
FOGLIO INFORMATIVO AZIENDALE

Panoramica Aziendale 
Fondata nel 2002, Grandstream Networks si è affermata come azienda leader 
nella produzione di soluzioni IP per la videosorveglianza, la videotelefonia e la 
telefonia VoIP. Grandstream serve i mercati di consumo e le piccole e medie 
imprese, fornendo prodotti innovativi che riducono i costi delle comunicazioni, 
aumentano la protezione di sicurezza e migliorano la produttività. I nostri 
prodotti si basano sullo standard SIP aperto e offrono ampia interoperabilità 
nel settore, caratteristiche esclusive, e flessibilità.

Struttura Aziendale 
La nostra è un’azienda a capitale privato, con oltre 400 dipendenti in tutto il 
mondo, che sin dal 2003 registra un solido tasso composto da una crescita a 
tre cifre nelle vendite. 

Obiettivo Aziendale 
Diventare uno dei principali fornitori di soluzioni innovative per la 
comunicazione VoIP, la videocomunicazione e la videosorveglianza per le 
piccole e medie imprese e il mercato dei beni di consumo a livello mondiale. 

Vantaggi Competitivi 

Leadership indiscussa nel rapporto prezzo-prestazioni
Tecnologia proprietaria plug-and-play, senza necessità di alcuna 
configurazione, che consente una facile installazione
Ampia interoperabilità con la maggior parte dei prodotti SIP di terzi 
presenti sul mercato
Gamma completa di soluzioni IP per la comunicazione VoIP, la 
videocomunicazione e la videosorveglianza 
Algoritmi avanzati (audio e video) per una trasmissione pulita

Premi e Riconoscimenti 

126 Brookline Av, MA 02215, USA        P: 617-566-9300         F: 617-249-1987 www.grandstream.com

Sedi
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2. Dallas, TX, USA
3. Los Angeles, CA, USA

4. Valencia, Venezuela
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6. Shenzhen, China

Contatti 
Vendite
sales_northamerica@grandstream.com 
sales_latinamerica@grandstream.com 
sales_europe@grandstream.com
sales_china@grandstream.com
sales_asia@grandstream.com 
sales_other@grandstream.com

Supporto
http://esupport.grandstream.com 
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7. Hangzhou, China 
8. Selangor, Malaysia
9. Madrid, Spagna


