
Communication IP Camera  
KX-NTV150

Videocitofono IP  
KX-NTV160

Dove la voce incontra 
la visione 



Communication IP Camera

Altoparlante, microfono e telecamera 
incorporati

Registrazione audio con video HD

Integrazione con il PBX Panasonic

Connessione a dispositivi mobili

Wi-Fi incorporato 
(richiede un adattatore CA opzionale)

Rilevamento di movimento, 
voce e manomissione

Fino a 10 connessioni multiple

PoE incorporato

Telecamera remota e controllo porte

Integrazione con il 
PBX Panasonic

Capacità di connessione ai 
sistemi PBX di Panasonic 
(KX-NS e KX-NSX), creando 
una suite di comunicazione 
veramente completa.

Voce e video 
combinati

Il visualizzatore Web e le 
funzionalità di registrazione 
incorporati consentono 
agli utenti di raccogliere 
informazioni o interagire con 
visitatori e dipendenti in 
modo ottimale, utilizzando 
i canali video e audio. 

Mobilità

La connettività tramite 
smartphone e tablet 
consente attività di 
monitoraggio, registrazione 
e interazione in remoto.

Semplice 
configurazione

Con il supporto della 
connettività wireless, 
KX-NTV150 è sia portatile 
che semplice da 
configurare in qualsiasi 
ubicazione.

Eccellenti 
comunicazioni 
audio e video.

KX-NTV150



Videocitofono IP

Ideale per l'uso in aree esterne protette 
(protezione IP43) 

Altoparlante, microfono e telecamera 
incorporati

Registrazione audio con video HD

Integrazione con il PBX Panasonic

Connessione a dispositivi mobili

Rilevamento di movimento, 
voce e manomissione

Fino a 10 connessioni multiple

PoE incorporato

Telecamera remota e controllo porte

Capacità esterne 

Grazie alla porta I/O, il 
KX-NTV160 può essere 
integrato con altri 
dispositivi esterni, 
come gli allarmi.

Visibilità notturna

Con la sua sorgente di luce 
a LED “warm-white”, 
il KX-NTV160 si può 
utilizzare con efficacia 
in ambienti privi di 
illuminazione o al buio.

Oltre all'integrazione con il PBX Panasonic 
e a funzionalità voce e video combinate e per 
la mobilità, il KX-NTV160 offre:

Comunicazione 
visiva e vocale 
intelligente.

KX-NTV160



Ovunque si trovi la vostra azienda 
e per qualsiasi esigenza
La nuovissima serie KX-NTV è stata progettata in 
linea con la missione di Panasonic, che intende 
fornire tecnologie avanzate in tutti i settori della 
comunicazione aziendale.

Dai magazzini agli stabilimenti, dalle aree di vendita 
agli ospedali, dalle strutture per il tempo libero alle 
aree di ricezione clienti, queste tecnologie leader nel 
mondo consentono alle aziende di stabilire migliori 
relazioni business per il futuro.

Assistenza sanitaria

La serie KX-NTV si integra con i sistemi PBX di 
Panasonic in modo da individuare opportunità 
per un'assistenza superiore e, allo stesso tempo, 
fornire informazioni utili per operatori e pazienti.

Magazzino, industria e retail

Le strutture di produzione, 
stoccaggio e retail traggono 
beneficio dai componenti di 
monitoraggio e comunicazione 
video della serie KX-NTV.

Le funzionalità di videosorveglianza permettono processi 
di controllo di qualità più rapidi ed efficienti.

La distribuzione di contenuti in tempo reale rende possibili 
il coaching in remoto e un miglioramento della produttività.

I trigger di rilevamento dei movimenti, della voce e dei tentativi 
di manomissione offrono capacità da telecamera di sicurezza.



Aree di ricezione clienti

Entrambi i modelli rendono possibili modalità di 
accoglienza dei visitatori ancora più amichevoli, 
efficienti e prive di problemi, anche se non ci si 
trova nelle immediate vicinanze. 

Ovunque e in qualsiasi momento

Per soddisfare la richiesta crescente, da parte 
delle aziende, di operatività remota e hot-desking, 
la gamma KX-NTV supporta la connessione 
a telefoni cellulari e tablet, consentendo interazioni 
in movimento, ovunque e quando necessario.

I dipendenti possono interagire con gli ospiti a livello 
visivo e vocale da qualsiasi punto dell'edificio, grazie 
alle funzionalità di cattura di istantanee e registrazione 
video e audio.

Quindi è possibile aprire le porte di ingresso in remoto, 
tramite il telefono Panasonic.



Con funzionalità video e voce, di sorveglianza e registrazione, oltre alla capacità di connettersi 
a dispositivi mobili e sistemi PBX di Panasonic, questi modelli estremamente flessibili 
assicurano un livello di interazione superiore, ovunque e in qualsiasi momento.

Con la serie KX-NTV, predisposta per il futuro, si apre 
una nuova era per i sistemi di comunicazione aziendale. 

Caratteristiche generali KX-NTV150 KX-NTV160

Dimensioni (escluse le 
sezioni sporgenti) L x A x P (mm) 70,1 x 123,5 x 33,1 70,3 x 131,2 x 34

Peso 170 g 260 g

Colore case Bianco Argento

Materiale case PC ABS/alluminio

Fonte di alimentazione
Adattatore CA
(parti opzionali)

Ingresso CA: 100–240 V CA, 50/60 Hz
Uscita CC: 9 V

Adattatore CA opzionale: KX-A239
–

Uso di PoE Basato su IEEE802.3af, classe 2 

Consumo energetico Max. 3,9 W Max. 3,2 W

Temperatura 
ambientale

Intervallo operativo 0 °C~40 °C -10 °C~50 °C

intervallo conservazione -10 °C~50 °C

Umidità ambientale
Intervallo operativo 20%~90% (senza condensa)

intervallo conservazione 20%~90% (senza condensa)

Metodo di installazione Posizionamento sulla scrivania, 
fissaggio tramite supporto Montaggio a parete

Wireless Wi-Fi (802.11b/g/n, 2,4 GHz) 
supportato –

Porta Ethernet 10Base-T/100BaseTx, connettore RJ-45, PoE (IEEE802.3af) supportato

Funzionalità audio
Microfono Incorporato

Altoparlante Incorporato

Echo Canceller Include Echo Canceller semi-duplex

Codec
Supporto di G.711, G.722 (solo per SIP), G.729a (solo per SIP). 

Impostazione tramite menu di configurazione all'accesso WEB → 
selezionare u-law o a-law, G.722 (solo per SIP), G.729a (solo per SIP)

Funzionalità obiettivo
Tipo Focale fisso

Lunghezza focale ƒ/2,8

Apertura ƒ/1,8

Gamma focale ∞~0,2 m
Campo di visione (aspetto dell'immagine = 4:3) 
(O x V x D) 92 x 70 x 115

Campo di visione (aspetto dell'immagine = 16:9) 
(O x V x D) 92 x 52 x 106

KX-NTV150 e KX-NTV160 
in dettaglio



Se connesso alle telecamere KX-NTV, il KX-HDV430 rende disponibili comunicazioni voce e video multidirezionali 
e funzionalità di sorveglianza remota, grazie alla videocamera e al monitor LCD touchscreen incorporati.

Questa serie è utilizzabile con il telefono da scrivania di fascia 
alta KX-HDV430 di Panasonic per fornire una soluzione completa, 
in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di comunicazione business.

Caratteristiche del telefono KX-HDV430

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

Tasti funzione flessibili Fino a 40 tasti funzione flessibili*1

Bluetooth® incorporato Sì

Caratteristiche IP
Account SIP 16

Server Web integrato Sì

Funzionalità audio
Voce HD Sì

Vivavoce full duplex Sì

Compatibilità BroadSoft*2 Sì

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 Sì

*1 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.

Telefono da scrivania KX-HDV430



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
+39 02304648141_
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Siete pronti a scoprire il videocitofono e la 
telecamera di comunicazione IP KX-NTV?

Per informazioni complete, visitate
business.panasonic.it


