
I TELEFONI IP CISCO OFFRONO I MASSIMI LIVELLI DI FUNZIONALITÀ INTEGRATE E
CARATTERISTICHE DI COMUNICAZIONE CONVERGENTI DEL SETTORE SUPERANDO
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La nuova IP Conference Station 7936 Cisco combina le

innovazioni Cisco nel campo della fonia su IP con le migliori

tecnologie di di conferencing. Il risultato è un telefono per sala

riunioni che offre voce e microfono di qualità superiore

combinati a un cablaggio semplificato e a costi di gestione

ridotti. 

IP Conference Station è progettata anche per l’utilizzo su in sale

conferenze e in uffici dirigenziali, ovvero ovunque siano previsti

meeting in viva voce.

Il modello 7936 offre alcuni miglioramenti rispetto alla IP

Conference Station 7935, fra cui: le porte esterne per i

microfoni, il kit microfono esterno opzionale, la griglia

dell’altoparlante con audio regolabile e un nuovo display a

cristalli liquidi (LCD) retroilluminato. Il kit microfono opzionale

include due microfoni con cavi da 1,8 metri.

Questo permette di posizionare i microfoni in un’area di 3,6

metri, e di operare in sale conferenze fino a 60 metri quadrati. 

Il nuovo display LCD retroilluminato migliora la visibilità in

condizioni di luce ridotta.

La dimensione del font del display può essere regolata per una

migliore visione da lontano.

L’IP Conference Station 7936 Cisco si collega facilmente alla

porta di uno switch Cisco Catalyst 10/100 Ethernet attraverso

un cavo di connessione RJ-45 e si configura automaticamente in

rete attraverso il protocollo DHCP (Dynamic Host Control

Protocol). 

La Conference Station offre un’eccezionale qualità di voce

eliminando virtualmente l’eco, il riverbero e le parole troncate

rendendo così la conversazione più naturale. 

La qualità del suono è di alta qualità grazie all’altoparlante

regolato in modo digitale e tre microfoni che minimizzano il

rumore di fondo, permettendo ai partecipanti alla conferenza di

muoversi attraverso la stanza mentre parlano. Collegando due

microfoni opzionali alla base si ottiene una copertura voce per

le stanze più grandi e una migliore resa volume.

Oltre al tastierino telefonico, l’IP Conference Station 7936 Cisco

include tre tasti funzione e tasti per la navigazione all’interno

del menu, che guidano l’utente attraverso le funzioni e le

caratteristiche di chiamata. L’IP Conference Station 7936 Cisco

offre anche un display LCD, che mostra data e tempo, nome

chiamante, numero chiamante, numeri composti e stato delle

funzionalità e della linea.

Caratteristiche dell’IP Conference Station 7936 Cisco

L’IP Conference Station 7936 Cisco offre:

• Funzionalità standard di telefonia aziendale – Includono

l’attesa chiamata, il trasferimento chiamata, il rilascio

chiamata, il mute, la conferenza (conferencing “ad hoc” e

“meet me”, parcheggio e risposta).

• Aggiornamenti delle funzionalità - Facilitano gli upgrade del

software Cisco CallManager e migliorano le capacità del 

sistema.

• Operazione full-duplex – Permette conversazioni naturali a

due vie senza interruzioni o distorsioni; il sistema si adatta

automaticamente ai cambiamenti nelle condizioni acustiche

della stanza grazie a una tecnologia acustica all’avanguardia.

• Tastierino integrato – Elimina la necessità di ricevere ed

effettuare chiamate su un telefono separato.

• Copertura della stanza a 360 gradi – Un potente altoparlante

regolato in modo digitale e tre microfoni sensibili forniscono

una copertura uniforme di uffici o sale conferenze di piccole e

medie dimensioni.

• Presenza di un singolo cavo – Riduce l’ingombro sul tavolo

combinando la rete e l’alimentazione in un solo cavo

proveniente dal modulo PIM (Power Interface Module).

• Semplice da installare – Si configura facilmente grazie a Cisco

CallManager. 

• Nessuna necessità di training speciale per gli utenti – Funziona

come un normale telefono.

• Protocollo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) per

la configurazione automatica dell’indirizzo di rete.

• Protocollo Cisco Discovery per IP Conference Station 7936

alla porta discovery dello switch Catalyst Cisco – Fornisce un

potente protocollo per servizi E911, tracciamento telefonico e

gestione dei beni/furti.

• Configurazione automatica di numeri telefonici, immagini

software e impostazioni personalizzate – Semplifica

l’installazione, la riconfigurazione e l’aggiunta di nuove

funzionalità.

• Semplice connessione alla rete LAN per mezzo di un cavo

standard RJ-45.



IP Conference Station 7936 include anche:

• Comodi pulsanti di regolazione del volume

• Cinque toni di suoneria regolabili

• Compressione audio G.711 (A-law e -Law) e G.729a

• Assegnazione di un indirizzo IP – DHCP client o con

configurazione statica

• Generazione del rumore di comfort e individuazione

dell’attività voce

• Configurazione su base Web e LCD

• Rubrica locale con 20 memorie

IP Conference Station 7936 permette anche di impostare le

seguenti caratteristiche:

• Contrasto del display

• Tipo di suoneria

• Configurazione di rete

• Stato della chiamata

Specifiche Cisco IP Conference Station 7936:

• Ampiezza della banda audio: da 300 a 3500 Hz

• RMC, volume altoparlante: volume massimo di 86,5 dB a 0,5

metri

• Condizioni ambientali raccomandate: uffici chiusi e sale

conferenze di 6x10 metri di dimensione massima senza grandi

superfici di vetro o di ceramica e con normali rumori di fondo

del sistema di condizionamento. (Un eventuale eco deve avere

una durata inferiore ad un ottavo di secondo).

• Aggiornamenti firmware: download da Cisco CallManager

• Dimensioni: 31,5 x 30,2 x 5,7 cm (12,5 x 12 x 2,25 pollici)

(H x L x P) 

• Peso: 0,8 kg (1,75 libbre)

• Copertura: plastica (ABS) di colore grigio Cisco

• Interfaccia di alimentazione: il modulo PIM fornisce

interfaccia di alimentazione e connessione di rete

Un alimentatore universale è incluso nell’IP Conference Station

7936, tuttavia il cavo elettrico è specifico e necessario per ogni

Paese (vedere tabella).

Temperature

• Temperatura operativa: da 0° a 40° C (da 32° a 104° F)

• Umidità relativa: dal 20 all’85 per cento (senza condensa)

• Temperatura di immagazzinamento: da -30° a 55° C (da -22° a

131° F)

Certificazione

Sicurezza

• UL1950

• CSA C22.2, No. 950

• EN60950

• IEC60950

• AS/NZS3260

EMC

• FCC (47 CFR Parte 15) Classe B

• ICES-003 Classe B

• EN55022 Classe B

• CISPR22 Classe B

• AS/NZS 3548 Classe 

• VCCI Classe B

• EN55024



Informazioni per l’acquisto

Codice prodotto       Descrizione

CP-7936 Include Cisco IP Conference Station 7936

e CP-7936PWR-CS-KIT

SW-CCM-7936-UL Licenza utente. 

Necessaria, una per ogni unità Cisco IP 

Conference Station 7936

CP-7936-MIC-KIT 2 microfoni esterni opzionali da 

utilizzare con la Cisco IP Conference 

Station 7936

CP-7936-PWR-KIT Kit di alimentazione di ricambio. Include 

alimentatore, PIM e cavi. Questo kit di 

alimentazione è adattabile anche alla 

Cisco IP Conference Station 7935.

Nota: Cavo di alimentazione specifico 

per paese non incluso

CP-PWR-CORD-NA Cavo di alimentazione specifico per 

Nord America

CP-PWR-CORD-CE Cavo di alimentazione specifico per 

Europa Centrale

CP-PWR-CORD-UK Cavo di alimentazione specifico per 

Regno Unito

CP-PWR-CORD-JP Cavo di alimentazione specifico per 

Giappone

CP-PWR-CORD-AP Cavo di alimentazione specifico per 

Asia Pacifico

CP-PWR-CORD-AU Cavo di alimentazione specifico per 

Australia

CP-PWR-CORD-AR Cavo di alimentazione specifico per 

Argentina

CP-PWR-CORD-SW Cavo di alimentazioni specifico per 

Svezia

Servizio e supporto

Le soluzioni di supporto Cisco AVVID (Architecture for Voice,

Video and Integrated Data) aiutano a garantire il successo dei

clienti offrendo una serie di servizi proattivi. Il servizio e

supporto Cisco, di riconosciuta qualità, offrono servizi pre-

vendita per la pianificazione della rete, consulenza in fase di

progettazione, implementazione della rete, supporto operativo e

ottimizzazione della rete.

Le soluzioni Cisco per il trasferimento interattivo di conoscenze

aumentano il successo dei clienti grazie alla competenza e alla

grande esperienza Cisco Systems. Includendo il servizio e

supporto al momento dell’acquisto dei prodotti AVVID, i clienti

possono realizzare reti Cisco AVVID senza problemi sfruttando

la competenza, l’esperienza e le risorse di Cisco.

Garanzia

Cisco IP Conference Station 7936 include una garanzia standard

Cisco di 1 anno. Si raccomanda l’acquisto di un contratto di

servizio opzionale Cisco SMARTnet per tutti i modelli di Cisco

IP Phone per facilitare il supporto nel raro caso di rottura di

un’unità.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Cisco si prega di 

contattare:

Stati Uniti e Canada: 800 553-NETS (6387)

Europa: 32 2 778 4242

Australia: 612 9935 4107

Altri paesi: 408 526-7209

http://www.cisco.com/it
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