Sì (Full Duplex)
Volume vivavoce 8 livelli 8 livelli 8 livelli
Bluetooth (per cuffie) No No No
Suonerie 30 30 30
Volume suoneria 4 livelli + OFF 4 livelli + OFF 4 livelli + OFF
Porta per cuffie Connettore audio da 2,5 mm Connettore audio da 2,5 mm
Porta di controllo interruttore di aggancio elettrico 
(EHS) Compatibile con Plantronics, 3,5 mm Compatibile con Plantronics, 3,5 mm No

Tasti    
Tasti a membrana 4 4 No
Tasti programmabili 24 24 8
Tasti 0-9, *, # Sì Sì Sì
Tasto di navigazione e annullamento Sì Sì Sì

Caratteristiche    
Senza DESI (tasti con etichette software) No No No
Ricomposizione automatica Sì Sì Sì
Monitoraggio attraverso altoparlante Sì Sì Sì
Disattivazione audio microfono ricevitore/cuffie Sì Sì Sì
Registro chiamate in entrata/uscita Sì Sì Sì
Suoneria musicale Sì (10 titoli) Sì (10 titoli) No

Connessioni    
Console DSS (KX-DT590) Sì Sì No
Espansione esterna 1 porta XDP/DXDP 1 porta XDP/DXDP 1 porta DXDP

Console DSS KX-DT590
LCD No
Tasti 48
Connessione Seriale I/F a terminali digitali KX-DT546 e/o KX-DT543
Desktop da installazione (1 posizione) Montaggio a parete
Dimensioni Alto: 137 x 161 x 135 mm Basso: 137 x 183 x 114 mm

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.
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