
 
 
PER PUBBLICAZIONE IMMEDIATA 
 
Grandstream aggiunge un nuovo modello alla serie vincente UCM di 

IP PBX 
 

La serie UCM6200 offre potenti funzioni voce, video, dati e di mobilità senza costi di licenza 
 
Boston, MA (8 settembre 2016) — Grandstream Networks Inc., che mette in collegamento il 
mondo dal 2002 con le sue soluzioni vincenti di comunicazione unificata SIP, ha annunciato 
l'aggiunta oggi della serie UCM6200 al portafoglio di applicazioni IP PBX. La serie UCM6200 è 
caratterizzata da 3 modelli che sono dotati di funzionalità di comunicazione unificata 
personalizzabile senza la necessità di qualsiasi costo di licenza o ricorrente. Lo stessa 
piattaforma leader del settore che ha caratterizzato la famosa serie UCM6100, che continua a 
essere migliorata mensilmente con ulteriori funzioni e funzionalità, è estesa alla serie UCM6200 
La piattaforma della serie UCM offre funzionalità complete a piccole e medie impresse incluso 
IVR multilivello, operatori automatici, registrazioni chiamate, registro dettagli chiamata (CDR), 
ponti conferenza integrati, supporto video SIP, connessioni dirette verso più uffici, integrazione 
Google Calendar, supporto WebRTC e altro.  
 
Ideale per piccole e medie imprese, strutture residenziali, ospitalità, vendita e sanitarie, la serie 
UCM6200 è caratterizzata da 3 modelli che variano leggermente basati su porte FXO, quantità 
di utenti supportati e chiamate contemporanee supportate. UCM6202 include 2 porte FXO e 
supporta fino a 500 utenti e 30 chiamate contemporanee mentre UCM6204 include 4 porte FXO 
e supporta 500 utenti e 45 chiamate contemporanee. Per coloro che cercano un modello più 
potente, UCM6208 include 8 porte FXO e supporta 800 utenti e 100 chiamate contemporanee.  
 
“Creiamo la serie UCM6200 con le stesse piattaforme innovative progettate per la serie 
UCM6100, che sarà in grado di supportare aggiunte e miglioramenti,” ha detto David Li, 
Amministratore Delegato di Grandstream. “La serie UCM è l'ancora della nostra soluzione di 
telefonia e migliorando continuamente con ulteriori funzioni e funzionalità è il nucleo della nostra 
attività. I nostri clienti sono abituati al set di funzionalità leader del settore che la nostra serie 
UCM offre con la sua configurazione e gestione senza problemi, e siamo lieti di continuare ad 
avere la loro fiducia con la nostra serie UCM6200."  
 
Le funzionalità UCM6202 e UCM6204 includono: 
 

• 2/4 porte FXO, 2 porte FXS, 2 porte Gigabit 
• 3 ponti conferenza che supportano ognuno fino a 25 partecipanti 
• Fino a 500 dispositivi SIP registrati 
• 30/45 chiamate VoIP contemporanee  
• Supporta modalità commutata, rete doppia e router 
• Include server DHCP integrato 

 
Le funzionalità di UCM6208 includono: 
 

• 8 porte FXO, 2 porte FXS, 2 porte Gigabit 
• 6 ponti conferenza che supportano ognuno fino a 32 partecipanti 



• Fino a 800 dispositivi SIP registrati 
• 100 chiamate VoIP contemporanee 
• Supporta modalità commutata, rete doppia e router 
• Include server DHCP integrato 

 
Prezzo e disponibilità 
L'UCM6200 è generalmente disponibile in commercio 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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