GUIDA PER L’UTENTE
Installazione ed uso

7IS-80233

Grazie per aver scelto un prodotto Esse-ti
Questo prodotto è stato progettato appositamente
per facilitare l'Utente nelle attività telefoniche
quotidiane ed è stato costruito a regola d'arte
utilizzando materiali adatti a renderlo affidabile
nel tempo.
I prodotti Esse-ti vengono tutti sottoposti a
specifici ed approfonditi test in laboratorio, in
modo da offrire all'Utente quante più garanzie
possibili.

La responsabilità per vizi derivanti dall'uso del prodotto, fa carico all'Utente. La Esse-ti
è responsabile esclusivamente dei difetti ai sensi e nei limiti del D.P.R. 24/05/1988 n.
224 (attuazione della direttiva CEE n. 85/374 relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di
responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183).

La Esse-ti si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza
preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.
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CONVENZIONI TIPOGRAFICHE
Per semplificare la lettura e la comprensione del manuale da parte dell’utente
sono stati utilizzati nel testo diversi stili, ognuno dei quali ha un significato
logico preciso.
La tabella seguente presenta un esempio degli stili utilizzati (a sinistra) in
corrispondenza del significato logico loro attribuito (a destra).

Esempio

Significato

TITOLO DI
CAPITOLO

Stile applicato al titolo di ogni capitolo. Ogni
nuovo capitolo inizia a pagina nuova.

TITOLO PRIMARIO
Titolo Secondario
Titolo Terziario

Stile usato per indicare i titoli di ampie sezioni
all’interno dei capitoli, come i vari titoli
principali del capitolo.
Stile che sta ad indicare il titolo di uno
specifico paragrafo all’interno del titolo
primario.
Questo stile viene utilizzato solo nel caso in
cui sia necessario suddividere ulteriormente il
paragrafo specifico.

Esempio

Stile che definisce un esempio.

Nota

Così si presentano le specificazioni relative al
testo: prestare attenzione.

Attenzione
Testo normale
¾
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Operazione da effettuare

La presenza di questo stile indica che
potrebbero esserci rischi per le cose o le
persone, quindi essere molto cauti.
Stile definito per la normale stesura del testo.
Stile che indica l’esatta sequenza di operazioni
necessarie ad effettuare una programmazione
o a richiamare un servizio.

CONVENZIONI TIPOGRAFICHE

AVVERTENZE GENERALI PER
L'INSTALLATORE
NOTE GENERALI

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Prestare attenzione alle avvertenze contenute in questa sezione in quanto
forniscono importanti indicazioni relative ad una corretta e sicura installazione,
all'uso e alla manutenzione del prodotto.
L'apparecchio deve essere destinato ESCLUSIVAMENTE all'uso per il quale
è stato progettato. La Esse-ti non può essere considerata responsabile per
eventuali danni derivanti da impieghi impropri.
Premesso che il prodotto è stato progettato nel rispetto delle norme vigenti,
l'installazione dovrà avvenire all'interno di impianti conformi anch'essi alle
norme vigenti.
Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica accertarsi che la tensione di
linea corrisponda a quella indicata nell'etichetta apposta sul prodotto stesso.
Prima di effettuare qualsiasi intervento all'interno o all'esterno del prodotto
(pulizia, manutenzione, ecc.) scollegare l'apparecchiatura dalla rete di
alimentazione.
E' opportuno prevedere a monte del prodotto un appropriato interruttore di
sezionamento e protezione, in modo da interrompere l'alimentazione in caso di
guasto.
Per qualsiasi intervento di riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro
assistenza tecnico autorizzato.
Installare il prodotto in un locale aerato e tenere conto delle fessure di
aerazione, che non andranno mai e in nessun caso ostruite.
Prestare attenzione ai simboli indicanti un fulmine con freccia all'interno di un
triangolo: indicano la presenza di tensioni pericolose
Prestare attenzione ai simboli indicanti un punto esclamativo all'interno di un
triangolo: indicano di procedere con la massima attenzione poiché sussistono
situazioni di potenziale pericolo o addirittura di morte
Fare riferimento al paragrafo "Caratteristiche Tecniche" per avere
informazioni riguardanti le condizioni di utilizzo del prodotto
Non accostare il prodotto ad altre apparecchiature elettriche o elettroniche che
non siano state progettate per essere abbinate ad esso
Non installare il prodotto in ambienti potenzialmente esplosivi
Assicurarsi che il prodotto sia installato come prescritto

AVVERTENZE GENERALI PER L'INSTALLATORE

Pagina 5

•
•
•

•
•
•

Collegare all'impianto le apposite protezioni relative alla linea di
alimentazione e quelle relative alle linee telefoniche
Non introdurre oggetti, liquidi o polveri né usare spray all'interno del prodotto
Non aprire la carcassa del prodotto, in quanto all'interno non sono presenti
parti manutenibili dall'Utente. In caso di necessità rivolgersi ad un centro
assistenza autorizzato
In caso di fughe di gas nell'ambiente non utilizzare il telefono per segnalare
l'emergenza
In caso di necessità di sostituzione delle batterie, provvedere al corretto
smaltimento e non gettare tra i rifiuti ordinari
Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.)
non devono essere lasciati alla portata dei bambini in quanto potenziali fonti di
pericolo

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO
La realizzazione di impianti telefonici interni dovrebbe essere effettuata da
personale specializzato.
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DESCRIZIONE
VoIP 3000 è un telefono IP dotato di due porte 10/100 Mbit/s Fast Ethernet,
display a 2 righe di 16 caratteri e 25 tasti funzione.
La porta WAN permette la connessione ad un modem ADSL o ad uno switch, la
porta LAN permette la connessione ad un personal computer.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

SIP (RFC2543, RFC3261)
PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet)
IP statico/dinamico
Codec voce supportati: G.711u/a, G.723.1, G.726, G729A/B.
VAD (Voice Activity Detection) / CNG (Comfortable Noise Generator)
TCP/IP (ARP/ RARP, IP/ICMP, UDP/TCP/IP, RTP/RTCP)
TFTP e FTP
DNS / DDNS
IEEE 802.1P / IEEE 802.1Q / ToS / 10 Base T / 100Base TX
Lista ultime 64 chiamate ricevute
Lista ultime 64 chiamate effettuate
Rubrica (140 numeri)
Ora e data
Vivavoce
Funzione composizione a mani-libere e calcolo del tempo di conversazione
Possibilità di rivedere, richiamare o cancellare le chiamate entranti/uscenti
memorizzate
Musica di attesa
Non disturbare
Trasferimento di chiamata
Avviso di chiamata
Conferenza a tre
Possibilità di aggiornamento software remoto

DESCRIZIONE
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INSTALLAZIONE
Connessione alla rete
Connessione ad un PC:
¾ Collegare un cavo Ethernet crossato alla porta LAN.
¾ Connettere l’altro capo del cavo Ethernet crossato alla scheda di rete
(NIC- Network Interface Card) del PC.

Connessione ad uno Switch o ad un modem ADSL:
¾ Collegare un cavo Ethernet dritto alla porta WAN.
¾ Connettere l’altro capo del cavo Ethernet dritto allo switch o al modem
ADSL.

Collegare l’alimentatore
¾ Collegare l’alimentatore all’apposita presa sul pannello posteriore del
telefono e ad una presa di alimentazione elettrica.
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INSTALLAZIONE

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
E’ possibile configuare completamente il telefono soltanto per mezzo di un
Web Browser.
La configurazione può essere fatta:
da un pc collegato mediante cavo Ethernet crossato direttante alla porta
LAN del telefono;
da uno dei pc della rete locale nel caso in cui il telefono sia collegato ad
una rete locale tramite la porta WAN.

Login
Collegamento tramite la porta LAN
L’indirizzo IP di default della porta LAN è 192.168.123.1.
Per la configurazione è necessario che l’indirizzo IP del pc appartenga alla
stessa rete a cui appartiene il telefono quindi è necessario assegnare
manualmente un indirizzo IP al pc.
¾ Cliccare su Start -> Pannello di controllo -> Connessioni di rete.
¾ Cliccare con il tasto destro del mouse sull’icona della Connessione alla
rete locale LAN e scegliere Proprietà.
¾ Selezionare Protocollo TCP/IP e cliccare sul tasto Proprietà.
¾ Scegliere “Utilizza il seguente indirizzo IP” e inserire un indirizzo IP
appartenente alla stessa rete a cui appartiene il telefono (es:
192.168.123.2 ; Subnet mask 255.255.255.0).
¾ Cliccare su OK e quindi su Chiudi.
¾ Aprire il browser (Explorer, Netscape, etc) presente nel pc, digitare
l’indirizzo: http://192.168.123.1:9999 e premere Invio.

Collegamento tramite la porta WAN
Grazie al DHCP la porta WAN ottiene automaticamente l’indirizzo IP. Per
visualizzare sul display del telefono l’indirizzo IP che è stato assegnato:
¾ Premere il tasto MENU, premere la cifra 4 per selezionare la voce
Network e premere la cifra 5 per selezionare la voce Status e
visualizzare gli indirizzi IP delle porte.
¾ Aprire il browser (Explorer, Netscape, etc) presente nel pc e digitare
l’indirizzo: http://xxx.xxx.xxx.xxx:9999 e premere Invio.
SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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Esempio: se l’indirizzo IP della porta WAN è 192.168.1.41 digitare
l’indirizzo http://192.168.1.41:9999.
A connessione avvenuta viene presentata la seguente finestra di login:

Il sistema prevede due tipi di utente: l’utente Amministratore che può modificare
ogni parametro e l’utente comune che può modificare tutti i parametri ad eccezione
dei parametri SIP.
Per l’utente Amministratore:
- username: root, password: test.
Per l’utente comune:
- username: user, password: test.
¾ Inserire Username e Password e cliccare sul tasto Login.
Viene aperta la finestra System Information con le informazioni sulle versioni del
firmware e del codec. Sulla sinistra della finestra sono presenti i tasti per accedere
alla configurazione dei vari parametri del telefono.
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Modifica e salvataggio
Per rendere operative le modifiche effettuate in una delle finestre a
disposizione è necessario:
¾

Cliccare sul tasto Submit presente nella pagina.

Viene visualizzata la seguente finestra che invita a premere il tasto Save
Change per salvare i cambiamenti e informa che per renderli operativi il
telefono deve effettuare un nuovo boot.

¾ Cliccare su Save Change nella parte sinistra della pagina.

¾ Cliccare sul tasto Save.

Viene visualizzata la seguente finestra che invita ad attendere alcuni istanti
mentre il telefono effettuerà automaticamente il reboot.

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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Phone Book – Rubrica telefonica
La voce Phone Book permette di gestire la rubrica e di impostare i numeri a
selezione rapida.
Phone Book
¾ Cliccare su Phone Book.

La finestra Phone Book permette di aggiungere o cancellare i numeri telefonici
della rubrica. La rubrica contiene 140 numeri suddivisi in 14 pagine.
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Aggiungere un numero in rubrica
¾ Inserire la posizione del contatto all’interno della rubrica (0~139), il
nome del contatto e, all’interno del campo URL, il numero di telefono.
¾ Cliccare su Add Phone.

Cancellare un numero in rubrica
¾ Selezionare il numero che si intende cancellare.
¾ Cliccare sul tasto Delete Selected.

Cancellare tutti numeri della rubrica
¾ Cliccare sul tasto Delete All.

¾

Cliccare su Ok per confermare.

Speed Dial Settings
¾

Cliccare su Speed Dial Settings.

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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La finestra Speed Dial Phone permette di aggiungere o cancellare i numeri
telefonici a selezione rapida. La lista può contenere 10 numeri.
Aggiungere un numero a selezione rapida
¾ Inserire la posizione del contatto all’interno della lista (0~9), il nome del
contatto e, all’interno del campo URL, il numero di telefono.
¾ Cliccare su Add Phone.

Cancellare un numero a selezione rapida
¾ Selezionare il numero che si intende cancellare.
¾ Cliccare sul tasto Delete Selected.

Cancellare tutti numeri della lista
¾ Cliccare sul tasto Delete All.

Cliccare su Ok per confermare.

¾

Phone setting – Impostazioni del telefono
La voce Phone setting permette di impostare il trasferimento di chiamata,
l’avviso di chiamata, il non disturbare, l’hot line e la sveglia, i parametri del
SNTP e del piano di numerazione, i volumi e la suoneria.
Call Forward – Trasferimento di chiamata
Esistono tre modalità di trasferimeto di chiamata:
trasferimento di tutte le chiamate
trasferimento se occupato
trasferimento a tempo.
Per ogni tipologia di trasferimento si può indicare il numero al quale trasferire
una chiamata in ingresso.
Nota: il numero a cui la chiamata viene trasferita deve essere un
numero a selezione rapida.
¾ Cliccare su Call Forward.
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¾ Cliccare su On o Off per attivare i vari tipi di trasferimento.
¾ Per il tipo di trasferimento attivato inserire il nome ed il numero a cui la
chiamata viene trasferita.
¾ Se si attiva il trasferimento di chiamata a tempo scegliere dopo quanti
squilli la chiamata deve essere trasferita.
¾ Cliccare su Submit.

STNP Settings – Impostazioni Simple Network Time Protocol
Permette di impostare i parametri necessari affinchè il telefono acquisica l’ora e
la data direttamente dalla rete.
¾ Cliccare su STNP Settings.

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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¾

Abilitare l’SNTP.

¾ Inserire gli indirizzi dei server SNTP primario e secondario.
¾ Inseire la Time Zone di appartenenza e quanto tempo deve intercorrere
tra una richiesta di sincronizzazione e l’altra.
¾ Cliccare su Submit.

Volume Settings – Regolazione volumi
Permette di regolare il volume ed il guadagno del telefono e del vivavoce ed il
volume della suoneria.
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¾ Cliccare su Volume Settings.
¾ Inserire i valori desiderati (0~15) nelle varie finestre.
¾ Cliccare su Submit.

Melody Settings – Suoneria
Permette di scegliere e abilitare l’uso di una delle 4 suonerie a disposizione.
¾ Cliccare su Melody Settings.

¾ Scegliere la suoneria e abilitarne l’utilizzo.
¾ Cliccare su Submit.

DND Settings – Funzione Non disturbare
Permette di abilitare la funzione Non disturbare. Quando la funzione è attiva
all’arrivo di una chiamata il telefono non squilla e il chiamante riceve il segnale
di occupato. E’ possibile attivare la funzione anche soltanto per un intervallo di
tempo prestabilito.

¾ Cliccare su DND Settings.
SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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¾ Abilitare il Non disturbare generale.

Oppure
¾ Abilitare il Non disturbare soltanto per un periodo di tempo.
¾ Specificare il periodo di tempo in cui la funzione deve essere attiva (se
l’ora del campo From è superiore all’ora del campo To la funzione Non
disturbare si estenderà al giorno seguente).
¾ Cliccare su Submit.

Dial Plan Settings – Piano di numerazione
Permette di impostare le regole base di composizione di un numero.
¾ Cliccare su Dial Plan Settings.

- Drop prefix No: quando il numero composto inizia con le cifre presenti nella
casella di destra il telefono aggiunge automaticamente, prima del numero
composto, il prefisso memorizzato nella casella di sinistra.
- Drop prefix Yes: quando il numero composto inizia con le cifre presenti nella
casella di destra tali cifre vengono sostituite automaticamente con il prefisso
memorizzato nella casella di sinistra.
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Esempio:
Drop prefix: No; Replace rule 1: 002; 8613+8662.
Quando il numero composto inizia per 8613 oppure per 8662, il prefisso
002 viene aggiunto all’inizio del numero composto.
Drop prefix: Yes, Replace rule 2: 002; 006.
Quando il numero composto inizia per 006, il prefisso 006 viene
sostituito dal prefisso 002.
Drop prefix: No; Replace rule 3: 007; 5xxx+35xx+21xx.
Quando il numero composto inizia per 5, 35 o 21 ed è composto da 4
cifre, il prefisso 007 viene aggiunto all’inizio del numero composto.
¾ Compilare i campi del Dial Plan.

Il campo Auto Dial Time permette di impostare dopo quanti secondi il telefono
avvia la composizione automatica di un numero composto tramite tastiera del
telefono, ma non terminato dal #.
¾ Inserire il valore desiderato (3~9).
¾ Cliccare su Submit.

Call Waiting Setting –Avviso di chiamata
Permette di abilitare o disabilitare il tono di avviso di chiamata.
¾ Cliccare su Call Waiting Setting.
¾ Cliccare su On oppure Off.
¾ Cliccare su Submit.

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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Soft Key Setting
¾ Cliccare su Soft Key Setting.
¾ Inseire i tasti desiderati.
¾ Cliccare su Submit.

Hot Line Setting
Permette di memorizzare un numero che, in caso di funzione abilitata, viene
automaticamente chiamato al sollevamento della cornetta.

¾ Cliccare su Hot Line Settings.
¾ Abilitare la funzione ed inserire il numero che deve essere chiamato.
¾ Cliccare su Submit.
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Alarm Settings
Permette di impostare la sveglia. All’ora impostata il telefono squilla e sul
display compare il messaggio “++ALARM RING++.

¾ Cliccare su Alarm Settings.
¾ Abilitare la sveglia ed inserire l’ora desiderata.
¾ Cliccare su Submit.

Network - Rete
La voce Network permette la visualizzazione e la modifica dei parametri di
rete.
Status
Permette di visualizzare i parametri di rete correnti.

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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WAN Settings
Permette la configurazione dell’interfaccia WAN. Inoltre permette la scelta fra
l’uso in modalità Bridge e l’uso in modalità NAT.
¾ Cliccare su WAN Settings.

¾ Scegliere la modalità: Bridge oppure NAT.

Nota: in modalità Bridge le due porte Fast Ethernet del telefono
sono trasparenti.
¾ Scegliere il metodo di assegnazione dell’indirizzo IP sulla porta WAN (IP
statico, DHCP client oppure PPPoE) e impostare i relativi parametri.
¾ Se si dispone di un account PPPoE inserire User Name e Password.
¾ Cliccare su Submit.

LAN Settings
Permette la configurazione dell’interfaccia LAN.
¾ Cliccare su LAN Settings.
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¾ Modificare, qualora necessario, l’indirizzo IP dell’interfaccia LAN e
impostare l’uso del DHCP Server.
¾ Cliccare su Submit.

DDNS Settings
Permette di configurare i parametri relativi al proprio account DDNS.
¾ Cliccare su DDNS Settings.
¾ Inserire i parametri richiesti.
¾ Cliccare su Submit.

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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VLAN Settings
Permette di configurare i parametri relativi alla VLAN.
¾ Cliccare su VLAN Settings.
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¾ Inserire i parametri richiesti.
¾ Cliccare su Submit.

DMZ Settings
Permette di configurare una demilitarized zone.
¾ Cliccare su DMZ Setting.

¾ Abilitare la funzione ed inserire l’indirizzo IP.
¾ Cliccare su Submit.

Virtual Server Settings
Permette di configurare il proprio virtual server.

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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¾ Cliccare su Virtual Server.
¾ Inserire i parametri richiesti.
¾ Cliccare su Submit.

SIP Settings – Impostazioni SIP
La voce SIP Settings permette la visualizzazione e la modifica delle
impostazioni SIP.
Service Domain Settings
Permette di inserire fino a 3 account SIP. Il primo account viene utilizzato per
le chiamate in uscita mentre tutti e 3 gli account sono utilizzati per ricevere
chiamate in ingresso.
¾ Cliccare su Service Domain.

¾ Abilitare il dominio.
¾ Inserire il nome che si vuole sia visualizzato a display.
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¾ Inserire User name, Register name, Register password, Domain server e
Proxy server forniti dal proprio ISP.
¾ Inserire l’Outbound proxy fornito dal proprio ISP oppure lasciare il
campo libero.
¾ Cliccare su Submit.

La riga Status permette di verificare lo stato di registrazione dell’account. Se lo
stato è “Registered” il telefono è correttamente registrato all’ISP ed è possibile
effettuare delle chiamate.
Port Settings
Permette di impostare i numeri delle porte SIP e RTP forniti dal proprio ISP.
¾ Cliccare su Port Settings.

¾ Inserire i numeri delle porte.
¾ Cliccare su Submit.

Codec Settings
Permette di impostare la priorità fra i vari codec.
¾ Cliccare su Codec Settings.
¾ Impostare la priorità fra i vari codec.
¾ Impostare la lunghezza del pacchetto RTP.
¾ Attivare o disattivare il VAD.
¾ Cliccare su Submit.

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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Codec ID Setting
A volte due dispositivi VoIP con differenti codec ID possono riscontrare
problemi di comunicazione. In tal caso è possibile modificare il proprio codec
ID.
¾ Cliccare su Codec ID Setting.
¾ Impostare il valore dell’ID.
¾ Cliccare su Submit.
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DTMF setting
Permette di scegliere la modalità di invio dei toni DTMF.
¾ Cliccare su DTMF Setting.
¾ Scegliere la modalità desiderata (RFC2833 Out-Band DTMF, In-Band
DTMF oppure SIP info).
¾ Cliccare su Submit.

RPort Setting
Permette di abilitare o disabilitare la funzione Rport.
¾ Cliccare su RPort Setting.
¾ Cliccare su On oppure Off.
SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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¾ Cliccare su Submit.

Other Settings
¾ Cliccare su Other Settings.
¾ Modificare i settaggi desiderati.
¾ Cliccare su Submit.

NAT Transversal
La voce NAT Transversal permette la configurazione della funzione STUN. Lo
STUN è un protocollo che consente l’utilizzo del telefono dietro strutture NAT
preesistenti.
STUN Setting
¾ Cliccare su STUN Setting.
¾ Abilitare lo STUN e inserire l’indirizzo IP del server STUN e la porta.
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¾ Cliccare su Submit.

Other – Altre impostazioni
Auto Configuration Setting
Permette di impostare l’autoconfigurazione tramite FTP, TFTP o HTTP.
¾ Cliccare su Auto Config.

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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¾ Scegliere il tipo di autoconfigurazione ed inserire l’indirizzo IP del server.
¾ Cliccare su Submit.

MAC Clone Setting
Permette di abilitare o disabilitare la funzione MAC Clone.
¾ Cliccare su MAC Clone Setting.

¾ Abilitare o disabilitare la funzione.
¾ Cliccare su Submit.

Tones Settings
Permette di modificare i toni utilizzati dal telefono.
¾ Cliccare su Tones Clone Settings.
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¾ Effettuare le modifiche necessarie.
¾ Cliccare su Submit.

Advanced Settings
¾ Cliccare su Advanced Settings.
¾ Effettuare le modifiche desiderate.
¾ Cliccare su Submit.

System Authority
La voce System Authority permette di modificare lo user name e la password di
login.
¾ Cliccare su System Auth.
¾ Inserire il nuovo user name e la nuova password.
¾ Cliccare su Submit.

SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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Update/Default – Aggiornamento/Default
La voce Update permette di aggiornare il firmware del telefono o di riportare il
telefono alle impostazioni di fabbrica.
New Firmware
Permette di aggiornare il firmware del telefono caricandolo da un computer
locale oppure via TFTP.
¾ Cliccare su New Firmware.
¾ Scegliere il metodo di aggiornamento.
¾ Nel caso si scelga Local PC selezionare il tipo di codice del firmware e
tramite il tasto Sfoglia selezionare il file per l’aggiornamento.

Oppure:
¾ Nel caso TFTP impostare l’indirizzo del server TFTP.
¾ Cliccare su Update.

Al termine del
automaticamente.

processo

di

aggiornamento

il

telefono

si

riavvia

Auto Update Settings
Permette di configurare i parametri necessari alla funzione di aggiornamento
automatico.
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¾ Cliccare su Auto Update Settings.
¾ Configurare i parametri necessari.
¾ Cliccare su Submit.

Default Settings
Permette di riportare il telefono alle impostazioni di fabbrica.
¾ Cliccare su Default Settings.
¾ Cliccare su Restore.

Il telefono ripristina le impostazioni di fabbrica e automaticamente si riavvia.
SET UP DEL TELEFONO TRAMITE PC
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Reboot - Riavvio
La voce Reboot permette di riavviare il telefono.
¾ Cliccare su Reboot.
¾ Cliccare su Reboot.
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USO DELLA TASTIERA
DESCRIZIONE DELLA TASTIERA
Tasto

Funzione

1

“1”, “-“, “٫”, “!”, “?”

2

“2”, “a”, “b”, “c”, “A”, “B”, “C”

3

“3”, “d”, “e”, ”f”, “D”, “E”, “F”

4

“4”, “g”, “h”, “I”, “G”, “H”, “I”

5

“5”, “j”, “k”, “l”, “J”, “K”, “L”

6

“6”, “m”, “n”, “o”, “M”, “N”, “O”

7

“7”, “p”, “q”, “r”, “s”, “P”, “Q”, “R”, ‘S”

8

“8”, “t”, “u”, “v”, “T”, “U”, “V”

9

“9”, “w”, “x”, “y”, “z”, “W”, “X”, “Y”, “Z”

0

“0”, “space”

*

“*”, “•”, “:”, “@”

#

Iniziare la composizione del numero

PHONEBOOK

Consultare la rubrica

CID

Visualizzare la lista delle chiamate ricevute

OUT

Visualizzare la lista delle chiamate effettuate

ENTER

Confermare

MENU

Accedere al menù del telefono

UP/DOWN
LEFT/RIGHT
VOL -/+
DEL
TRANSFER
(Flash)
REDIAL
H-F
M1~M4
USO DELLA TASTIERA

Scorrere i menù in alto↑ ed in basso↓
Scorrere con il cursore a sinistra← ed a destra→
Regolare il volume
Cancellare parole o numeri di telefono
Trasferire una conversazione in corso verso un altro
numero
Richiamare l’ultimo numero selezionato
Attivare il vivavoce
Chiamare numeri a selezione rapida
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M5~M6

Impegnare la prima o la seconda linea telefonica

HOLD

Mettere in attesa

CONF

Conferenza a 3

FWD

Attivare il trasferimento di chiamata

DND

Attivare il Non disturbare

USO DEI TASTI FUNZIONE
OUT - Lista chiamate uscenti
È l’elenco degli ultimi 64 numeri composti. Per ogni numero vengono riportati
ora e data della chiamata.
¾ Premere il tasto OUT.
¾ Utilizzare i tasti UP e DOWN per scorrere la lista delle chiamate
effettuate.
¾ Sollevare la cornetta del telefono o premere il tasto H-F per effettuare la
chiamata al numero desiderato.

CID - Lista chiamate entranti (Caller ID function)
È l’elenco delle ultime 64 chiamate entranti. Per ogni numero vengono riportati
ora e data della chiamata.
¾ Premere il tasto CID.
¾ Utilizzare i tasti UP e DOWN per scorrere la lista delle chiamate
ricevute.
¾ Sollevare la cornetta del telefono o premere il tasto H-F per effettuare la
chiamata al numero desiderato nel caso in cui sia visualizzato l’indirizzo
IP del chiamante.

VOL - Regolazione del volume
Permette di regolare il volume del telefono e del vivavoce.
Durante la conversazione:
¾ Premere VOL+ o VOL- per regolare il volume della conversazione.
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PHONEBOOK - Rubrica
La rubrica del telefono può contenere fino a 140 numeri.
Consultare la rubrica e chiamare un numero memorizzato
¾ Premere il tasto PHONEBOOK.

Il display visualizza “SEARCH”.
¾ Inserire le iniziali del nome che si sta cercando e premere ENTER
oppure premere direttamente ENTER.

Il display visualizza l’elenco completo dei numeri memorizzati. Se non è
memorizzato alcun numero viene visualizzato il messaggio “P-Book is empty”.
¾ Selezionare il nome che si vuole chiamare con UP e DOWN.
¾ Sollevare la cornetta del telefono o premere il tasto H-F.

Il telefono automaticamente avvia la chiamata.
Visualizzare e modificare un numero memorizzato
¾ Premere il tasto PHONEBOOK.
¾ Premere ENTER e selezionare il nome desiderato con UP e DOWN.
¾ Premere ENTER per visualizzare il nome ed il numero associato al
nome.
¾ Premere ENTER per modificare il nome.
¾ Premere di nuovo ENTER per confermare e passare alla modifica del
numero.
¾ Premere ENTER per confermare.

Cancellare un numero memorizzato
¾ Premere il tasto PHONEBOOK.
¾ Premere ENTER e selezionare il nome desiderato con UP e DOWN.
¾ Premere DEL per cancellare il numero.

DND - Non disturbare
Permette di escludere la suoneria del telefono per le chiamate entranti e invia il
segnale di occupato all’utente chiamante.
¾ Premere il tasto DND per attivare la funzione Non disturbare.

Il display visualizza “#DND#”.
¾ Premere di nuovo il tasto DND per disattivare la funzione.
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Anche quando è attiva la funzione Non disturbare, nel caso di chiamate
entranti, il telefono registra l’identificativo del chiamante nella lista delle
chiamate entranti e segnala sul display il numero delle chiamate che sono state
rifiutate con il messaggio: “n Miss Call”.

HOLD - Attesa
Permette di mettere in attesa una chiamata.
Mettere una chiamata in attesa
Durante una conversazione:
¾ Premere il tasto HOLD per mettere in attesa la chiamata.

L’utente esterno ascolta una musica di attesa.
Per riprendere la chiamata in attesa:
¾ Premere nuovamente il tasto HOLD oppure selezionare la linea sulla
quale la chiamata è in attesa.

Mettere una chiamata in attesa e rispondere ad una chiamata in arrivo
sull’altra linea
Conversazione in corso sulla linea 1 e chiamata in arrivo sulla linea 2.
¾ Premere il tasto HOLD per mettere in attesa la chiamata sulla linea 1.
¾ Premere il tasto M6 per rispondere alla chiamata sulla linea 2.
¾ Premere il tasto M5 per ritornare alla chiamata sulla linea 1.

CONF – Conferenza a 3
Permette di instaurare una conversazione a 3 con le chiamate presenti sulle due
linee.
Conversazione in corso sulla linea 1 e chiamata in arrivo sulla linea 2.
¾ Premere il tasto HOLD.
¾ Premere il tasto M6 (linea 2).
¾ Premere il tasto CONF.

FWD - Trasferimento di chiamata
Permette di trasferire una chiamata entrante verso un numero appositamente
memorizzato.
¾ Premere il tasto FWD per attivare il trasferimento di chiamata.

Il display visualizza “# Forward #” e successivamente il numero verso il quale
è attivo il trasferimento di chiamata.
¾ Premere di nuovo il tasto FWD per disattivare la funzione.
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Nota: il numero a cui la chiamata viene trasferita deve essere un
numero a selezione rapida.

TRANSFER
Permette di trasferire una conversazione in corso con un interlocutore A verso
il numero di un interlocutore B.
Durante una conversazione:
¾ Premere il tasto TRANSFER.

La conversazione con l’interlocutore A viene messa in attesa e si ascolta il tono
di invito alla selezione:
¾ Comporre il numero a cui si vuole trasferire la chiamata e riagganciare.

Automaticamente l’interlocutore A viene messo in contatto l’interlocutore B.

Tasti di selezione rapida
Il telefono permette la memorizzazione di 10 numeri a selezione rapida.
Chiamare un numero a selezione rapida
¾ Premere il tasto 0~9 corrispondente alla posizione in cui è stato
memorizzato il numero.
¾ Premere #.

Utilizzo tasti M1~M4
I tasti M1~M4 corrispondono alle posizioni 1~4 della lista dei numeri a
selezione rapida.
¾ Premere il tasto M1~M4 desiderato.
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DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI DEL MENÙ
Navigazione all’interno dei menù
¾ Premere il tasto MENU per accedere al menù impostazioni del telefono.

Il display visualizza il seguente menù:
1.
Phone book
2.
Call history
3.
Phone setting
4.
Network
5.
SIP Settings
6.
NAT transversal
7.
Administrator
¾ Scorrere il menù tramite i tasti UP o DOWN e premere ENTER per
selezionare la voce desidera oppure premere sulla tastiera il numero
corrispondente alla voce desiderata.
¾ Effettuare le modifiche desiderate e premere ENTER per confermare.
¾ Premere il tasto MENU per uscire dal menù che si sta visitando.

Phone book – Rubrica telefonica
Il menu Phone book è costituito dalle seguenti voci:
1.
Search
2.
Add entry
3.
Speed dial
4.
Erase all
Search
Consente la ricerca di un nome memorizzato in rubrica.
Add entry
Consente di aggiungere un nuovo numero alla rubrica.
Speed dial
Consente di aggiungere un nuovo numero nella lista dei numeri a selezione
rapida. E’ possibile aggiungere soltanto numeri già presenti nella rubrica.
Erase all
Consente di cancellare tutti i numeri presenti in rubrica.
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Call history – Liste chiamate
Il menù Call history è costituito dalle seguenti voci:
1.
Incoming calls
2.
Dialed numbers
3.
Erase record
Incoming calls
Mostra tutte le chiamate entranti.
Dialed numbers
Mostra tutte le chiamate uscenti.
Erase record
Permette di cancellare solo le chiamate in ingresso, solo le chiamate in uscita
oppure tutte le chiamate.

Phone setting – Impostazioni del telefono
Il menù Phone setting è costituito dalle seguenti voci:
1.
Call forward
2.
Do not Disturb
3.
Alarm setting
4.
Date/Time setting
5.
Volume&Gain.
6.
Ringer
7.
Auto dial
Call forward – Trasferimento di chiamata
Il menù Call forward è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. All Forward
Consente di attivare la deviazione di tutte le chiamate e di impostare
il numero al quale le chiamate saranno trasferite.
2. Busy Forward
Consente di attivare la deviazione di chiamata se occupato e di
impostare il numero al quale le chiamate saranno trasferite.
3. No Answer Forward
Consente di attivare la deviazione di chiamata se nessuno risponde e
di impostare il numero al quale le chiamate saranno trasferite.
4. Ring Timeout
Consente di stabilire dopo quanti squilli si deve attivare la deviazione
di chiamata se nessuno risponde.
USO DELLA TASTIERA
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Nota: il numero a cui la chiamata viene trasferita deve essere un
numero a selezione rapida.
Do not Disturb – Non disturbare
Il menù Do not Disturb è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. Allways
Consente di attivare la funzione Non disturbare.
2. By period
Consente di attivare la funzione Non disturbare per una determinata
fascia oraria.
3. Period time
Consente di impostare la fascia oraria in cui viene attivata la funzione
Non disturbare “By period”.
Alarm setting – Sveglia
Il menù Alarm setting è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. Activation
Consente di attivare la funzione sveglia.
2. Alarm time
Consente di impostare l’ora della sveglia.
Date/Time setting – Impostazione data e ora
Il menù Date/Time setting è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. Date & Time
Permette di impostare la data e l’ora nel telefono.
2. SNTP setting
Permette di impostare i parametri del SNTP (Simple Network Time
Protocol) affinché il telefono si possa sincronizzare automaticamente
attraverso la rete:
- Abilitare il SNTP
- Impostare il server SNTP primario
- Impostare il server SNTP secondario
- Impostare la Time zone
- Impostare periodo di sincronizzazione
Volume&Gain – Volumi
Il menù Volume&Gain è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. Handset volume
Consente di regolare il volume della cornetta del telefono (0~15).
2. Speaker volume
Consente di regolare il volume del vivavoce (0~15).
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3.
4.

Handset gain
Consente di regolare la sensibilità del microfono del telefono (0~15).
Speaker gain
Consente di regolare la sensibilità del microfono del vivavoce (0~15).

Ringer – Suoneria
Il menù Ringer è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. Ringer volume
Consente di impostare il volume della suoneria (0~15).
2. Ringer type
Consente di scegliere la suoneria del telefono tra 4 melodie a
disposizione.
Auto dial – Composizione automatica
Permette di impostare dopo quanti secondi si avvia l’auto-composizione del
numero.

Network - Rete
Il menù Network è costituito dalle seguenti voci:
1.
WAN Setup
2.
LAN Setup
3.
DNS
4.
VLAN
5.
Status
WAN Setup
Il menù WAN Setup è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. IP Type
Consente di scegliere tra IP statico, DHCP client o PPPoE.
2. Fixed IP setting
Nel caso di IP statico consente l’inserimento dell’indirizzo IP del
telefono, della maschera di rete, dell’indirizzo IP del Gateway.
3. PPPoE setting
Nel caso di PPPoE consente di inserire User name e password.
LAN Setup
Il menù LAN Setup permette di scegliere fra l’utilizzo della modalità NAT o
della modalità Bridge.
DNS
Il menù DNS permette di impostare gli indirizzi IP dei server DNS primario e
secondario.
USO DELLA TASTIERA
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VLAN
Il menù VLAN è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. Activation
Consente l’abilitazione della VLAN.
2. VID
Consente di impostare l’identificativo della VLAN (2~4094).
3. Priority
Consente di impostare la priorità (0~7).
4. CFI
Consente di impostare il CFI (0~1).
Status
Mostra gli indirizzi IP della porta LAN e della porta WAN e il MAC Address
del telefono.

SIP setting – Impostazioni SIP
Il menù SIP setting è costituito dalle seguenti voci:
1.
Service domain
2.
Codec
3.
RTP setting
4.
RPort setting
5.
Hold by RFC
6.
Status
Service domain
Il menù Service domain permette di abilitare fino a 3 domini. Per ogni dominio
si possono impostare: nome visualizzato a display, user name, nome e
password di registrazione, Domain server, Proxy server e Outbound server.
Codec
Il menù Codec è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. Codec type
Permette di scegliere fra i seguenti codec:
a) G.711 uLaw
b) G.711 aLaw
c) G.723
d) G.729
e) G.726-16
f) G.726-24
g) G.726-32
h) G.726-40
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2.

VAD
Consente l’abilitazione del Voice Active Detection.

RTP setting
Il menù RTP setting è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. Outband DTMF
2. Duplicate RTP
RPort Setting
Consente l’attivazione o la disattivazione.
Hold by RFC
Consente l’attivazione o la disattivazione.
Status
Permette la visualizzazione dello stato dei 3 domini di servizio.

NAT Transversal
Il menù NAT permette di accedere all’impostazione dello STUN. E’ possibile
attivare o disattivare lo STUN e inserire lo STUN server. Il protocollo STUN
consente al telefono di lavorare attraverso le varie strutture NAT preesistenti.

Administrator - Amministratore
Il menù Administrator è costituito dalle seguenti voci:
1.
Auto config
2.
Upgrade system
3.
Default setting
4.
System authentication
5.
Version
6.
Watch dog
7.
Restart
Auto config
Il menù Auto config permette di scegliere tra FTP, TFTP, HTTP e nessuna.
Upgrade system
Il menù Upgrade system è costituito a sua volta dalle seguenti voci:
1. Upgrade now
Permette di attivare l’aggiornamento del firmware.
2. Upgrade via
Permette di scegliere tra TFTP, FTP o HTTP.

USO DELLA TASTIERA
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3.
4.

Status
Reset time

Default setting:
Permette di riportare il telefono allo stato di default.
System Authentication
Permette di inserire la password di amministratore. Una volta inserita tale
password sarà possibile modificare tutti i parametri del telefono.
Version
Permette di visualizzare le versioni del software e del codec.
Watch dog
Permette di attivare o disattivare il watch dog.
Restart
Permette di riavviare il telefono.
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RISPONDERE E CHIAMARE
Rispondere alle chiamate
La presenza di una chiamata in entrata è evidenziata dagli squilli della suoneria
e dai messaggi visibili a display.
¾ Sollevare la cornetta del telefono oppure premere il tasto H-F.

Effettuare chiamate
¾ Comporre il numero.
¾ Comporre il # per instradare subito la chiamata oppure attendere il
tempo di autocomposizione.

Nota: per effettuare una chiamata non è necessario sollevare la
cornetta o premere il tasto H-F, è sufficiente comporre il
numero sulla tastiera.

RISPONDERE E CHIAMARE
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Alimentazione
Adapter AC 100/240V Uscita: 9V DC, 1000mA .................................................
Protocolli di rete
SIP (RFC2543, RFC3261)....................................................................................
IP/TCP/UDP/RTP/RTCP......................................................................................
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Web browser.........................................................................................................
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TFTP.....................................................................................................................
FTP .......................................................................................................................
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
La società Esse-ti s.r.l. con sede in Zona Ind. Squartabue, I-62019 Recanati
(MC), Italia, dichiara che il presente dispositivo è conforme alle seguenti
norme:
• EN50082-1, EN55022
(Compatibilità elettromagnetica)
• EN41003, EN60950
(Sicurezza elettrica)
E soddisfa i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del parlamento Europeo e del
Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio, le
apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento
della loro conformità.
La conformità a questi requisiti viene espressa mediante la marcatura

Uso per cui il dispositivo è destinato.
Il presente dispositivo è stato progettato per essere usato in connessione alle
reti Ethernet.
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