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Soluzioni Cisco Unified IP Phone

Cisco® offre una vasta gamma di prodotti, soluzioni, servizi e strumenti 
di protezione e assistenza per le comunicazioni alle imprese di ogni
dimensione che affrontano le nuove sfide del nostro tempo e vogliono
essere pronte agli sviluppi futuri. Ciò che serve alle aziende è la
flessibilità e la capacità di far fronte a esigenze sempre diverse. 
Le soluzioni Cisco Unified Communications sono un ottimo mezzo 
al quale le società possono ricorrere per ottenere il massimo dalle
funzionalità della rete IP esistente e fornire applicazioni voce, video 
e dati convergenti a tutti i propri dipendenti: ovunque essi si trovino.

Cisco Unified IP Phone: leader indiscussi della telefonia IP

Terminali di comunicazione potenti, facili da usare, pratici e ricchi di funzionalità, i Cisco

Unified IP Phone offrono agli utenti una nuova interfaccia per accedere da display ad

applicazioni che incrementano la produttività e a servizi a valore aggiunto, anche

attraverso il primo telefono IP Gigabit Ethernet del settore. Dalla sala d’aspetto della

società alla scrivania dei manager più importanti, dal reparto produzione agli uffici dei

dirigenti, da casa, dall’aeroporto, da una filiale o da un punto vendita.... per qualsiasi

dispositivo esiste un Cisco Unified IP Phone progettato per soddisfare ogni aspettativa.

I nuovi prodotti e le ottimizzazioni più recenti aumentano i vantaggi 

di Cisco Unified Communications

Solo Cisco offre un portfolio completo di telefoni aziendali IP. Questi strumenti dal design

inconfondibile offrono funzionalità di comunicazione esclusive e ottimali verso qualsiasi

dispositivo e applicazione, ma anche qualità audio di altissimo livello, una maggiore

accessibilità per le persone disabili, ergonomia elevata, servizi e applicazioni avanzati

attivabili da un’unica soluzione IP.



Display intuitivo

• Il display delle informazioni è pixel-based.

• I simboli sono universali e di facile interpretazione.

• L’utilizzo è intuitivo.

• La guida utente è incorporata.

• Le softkey sono screen-based.

• Il telefono ha un touch-screen a colori.

Stile moderno

• Il design è moderno.

• Il ricevitore è pratico.

• Un unico indicatore sonoro e di presenza messaggi è incorporato sul ricevitore.

Facilità di aggiunta di nuove funzionalità

• Il linguaggio XML (Extensible Markup Language) consente di aggiungere in modo

rapido e semplice le nuove funzionalità e l’accesso ad applicazioni produttive che

consentono di risparmiare tempo.

Funzioni di accessibilità incrementate

• Il grande schermo LCD fornisce una chiara visione di ciò che accade sul telefono.

• Lo schermo LCD a colori è caratterizzato da un contrasto elevato e dalla

retroilluminazione del monitor.

• Al vivavoce è possibile collegare gli altoparlanti esterni per una migliore qualità audio.

• Il ricevitore è HAC (Hearing-Aid Compatible).

• Gli avvisi sonori e visivi indicano agli utenti lo stato del telefono (segnale acustico

durante l’attivazione della funzione Mute).

• Le applicazioni e le funzionalità XML forniscono una maggiore accessibilità ai telefoni 

e alle postazioni di lavoro per le persone disabili.

Cisco Unified Communications Solutions: un nuovo mondo di produttività

Cisco fornisce una gamma completa di dispositivi per le comunicazioni di ultima

generazione che sfruttano appieno la potenza della rete dati pur conservando la

convenienza e la facilità di utilizzo che ci si aspetta dai telefoni aziendali ed eliminando

gli aspetti complessi delle comunicazioni così da raggiungere la risorsa desiderata 

al primo tentativo.

I Cisco Unified IP Phone accrescono la produttività e risolvono le esigenze di tutti 

gli utenti dell’azienda adattandosi alle loro capacità.
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Di base ma potenti: Cisco Unified IP Phone 7906G 

e 7911G

La serie di base Cisco Unified IP Phone offre l’accesso completo

al sistema Cisco Unified Communications e fornisce funzionalità

di telecomunicazione di base a un prezzo competitivo. Questi

telefoni sono l’ideale per una reception, un laboratorio, il reparto

produzione, o per un dipendente con traffico telefonico limitato

per il quale non sono necessarie funzionalità telefoniche IP

avanzate.

Le funzionalità standard forniscono la possibilità di scegliere 

tra IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), Cisco Inline Power, 

o l’alimentazione locale attraverso un adattatore opzionale, 

un pulsante “di attesa” che si illumina di rosso quando si mette

una chiamata in attesa e un indicatore di messaggio unico 

sul ricevitore.

Questi telefoni sono progettati con gli stessi esclusivi ricevitori

che caratterizzano l’intera linea di prodotti Cisco Unified IP

Phone. Cisco IP Unified Phone 7906G e 7911G accedono a una

sola linea telefonica o a un numero di rubrica. In questi telefoni le

informazioni sono mostrate su un’unica riga dello schermo LCD

agevolando così l’uso delle funzionalità. Cisco Unified IP Phone

7911G è anche dotato di uno switch Ethernet integrato.

La soluzione perfetta per ambienti commerciali 

e grandi magazzini: Cisco Unified IP Phone 7931G

Cisco Unified IP Phone 7931G è dotato di 24 tasti luminosi 

e di 4 softkey interattive che guidano l’utente attraverso le

modalità e le funzioni delle chiamate. Questo telefono offre

inoltre tasti dedicati di attesa, per la ricomposizione del numero

e il trasferimento chiamate che consentono una gestione facile 

e rapida delle chiamate, tutte funzioni solitamente indispensabili

negli ambienti commerciali.

Sempre più raggiungibili con Cisco Unified Wireless 

IP Phone 7920 e 7921G

Per i dipendenti che devono poter comunicare mentre si

spostano all’interno della postazione di lavoro o dello stabile

aziendale, i prodotti Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 e

7921G forniscono tutte le funzionalità della telefonia cablata in 

un telefono wireless impostabile con un menu facile da sfogliare.

Cisco Unified Wireless IP Phone 7920 può essere programmato

con sei interni o una combinazione di interni e funzioni di

composizione abbreviata. Cisco Unified Wireless IP Phone

7921G ha un display a colori più grande di 2 pollici; funzionalità

vivavoce con la nuova combinazione di caricatore e supporto

vivavoce; tasti dedicati per i controlli Push to Talk, Mute e volume;

non ultimo, una batteria dalla durata maggiore (100 ore in attesa).

Caratteristica esclusiva di Cisco Unified Wireless IP Phone 7920

e 7921G è la possibilità di mostrare messaggi di testo e

immagini sullo schermo in formato XML.

Cisco Unified Wireless IP Phone 7921G supporta i protocolli

802.11a, b e c, mentre Cisco Unified Wireless IP Phone 7920

supporta il protocollo 802.1 b; entrambi garantiscono roaming più

rapido, maggiore protezione, supporto delle funzioni di extension

mobility, servizi, aggiornamenti della utility di configurazione,

ottimizzazione dei profili utente, migliori funzioni per l’immissione

di testo, supporto di Cisco Unified Contact Center e Unified

Contact Center Express, qualità del servizio (QoS) e gestione

integrata in rete Cisco end-to-end.
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Design premiato per le aziende: Cisco Unified IP Phone 7940G, 

7941G, 7960G e 7961G

Con l’accesso alle funzionalità tramite display, i Cisco IP Phone di classe business

garantiscono servizi a valore aggiunto e applicazioni che incrementano la produttività 

in un telefono desktop semplice da usare e dal design moderno. Cisco Unified IP Phone

7940G risolve le esigenze di comunicazione dei che gestiscono un traffico telefonico 

di media entità. Il telefono ha accesso a due linee telefoniche, o a una combinazione 

di una linea e di un accesso diretto a funzioni telefoniche.

Cisco Unified IP Phone 7960G risolve invece le esigenze di comunicazione di

professionisti che generano un volume di traffico telefonico piuttosto elevato. 

Ha infatti accesso a sei linee telefoniche o a una combinazione di linee e accesso

diretto a funzioni telefoniche.

I telefoni IP Cisco per le aziende supportano l’alimentazione PoE Cisco pre-standard 

ma anche l’opzione di alimentazione locale attraverso un accumulatore power cube.

Funzionalità vivavoce di alta qualità e connettività per le cuffie integrata sono

caratteristiche comuni a tutti questi dispositivi. Il display a pixel fornisce comunicazioni

informative importanti e l’utilizzo semplificato di funzioni come l’accesso a molte

applicazioni, il tutto per aumentare la produttività grazie alle funzionalità XML. I servizi

basati su XML possono essere personalizzati per fornire agli utenti l’accesso alle più

svariate informazioni come quotazioni di borsa, numeri di interno dei dipendenti o

qualsiasi contenuto Web.

Cisco Unified IP Phone 7941G e IP Phone 7961G sono dotati di funzionalità avanzate

per ottenere capacità aggiuntive. Questi telefoni hanno un display a risoluzione più alta,

a gradazione dei grigi a 4-bit (320 x 222); il display facilita ulteriormente lo sviluppo di

applicazioni XML e supporta set di caratteri a doppio byte e Unicode. Questi telefoni

supportano lo standard IEEE 802.3af, oltre alla tradizionale alimentazione Cisco. 

I prodotti Cisco Unified IP Phone 7941G e IP Phone 7961G si basano sugli standard per

l’interoperabilità e la flessibilità e rappresentano un trampolino di lancio verso il futuro.

Accesso esteso: Cisco Unified IP Phone 7914 Expansion Module

Con Cisco Unified IP Phone 7914 Expansion Module, Cisco Unified IP Phone 7960G,

7961G, 7970G e 7971G-GE diventano gli strumenti amministrativi perfetti per controllare

o rispondere a chiamate aggiuntive. Ciascuno dei 14 tasti luminosi può essere

programmato per la visualizzazione della linea o per una composizione abbreviata.

Touch screen a colori: Cisco Unified IP Phone 7970G

Cisco Unified IP Phone 7970G è un dispositivo prestigioso dotato della tecnologia di

ultima generazione nel settore della telefonia IP. Questo telefono è destinato a soddisfare

le aspettative dei dirigenti ma anche a mostrare dati e applicazioni di rete, a colori, agli

utenti senza bisogno di usare i PC. Lo strumento include un display a colori digitale per

consentire l’accesso semplice alle funzionalità. Gestisce anche otto linee telefoniche, o

una combinazione di linee e accessi diretti alle funzionalità telefoniche, ha un vivavoce

di ottima qualità e la connessione per le cuffie è integrata. Sono supportati gli standard

Cisco PoE e PoE IEEE 802.3af. 

Il grande display a colori mostra le informazioni sulle comunicazioni, l’accesso alle

applicazioni e funzionalità semplici da utilizzare. 

Gli utenti possono creare applicazioni personalizzate che incrementano la produttività

utilizzando XML, o sfruttando le numerose applicazioni dei partner Cisco che usano 

le esclusive funzionalità del Touch-Screen a colori di Cisco Unified IP Phone 7970G 

per ottenere informazioni come quotazioni di borsa, numeri di interno dei dipendenti 

o qualsiasi contenuto Web.
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I primi telefoni IP Gigabit Ethernet del settore: Cisco

Unified IP Phone 7971G-GE, 7961G-GE e 7941G-GE

Le funzionalità di switch gigabit di Cisco Unified IP Phone

7971G-GE estendono i vantaggi della rete Cisco Gigabit Ethernet

al desktop. Come Cisco Unified IP Phone 7970G, il prodotto

Cisco Unified IP Phone 7971G-GE è dotato di touch-screen a

colori a risoluzione elevata e di tasto di navigazione a quattro vie

che abilita numerose applicazioni innovative adatte a soddisfare

le attuali esigenze di produttività. Tutto ciò garantisce di

incrementare la produttività dei dipendenti, migliorare il grado 

di soddisfazione dei clienti e ottimizzare i processi aziendali.

Come i modelli Cisco Unified IP Phone 7941G e 7961G, i prodotti

Cisco Unified IP Phone 7941G-GE e 7961G-GE non solo

forniscono connettività Gigabit Ethernet al desktop, ma hanno

anche risoluzione elevata, un display con gradazione dei grigi a

4-bit (320 x 222). Il display facilita lo sviluppo di applicazioni XML

e supporta set di caratteri a doppio byte e Unicode.

Soluzioni di telefonia video: per eseguire 

le videochiamate basta una telefonata!

Cisco Unified Video Advantage

Cisco Unified Video Advantage aggiunge la funzionalità video 

ai telefoni IP Cisco, fornendo agli utenti la possibilità di attivare 

in modo semplice la videocomunicazione durante una telefonata.

Cisco Unified Video Advantage è una soluzione di telefonia

video completa, che comprende l’applicazione software Cisco

Unified Video Advantage e Cisco Unified Video Advantage

Camera, una videocamera USB. Collegando Cisco Unified Video

Advantage Camera a un PC connesso a un Cisco Unified IP

Phone o a Cisco IP Communicator, gli utenti possono fare e

ricevere videochiamate sulla propria rete di telefonia IP aziendale

senza selezionare pulsanti particolari o icone tramite mouse.

Cisco Unified IP Phone 7985G

Cisco Unified IP Phone 7985G è un videotelefono desktop.

Offre a dirigenti e responsabili uno strumento che incrementa 

la produttività e rende possibile la comunicazione istantanea 

e faccia a faccia senza uscire il proprio ufficio; Cisco Unified IP

Phone 7985G ha tutti i componenti necessari per abilitare una

videochiamata: videocamera, schermo LCD, microfono, tastiera

numerica e un ricevitore, il tutto incorporato in un’unità facile 

da usare.
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“Soft Phone” eccezionali: Cisco IP Communicator

Cisco IP Communicator è il risultato della combinazione tra la tecnologia più aggiornata 

e gli sviluppi raggiunti dalla telefonia IP. Questa applicazione software fornisce il supporto

della telefonia avanzato attraverso il PC dell’utente. Cisco IP Communicator fornisce 

ai computer le funzionalità dei telefoni IP Cisco, garantendo chiamate a qualità elevata 

e la connessione ai servizi dell’azienda mentre si è in viaggio, in ufficio, o da qualsiasi

punto di accesso alla rete aziendale.

Cisco IP Communicator soddisfa le esigenze dei più diversi professionisti aziendali, 

può infatti essere utilizzato come telefono supplementare mentre si è in viaggio, come

dispositivo per il telelavoro o persino come telefono desktop principale: tutto in uno!

Per la sala riunioni: Cisco Unified IP Conference Station 7936

Soluzione nata per risolvere le esigenze di una sala riunioni medio-piccola, Cisco Unified

IP Conference Station 7936 è un prodotto di alta qualità e basato su IP. Oltre a una

tastiera telefonica regolare, Cisco Unified IP Conference Station 7936 è dotato di tre

softkey e di tasti di navigazione dei menu che guidano gli utenti attraverso le funzioni

delle chiamate. È anche caratterizzato da un display LCD a pixel retroilluminato.

Gli adattatori per telefoni analogici Cisco trasformano i dispositivi analogici 

in dispositivi IP

Proteggendo gli investimenti sui telefoni e i dispositivi aziendali già acquistati, gli

adattatori e i gateway Cisco per i telefoni analogici garantiscono soluzioni convenienti 

di connettività IP per tali dispositivi.

Cisco ATA 188 Analog Telephone Adaptor è un adattatore conveniente che consente 

a dispositivi come i telefoni analogici, le telescriventi (TTY), i fax (supporto trasferimento

a fax) e i telefoni per audio conferenze, di supportare i servizi VoIP (voice-over IP).

Cisco VG248 FXS Adaptor è un pratico adattatore FXS (Foreign-eXchange-Station) 

per applicazioni a densità elevata che richiedono molte porte analogiche per telefoni,

fax, TTY e modem.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Cisco Unified Communications, è possibile

visitare il sito Web: http://www.cisco.com/go/unifiedcommunications.
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