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La comunicazione voce via Internet è in piena fase di 
diffusione: il 16,8% delle imprese, con più di 10 addetti, 
ha già deciso di adottare questo sistema. Quasi la metà è 
a buon punto nel ricambio, e sul loro esempio il 50% 
delle rimanenti intende sostituire integralmente il sistema 
di telefonia tradizionale. Lo rivela una ricerca, condotta 
dallo Iosi Bocconi, l’Istituto di organizzazione e sistemi 
informativi, con la collaborazione di Italtel e Cisco 
Italia. L’indagine, la più estesa realizzata in Italia, ha 
coinvolto 1.360 imprese di tutti i settori. Trainano 
l’adozione le grandi imprese, che hanno agito da first 
mover. Per le Pmi, invece, la tendenza si è manifestata, 
in modo più rilevante tra 2004 e 2006. Oggi la decisione 
di passare al VoIP non segue una moda, ma dipende 
dall’interesse verso i servizi e modelli di business resi 
possibili. Due terzi (64%) del campione sono definiti 
come “potenziali adottanti”, a conoscenza dell’offerta 
e interessati a valutarne l’impiego. Il 19%, invece, 
dichiara di non conoscerlo. Queste imprese sono 
concentrate totalmente nella fascia tra 10 e 49 addetti. 
Il 47% degli interessati è già a uno stadio avanzato di 
implementazione. 
La decisione di adottare un sistema VoIP regge su 
alcuni fattori portanti: il 63% delle imprese ritiene 
determinante il miglioramento dei servizi, il 52% 
considera importante l’incremento della qualità della 
comunicazione e il 50% la riduzione dei costi. Inoltre, 
il 50% delle imprese adottanti ha dichiarato che 
intende sostituire totalmente il sistema di telefonia 
tradizionale.
Le caratteristiche tecnologiche del VoIP consentono 
alle imprese una serie di vantaggi economici e di 
regolamentazione, a partire dalle spese più basse 

rispetto ai servizi di telefonia tradizionale, dovute ai 
costi di infrastruttura più contenuti e a un utilizzo 
della banda più efficiente. La maggiore efficienza 
si deve all’integrazione di Pc e rete telefonica e alla 
semplificazione delle connessioni con le altre imprese. 
Inoltre il VoIP può essere facilmente combinato con 
applicazioni quali videoconferenza, scambio di documenti 
e condivisione di database, facilitando il dialogo e 
l’interazione nell’impresa estesa e nella filiera in cui 
agisce. Semplifica la struttura della rete, in quanto 
richiede sistemi più economici rispetto alle reti 
tradizionali, che consentono di ridurre i costi operativi 
di circa il 50%. Le reti che integrano servizi voce e dati 
rendono semplici anche le procedure di fatturazione e 
il supporto tecnico. Non va trascurato, inoltre l’aspetto 
relativo alle barriere geografiche. Diversamente dalle 
reti telefoniche tradizionali, il VoIP non ne è vincolato 
e gli operatori che prendono le chiamate su una linea 
locale, semplicemente le trasferiscono in formato 
digitale sul network Ip e poi le riconvertono in voce 
all’altra estremità della rete. Questo significa che i servizi 
Voip potrebbero adottare i modelli di prezzo di Internet, 
con tariffe non più legate alla distanza fisica. L’utilizzo 
della rete Ip per i servizi di voce, infine, stimola le 
imprese del settore a sviluppare nuove applicazioni 
e all’integrazione di diverse piattaforme. In effetti 
l’integrazione di diverse applicazioni dà incentivi 
a integrare anche le piattaforme sottostanti, per 
esempio a livello di reti mobili o wireless Lan.

Fonte: ricerca Università Bocconi-Iosi
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VoIP (Voice over IP, Voce tramite protocollo Internet): 

tecnologia che rende possibile una conversazione 

telefonica sfruttando una connessione Internet o 

un’altra rete che utilizzi il protocollo IP. Ciò consente 

di eliminare le centrali di commutazione e di 

economizzare sulla larghezza di banda occupata. 

Sono instradati sulla rete pacchetti di dati con 

informazioni vocali, codificati in forma digitale.

A l l ’ i n t e r n o

Alvarion
Alvarion e lais, internet 
veloce per Pavia e 
provincia

LEZIONE n.5
VOIP

ANATOMIA IP
Videoconferenze



VoIP chiama, Italia risponde. Al primo 
squillo, forte e chiaro. La ricerca 
curata dalla Bocconi, di cui riferiamo 
in copertina, e la recente edizione 
romana di VON Europe costituiscono 
segnali vibranti e inequivocabili: 
indietro non si torna. 
Il 25 e il 26 ottobre, Roma è stata 
capitale del VoIP e di tutto quanto 
ruota attorno alle tecnologie IP 
based. Oltre all’esposizione, cui hanno 
aderito importanti operatori italiani 
e internazionali, e a una conferenza 
di alto livello incentrata sulla 
normativa VoIP, si sono analizzate 
questioni di stretta attualità nel 
panorama delle telecomunicazioni, 
dalla  convergenza fisso-mobile alla 
separazione delle reti, dalla privacy al 
Triple Play, fino alle prospettive degli 
astri nascenti del wireless broadband, 
Wi-Fi, Wi-Max e Hyperlan. E poi 
ancora si è parlato di Digital divide 
e del ruolo giocato dalle tecnologie 
wireless e di telefonia Open Source.
Quali conclusioni trarre dai dati 
raccolti in queste due importanti 
occasioni? In Italia siamo all’alba di 
una rivoluzione nel settore delle 
tlc: le imprese hanno davanti a sé 
molte opportunità da cogliere. Per 
farlo, devono aprirsi a una nuova 
cultura: continua sollecitazione 
al cambiamento, accelerazione, 
globalizzazione. Chi riesce a utilizzare 
una tecnologia delle comunicazioni 
unificate come leva per una maggiore 
efficienza e una semplificazione 
dei processi, aumenta la propria 
competitività.
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e Telecamere di rete con risoluzione in 
megapixel Axis
Piu’ dettagli per una identificazione accurata: la videosorveglianza e’ piu’ efficace, affidabile 
ed economica.
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Doppio appuntamento firmato Axis, nel mese di ottobre, e dedicato alla   
videoconferenza. Il 16 a Forlì e il 17 a Prato (FI). Gli incontri, dal titolo “La videosorveglianza 
intelligente - Dalla qualità d’immagine al controllo e alla sicurezza: il perché Axis offre di più”, 
puntano ad approfondire la conoscenza da parte del pubblico professionale del brand 
e dei prodotti Axis, in relazione ai settori di riferimento. Questi i temi degli interventi 
nel corso delle due giornate: “La videosorveglianza evoluta: dalla qualità dell’immagine 
alla funzionalità del sistema”, “Le aspettative del cliente: il settore retail, il settore della 
pubblica sicurezza e il settore dei trasporti”, “Presentazione prodotti: Ultime Novità e 
Laboratorio Pratico”, “Elmat – Soluzioni di completamento del sistema”. 
Le coordinate dei due seminari sono le seguenti:

Forlì 16 Ottobre 2007, ore 9.00 - 15.30
Hotel Globus City, Via Traiano Imperatore 4

Prato 17 Ottobre 2007, ore 9.00 - 15.30
Hotel President, Via Simintendi Arrigo 20

Per sostenere la competitività delle 
i m p re s e  o c c o r ro n o  s o l u z i o n i
finanziarie capaci di rispondere con 
efficacia alle esigenze di chi lavora e ai 
cambiamenti del mercato.

Intesa Tandem finanzia l’attività d’impresa 
con l’affidabilità e la sicurezza che solo un 
grande Gruppo bancario può offrire.

Intesa Tandem è uno strumento che Elmat 
propone ai suoi rivenditori.
Come funziona
Elmat presenta Intesa Tandem ai propri 
rivenditori. Banca Intesa accredita il conto 

di Elmat per un importo pari al valore della fornitura al netto 
degli interessi.
Il rivenditore rimborsa il finanziamento con rate mensili 
composte dalla sola quota capitale.

Vantaggi per il rivenditore
• Finanziamento degli acquisti senza interessi fino a 6  
mesi
• Finanziamento fino al 100% della fattura
• Pagamento della fornitura con comode rate mensili

Importo finanziabile > illimitato con un minimo di 2.500,00 €

Oggetto del finanziamento > fino al 100% della fattura (IVA 
inclusa)

Quota capitale > a carico del richiedente

Quota interessi > a carico del produttore

Tasso > Euribor 1 mese + spread

Durata > da 6 a 17 mesi

Spese istruttoria una tantum
(a carico del finanziato) > 0,40%

Elmat attraverso Intesa Tandem 
propone il finanziamento a tasso zero 
che unisce chi vende a chi produce

Intesa Tandem

a cura di Andrea Sorri
Responsabile Vendite e Marketing

Chi è Axis
Axis è un’azienda IT che offre soluzioni 
video di rete per installazioni 
professionali. 
È leader globale di mercato nell’settore 
del video in network, alla testa del 
passaggio in atto dalla sorveglianza 
video di tipo analogico a quella digitale. 
I prodotti e le soluzioni Axis si 
concentrano sulla sorveglianza di 
sicurezza e sul controllo a distanza.
e utilizzano innovative piattaforme 
tecnologiche open. 
Axis è un’azienda svedese che opera 
in tutto il mondo, con sedi in diciotto 
Paesi, e collabora con diversi partner in 
più di settanta. 
Fondata nel 1984, Axis è quotata all’OMX 
Nordic Exchange, nel listino Large Cap e 
Information Technology.

mercoledì    3  Padova: Presentazione Clavister 
giovedì  25  Padova: Pre-Certificazione Clavister 
venerdì  26  Padova: Pre-Certificazione Clavister
mercoledì    7  Padova: Corso Certificazione Colubris
giovedì    8  Padova: Corso Certificazione Colubris 
   Milano: Corso Certificazione Alvarion
venerdì    9  Milano: Corso Certificazione Alvarion 
   Padova: Corso Certificazione Colubris
venerdì  23  Padova: Axis Academy Level 2
mercoledì  12  Padova: Corso Certificazione Alvarion
giovedì  13  Padova: Corso Certificazione Alvarion

Ottobre

Novembre

Dicembre

La tecnologia megapixel consente alle telecamere di 
rete di fornire immagini con una risoluzione più elevata 
rispetto alle telecamere TVCC analogiche, ossia di generare 
immagini che permettono di vedere dettagli e identificare 
persone: un requisito essenziale per le applicazioni di 
videosorveglianza. La qualità d’immagine delle telecamere 
di rete con risoluzione in megapixel è tre volte migliore di 
quella delle telecamere TVCC analogiche.
L’uso combinato di telecamere di rete con risoluzione 
in megapixel e di altri tipi di telecamere ottimizzate per 
funzioni diverse (come zoom ottico più potente, maggiore 
sensibilità alla luce, costi minori) consente di disporre di 
installazioni di videosorveglianza efficaci, affidabili ed 
economiche.

Per quali applicazioni possono essere impiegate queste 
telecamere?

Le telecamere di rete con risoluzione in megapixel sono 
molto importanti per le applicazioni di videosorveglianza, 
anche se sono ovviamente più adatte ad alcune piuttosto 
che altre. I fattori che determinano la scelta di un modello 
dipendono soprattutto dai requisiti del sistema usato 
dal cliente. Quindi, per poter scegliere la telecamera più 
adatta è indispensabile prima stabilire per quale tipo di 
applicazione di videosorveglianza la si intenda usare.
Naturalmente, la gamma dei possibili requisiti nell’ambito 
della videosorveglianza è enorme. Generalmente però si 
tratta soprattutto di scegliere tra due priorità principali:
• Immagini panoramiche
In questo caso lo scopo principale è quello di poter 
disporre di panoramiche generali di una determinata area. 
In un centro commerciale, ad esempio, le telecamere 
vengono installate principalmente per sorvegliare le 
persone e osservare i movimenti più che a scopo di 
identificazione. In altri casi si può invece avere l’esigenza 
di vedere se un parcheggio è pieno o libero, oppure 
identificare le singole auto o leggere le targhe. In questo 
tipo di applicazioni, la risoluzione e la copertura desiderate 
possono essere ottenute installando una telecamera di 
rete con risoluzione in megapixel e altre telecamere di 
rete con risoluzioni più basse.
• Immagini ricche di dettagli
In situazioni molto particolari può essere necessario 
identificare le persone o gli oggetti presenti in una 
determinata area. Ad esempio in un punto vendita si può 
avere l’esigenza di vedere chiaramente tutti gli oggetti 
acquistati oppure identificare il volto delle persone. 
Per ottenere immagini ricche di dettagli, è necessario 
installare una telecamera di rete con obiettivo telescopico 
e funzionalità zoom, in modo da poter inquadrare da 
vicino l’area desiderata oppure installare la telecamera 
vicino all’area da monitorare. In questi casi l’uso di una 
telecamera di rete con risoluzione in megapixel consente 
di ottenere immagini ad alta risoluzione con una quantità 
di dettagli più elevata rispetto alle immagini delle 
telecamere di rete con risoluzioni più basse. 

Quanti Pixel servono? - Prassi ottimale

Una telecamera TVCC tradizionale con una risoluzione di 
4CIF assicura una risoluzione pari a 704x480 pixel (NTSC) o 
704x576 pixel (PAL) dopo che il segnale è stato convertito 
in formato digitale tramite un DVR o video server, ossia 
una risoluzione massima di 400 mila pixel.
Nel settore della videosorveglianza sono state individuate 
alcune linee guida relative al numero di pixel richiesto per 
determinate applicazioni. Per le immagini panoramiche, 
ad esempio, una risoluzione di 20-30 pixel è generalmente 
considerata sufficiente per la ripresa di una scena.
Per le applicazioni che richiedono immagini dettagliate, 
come nei casi in cui è necessario identificare il volto delle 
persone, la risoluzione può arrivare anche a 150 pixel per 
piede. Ciò significa, ad esempio, che per poter identificare 
inequivocabilmente le persone che transitano in un’area 
di dimensioni pari a 7 x 7 piedi, è necessario installare una 
telecamera in grado di garantire una risoluzione superiore 
a 1 megapixel (1.050 x 1.050 pixel). 
Per scegliere il tipo di telecamera più appropriato (ovvero 
con risoluzione in megapixel o con risoluzione più bassa 
e funzioni PTZ), è importante non solo effettuare i calcoli 
indicati, ma anche ispezionare l’area per stabilire quali 
punti devono essere monitorati, le dimensioni delle 
aree e l’eventuale vicinanza o distanza tra i singoli punti. 
Naturalmente occorre tenere presente anche altri fattori 

come l’eventuale disponibilità del personale necessario per 
il monitoraggio in diretta, la sensibilità alla luce, la larghezza 
di banda e lo spazio necessario per archiviare le immagini.

Il portafoglio completo di telecamere di rete Axis con risoluzione 
in megapixel

 AXIS 207MW Network Camera

Produce immagini di ottima qualità anche in condizioni di 
scarsa illuminazione. Questa telecamera è appositamente 
progettata per applicazioni di videosorveglianza e di monitoraggio 
di interni che richiedono risoluzioni fino a 1,3 megapixel. La 
telecamera è munita di un’interfaccia di rete IEEE 802.11g 
wireless e di un’interfaccia Ethernet che ne consentono 
l’installazione in qualunque luogo. Pertanto, è la soluzione 
ideale per proteggere piccole aziende, uffici privati e abitazioni 
tramite una rete LAN o Internet.

   AXIS 211M Network Camera

Specificatamente progettata per le applicazioni di 
videosorveglianza, produce immagini ricche di dettagli e 
supporta l’uso concomitante dei formati Motion JPEG e 
MPEG-4, oltre a fornire una risoluzione pari a 1,3 megapixel. Il 
supporto per PoE riduce le esigenze di cablaggio e consolida 
l’alimentazione. Il supporto per audio bidirezionale amplia 
le opzioni di monitoraggio. L’ampia gamma di funzionalità 
di rete, che comprende il supporto per IPv6, ottimizza la 
sicurezza, l’efficienza e l’uso della rete. Questa telecamera è 
la soluzione ideale per sorvegliare punti vendita, scuole, banche 
o edifici pubblici.

  AXIS 216MFD Network Camera

È una telecamera di rete a cupola, ad alte prestazioni e 
con risoluzione in megapixel, che consente di gestire 
contemporaneamente flussi Motion JPEG e MPEG-4 alla 
massima risoluzione di 1,3 megapixel. Il supporto per audio 
bidirezionale amplia le opzioni di monitoraggio. L’ampia 
gamma di funzionalità di rete, che comprende il supporto 
per IPv6, ottimizza la sicurezza, l’efficienza e l’uso della rete. 
Le dimensioni ridotte, la facilità di installazione, il design 
compatto e il supporto per Power over Ethernet rendono 
questa telecamera la soluzione ideale per la sorveglianza 
degli interni di punti vendita, scuole, aeroporti, banche ed edifici 
pubblici.

  AXIS 216MFD-V Network Camera

E’ la versione resistente alle manomissioni della telecamera 
AXIS 216MFD, di cui condivide le stesse caratteristiche 
avanzate.

  AXIS 223M Network Camera

E’ una telecamera ad alte prestazioni con risoluzione pari 
a 2,0 megapixel con filtro IR rimovibile automaticamente, 
appositamente progettata per fornire immagini ricche di 
dettagli sia durante le ore diurne che notturne. Il supporto 
per PoE riduce le esigenze di cablaggio e consolida 
l’alimentazione. Il supporto per audio bidirezionale con 
notifica in caso di rilevamento di suoni sospetti espande le 
opzioni di monitoraggio. Munita di funzioni avanzate per 
la protezione delle reti, come il controllo basato su porte 
e la crittografia HTTPS, AXIS 223M è la soluzione ideale per 
proteggere banche, aeroporti e per monitorare il traffico.



Navigazione sicura nelle biblioteche con 
le soluzioni Clavister
Clavister Security Gateway, integrato col modulo HS-Manager: il sistema ideale per chi offre 
connettività al pubblico.
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Clavister propone una serie di soluzioni di sicurezza per le 
biblioteche che vogliono fare utilizzo della tecnologia Internet 
e mettersi in regola con le attuali norme in materia di sicurezza 
informatica.
Inoltre, con le soluzioni Clavister è possibile venire incontro alle 
esigenze degli utenti minori, che potranno navigare in Internet 
ancora più tutelati.
Oggi biblioteche pubbliche, universitarie, istituzionali e comunali 
scelgono sempre di più di potenziare i propri servizi, offrendo 
la possibilità di accedere a computer connessi in rete per 
effettuare:
•ricerche di informazioni editoriali e bibliografiche su database  
interni alla rete o sfruttando altri servizi web 
•ricerche attraverso la navigazione in Internet, sulla rete   
pubblica 
•ricerche relative a servizi pubblici di tutti i tipi (elenco   
telefonico, orari treni e mezzi di trasporto, reti civiche italiane)
Tutte le biblioteche che offrono al pubblico servizi di   
connettività, con accesso ad Internet, ricadono nelle   
categorie di soggetti interessati dalla normativa antiterrorismo  
e sono obbligate ad osservare le misure e gli adempimenti  
imposti dal decreto legislativo. Inoltre si deve garantire anche la  
protezione dei minori ed il rispetto della normativa sulla privacy.
Pertanto le biblioteche avranno sempre di più le seguenti   
esigenze: 
•tutelare la navigazione dei minori
•garantire la riservatezza delle informazioni
•avere regole ed adottare misure per il controllo degli accessi
Privacy e legge anti terrorismo
L’adeguamento alle misure richieste dalla legge anti terrorismo 
implica che il gestore della biblioteca, acquistando i dati dell’utente 
e registrandone i log, ricade pienamente nella definizione di  
“titolare” di un trattamento di dati personali ai sensi della Legge 
sulla Tutela dei Dati Personali (DLgs 196/03) ed è tenuto, pertanto, a 
rispettare le norme sull’informativa, il consenso, la conservazione 
e la sicurezza dei dati. 

Informativa
E’ necessario fornire all’utente l’informativa che contenga le indicazioni 
previste dall’art. 13 del DLgs 196/03.
Consenso
In questo caso il consenso non è necessario, dal momento che il 
trattamento è previsto da norme di legge. Il rifiuto dell’interessato a 
conferire i propri dati obbliga il titolare a non concedere il servizio.
Misure di sicurezza
Qui si dovranno applicare gli art. 33 e 34 DLgs 196/03, inclusa la redazione 
del documento programmatico sulla sicurezza, poiché dai log del traffico 
potrebbero emergere dati sensibili ovvero idonei a rivelare idee politiche, 
religiose, tendenze sessuali ecc.

La soluzione
Clavister Security Gateway, integrato con il modulo HS-Manager, è il 
sistema ideale per tutte le biblioteche che intendono fornire servizi di 
connettività al pubblico e provvedere all’adeguamento alle disposizioni 
del Decreto Pisanu e della normativa in materia di Privacy. 
La soluzione è semplice da configurare e utilizzare, efficace e completa. 
L’aggiornamento del sistema è ridotto al minimo. Una volta effettuata la 
prima configurazione il sistema si aggiornerà automaticamente.
Caratteristiche principali: 
• Gestione utenti tramite schede personali, secondo i dati richiesti dalla 
normativa 
• Report individuali completi del traffico effettuato 
• Gestione delle utenze a tempo e monitor di sessione 
• Analisi dei log di traffico, identificazione ed associazione utente-ind.IP/ind.
IP-utente 
• Interfaccia user-friendly di tipo web-based 
• Possibilità di controllo remoto dell’applicazione, mediante qualsiasi 
dispositivo dotato di browser (notebook, PDA, smartphone, ...) 
• Utilizzo protetto da gerarchia di autenticazione 
• Web-filtering.

Progettare fisicamente un sistema di cablaggio è un 
lavoro complesso e in buona parte manuale,  suscettibile 
perciò di errori. Occorre molto tempo per configurare 
la rete dei distributori per Campus Universitari, edifici 
e piani, e stilare un conto completo dei materiali 
un designer esperto ha bisogno di diverse ore per 
calcolare la lunghezza dei cavi di rame e OF, fare la lista 
delle quantità di  materiali per il cablaggio e ricercare 
le corrette referenze di prodotto. Inoltre gli errori di 
progettazione, il calcolo sbagliato della lunghezza dei 
cavi, e gli accessori o gli oggetti complementari che 
mancano rappresentano problemi comuni, che possono 
causare sbagli nel design o nella fase di preventivo del 
progetto.
Nexans Easy Design è un semplice software tool intuitivo, 
che permette agli utenti di mettere rapidamente 
insieme i dati del progetto di cablaggio. 

 •Layout automatici di configurazione dell’edificio
 •Configurazione automatizzata della rete dei   
 distributori
 •Conto completo dei materiali

I vantaggi-chiave di Nexans Easy Design

Risparmio nei tempi di design e calcolo: le ore dedicate alla 
progettazione diminuiscono dal 50 al 75%
•Riduce drasticamente i tempi di realizzazione dei  
disegni
•Non c’è bisogno di assemblare il conto dei materiali (si  
genera in modo automatico)

Non c’è bisogno di essere uno specialista del cabling design
•È sufficiente seguire gli step proposti dall’Interfaccia   
Utente
•Il lavoro di design e di progettazione è ridotto a un   
semplice elenco dei dati

Evita gli errori di design e BoM e riduce gli sbagli di configurazione
• Il tool stesso richiede già tutti i dati di progetto necessari
•e regole di design sono programmate nel codice NED
•Il generatore del conto dei materiali:
  •Esporta automaticamente il BoM da Visio a Excel
  •Calcola la lunghezza dei cavi in rame e OF
  •Aggiunge gli accessori richiesti al BoM completo

Incremento del supporto visivo ai preventivi
•Aggiunge un tocco professionale ai file dell’offerta
•Fornisce al cliente una rappresentazione visiva del sistema

Creazione facile e veloce dei file as-build
•L’installatore aggiorna con facilità i file di design del   
progetto
•L’utente finale riceve file di referenze con caratteristiche  
professionali

Eliminazione delle ricerche per i datasheet
•Tutti i componenti dispongono di hyperlink diretti all’e-  
service Nexans per i data sheet

NED oggi è disponibile per i prodotti LANmark in versione 
demo gratuita “prova prima di comprare” che può essere 
convertita nella versione completa completando l’ordine di 
licenza on-line.
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Alvarion e LAIS, internet veloce per 
Pavia e provincia
Centinaia di abbonati lombardi usufruiscono oggi della banda larga grazie al progetto comune. In 
futuro videosorveglianza, videocontrollo, videofonia, videoconferenza e VoIP.

Offrire connettività in banda larga wireless a centinaia di abbonati 
nella provincia pavese: con questo obiettivo nel 2006 Alvarion e LAIS 
hanno stretto un’alleanza operativa, che nel giro di pochi mesi ha 
portato a tagliare il traguardo prestabilito. 
Tutto ha inizio nel maggio 2006, dopo il decreto Landolfi che liberalizza 
le reti in banda non licenziata in tutto il territorio nazionale. LAIS S.r.l, 
system integrator bresciano, si è qualificata come Certified Partner 
di Alvarion e ha iniziato a realizzare una rete wireless privata per 
fornire connettività in banda larga al territorio provinciale di Pavia, insieme 
al partner Pavianetwork S.r.l. in qualità di Wireless Internet Service 
Provider.
L’Azienda 
LAIS S.r.l. è stata fondata nel 1978 e si è impegnata nel settore della 
sicurezza in ambito industriale, bancario, degli enti pubblici e privati, 
progettando e realizzando sistemi e impianti, secondo le esigenze, 
oltre che nel settore del networking e della information technology 
security. LAIS ha sede a Brescia, in Via Alessandro Lamarmora, in un 
immobile di seicentocinquanta metri quadrati, e dispone anche 
di una filiale diretta a Milano. Conta, nel suo organico, trentotto 
collaboratori. Nel 2003 prende vita il reparto Information Technology, 
il cui staff tecnico, dotato delle più importanti certificazioni in campo 
sistemistico, di networking, di sicurezza attiva e di reti Wireless, è in 
grado di offrire:
• Progettazione e realizzazione di reti per la trasmissione dati: dal 
cablaggio strutturato alle reti wireless in tecnologia Wi-Fi ed Hiperlan;
• Consulenza, progettazione e realizzazione di sistemi di 
videosorveglianza IP based;
• Sistemi per la sicurezza informatica attiva;
• Supporto per lo sviluppo e l’implementazione di metodologie di 
disaster recovery.
Con un fatturato consolidato nel 2006 di oltre quattro milioni e mezzo 
di euro, oggi LAIS è una realtà ben presente nell’area lombarda e può, 
sia per struttura che per personale, operare anche fuori regione. 
La sfida
L’impegno di Alvarion nell’operazione pavese, va in diverse direzioni. 
In sintesi Alvarion punta a mattere LAIS in grado di:
• Colmare il Digital Divide tra aree rurali, non ancora raggiunte dalla banda 

larga, e aree ad alta densità urbana.
• Offrire, per le aree già servite, una connessione con troughtput maggiore di 
quello consentito dalle linee xDSL tradizionali via cavo, ma soprattutto a costi 
inferiori.
• Fornire servizi a valore aggiunto, come VoIP, video-sorveglianza, VPN tra i 
network delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte, etc.
Il Network
La rete a banda larga realizzata dal System Integrator LAIS è stata inaugurata 
a novembre 2006, dopo un semestre di sperimentazione.
La nuova infrastruttura non si limita a offrire internet veloce, come spiega 
Stefano Marchesini, amministratore delegato della società, ma rende 
operativi numerosi altri servizi, come lo scambio dei dati e delle informazioni 
tra i Comuni interessati dal progetto, per lo sviluppo di una nuova operatività 
basata sulla cooperazione.
“Il network – racconta Mario Pasquino, system engineer del progetto - 
attualmente ha tre HUB (centri stella), tra loro connessi tramite un anello in 
fibra ottica preesistente, realizzati presso tre tralicci di telecomunicazioni, di 
proprietà di ASM Pavia, dislocati sul territorio, che ospitano gli apparati di 
distribuzione”.
Ogni traliccio, con altezza fuori terra di trentasei metri, è stato allestito con 
sei Access Unit (AU) di Alvarion, dotate di antenna settoriale con apertura 
orizzontale di sessanta gradi, che si collegano al cliente finale tramite link 
Punto-Multipunto con una capacità di 32 Mbps per settore, ed è in grado di 
gestire un massimo di centoventotto utenti in traffico criptato, con una copertura 
di cella fino a sette chilometri. La sicurezza dei dati è garantita dalle VPN, che si 
instaurano tra i firewall presenti in ciascuna delle LAN collegate e i firewall 
centrali installati in ogni centro stella. Un sistema di autenticazione gestisce 
l’accesso degli utenti a Internet, mentre un proxy server centrale, installato 
presso la sede di LAIS garantisce la registrazione dei log delle pagine visitate.
Gli sviluppi futuri
La sinergia tra Alvarion e LAIS, anche visti gli ottimi risultati della prima 
impresa portata a termine in collaborazione, non è certo destinata a esaurirsi 
in fretta. Il network è infatti in continua espansione e moltissime sono le 
possibili applicazioni future. Attualmente è al vaglio degli staff delle due 
aziende, tra l’altro, la possibilità di integrare servizi di video-sorveglianza e video-
controllo, video fonia, video conferenza, oltre a diverse altre applicazioni., e una 
quarantina di utenti è alle prese con il test per i servizi di VoIP.

Easy Design, il software tool di Nexans 
per il cablaggio LAN
Riduce i tempi per design e preventivi utilizzando funzioni automatizzate per gli schemi di 
configurazione degli edifici, del layout delle cabine e per il conto dei materiali.

a cura di Andrea Marco Borsetti
Regional Sales Manager

BreezeNET B con antenna e con 
antenna distaccata

a cura di Nicola Sotira
Technical Manager

Security

Cabling

Colubris Networks ha annunciato l’unica soluzione che assicura livelli 
multipli di sicurezza e pone qualsiasi organizzazione nella condizione di 
conformità con gli standard PCI, senza sacrificare i benefici in termini 
di produttività di un wireless LAN. 
Colubris è entrata a far parte del Consiglio per gli Standard di 
Sicurezza dell’industria delle carte di pagamento (PCI), un ente 
indipendente preposto alla cura degli standard di sicurezza dei 
dati nell’industria delle carte di pagamento (DSS) su base globale. 
Le soluzioni PCI compatibili Colubris sono state presentate a 
HITEC 2007, la più grande fiera con conferenza del mondo, tenuta 
all’Orange County Convention Center di Orlando, Florida.
PCI è uno standard importante per le organizzazioni che 
eseguono transazioni con le carte di pagamento, come nei 
settori dell’accoglienza, dei trasporti e del retail. Queste 
organizzazioni utilizzano nei punti vendita terminali wireless per 
incrementare l’efficienza e avvicinare i servizi al cliente. Hanno 
bisogno, quindi, di una soluzione di rete wireless che li metta 
in grado di ricevere le informazioni della carta senza esporre i 
dati del cliente all’appropriazione da parte dei cyber-criminali. 
La soluzione Colubris elimina i compromessi tra performance e 
sicurezza propri dei sistemi WLAN concorrenti. Utilizza il sensore/
AP integrato MAP-330 e MAP-630, che si avvale di un a/b/g radio 802.11 
per lo scanning di sicurezza continuo sulle bande di frequenza a 2.4 
e 5 Ghz, mentre delle radio a/b/g 802.11 addizionali assicurano la 
piena performance d’accesso del cliente. Solo questa innovativa 
soluzione multi-radio garantisce le prestazioni e la qualità 
del servizio richiesto per la voce, la video sorveglianza e altri 
applicazioni wireless in tempo reale, e insieme  la sicurezza 
fornita dal monitoraggio continuo. L’intera soluzione è 802.11n 
ready: in questo modo gli investimenti dei clienti sono al sicuro 
grazie alla possibilità di eseguire degli aggiornamenti tanto 
semplici come aggiungere un nuovo access point al network 
Colubris 801.11n.

Colubris presenta l’access point 802.11n 
I modelli dual radio supportano alle massime velocità i dispositivi operanti con gli standard 
n e a/b/g, permettendo così di sfruttare tutte le potenzialità dello standard 802.11n

“Le compagnie che impiegano un LAN wireless che non riesce a 
rispondere alle esigenze di protezione dei dati espongono i loro 
clienti a potenziali furti d’identità – spiega Tom Racca, vicepresidente 
del marketing Colubris – E rischiano anche problemi legali, sanzioni 
e perdite sostanziali, per non menzionare il danno alla reputazione. 
L’approccio multi-strato alla sicurezza wireless di Colubris è essenziale 
per permettere alle aziende di sfruttare i benefici di un LAN wireless e 
soddisfare nel contempo, o addirittura superare, le richieste PCI per la 
protezione dei dati”.
Oggi le organizzazioni che raccolgono e processano i pagamenti con 
carta di credito, possono godere dei vantaggi offerti della premiata 
soluzione Colubris, che utilizza funzioni specifiche progettate per 
ottenere la conformità PCI DSS. Tra queste:
• Controllo/Prevenzione full time delle intrusioni. Protegge i WLAN e le reti 
aziendali cui sono connessi analizzando continuamente entrambi i 
network, identificando le minacce immediatamente e con accuratezza, 
e consentendo reazioni automatizzate che prevengono la perdita 
di dati. Previene anche gli sconfinamenti verso i sistemi wireless 
confinanti e gli attacchi di phishing.
• Encryption e autenticazione 802.11i (WPA/WPA2) – L’integrazione di questi 
standard permette la sicura identificazione dei clienti autorizzati e 
assicura che le informazioni sul possessore della carta trasmesse in 
rete siano criptate in modo sicuro.
•Gestione della sicurezza centralizzata. Le politiche di sicurezza sono 
definite a livello centrale, per facilità di amministrazione, e rinforzate 
ai margini esterni del network, impedendo così che il traffico non 
autorizzato raggiunga la spina dorsale del network. 
• Tutti i dati di sicurezza sono immagazzinati in un Controller Colubris 
MultiService, che può essere installato in un luogo sicura ed è inoltre 
protetto da un firewall interno stateful. I Cyber-ladri non possono 
estrapolare informazioni da un access point rubato e quindi usarle per 
penetrare il network.
• Report di conformità PCI. Rapporti dettagliati preparano le organizzazioni 
per le revisioni trimestrali PCI.

Famiglia di prodotti Colubris

MAP 600

Wireless

Wireless
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L’estate 2007 di Polycom ha visto il lancio di alcuni nuovi 
prodotti per l’audioconferenza, tutti caratterizzati da qualità 
in alta definizione. 
Spiccano tra questi la serie SoundStructure, la prima soluzione 
audio per sale di conferenza che garantisce una qualità 
acustica senza eguali, e i quattro nuovi telefoni che sfruttano 
la tecnologia dell’alta definizione studiata e realizzata da 
Polycom per Microsoft Office Communication Server. 
La serie SoundStructure è il primo sistema per le applicazioni 
di conferenza audio e video caratterizzato da una qualità del 
suono superiore, anche se paragonata agli attuali standard più 
elevati. Forte della tecnologia Polycom e dei vantaggi garantiti 
della leadership di mercato, nel settore delle soluzioni audio 
istallate, la serie SoundStructure è dotata di sistemi flessibili e 
scalabili che garantiscono ottime performance e una qualità 
audio senza paragoni per le sale di conferenza, le classi, le 
sale riunioni e gli ambienti di telepresenza.
“La serie SoundStructure innalza gli standard dei sistemi audio 
istallati, offrendo ai clienti una qualità audio e una chiarezza 
senza paragoni per le loro conferenze audio e video” – spiega 
Chris Romei, Country Manager di Polycom Italia 

• I sistemi SoundStructure con la tecnologia Polycom HD Voice 
completano le nostre soluzioni di videoconferenza HDX in 
alta definizione, per garantire ai nostri clienti un’esperienza 
unica durante le riunioni virtuali in alta definizione, la Polycom 
UltimateHD”.
Sono diverse le caratteristiche che rendono la qualità audio 
di SoundStructure così speciale, tanto da rendere le riunioni a 
distanza “reali” come se si svolgessero nella stessa stanza. 
Per esempio, il nuovo sistema Polycom è il primo a supportare 
l’audio in alta definizione StereoSurround (22kHz), così come 
la cancellazione dell’eco full-stereo. Quest’ultima rende le 
conversazioni ancora più chiare eliminando ogni forma di 
eco e mantenendo la separazione full-stereo dell’audio di 
chi comunica in remoto, anche quando due persone stanno 
parlando contemporaneamente. Inoltre, la nuova tecnologia 
per la cancellazione dei rumori elimina molti suoni di 
sottofondo.
La serie Polycom è destinata all’installazione in sale da 
conferenza e viene incontro alle esigenze degli integratori 
di sistemi e dei professionisti del multimediale. Il sistema 
possiede opzioni di output e input multiple, delle tecnologie di 
submix processing che semplificano l’istallazione e forniscono 
flessibilità per le configurazioni di ogni tipo di stanza.
Diverse caratteristiche di design sono state implementate, 
per soddisfare svariate esigenze  degli integratori di sistemi.

Tra le altre:
•Cancellazione dell’eco acoustic stereo a 22 kHz su tutti i   
canali di input
•Eliminazione del feedback su tutti i canali di input
•Sistema di cancellazione avanzato dei rumori di    
sottofondo su tutti i canali di input
•Opzioni di telefonia flessibile con schede di linee PSTN   
singole e duali
•Scale da 8x8 a 128x128, con tutti gli input disponibili per   
tutti gli output
•Connessione ai sistemi Polycom HDX attraverso un
 percorso di segnale digitale
•Modelli “C” (conferenza) a 8, 12 e 16 input/output, più un   
modello “SR” (Sound Reinforcement) a 12 canali usati come   
rinforzo del suono o per aumentare gli input audio   
di un sistema di conferenza.

I prodotti SoundStructure sono interoperabili con qualsiasi 
sistema di videoconferenza virtuale. Tuttavia, l’integrazione 
naturale, la migliore possibile al momento, è qualla che si crea 
con i sistemi di videoconferenza in alta definizione Polycom 
HDX. L’integrazione fornisce anche un set up semplificato 
e un supporto end-to-end per caratteristiche come lo 
StereoSurround a 22kHz: l’esperienza che si vive in questo 
modo, in ambito UltimateHD, risulta senza paragoni.

CX 100-700 per Office 2007: telefono e pc sempre all’unisono, 
in HD

Polycom ha presentato, inoltre, nei mesi scorsi, quattro 
nuovi telefoni dotati della tecnologia dell’alta definizione 
per Microsoft Office Communication Server. 
In qualità di Gold Level Member del Microsoft Partner Program, 
Polycom offre oggi alla piattaforma Microsoft una nuova 
famiglia di telefoni che include il CX100, uno speakerphone 
portatile per Microsoft Office Communicator 2007, il CX200 
un telefono vivavoce, il CX400, un telefono da scrivania senza 
fili, e il CX700, un telefono creato apposta per le scrivania dei 
dirigenti.
Lo speakerphone Polycom CX100 è un dispositivo periferico per 
Office Communication 2007 che si connette, attraverso un 
collegamento USB, al computer portatile o da scrivania senza 
il bisogno di installare dei driver aggiuntivi. Polycom, inoltre, 
supporta il beta pubblico Office Communication Server 2007, 
attraverso lo speakerphone CX100. 

Il nuovo CX100 permette di effettuare chiamate che godono di 
tutti i vantaggi dell’alta definizione, e conference call che possono 
essere gestite da un computer portatile in qualsiasi sala riunioni, 
ufficio o luogo remoto (come una stanza di hotel). 
Il CX100 apporta una qualità superiore all’audio, che è quattro volte 
più chiaro rispetto alla qualità dell’audio che offrono i telefoni vivavoce 
portatili tradizionali; inoltre, il dispositivo può essere utilizzato sia dai 
singoli che dai gruppi durante le sessioni di comunicazione. 
Il CX100 si integra perfettamente con Office Communicator 2007 e 
possiede un controllo one touch della risposta e un controllo del 
volume. 
Gli altri telefoni messi in campo da Polycom, che apportano tutti i 
vantaggi dell’alta definizione alle chiamate e che si integrano con 
Office Communication Server, sono:
 
•il telefono da scrivania Polycom CX200, una periferica USB per  
Office Communicator 2007 che fornisce un sistema di vivavoce  
full duplex e migliora in modo deciso l’indicatore dello stato di  
presenza
 
•il telefono cordless Polycom CX400, un apparecchio wireless  
dotato di una piccola stazione di base che si connette attraverso  
i cavi USB e permette di rilevare la presenza o meno dei 
partecipanti sul display, ha un raggio di ricezione wireless di dieci  
metri e una durata della chiamata di dieci ore
 
•Il telefono Polycom CX700, concepito appositamente per le  
scrivanie dei dirigenti, è un telefono abilitato alla nozione di  
presenza con un touch screen colorato, porte USB ed Ethernet, 
e un lettore biometrico/a impronte digitali.

“Le soluzioni CX di Polycom per Office Communication Server 2007 
permettono una comunicazione flessibile, con la qualità del suono 
in alta definizione, l’integrazione del PC, la creazione di “buddy 
list” e un design wireless - spiega Sunil Bhalla, Senior Vice President e 
General Manager della divisione Voice di Polycom - Le nostre soluzioni 
sono create per apportare la ricchezza del pc a quella dei telefoni 
da scrivania dotati di avanzate capacità audio, così che gli utenti 
possano facilmente localizzare i clienti e interagire con loro, con 
i partner e con i collaboratori all’interno di un ambiente sicuro e 
produttivo”.

Pacific Wireless ha lanciato la sua nuova linea di antenne 
compatte paraboliche per banda larga. I nuovi dish per 
banda larga sono disponibili in polarità singola per 
frequenze 4,9 – 5,8 Ghz e in polarità duale per frequenze 
5,1-5,8 Ghz. 

“I dish parabolici per banda larga rappresentano una 
entusiasmante aggiunta alla linea di antenne backhaul.
-dice Scott Parsons, VP del Business Developement - Le 
nuove antenne, costruite allo stato dell’arte, sono state 
disegnate seguendo le più strette specifiche ETSI per 
le antenne backhaul. Ciò significa che tutta l’energia a 
microonde si concentra lungo l’asse principale, rendendole 
così meno suscettibili di ricevere interferenze da fonti 
esterne, con il risultato di una più ampia larghezza di 
banda e di collegamenti stabiliti a distanza maggiore. 

Il modello a polarità duale presenta un ottimo isolamento 
fra le polarità, tale da consentire capacità d’ampiezza 
di banda addizionali nei sistemi radio a polarità duale. 
Queste antenne si possono utilizzare per una vasta 
gamma d’applicazioni, in molti e differenti sistemi 
wireless inclusi WISP, Cellulare, BWA e WiMax backhaul.

La nuova serie di antenne dish HD proposta da 
Pacific Wireless offre al system engineer la migliore 
performance disponibile sul mercato. 
Le antenne integrano le specifiche ETSI EN 302 085 TS4 
ed EN 300 833 Classe 1, le più stringenti per le antenne 
backhaul point to point. Il sistema di alimentazione, 
dalle caratteristiche uniche, è disponibile in una versione 
a polarizzazione singola, con due diverse opzioni di 
montaggio per la polarizzazione verticale e per quella 
orizzontale. 
Una versione a polarizzazione duale è disponibile per 

Antenne ad alte prestazioni della serie HD
Una nuova linea di paraboliche destinate alla banda larga, con polarita’ singola e duale, 
per frequenze da 4,9 a 5,8 Ghz.

quei sistemi che possono utilizzare la doppia polarizzazione, 
per incrementare la larghezza di banda o implementare la 
diversity. I dish in versione standard sono disponibili con 
connettori N Female integrati. 
Si può decidere per un radome opzionale in fibra di vetro, 
in modo da ottenere un’aumentata protezione ambientale.
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Le novità Polycom audio:SoundStructure 
e i telefoni per office 2007
SounSstructure: qualità senza pari per conferenze audio/video

I vantaggi Soundstructure

• Qualita’ audio superiore

• Tecnologia Polycom HD Voice per l’alta definizione 

• Supporta l’audio StereoSurround (22kHz)

• Cancellazione dell’eco full-stereo

• Nuova tecnologia per la cancellazione dei rumori

• Opzioni di output e input multiple

Voice

a cura di Chris Romei
Country Manager Italia

Security

Le grandi aziende enterprise e i grandi centri di controllo hanno esigenze 
di videosorveglianza  specifiche: per soddisfarle occorrono soluzioni 
che tengano conto delle loro problematiche, di un’architettura server 
distribuita, di una gestione centralizzata che deve essere innovativa 
e della necessità di supportare la più ampia gamma di periferiche 
video IP, oltre che di “costruire” un sistema in modo graduale e, 
successivamente, di poterlo ampliare sulla base di nuove esigenze.
La soluzione
Milestone propone Milestone Xprotect, il software open platform di 
videosorveglianza su IP leader di mercato. Integrabile tramite API e SDK, 
supporta un’ampia gamma di prodotti hardware IP video; affidabile, 
robusto e testato, già operativo su circa 25.000 installazioni, venduto 
tramite partner autorizzati in 62 Paesi. 
Milestone Xprotect Corporate
Progettato per essere semplice, offre una gestione del sistema del 
tutto centralizzata (Management Server) e permette le operazioni 
giornaliere tramite un’unica interfaccia di accesso (Smart Client), dalla 
quale si possono controllare tutte le telecamere, in live o in playback, 
e tutti i server di registrazione (Recording Unit) con la possibilità di 
generare esportazioni istantanee delle registrazioni.Supporta illimitati 
utenti, telecamere e server di registrazione; è quindi possibile 
espandere il sistema di videosorveglianza in base alle proprie necessità 
semplicemente aggiungendo un nuovo hardware. Utilizzando le 
procedure guidate e l’interfaccia grafica intuitiva (Manager), XProtect™ 
Corporate,  pianifica l’intero processo di gestione. Un solo server 
centrale (Management Server) gestisce tutte le telecamere e i server; 
basta un click per controllare simultaneamente gruppi di telecamere, 
aggiungerne di nuove e modificarne la configurazione.
L’architettura server distribuita assicura un utilizzo ottimale della rete IP e 
dell’hardware. L’utilizzo della rete è tenuto al minimo per ottimizzare 
il traffico tra le telecamere, i server e i client. XProtect™ Corporate è 
sviluppato sulla tecnologia Milestone, innovativa, testata e ad alta 
affidabilità, inoltre è corredato da un Software Developers’ Kit (SDK) 
completo e da un avanzato 
Application Programming Interfaces (API) che permette la creazione di 
soluzioni ad hoc tramite l’integrazione con sistemi di terze parti, come 
il controllo accessi, punti di vendita, sistemi d’allarme e molto altro.
Supportando la più ampia gamma di modelli di telecamere IP prodotti dai 
maggiori costruttori, XProtect™ Corporate dà libertà di scelta per 

quanto riguarda l’hardware; l’utente potrà utilizzare quello adatto alle proprie 
esigenze.
I vantaggi di questa soluzione sono molteplici:
Scalabilità: possibilità di evolvere il sistema in modo graduale; il supporto per 
multipli server, siti e client permette di progettare l’intero sistema in base al 
variare delle proprie necessità.
Libertà di scelta: la compatibilità con l’hardware IP dei maggiori produttori di 
videocamere ed encoder (MJPEG e MPEG4) permette di soddisfare le varie 
esigenze di soluzione video e di infrastruttura IT.
Interfaccia di accesso: possibilità di gestione di tutte le operazioni, possibilità di 
configurazione del sistema e visibilità completa della soluzione installata, da 
un unico client di accesso. 
Amministrazione efficiente: gestisce centralmente i Recording Server, le 
periferiche video e gli utenti dal Client Remoto di Amministrazione. 
Esportazione del materiale di prova: crea prove video per le autorità pubbliche o 
per investigazioni interne. 
Configurazione unificata: possibilità di modificare centralmente le impostazioni 
di sistema anche per gruppi di periferiche. 
Azioni personalizzate: possibilità di eseguire azioni multiple o pianificate sugli 
eventi, grazie a un versatile sistema di regole logiche personalizzabili. 
Spazio su disco: possibilità di archiviazione di dati storici su dischi differenti, con 
la distribuzione delle registrazioni in locale o su rete, pianificando i vari Server 
e NAS in totale flessibilità. 
Nessun limite software: le performance di tutto il sistema dipendono solo ed 
esclusivamente dal corretto dimensionamento dell’hardware. 
Amministrazione utenti unificata: gruppi e utenti sono gestiti direttamente dal 
sistema operativo o dominio tramite Microsoft Active Directory. 
Controlla i diritti utente da un’unica interfaccia: assegnazione di autorizzazioni 
ed accessi al sistema direttamente ai gruppi presenti in Microsoft Active 
Directory.
Dati di sistema Consolidati: avvisi e log centralizzati in un unico database 
Microsoft SQL standard.
Architettura aperta: tecnologia IP e un versatile API/SDK danno ampie possibilità 
d’integrazione con, ad esempio, controllo accessi, allarmistica, apertura 
cancelli, etc.
Attivazione online: la registrazione del software e l’attivazione della licenza 
avvengono in modalità automatica online.
Pronto per il futuro: l’approccio IP è il fondamento del domani, disponibile 
oggi. L’aggiornamento costante dei prodotti dà garanzia nel lungo termine 
per il ritorno d’investimento nel prodotto.

Xprotect Corporate, la soluzione del 
futuro per le grandi aziende
Video sorveglianza su misura per realtà di grandi dimensioni: supporta la maggior parte 
delle telecamere. 

I telefoni Polycom CX100, 
speakerphone portatile Microsoft 
Office Communicator 2007, CX200, 
telefono vivavoce, CX400, telefono 
da scrivania senza fili, e CX700.

Chi è Polycom

Polycom è l’unica azienda che 
oggi dà vita ricche applicazioni 
di collaborazione media 
end-to-end per voce, video, dati e 
Web, a partire dai sistemi di tipo 
personal, mobili o da scrivania, 
fino ai sistemi room e al network 
core. 

È l’industria leader nelle 
soluzioni unified collaboration. 
L’obiettivo di Polycom è di 
consentire alle persone di 
mettersi in contatto sempre, 
ovunque e con ogni strumento, 
in un esperienza virtuale naturale 
come quella reale. 

Polycom accresce il  valore 
del business diminuendo i 
costi, semplificando il system 
management, e potenziando la 
collaborazione in tempo reale. 
Maggior facilità e realismo nei 
rapporti producono, in questo 
modo, innovazione, efficienza e 
produttività, migliori decisioni, 
un miglior rapporto con il lavoro 
-rendendo le organizzazioni 
più agili, innovative e quindi 
competitive sul piano globale.

Chi è Pacific Wireless

Pacific Wireless, una divisione di  Laird Technologies, progetta 
e realizza soluzioni tecnologiche all’avanguardia destinate al 
mercato delle comunicazioni wireless da 900 Mhz a 5,8 Ghz, 
concepite tanto per le applicazioni fisse quanto per quelle 
mobili. 

Costruisce antenne per base station e applicazioni CPE nella 
gamma di frequenze 900 MHz, 2,4 GHz e 5,8 GHz. Fabbrica, 
inoltre, GaAs MMIC integrated functional block IC.

La serie CX 100-700

• CX100, uno speakerphone portatile per Microsoft Office  
Communicator 2007

• CX200 un telefono vivavoce

• CX400 un telefono da scrivania senza fili

 • CX700, un telefono creato apposta per le scrivania dei  
dirigenti




