
 
 

Grandstream presenta la nuova potente soluzione cordless IP DECT  
 

DP750, stazione base cordless e DP720, ricevitore HD offrono opzioni di mobilità per imprese, 
negozi, depositi e utenti residenziali 

 
Boston, MA, USA (6 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 della sua nuova soluzione di telefonica cordless IP DECT — DP750 e DP720. 
DP750 è una stazione base VoIP DECT a lunga portata che si abbina al DP720, un ricevitore 
HD cordless HD con un sistema che opera su schermo a colori e audio HD. Questa potente 
soluzione DECT aggiunge mobilità per imprese, negozi, depositi e utenti residenziali che 
cercano un ambiente di comunicazione senza restrizioni con funzionalità avanzate.  
 
“Questa nuova soluzione IP DECT è stata creata da zero fino a portare la potente tecnologia 
cordless DECT ai nostri clienti con nuove funzionalità avanzate come audio full HD, un sistema 
che opera su schermo a colori intuitivo, compatibilità ricevitore e tanto altro,” sostiene David Li, 
Amministratore Delegato di Grandstream. “Non potremmo aspettarci risultati migliori da questa 
soluzione— è un indicatore dell'impegno costante di Grandstream al superamento dei nostri 
limiti e fornitura di prodotti di alta qualità ai nostri dipendenti. I nostri canali sono eccitati da 
questa nuova soluzione e non vediamo l'ora di fornire loro DP750 e DP720.”  
 
Funzionalità chiave della stazione base IP DECT DP750 

• Ogni DP750 si accoppia a fino a 5 ricevitori DP720 e supporta una portata di fino a 300 
metri in esterni e 50 metri in interni 

• Account SIP condiviso su tutti i ricevitori per aggiungere funzionalità unificate che 
consentono agli utenti di risponde a chiamate in qualsiasi luogo offrendo 4 opzioni 
gruppo suoneria per assicurare che le chiamate siano sempre sentite e risposte: 
circolare, lineare, parallela, condivisa. 

• Supporta fino a 10 account SIP distinti per sistema DECT 
• POE integrato per alimentare il DP750  
• Provisioning a configurazione zero quando usato con la serie UCM di Grandstream di IP 

PBX per rendere la configurazione e la gestione rapida e semplice 
 

Funzionalità chiave del ricevitore IP DECT DP720: 
• Fino a 5 DP720 si accoppiano con ogni stazione base DP750, supportando una portata 

di fino a 300 m in esterni e 50 m in interni dal DP750  
• Supporta fino a 10 account SIP/10 linee per ricevitore e conferenza a 3 vie 
• Offre un sistema operante su schermo a colori per uso intuitivo 
• Un jack cuffia integrato da 3,5 mm per utilizzo semplice del ricevitore; include una clip 

per cintura rimovibile 
• Porta micro USB per carica alternativa e funzionamento senza batteria 
• Audio HD su ricevitore e vivavoce 
• Supporta aggiornamento wireless di software e firmware 

 
Risorse prodotto 
Fare clic qui per visitare la pagina del prodotto per DP750 e fare clic qui per visitare la pagina 



prodotto per DP720. Le pagine prodotto includono schede dati prodotto, video e link a risorse 
tecniche, guide e firmware. 
 
Prezzo e disponibilità 
DP720 e DP750 sono generalmente disponibili in commercio tramite i canali di distribuzione 
mondiale di Grandstream a un prezzo di listino di $75 (DP750) e $69 (DP720). 
 
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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