
COMMUNICATIONS SOLUTIONS

KX-NTV150 E KX-NTV160
COMUNICAZIONE VISIVA E VOCALE INTELLIGENTE
La serie KX-NTV, innovativa e versatile, consente agli utenti di interagire con i visitatori e i 
dipendenti tramite canali audio e video HD combinati, grazie alla fotocamera incorporata e alle 
funzioni vivavoce e visualizzatore Web.

Entrambi i modelli presentano anche funzionalità di sorveglianza e registrazione, oltre alla 
connettività a telefoni cellulari in remoto e su richiesta. Con il supporto di funzioni di 
connettività wireless, il KX-NTV150 è sia portatile che semplice da configurare in qualsiasi 
ubicazione. La conformità alle specifiche IP43, che includono la protezione da polvere e pioggia, 
rendono il KX-NTV160 ideale per l'uso in ambienti esterni protetti. Inoltre entrambi i prodotti si 
possono connettere ai sistemi PBX di Panasonic (KX-NS e KX-NSX), creando una suite di 
comunicazione veramente completa.

Funzionalità principali

Altoparlante, microfono e videocamera incorporati

Supporto della registrazione audio con video HD

Integrazione con dispositivi mobili e PBX di Panasonic (serie KX-NS e KX-NSX)

Rilevamento di movimento, voce e manomissione

PoE incorporato. Semplicità di installazione e manutenzione
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GUIDA E SPECIFICHE DEL PRODOTTO

KX-NTV150

KX-NTV150 con supporto (incluso)

KX-NTV150

Alcuni modelli saranno disponibili solo in determinati Paesi. Le 

immagini mostrate dei display e delle spie dei prodotti sono 

composite. I pesi e le dimensioni sono approssimativi. Il design 

e le specifiche sono soggetti a variazione senza preavviso. 

Questi prodotti possono essere soggetti a normative sul 

controllo delle esportazioni.

 

Wi-Fi è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance. Adobe, 

PostScript e PostScript 3 sono marchi o marchi registrati di 

Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 

Windows, Windows Vista e Windows Server sono marchi 

registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri 

paesi. Mac e OS X sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati 

Uniti e in altri paesi. Linux è il marchio registrato di Linus 

Torvalds negli Stati Uniti e in altri paesi. Red Hat e Red Hat 

Enterprise Linux sono marchi o marchi registrati di Red Hat, Inc. 

negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Ubuntu è un marchio o un 

marchio registrato di Canonical Ltd. negli Stati Uniti e in altri 

Paesi.

Google e Google Cloud Print sono marchi o marchi registrati di 

Google, Inc

Il design e le specifiche sono soggetti a variazione senza 

preavviso.

Modello KX-NTV150 KX-NTV160

GENERALI    

LED di stato Indica lo stato della videocamera di comunicazione Indica lo stato del videocitofono

LED della sorgente di luce - Acceso per la visibilità notturna, colore di emissione: "Warm-white"

Tasto hardware
Pulsante di chiamata: esecuzione di chiamate; pulsante WPS/Reset: per 

attivare la doppia funzione di connessione wireless tramite WPS o di reset 
dell'NTV150

Pulsante di chiamata: esecuzione di chiamate; pulsante Reset: reset 
dell'NTV160

Protezione IP - Equivalente a IP43 nella condizione di installazione

Dimensioni (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: da 100 a 240 V, 50/60 Hz; tensione di uscita CC: da +8,1 a +9,9 V 

(Tip.+9,0 V); corrente di uscita CC: max. 750 mA
-

Fonte di alimentazione Utilizzo di PoE Secondo IEEE802.3af, classe 2 (tensione CC: +36 V ~ +57 V)

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

Adattatore CA opzionale KX-A239 -

Temperatura ambientale: intervallo operativo Da 0 a 40 °C Da -10 a 50 °C

Temperatura ambientale: intervallo conservazione Da -10 a 50 °C

Umidità ambientale: intervalli operativo e di conservazione Dal 20 al 90% (senza condensa)

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

BLOCCO VIDEOCAMERA    

Sensore immagine    

Tipo CMOS progressivo 1/3,2"

Pixel effettivi 5 MP (2592 (O) x 1944 (V))

Area dell'immagine 4592 (O) x 3423 (V) um

Dimensioni pixel 1,75 x 1,75 um

Obiettivo    

Tipo Focale fisso

Lunghezza focale F = 2,8

Apertura F = 1,8

Gamma focale Da 8 a 0,2 m

Campo di visione (Aspetto dell'immagine = 4:3) (O x V x D) 92 orizzontale x 70 verticale x 115 diagonale

Campo di visione (Aspetto dell'immagine = 16:9) (O x V x D) 92 orizzontale x 52 verticale x 106 diagonale

VIDEO (IMPOSTAZIONI DI VISIONE LIVE)    

Numero di flussi 3 → Stream1 per RTSP, Stream2 per SIP e Stream3 per impostare Video Motion Detection, miniature.

Codec Supporto di H.264 e JPEG

Risoluzione 1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 640x480, 640x360, 386x216, 352x288, 320x240,176x144

Velocità fotogrammi    

Impostazione max. velocità fotogrammi 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 fps

Prestazioni max. (Stream1 e 2) H.264: 30 fps a 1600x1200, 30 fps a 1280x720, MJPEG: 30 fps a 1600x1200, 30 fps a 1280x720

Qualità video
(H.264): CBR: 20K,30K,40K,50K,64K,128K,256K, 512K,768K,1M,2M,3M,4M,6M, 8 Mbps, Personalizzato (20 – 8000 Kbps) VBR: Media, Standard, Buona, 

Dettagliata, Eccellente, Personalizzata (controllo della barra di scorrimento) → (JPEG) (solo per RTSP) come per il menu H.264, tranne per “Periodo intra-
frame”

Periodo intraframe (solo H.264) Impostazione tramite menu di configurazione all'accesso WEB (Stream1 e 2) Selezionare una sola voce: → 1/4,1/2,1,2,3,4 sec

AUDIO    

Microfono MIC incorporato

Altoparlante Altoparlante incorporato

Echo Canceller Include la funzione semi-duplex Echo Canceller

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)

RETE    

Interfaccia Porta 10Base-T/ 100BaseTX (RJ-45) x1

PoE IEEE802.3af class.2

Supporto OS, browser, protocollo Sì

ONVIF Supporto ver.2.4.2 (video e audio)

WiFi    

TIPO IEEE802.11 b/g/n 2,4 GHz -

Canale 1-13 can. (per NE, ecc., tranne USA) 1-11 can. (USA) -

Sicurezza (crittografia) WEP (64/128 bit), WPA (TKIP/AES), WPA2 (TKIP/AES) -

WPS supporto -

INTERFACCIA ESTERNA    

Porta di ingresso
Tipo circuito 1 can.: utilizzare Photo Isorator → messa a terra isolata da parti 

esterne
-

Porta di uscita
Tipo circuito 1 can.: collettore aperto; corrente di uscita: → max. - 100 mA, 

→ tensione applicata: max. + 50 V
-
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