
 
 
 

Grandstream aggiunge il telefono IP a 1 linea con PoE al portafoglio 
per piccole imprese 

 
Boston, MA (19 luglio 2016)— Grandstream Networks Inc., che mette in collegamento il 
mondo dal 2002 con le sue soluzioni vincenti di comunicazione unificata SIP, ha annunciato il 
lancio oggi di un nuovo telefono IP, il GXP1615. Questo telefono IP per piccole imprese 
supporta 1 account SIP e 2 tasti linea mentre offre un Power-over-Ethernet (PoE) integrato per 
valore e funzionalità a un end point a basso costo.  
 
“A Grandstream, è importante per noi lavorare a stretto contatto con i nostri partner per 
sviluppare prodotti che soddisfano e superano le aspettative di mercato. Quando la nostra base 
utente ci ha detto di aver bisogno di un telefono IP a 1 linea con PoE integrato, abbiamo 
risposto con il nostro GXP1615,” ha detto David Li, Amministratore Delegato di Grandstream. 
"Questo modello nuovo ed economico combina tecnologia leader del mercato e un prezzo 
accessibile, rendendolo un telefono IP attraente e competitivo per soddisfare i nostri clienti nel 
mondo."  
 
Le caratteristiche principali di GXP1615 includono:   

• 1 account SIP, 2 tasti linea e conferenza a 3 vie 
• Schermo LCD (132 x 48) 
• Altoparlante full duplex con audio HD 
• 3 tasti funzione XML programmabili sensibili a contesto 
• Porte 10/100 mbps commutate doppie 
• Supporto EHS per cuffie Plantronics 
• Fino a 500 contatti e una cronologia chiamate fino a 200 voci 
• PoE integrato 

Prezzo e disponibilità 

GXP1615 è generalmente disponibile in commercio, a un prezzo di listino di USD$55, tramite i 
canali di distribuzione mondiale di Grandstream. 

 
INFORMAZIONI SU GRANDSTREAM NETWORKS 
Grandstream Networks, Inc. ha collegato il mondo dal 2002 con prodotti e soluzioni di 
Comunicazioni unificate SIP che consentono alle imprese di essere più produttive che mai. Le 
nostre soluzioni vincenti servono i mercati enterprise e di piccole e medie imprese e sono 
riconosciute nel mendo per la loro qualità, affidabilità e innovazione. Le soluzioni Grandstream 
abbassano i costi di comunicazione, aumentano la protezione di sicurezza e migliorano la 
produttività. I loro prodotti basati su SIP standard aperti offrono ampia interoperabilità nel settore, 
con funzionalità e flessibilità senza pari. Visitare www.grandstream.com per maggiori informazioni 
o collegarsi con noi su Facebook, Linkedin e Twitter. 
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