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I clienti scelgono Cisco: sono 500 i sistemi TelePresence in campo  
 
 

Milano, 21 aprile 2008  – Oggi Cisco ha annunciato di aver raggiunto un importante 
traguardo per la soluzione Cisco TelePresence che, dal momento del lancio avvenuto 
diciotto mesi fa, è stata ordinata in oltre 500 unità. Grazie al favore accordatogli dai 
clienti, l’ambiente per meeting virtuali ad alta definizione Cisco è diventato il leader nel 
mercato in forte espansione della telepresenza. Questa soluzione innovativa, che fa parte 
dell’offerta Cisco Unified Communications,  rende più semplici e rapidi i processi di 
decisione nei rapporti fra fornitori, partner e clienti. Cisco TelePresence aiuta le aziende 
ad abbreviare i tempi di vendita e di sviluppo prodotto, migliora l’efficienza operativa e 
supporta l’adozione di pratiche di business più attente all’ambiente.  

“Il mercato della telepresenza ha registrato tassi di crescita eccezionali negli ultimi 
trimestri” ha commentato Ira Weinstein, analista e partner presso la società di ricerca 
Wainhouse Research. “A differenza dei tradizionali sistemi di videoconferenza, la 
telepresenza permette un’esperienza di incontro “di persona” realistica, senza necessità 
di viaggiare per lavoro. Con 500 unità ordinate in soli 18 mesi, Cisco TelePresence è 
certamente leader nelle vendite di prodotto in questo segmento di mercato in grande 
espansione”.  

Introdotta sul mercato a Ottobre 2006. Cisco TelePresence è diventata la tecnologia  
emergente in più rapida crescita dell’azienda, conquistando oltre 100 clienti in tutto il 
mondo. Aggiungendo le 500 unità ordinate (la maggior parte delle quali sono già state 
installate presso le sedi dei clienti) ai sistemi installati in Cisco stessa e a quelli installati 
presso organizzazioni filantropiche, le unità TelePresence a livello globale saranno più 
di 750.   

L’offerta di soluzioni Cisco TelePresence continua ad ampliarsi, con l’introduzione di 
novità quali le funzioni di comunicazione fra aziende diverse, la possibilità di criptare le 
chiamate integrata nel sistema Cisco Unified Communications, le funzioni che 
permettono di avviare il tutto con un semplice tasto direttamente da sistemi Lotus Notes 
e l’espansione delle funzionalità per le sessioni multi-point, che ora possono includere 
fino a 96 partecipanti.  

“Quando abbiamo lanciato Cisco TelePresence e abbiamo contribuito a creare una 
categoria del tutto nuova nell’ambito della comunicazione e della collaboration, eravamo 
entusiasti delle possibilità che questa tecnologia innovativa avrebbe aperto nel mondo 
del business” ha dichiarato Charles Stucki, vice presidente e general manager della Cisco 
TelePresence Systems Business Unit. “Oggi, assistendo alla rapida adozione di questo 



prodotto da parte del mercato, stiamo già lavorando alla prossima evoluzione nella 
tecnologia di telepresenza e ci attendiamo di avere un impatto significativo 
sull’operatività di business, sull’ambiente e sulla semplicità con cui le persone possono 
comunicare”.  

Nelle sedi Cisco di tutto il mondo sono state installate finora oltre 200 sale TelePresence, 
poste in oltre 29 paesi e 95 città diverse. Con un utilizzo medio delle sale di cinque ore al 
giorno - molto maggiore rispetto a quello registrato dai sistemi di videoconferenza 
tradizionali,  i cui terminali tipicamente sono usati per meno di 30 minuti al giorno – 
Cisco ha calcolato un risparmio di oltre 60 milioni di dollari, solo  grazie all’aumento 
della produttività. 

La visione di Cisco sulla collaborazione fa della rete una piattaforma su cui costruire un 
ambiente di lavoro unificato, a cui possano connettersi i più diversi dispositivi, sistemi 
operativi, reti fisse o wireless e applicazioni di business; questo per dare ai clienti la 
possibilità di collaborare in modo fluido e senza ostacoli attraverso la rete, ovunque ed in 
qualunque momento. 

Pere maggiori informazioni: 
http://www.cisco.com/web/IT/products/telepresence/index.html 
http://www.cisco.com 
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