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Ricevitore cordless Cisco SPA302D Mobility 
Enhanced
Contenuto della confezione

• Ricevitore cordless Cisco SPA302D Mobility Enhanced
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• Due batterie ricaricabili AAA 

• CD-ROM del prodotto

• Guida di riferimento rapido

Version en français sur CD
Benvenuti
Grazie per avere scelto il ricevitore Cisco SPA302D. In questa guida viene 
descritto come installare fisicamente e registrare il ricevitore Cisco SPA302D 
all'adattatore Cisco SPA232D. Inoltre, viene descritto come eseguire alcune 
attività di base, come ad esempio effettuare e rispondere alle chiamate e 
configurare le opzioni di base del telefono.

Operazioni preliminari

Prima di iniziare l'installazione, assicurarsi di avere a disposizione le 
attrezzature e i servizi elencati di seguito: 

• Adattatore Cisco SPA232D Mobility Enhanced con una stazione di base 
DECT integrata per fornire il servizio telefonico al ricevitore SPA302D

• Connessione a Internet attiva

• Connessione PSTN (Public Switched Telephone Network) attiva o account 
per il servizio telefonico VoIP (Voice over IP)

• PC con browser Web per l'utilizzo di strumenti di gestione del sistema 
basati sul Web (sono supportati Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox 
e Apple Safari)

Avviso sulla batteria
Il ricevitore Cisco SPA302D richiede l'uso esclusivo di batterie ricaricabili 
Ni-MH AAA 800 mAh (1.2V). Prima di utilizzare il ricevitore per la prima volta, 
posizionarlo nella base di caricamento ed eseguire un ciclo di ricarica iniziale 
consigliato di 10 ore.
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Caratteristiche di Cisco SPA302D

Tabella 1 Caratteristiche del ricevitore

1 Ricevitore.

2 Display del ricevitore.

3 Tasto funzione destro. Premere il tasto funzione per eseguire l'azione 
indicata nella parte inferiore destra del display.

4 Pulsante di fine chiamata. Tenere premuto il pulsante per spegnere il 
ricevitore.

5 Tastierino.

6 Pulsante di disattivazione audio. 

7 Microfono.

8 Pulsante Vivavoce. Premere il pulsante durante la chiamata per 
utilizzare la modalità vivavoce.

9 Pulsante di avvio chiamata.

10 Tasto funzione sinistro. Premere il tasto funzione per eseguire l'azione 
indicata nella parte inferiore sinistra del display.

11 Tastierino di navigazione a quattro direzioni. Premere i tasti freccia per 
spostarsi in su, in giù, a destra o a sinistra nei menu visualizzati sul ricevitore.

12 Pulsante di selezione centrale.

13 Porta per inserimento cuffia.

14 Altoparlante.
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 Registrazione e configurazione del ricevitore

Caricamento del ricevitore

PASSAGGIO 1 Rimuovere il retro del ricevitore.

PASSAGGIO 2 Inserire due batterie ricaricabili AAA (fornite) nel ricevitore 
(consultare Avviso sulla batteria nella sezione “Operazioni 
preliminari”). 

Il corretto posizionamento delle batterie è illustrato sull'etichetta 
all'interno del vano batterie. Se le batterie sono cariche, il 
ricevitore si accende non appena vengono inserite. In caso 
contrario, il ricevitore si accende quando viene posizionato nella 
base di caricamento.

PASSAGGIO 3 Rimuovere la pellicola protettiva dal ricevitore e dalla base di 
caricamento.

PASSAGGIO 4 Inserire il morsetto nell'alimentatore. 

PASSAGGIO 5 Collegare l'alimentatore a una fonte di alimentazione. 

PASSAGGIO 6 Collegare l'alimentatore alla porta della base di caricamento 
illustrata di seguito.

ATTENZIONE Utilizzare esclusivamente l'alimentatore realizzato per i 
dispositivi Cisco SPA300 Series.

PASSAGGIO 7 Posizionare il ricevitore nella base di caricamento. La luce della 
base di caricamento è fissa e di colore verde quando il ricevitore 
è sotto carica. Prima di utilizzare il ricevitore per la prima volta, 
caricarlo per almeno 10 ore affinché il caricamento sia totale.
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 Registrazione del ricevitore all'adattatore Cisco SPA232D 
Mobility Enhanced

PASSAGGIO 1 Installare e configurare il dispositivo Cisco SPA232D. Per ulteriori 
informazioni, consultare la Guida di riferimento rapido di Cisco 
SPA232D.

PASSAGGIO 2 Sul ricevitore Cisco SPA302, premere il pulsante di selezione al 
centro del tastierino di navigazione a quattro direzioni.

PASSAGGIO 5 Selezionare Registra.

PASSAGGIO 6 Su Cisco SPA232D, tenere premuto il pulsante Pagina/Registrazione 
per almeno sette secondi finché il led di stato di colore verde non 
comincia a lampeggiare velocemente. 

SUGGERIMENTO: se si preme il pulsante per meno di sette 
secondi, il led di stato di colore verde comincia a lampeggiare 
lentamente, indicando che l'unità è in modalità "cercapersone", 
anziché in modalità di registrazione. In tal caso, non sarà possibile 
effettuare la registrazione.

PASSAGGIO 7 Per impostazione predefinita, il campo PIN viene lasciato vuoto. 
Premere il tasto funzione sinistro per confermare di voler registrare il 
ricevitore. Verrà visualizzato il messaggio "registrazione in corso".

PASSAGGIO 3

PASSAGGIO 4

Utilizzando le frecce di navigazione, scorrere fino 
all'icona Impostazioni e selezionarla premendo il tasto 
di navigazione centrale.

Selezionare Registrazione ricevitore.

PASSAGGIO 8 Per verificare l'avvenuta registrazione del ricevitore 
alla stazione di base, assicurarsi che l'icona di 
potenza del segnale sia fissa (non lampeggiante) e 
che l'ID del ricevitore, ad esempio Ricevitore 1 o 
Ricevitore 2, venga visualizzato vicino all'angolo 
superiore destro del display.



Utilizzo del dispositivo Cisco SPA302D

Effettuare una chiamata
Per effettuare una chiamata, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Comporre il numero con il tastierino e premere il pulsante verde Avvia 
chiamata. A seconda della configurazione del sistema del telefono, 
potrebbe essere necessario digitare una cifra, ad esempio il 9, prima di 
comporre il numero per effettuare una chiamata esterna.

• Per attivare la modalità vivavoce, comporre il numero con il tastierino e 
premere il pulsante Vivavoce.

Rispondere o ignorare una chiamata
Per rispondere a una chiamata in arrivo, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Premere il pulsante Avvia chiamata.

• Premere il tasto funzione sinistro e selezionare Rispondi. 

• Per rispondere attivando la modalità vivavoce, premere il pulsante Vivavoce.

Per rifiutare una chiamata, premere il tasto funzione destro e selezionare Ignora.
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Mettere una chiamata in attesa

Terminare una chiamata
Per terminare una chiamata, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Premere il pulsante rosso Fine chiamata.

• Premere il tasto funzione destro e selezionare Fine chiamata.

Utilizzare la funzione Chiamata in attesa
Se la funzione Chiamata in attesa è attiva, durante una chiamata, un segnale 
acustico avvisa dell'arrivo di una seconda chiamata.

Per rispondere alla chiamata, premere il tasto funzione sinistro per selezionare 
Rispondi e mettere in attesa la prima chiamata. Per ignorare la chiamata, 
premere il tasto funzione destro e selezionare Ignora.

Per tornare alla prima chiamata, eseguire una delle seguenti operazioni:

• Premere il tasto funzione destro, selezionare Fine Chiamata per terminare 
la chiamata attiva e ritornare a quella in attesa.

• Premere il tasto funzione sinistro per selezionare Opzioni e scegliere 
Sostituisci per mettere la chiamata corrente in attesa e riprendere la prima 
chiamata. La chiamata attiva viene visualizzata nella parte superiore dello 
schermo ed è indicata dall'icona Chiamata attiva.

Trasferire una chiamata
Per trasferire una chiamata, attenersi alla seguente procedura:

PASSAGGIO 1 Premere il tasto funzione sinistro per selezionare Opzioni.

PASSAGGIO 2 Scorrere fino a Trasferisci e premere il pulsante di selezione.

PASSAGGIO 3 Immettere il numero a cui si desidera trasferire la chiamata. Il 
numero viene composto automaticamente dal dispositivo Cisco 
SPA302D. 

PASSAGGIO 4 È possibile eseguire il trasferimento prima di ottenere risposta 
dal numero chiamato, oppure si può aspettare di parlare con il 
destinatario della chiamata. Per effettuare il trasferimento, 
premere il tasto funzione sinistro e selezionare Opzioni, scorrere 
fino a Trasferisci, quindi premere il tasto funzione sinistro.

Per mettere una chiamata in attesa, premere il tasto funzione sinistro e 
selezionare Opzioni. Scorrere fino a Metti in attesa e premere il 
pulsante di selezione centrale. L'icona In attesa e il messaggio 
visualizzato sullo schermo indicano che c'è una chiamata in attesa.

Per riprendere la chiamata, premere il tasto funzione sinistro e selezionare 
Opzioni. Scorrere fino a Riprendi e premere il pulsante di selezione 
centrale. L'icona Chiamata attiva indica che la chiamata è ancora attiva.
Regolare il volume e disattivare l'audio
Per regolare il volume audio durante una chiamata, attenersi alla seguente 
procedura: Premere il tasto freccia destra sul tastierino di navigazione a quattro 
direzioni per aumentare il volume. Per ridurlo, premere il tasto freccia sinistra.

Per regolare il volume della suoneria quando non è in corso alcuna chiamata, 
premere il tasto freccia destra per aumentare il volume. Per ridurlo, premere il 
tasto freccia sinistra.

Configurare le Preferenze di chiamata
È possibile configurare le seguenti Preferenze:

• Non disturbare: le chiamate in arrivo non raggiungono il ricevitore (non 
verranno visualizzate nell'elenco Chiamate ricevute).

• Chiamata in attesa: se la funzione Chiamata in attesa è attiva, durante una 
chiamata, viene rilevato un segnale che avvisa dell'arrivo di una seconda 
chiamata.

• Blocco ID chiamante: consente di non visualizzare il proprio numero sull'ID 
chiamante dei numeri chiamati.

• Blocco chiamate anonime: consente di bloccare le chiamate in arrivo 
effettuate da chiamanti che hanno bloccato il proprio ID chiamante.

NOTA A seconda della configurazione del ricevitore (collegato alla rete IP o 
PSTN), tali preferenze potrebbero non essere disponibili sul ricevitore.

Per configurare le funzioni come Non disturbare, Chiamata in attesa ecc., 
attenersi alla seguente procedura:

PASSAGGIO 4 Premere i tasti freccia su o giù per scorrere fino all'impostazione 
che si desidera configurare. 

Per disattivare la suoneria, continuare a premere il tasto freccia 
sinistra finché non vengono visualizzati sul display il messaggio e 
l'icona di suoneria disattivata.

Per disattivare il microfono del ricevitore, premere il pulsante 
Disattiva audio sul dispositivo. L'icona di disattivazione audio viene 
visualizzata nella parte superiore del display.

PASSAGGIO 1 Premere il pulsante di selezione per visualizzare le 
preferenze disponibili.

PASSAGGIO 2 Scorrere fino a Impostazioni chiamate e premere di 
nuovo il pulsante di selezione.

PASSAGGIO 3 Premere il pulsante di selezione per scegliere 
Preferenze di chiamata.
PASSAGGIO 5 Utilizzare i tasti freccia destra e sinistra per attivare o disattivare 
la funzione. 

PASSAGGIO 6 Premere il tasto funzione sinistro (Salva) o il pulsante centrale di 
selezione per salvare le modifiche.

Accendere e spegnere il ricevitore
Per accendere o spegnere il ricevitore, tenere premuto il pulsante Fine chiamata. 

NOTA Quando viene posizionato nella base, il ricevitore si accende 
automaticamente anche se spento.

Accedere alle funzioni aggiuntive del ricevitore
È possibile accedere alle funzioni aggiuntive premendo il pulsante di 
selezione. La tabella di seguito elenca alcune di queste funzioni; per maggiori 
informazioni, consultare il manuale utente del ricevitore cordless Cisco 
SPA302D Mobility Enhanced, disponibile su Cisco.com.

Registro 
Chiamate

Consente di visualizzare l'elenco di chiamate 
effettuate e ricevute sul ricevitore. Utilizzare i tasti 
freccia destra e sinistra per filtrare le chiamate 
perse, in entrata o in uscita.

Contatti Consente di visualizzare gli elenchi di contatti 
privati o condivisi.

Impostazioni di 
chiamata

Consente di configurare o visualizzare le 
preferenze di chiamata, le composizioni rapide, gli 
inoltri delle chiamate e altre opzioni.

Impostazioni Consente di registrare il ricevitore, configurare le 
impostazioni di rete, scegliere le suonerie, 
aggiornare il software del ricevitore, ripristinare le 
impostazioni predefinite del ricevitore, visualizzare 
le informazioni sul dispositivo (ad esempio il 
modello e la versione del software), visualizzare e 
configurare altre opzioni.
Risorse aggiuntive

Supporto

Cisco Small Business 
Support Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistenza e risorse di 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Download firmware di 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/software

Selezionare un collegamento per scaricare il 
firmware relativo ai prodotti Cisco Small 
Business. Non sono necessari dati di accesso.

Richieste Open Source 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/
smallbiz_opensource_request

Conformità alle normative 
e informazioni sulla 
sicurezza per il dispositivo 
Cisco SPA302D

TBD

Documentazione relativa al prodotto

Telefoni IP Cisco Small 
Business serie SPA300

www.cisco.com/go/300phones

Guida di riferimento 
rapido agli adattatori per 
telefoni anaolgici

www.cisco.com/go/smallbizvoicegateways

Cisco Small Business

Cisco Partner Central per 
Small Business (richiede 
l'immissione di dati di 
accesso da parte dei 
partner)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Home page Cisco Small 
Business

www.cisco.com/smb
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