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Cisco presenta la TelePresence personale 

 
Cisco estende la comunicazione virtuale “di persona” con nuovi prodotti dedicati ai singoli uffici e 

agli incontri che prevedono un gran numero di partecipanti  
 

Milano, 22 maggio 2008 —  Cisco ha presentato due nuove soluzioni per la comunicazione virtuale: un 
sistema Cisco TelePresence di primo livello, destinato all’uso personale negli uffici, ed una grande sala 
TelePresence, ideale per attività di formazione di gruppo e per incontri fra team estesi appartenenti a diverse 
funzioni aziendali.  
 
TelePresence, la rivoluzionaria tecnologia Cisco per collaborare, unisce funzioni audio avanzate, video ad 
alta definizione ed elementi interattivi, sfruttando la potenza della rete per offrire un’esperienza di incontro 
immersiva. Cisco TelePresence può aiutare le aziende ad abbreviare i cicli di vendita e di sviluppo dei 
prodotti, a migliorare l’efficienza operativa e a rispettare l’ambiente.  
 
Le due novità nella gamma TelePresence sono Cisco TelePresence System 500 e Cisco TelePresence 
System 3200; insieme alle pre-esistenti soluzioni Cisco TPS 1000 e 3000, sono parte di un’offerta completa 
che mette a disposizione delle aziende una serie di soluzioni per la comunicazione immersiva interoperanti 
con le soluzioni tradizionali di videoconferenza, interaziendali e multi-punto, che permettono di allargare a 
tutta la struttura aziendale la possibilità di tenere meeting virtuali in modo semplice, basandosi su una rete 
convergente.   
 
Con l’introduzione di Cisco TelePresence System 500, la comunicazione immersiva tipica della 
TelePresence entra nei singoli uffici. Questa soluzione di dimensioni contenute conserva tutte le qualità 
tipiche della TelePresence, che permette una interazione faccia a faccia con immagini di dimensioni reali; 
adottandola, le aziende possono sia supportare in modo flessibile incontri ristretti fra due persone, sia 
permettere ai dipendenti di partecipare a incontri di gruppo più ampi direttamente dalla propria postazione 
remota.  
Cisco TelePresence System 500 rappresenta, inoltre, un prodotto di ingresso a costi più ridotti, adatto alle 
aziende di medie dimensioni che vogliano usare la TelePresence per comunicare con partner, clienti o 
fornitori.  
 
Cisco TelePresence System 500 è costituito da un display da 37 pollici, una telecamera e un innovativo set di 
microfono, casse e fonti di illuminazione; il tutto è progettato per poter essere disposto su una scrivania, 
montato a muro oppure su una base da posizionare in un ufficio, creando così una delle prime soluzioni per 
usare la telepresenza a livello individuale. 
Conservando la specificità dell’esperienza TelePresence Cisco, la TPS 500 permette agli utenti di partecipare 
a meeting virtuali allo stesso livello degli altri membri, apparendo nelle proprie dimensioni reali ai 
partecipanti che si trovino in altri tipi di sale TelePresence Cisco. Il prodotto può anche essere usato come 
secondo monitor o come insegna digitale, se integrato con la tecnologia video Cisco Digital Media System 
per il digital signage e il desktop video streaming.  
 
Cisco TelePresence System 3200 si basa invece sul successo di Cisco TelePresence System 3000 (che 
prevede sei partecipanti per ogni sala) triplicando la capacità di accoglienza ed estendendo il tavolo virtuale 
con una seconda fila di posti.  
Ideale per le sedi centrali delle aziende o per grandi filiali regionali, il sistema permette anche ai team più 
numerosi di incontrarsi e collaborare virtualmente con partecipanti in remoto anche quando la gran parte del 
team si trova nello stesso luogo, oppure permette di condurre sessioni di training e formazione facilmente 
con partecipanti o formatori che si trovano in remoto.  
 
Cisco TelePresence System 3200 è progettata per offrire la stessa esperienza audio e video di alta qualità ai 
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partecipanti disposti su entrambe le file di sedie, senza richiedere una pedana per rialzare la seconda fila. 
Disponibile con una configurazione per 12 o 18 partecipanti, la soluzione utilizza lenti per le telecamere di 
nuovo tipo, microfoni dedicati alle persone disposte nella fila posteriore e un nuovo codec che supporta la 
condivisione di dati a 30 frame al secondo. Per tutte queste caratteristiche, Cisco TelePresence System 3200 
incarna perfettamente la sofisticata innovazione che ormai è uno standard nelle soluzioni Cisco TelePresence.  
 
“La missione di SAP è offrire ai clienti prodotti e servizi che li aiutino ad accelerare l’innovazione del loro 
business” ha dichiarato Dietmar Bruder, vice president, SAP IT Infrastructure Services. “Come fornitore 
leader di soluzioni software per le aziende, rivediamo costantemente i nostri fattori di successo e gli elementi 
che ci permettono di essere agili, integrati e flessibili per reagire al cambiamento e alle pressioni del 
mercato – per fare di più e rispondere con maggiore efficacia alle esigenze dei clienti. Con Cisco 
TelePresence possiamo lavorare più velocemente senza sacrificare nessun aspetto dell’interazione personale, 
che è così importante per far lavorare in armonia i vari team. La CTS 3200 in particolare ci permette di 
ampliare le attività di training e gestire meeting più ampi: è un’aggiunta fondamentale alle soluzioni 
TelePresence di cui già disponiamo”.  
 
La recente introduzione dei servizi Cisco TelePresence interaziendali permette alle aziende di incontrarsi “di 
persona” con partner, clienti o fornitori con la stessa semplicità, sicurezza e qualità dell’esperienza di cui già 
godono al loro interno. Questa rivoluzione nella comunicazione video, unita ai nuovi terminali Cisco 
TelePresence presentati oggi, estende la possibilità di usare questa potente tecnologia a una più ampia 
gamma di aziende e di ambienti di incontro. 
 
“Il video sta diventando rapidamente il modo più efficiente per comunicare e condividere informazioni” ha 
dichiarato Charles Stucki, vice presidente e general manager TelePresence System business unit di Cisco. 
“La TelePresence è molto di più che videocomunicazione. La TelePresence ti fa entrare negli incontri, in tutti 
i modi che contano. Il recente sviluppo delle funzioni che permettono di utilizzarla fra aziende diverse e che 
la rendono interoperabile con altri sistemi di videoconferenza, unito all’ampliamento della gamma, ha 
accresciuto enormemente i possibili usi ed il valore della TelePresence. Questo renderà più rapida la sua 
diffusione in aziende di ogni dimensione”.  
 
Per mettere a disposizione dei clienti l’innovativa esperienza permessa dalla TelePresence, sono di 
fondamentale importanza i servizi integrati forniti dai partner certificati e da Cisco stessa. Cisco offre nuovi 
servizi avanzati e ottimizzati per l’installazione della Cisco TPS 500 e per la sua configurazione, che 
permettono di implementarla su larga scala in modo rapido e conveniente.  
 
Cisco di recente ha anche ampliato le funzionalità multi punto della TelePresence, che ora può connettere in 
un singolo meeting fino a 48 siti differenti; inoltre ha attuato l’interoperabilità con i sistemi di 
videoconferenza standard, per aiutare le aziende ad adottare gradualmente Cisco TelePresence.  
 
Disponibilità: entrambe le soluzioni saranno disponibili nel terzo trimestre solare del 2008.  
 
Ulteriori informazioni sono disponibili online: 
 
Link: Cisco TelePresence News: 
Cisco Web Site 
Cisco TelePresence 
Cisco Unified Communications 

Cisco TelePresence Reaches 500-Units Ordered  
AT&T to Deliver Intercompany Cisco TelePresence 
U.S. Troops in Iraq Connect with Familes and Friends via Cisco 
TelePresence 
Cisco TelePresence Hits 100 Customer Milestone 
Chambers and Gore Discuss Green IT 

 
Cisco  
Cisco (NASDAQ:CSCO) è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di rete che trasformano il modo con cui le 
persone comunicano e collaborano. Notizie e informazioni relative alla società ed ai prodotti sono disponibili 
all’indirizzo http://www.cisco.com./ Le apparecchiature di Cisco Systems sono fornite in Europa da Cisco Systems 
International BV, una consociata interamente controllata da Cisco Systems, Inc. 
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SAP e tutti i logo SAP sono marchi o marchi registrati di SAP AG in Germania e molti altri paesi.  
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