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Benvenuti

Grazie per aver scelto Cisco SPA232D Mobility Enhanced ATA. 

In questa guida viene descritto come installare fisicamente 
l'apparecchiatura e avviare la procedura di configurazione dell'adattatore 
per telefono analogico (ATA).

In questa guida viene anche spiegato come registrare un ricevitore 
cordless Cisco SPA302D Mobility Enhanced con l'adattatore Cisco 
SPA232D, che è dotato di una stazione di base DECT integrata. I ricevitori 
Cisco SPA302D registrati su Cisco SPA232D consentono di effettuare e 
ricevere chiamate mediante il provider di servizi VoIP (Voice over IP) e il 
sistema telefonico locale (tramite la porta LINE). L'adattatore Cisco 
SPA232D supporta solo i ricevitori Cisco SPA302D.

Operazioni preliminari

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

• Un account Internet attivo e un account VoIP

• Un cavo Ethernet da collegare al dispositivo di rete a banda larga

• Un telefono da collegare all'adattatore per telefono analogico

• Un cavo telefonico da collegare al telefono

• Opzionale: Gruppo di continuità (UPS) per fornire alimentazione di 
riserva 

• Opzionale: ricevitori cordless Cisco SPA302D Mobility Enhanced
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Funzioni del prodotto

Pannello superiore

Funzione Descrizione

Pagina/
Registrazione

Verde fisso: uno o più ricevitori sono registrati. 
Verde lampeggiante veloce: la base è in modalità di 
registrazione. Per attivare la modalità di registrazione, 
premere il pulsante per almeno 7 secondi.
Verde lampeggiante lento: la base è in modalità 
cercapersone oppure c'è un ricevitore sganciato. Per 
attivare la modalità cercapersone al fine di individuare 
un ricevitore, premere il pulsante per alcuni secondi; i 
ricevitori squilleranno.
Spento: nessun ricevitore registrato sulla base.

LINE

Verde fisso: la linea è occupata e connessa al sistema 
telefonico locale. 
Verde lampeggiante veloce: la linea è occupata. 
Spento: la porta non è pronta.

PHONE

Verde fisso: il dispositivo è agganciato e registrato a un 
proxy SIP.
Verde lampeggiante lento: il dispositivo è sganciato. 
Spento: la porta non è pronta.

INTERNET

Verde lampeggiante: trasmissione o ricezione di dati 
tramite porta WAN in corso. 
Spento: assenza di connessione.

SYSTEM

Verde fisso: il sistema è pronto. 
Verde lampeggiante lento: acquisizione di un indirizzo 
IP in corso, se possibile (per impostazione predefinita, 
DHCP è in uso). 
Verde lampeggiante veloce: aggiornamento del 
firmware in corso. 
Spento: il sistema non è alimentato o non è in grado di 
avviarsi.
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Pannello posteriore

Impostazioni predefinite

 

Funzione Descrizione
RESET Consente di eseguire due funzioni:

Riavviare l'adattatore per telefono analogico: 
premere il tasto con una graffetta o un oggetto simile 
per meno di un secondo. 
Ripristinare le impostazioni predefinite: tenere 
premuto il tasto per 10 secondi.

LINE (verde) Consente di effettuare il collegamento a una linea  
telefonica analogica mediante un cavo telefonico 
RJ-11.

PHONE (grigio) Consente di effettuare il collegamento a un telefono 
analogico mediante un cavo telefonico RJ-11.

ETHERNET (giallo) Consente di effettuare il collegamento a un 
dispositivo della LAN locale, ad esempio un 
computer, mediante un cavo Ethernet.

INTERNET (blu) Consente di effettuare il collegamento a un 
dispositivo di rete a banda larga (modem via cavo o 
DSL) oppure a un router di rete mediante l'utilizzo di 
un cavo Ethernet.

POWER Consente di effettuare il collegamento 
all'alimentazione mediante l'alimentatore fornito.

Parametro Valore predefinito

Nome utente dell'amministratore admin

Password dell'amministratore admin

Nome utente dell'utente cisco

Password dell'utente cisco

Tipo di connessione Internet Configurazione automatica - DHCP

Indirizzo IP LAN
(Stesso indirizzo anche per l'utilità 
di configurazione basata sul Web)

192.168.15.1
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Collegamento dell'apparecchio

NOTA Per le istruzioni di montaggio a parete, vedere la sezione 
Informazioni aggiuntive, pagina 9.

PASSAGGIO1 Collegare il cavo Ethernet in dotazione alla porta INTERNET 
(blu). Collegare l'altra estremità del cavo direttamente al 
dispositivo di rete a banda larga.

PASSAGGIO2 Collegare il cavo telefonico in dotazione alla porta PHONE 1 
(grigio). Collegare l'altra estremità del cavo al telefono 
analogico o al fax.

PASSAGGIO3 Se si desidera, collegare un cavo di rete Ethernet alla porta 
ETHERNET (giallo) dell'adattatore per telefono analogico. 
Collegare l'altra estremità del cavo al dispositivo sulla rete, ad 
esempio un computer.

PASSAGGIO4 Collegare una linea telefonica analogica alla porta LINE 
(verde) per connettere l'adattatore per telefono analogico al 
sistema telefonico locale.

PASSAGGIO5 Collegare l'alimentatore fornito alla porta POWER. L'unità si 
accende.

Intervallo DHCP
(Il server DHCP è attivato per 
impostazione predefinita)

192.168.15.100-149

Maschera di rete 255.255.255.0

PIN per registrazione del 
ricevitore, impostazioni IP e SIP

Vuoto

Parametro Valore predefinito
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Configurazione e gestione dell'adattatore 
per telefono analogico

È possibile utilizzare l'utilità di configurazione basata sul Web per 
configurare l'adattatore per telefono analogico. È inoltre possibile utilizzare 
il sistema IVR (Interactive Voice Response) integrato (vedere la sezione 
Utilizzo dell'IVR per l'amministrazione, pagina 9).

PASSAGGIO1 Collegare un cavo di rete Ethernet alla porta ETHERNET 
(giallo) dell'adattatore per telefono analogico. Collegare l'altra 
estremità del cavo alla porta Ethernet del PC.

PASSAGGIO2 Accendere il computer.

NOTA: verificare che l'adattatore Ethernet del computer sia 
configurato per ottenere automaticamente l'indirizzo IP 
(DHCP). Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Guida 
per il sistema operativo.

PASSAGGIO3 Avviare il browser sul computer. 

PASSAGGIO4 Nella barra degli indirizzi immettere: 192.168.15.1
Nota: 192.168.15.1 è l'indirizzo IP locale predefinito 
dell'adattatore per telefono analogico.

23
97

56

WAN
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PASSAGGIO5 Per effettuare il primo accesso, immettere il nome utente 
predefinito (admin) e la password predefinita (admin). La 
password fa distinzione tra maiuscole e minuscole. 

NOTA: un account utente permette di accedere a un numero 
limitato di pagine relative allo stato e alle impostazioni. Per 
accedere come utente, immettere cisco nei campi relativi al 
nome utente e alla password.

PASSAGGIO6 Utilizzare la pagina Quick Setup (Configurazione rapida) per 
registrare gli account VoIP nei campi per la linea 1 e la linea 1 
DECT. 

Il servizio VoIP potrebbe richiedere solo alcuni parametri di 
base per registrare correttamente il dispositivo Cisco 
SPA232D. La pagina Quick Setup (Configurazione rapida) 
consente di immettere facilmente i parametri di base. Per un 
elenco di parametri più completo, selezionare il menu Voice 
(Voce), quindi utilizzare i collegamenti nella struttura di 
spostamento.

• Enter Proxy (Immettere proxy): immettere il nome del 
dominio o l'URL del server proxy del provider di servizi.

• Display Name (Nome visualizzato): immettere il nome 
dell'azienda. Questo nome viene generalmente utilizzato 
per l'ID chiamante.

• User ID (ID utente): immettere l'ID utente dell'account 
Internet con il provider di servizi.

• Password: immettere la password per l'account Internet.

• Dial Plan (Line 1 only) (Piano di composizione (solo per 
linea 1)): mantenere le impostazioni predefinite (scelta 
consigliata). Le informazioni dettagliate sulle impostazioni 
del piano di composizione sono disponibili nella Guida in 
linea e nella guida all'amministrazione.

Nota: Cisco SPA232D imposta la linea 1 DECT come linea 
predefinita per le chiamate in uscita dai ricevitori Cisco 
SPA302D. Se necessario, è possibile configurare altri account 
VoIP come "linee DECT" separate. Per farlo, selezionare il 
menu Voice (Voce) e utilizzare i collegamenti Linea DECT 
1~10 nella struttura di spostamento. Utilizzare le caselle di 
controllo nella pagina Quick Setup (Configurazione rapida) 
per associare le linee DECT a ciascun ricevitore. 

PASSAGGIO7 Fare clic su Submit (Conferma) per salvare le impostazioni.
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PASSAGGIO8 Se si desidera modificare il PIN per la registrazione del 
ricevitore, aprire la pagina Voice > System (Voce > Sistema) 
e immettere un massimo di quattro cifre nel campo IVR 
Admin Password (Password amministratore IVR). Fare clic 
su Submit (Conferma) per salvare le impostazioni.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea o la guida 
all'amministrazione (i collegamenti alla documentazione sono forniti nella 
sezione Risorse aggiuntive, pagina 15).

Registrazione di un ricevitore Cisco 
SPA302D

È possibile registrare ricevitori Cisco SPA302D sulla stazione di base 
DECT integrata. Tali ricevitori possono essere acquistati separatamente.

PASSAGGIO 1 Installare il dispositivo Cisco SPA302D. Per ulteriori 
informazioni, consultare la Guida di riferimento rapido di 
Cisco SPA302D.

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

PASSAGGIO3 Utilizzando le frecce di navigazione, scorrere fino 
all'icona Impostazioni e selezionarla premendo il 
tasto di navigazione centrale.

PASSAGGIO4 Selezionare Registrazione ricevitore.

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. 
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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".

PASSAGGIO8 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.

Informazioni aggiuntive

Utilizzo dell'IVR per l'amministrazione

Un sistema IVR è disponibile come aiuto alla configurazione e gestione 
dell'adattatore per telefono analogico. È possibile utilizzare il tastierino del 
telefono per selezionare le opzioni e per gli inserimenti.

Per accedere al menu IVR, attenersi alla seguente procedura:

PASSAGGIO1 Collegare un telefono analogico alla porta PHONE 
dell'adattatore per telefono analogico.

PASSAGGIO2 Premere il tasto asterisco quattro volte: **** 

PASSAGGIO3 Al termine della riproduzione del messaggio, premere i tasti 
del tastierino numerico per selezionare le opzioni.

PASSAGGIO4 Immettere il codice dell'azione desiderata. Per i dettagli, 
vedere la tabella Azioni IVR. 

6
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SUGGERIMENTI:

• Immettere i numeri lentamente, ascoltando la conferma audio prima di 
immettere il numero successivo.

• Dopo aver selezionato un'opzione, premere il tasto cancelletto #. 

• Per uscire dal menu, agganciare il ricevitore o immettere il codice 
3948#.

• Dopo aver immesso un valore, come un indirizzo IP, premere il tasto 
cancelletto # per indicare di aver terminato la selezione. Per salvare la 
nuova impostazione, premere 1. Per rivedere la nuova impostazione, 
premere 2. Per immettere nuovamente la nuova impostazione, 
premere 3. Per annullare l'inserimento e tornare al menu principale, 
premere asterisco *. 

• Durante l'inserimento di un valore, è possibile annullare le modifiche 
apportate premendo due volte il tasto asterisco * nell'arco di mezzo 
secondo. Assicurarsi di premere velocemente, altrimenti * verrà 
considerato come l'inserimento di un punto decimale.

• Se il menu rimane inattivo per più di un minuto, l'adattatore per telefono 
analogico genera un timeout. A quel punto bisognerà accedere 
nuovamente al menu premendo il tasto asterisco per quattro volte. ****. 
Le impostazioni diventeranno operative dopo aver agganciato il 
ricevitore del telefono o dopo essere usciti dall'IVR. A questo punto, 
l'adattatore per telefono analogico potrebbe riavviarsi.

• Per immettere i punti decimali in un indirizzo IP, premere il tasto 
asterisco *. Ad esempio, per immettere l'indirizzo 191.168.1.105, 
attenersi alla seguente procedura:

– Premere i seguenti tasti: 191*168*1*105. 

– Premere il tasto cancelletto # per indicare di aver terminato 
l'inserimento dell'indirizzo IP. 

– Premere 1 per salvare l'indirizzo IP, oppure premere il tasto 
asterisco * per annullare l'inserimento e tornare al menu 
principale.
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Azioni IVR

Azione IVR Opzione di 
menu

Opzioni e istruzioni

Accedere al menu IVR ****

Verificare il tipo di connessione 
Internet

100

Impostare il tipo di 
connessione Internet

101 DHCP: 0

IP statico: 1

PPPoE: Premere 2

Verificare l'indirizzo IP Internet 
(porta WAN)

110

Impostare l'indirizzo IP statico 
(WAN)

111 Immettere l'indirizzo IP 
utilizzando i tasti numerici del 
tastierino del telefono. 
Utilizzare il tasto asterisco * 
per immettere un punto 
decimale.

Nota: questa opzione è 
disponibile solo dopo aver 
selezionato l'IP statico come 
tipo di connessione Internet, 
mediante l'opzione 101.

Verificare la maschera di rete 120

Impostare la maschera di rete 121 Per immettere il valore, 
premere i tasti numerici del 
tastierino del telefono. 
Premere il tasto asterisco * 
per immettere un punto 
decimale.

Nota: questa opzione è 
disponibile solo dopo aver 
selezionato l'IP statico come 
tipo di connessione Internet, 
mediante l'opzione 101.

Verificare l'indirizzo IP 
gateway

130
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Impostare l'indirizzo IP 
gateway

131 Per immettere il valore, 
premere i tasti numerici del 
tastierino del telefono. 
Premere il tasto asterisco * 
per immettere un punto 
decimale.

Nota: questa opzione è 
disponibile solo dopo aver 
selezionato l'IP statico come 
tipo di connessione Internet, 
mediante l'opzione 101.

Verificare l'indirizzo MAC 140

Verificare la versione firmware 150

Verificare l'impostazione del 
server DNS primario

160

Impostare il server DNS 
primario

161 Per immettere il valore, 
premere i tasti numerici del 
tastierino del telefono. 
Premere il tasto asterisco * 
per immettere un punto 
decimale.

Nota: questa opzione è 
disponibile solo dopo aver 
selezionato l'IP statico come 
tipo di connessione Internet, 
mediante l'opzione 101.

Verificare la porta del server 
Web Internet

170

Solo SPA122: verificare 
l'indirizzo IP LAN (porta 
Ethernet)

210

Annunciare il trasporto della 
linea 1 SIP 

1910

Impostare il trasporto della 
linea 1 SIP 

1911 0: UDP
1: TCP 
2: TLS

Verificare il trasporto della 
linea 2 SIP 

1920

Impostare il trasporto della 
linea 2 SIP

1921 0: UDP
1: TCP 
2: TLS

Azione IVR Opzione di 
menu

Opzioni e istruzioni
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Montaggio dell'adattatore per telefono analogico

L'adattatore può essere collocato su una scrivania o montato a parete.

ATTENZIONE Per evitare il surriscaldamento dell'adattatore, non utilizzarlo 
in un luogo in cui la temperatura ambiente superi i 40 °C 
(104 °F).

Installazione sulla scrivania

Posizionare l'adattatore su una superficie vicina a una presa di corrente.

AVVISO Non posizionare nulla sopra l'adattatore; oggetti troppo pesanti 
potrebbero danneggiarlo.

Uscire dall'IVR 3948

Consentire o impedire 
l'accesso WAN al server Web 
di amministrazione

Il sistema consentirà l'accesso 
WAN solo se il nome utente e la 
password amministratore 
predefiniti sono stati modificati 
nell'utilità di configurazione.

7932 1: Attiva
0: Disattiva

Ripristino dei valori predefiniti 
del'unità

AVVISO: tutte le impostazioni 
non predefinite andranno 
perse, inclusi i dati di rete e del 
provider di servizi.

73738

“RESET”

Quando richiesto, premere 1 
per confermare o * per 
annullare. Dopo aver udito il 
messaggio "Opzione 
completata", agganciare il 
ricevitore del telefono. 
L'adattatore per telefono 
analogico si riavvia.

Riavvio del sistema vocale 732668

“REBOOT”

Dopo aver udito il messaggio 
"Opzione completata", 
agganciare il ricevitore del 
telefono. L'adattatore per 
telefono analogico si riavvia.

Azione IVR Opzione di 
menu

Opzioni e istruzioni
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Montaggio a parete

Sul pannello inferiore dell'adattatore sono presenti due 
fessure per il montaggio a parete. Per montare 
l'adattatore alla parete, bisogna disporre della 
ferramenta appropriata (non inclusa). La ferramenta 
consigliata è quella illustrata (non nelle reali 
dimensioni).

Ferramenta consigliata (non inclusa): due viti a testa 
piana a pressione numero 6 da 19 mm di lunghezza, 
con fissaggi per installazione su cartongesso.

AVVISO Il montaggio non sicuro potrebbe danneggiare l'adattatore o 
provocare lesioni. Cisco non è responsabile dei danni 
verificatisi a causa di un montaggio a parete non sicuro.

Per montare l'unità alla parete, attenersi alla seguente procedura:

PASSAGGIO1 Determinare dove si desidera installare l'unità. Verificare che la 
superficie sia liscia, piana, asciutta e solida. 

PASSAGGIO2 Effettuare due fori pilota nella superficie distanziati di 58 mm. 
Assicurarsi che i fori siano alla stessa altezza dal suolo 
affinché l'unità sia in piano e sicura in entrambi gli 
orientamenti con certificato di sicurezza.

PASSAGGIO3 Inserire una vite in ogni foro, lasciando uno spazio di 5 mm tra 
la parte inferiore della testa di ciascuna vite e la superficie 
della parete.

PASSAGGIO4 Allineare le fessure per il montaggio a parete con le viti e 
spingere l'unità verso il basso fino a inserire saldamente le viti 
nelle fessure.

15,8 mm
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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

Richieste Open Source 
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbiz_opensource_ 
request

Documentazione relativa al prodotto

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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