
Nota applicativa
Implementazione dei gateway digitali 
Mediatrix® 4400 con Cisco Unified 
Communications UC 320W

Il presente documento aiuta a configurare l'unità Cisco UC 320W e i gateway 
digitali Mediatrix® 4400 Series per supportare l'utilizzo dei gateway BRI nel 
sistema Unified Communications.

Mediatrix offre un profilo personalizzato per semplificare la configurazione delle 
implementazione dell'unità Cisco UC 320W. Per ordinare la versione 
personalizzata, utilizzare i numeri di parte indicati di seguito. Inoltre, consultare la 
tabella seguente per individuare le operazioni necessarie per configurare il 
gateway.

NOTA Mediatrix® è un marchio registrato di Mediatrix Telecom.

Profilo gateway Numero di parte Istruzioni

Profilo di fabbrica 
standard

4402-01-MX-D2000-x-x20 

4404-01-MX-D2000-x-x20

Completare tutte le 
procedure descritte in 
questo documento.

Profilo 
personalizzato per 
le implementazioni 
dell'unità 
Cisco UC 320W

4402-01-CS-D2000-x-x20 
(2 porte BRI) 

4404-01-CS-D2000-x-x20 
(4 porte BRI)

Saltare le procedure con la 
seguente indicazione: non 
necessario per gateway 
con profili 4402-01-CS- 
o 4404-01-CS-.
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Configurazione della rete e installazione fisica

Per installare l'unità Cisco UC 320W con un gateway digitale Mediatrix 4400, è 
necessario utilizzare un dispositivo di protezione Cisco SA 500 Series o un 
dispositivo simile per l'accesso a Internet. Il dispositivo di protezione fornisce 
servizi DHCP a tutti i dispositivi collegati, NAT Traversal da Internet allo spazio di 
indirizzi IP privati e protezione firewall. Sia l'unità Cisco UC 320W che il gateway 
digitale Mediatrix 4400 devono trovarsi sulla stessa rete locale e nella stessa 
VLAN. Fare riferimento all'esempio di topologia di rete nello schema seguente.

Figura 1 Esempio di topologia di rete
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Note sugli indirizzi IP:

• Per impostazione predefinita, sia l'unità Cisco UC 320W che il gateway 
digitale Mediatrix 4400 sono configurati per ricevere gli indirizzi IP WAN 
tramite DHCP. Il dispositivo SA 500 funge da server DHCP per i dispositivi 
connessi alle porte LAN. Nell'esempio, il dispositivo di protezione Cisco 
SA 500 è configurato con l'indirizzo IP predefinito 192.168.75.1, quindi i 
dispositivi collegati riceveranno automaticamente gli indirizzi nell'intervallo 
192.168.75.x. L'unità Cisco UC 320W riceve l'indirizzo 192.168.75.100, 
mentre il gateway digitale BRI Mediatrix 4400 Series riceve 192.168.75.101 
(successivamente verranno riservati indirizzi IP specifici per questi 
dispositivi, in modo che ricevano sempre lo stesso indirizzo dal server 
DHCP).

• L'unità Cisco UC 320W funge da server DHCP per i dispositivi collegati alle 
porte LAN. I computer ricevono per impostazione predefinita gli indirizzi IP 
nell'intervallo 192.168.10.1 (VLAN dati 1). I telefoni IP e i gateway di telefonia 
IP Cisco SPA 8800 riceveranno per impostazione predefinita gli indirizzi IP 
nell'intervallo 10.1.1.x (VLAN voce 100).

Dispositivi necessari:

• Cisco Unified Communications Cisco UC 320W

• Fino a due gateway digitali Mediatrix 4400 Series

• Dispositivo di protezione Cisco SA 500 Series (o router equivalente) 

• Telefoni IP Cisco SPA 300 Series o SPA 500 Series

Dispositivi opzionali:

• Gateway di telefonia IP Cisco SPA 8800 per fornire ulteriori porte FXS per i 
dispositivi analogici e ulteriori porte FXO per linee telefoniche

• Switch Ethernet Cisco ESW 500 Series per ottenere ulteriori porte LAN per 
telefoni IP e gateway di telefonia IP

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle risorse seguenti:

• Documentazione e supporto Mediatrix: www.mediatrix.com

• Documentazione e supporto per l'unità Cisco UC 320W: 
www.cisco.com/go/uc300

• Documentazione e supporto relativo ai dispositivi di protezione SA 500: 
www.cisco.com/go/sa500
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Configurazione degli indirizzi IP riservati sul dispositivo di 
protezione

Cisco raccomanda di riservare gli indirizzi IP sia per l'unità Cisco UC 320W che 
per il gateway digitale Medriatrix 4400. In questo modo ogni dispositivo è sempre 
raggiungibile dagli altri dispositivi del sistema, anche quando il server DHCP viene 
riavviato e vengono assegnati nuovi indirizzi di rete ai client DHCP. 

PASSAGGIO 1 Collegare l'unità Cisco UC 320W e i gateway digitali Mediatrix al dispositivo di 
protezione SA 500 Series.

• Collegare un cavo dalla porta WAN dell'unità Cisco UC 320W a una porta 
LAN del dispositivo di protezione.

• Collegare il gateway digitale Mediatrix a una porta LAN del dispositivo di 
protezione. Fare riferimento alla documentazione Mediatrix, in base alle 
necessità.

Nota: vedere la sezione Figura 1 a pagina 2.

PASSAGGIO 2 Accendere i dispositivi. In questa fase non collegare alcun dispositivo alle porte 
LAN dell'unità Cisco UC 320W.

PASSAGGIO 3 Su un PC della stessa LAN del dispositivo Cisco SA 500, avviare il browser Web e 
immettere l'indirizzo IP del dispositivo di protezione (predefinito 192.168.75.1).

PASSAGGIO 4 Accedere all'utilità di configurazione del dispositivo Cisco SA 500 inserendo il 
nome utente e la password richiesti.

PASSAGGIO 5 Se non è stato ancora fatto, configurare il dispositivo Cisco SA 500 per stabilire la 
connessione a Internet. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione 
relativa al prodotto.

PASSAGGIO 6 Fare clic su Networking nella barra dei menu e selezionare LAN > IP riservati 
DHCP nella struttura di spostamento.

PASSAGGIO 7 Aggiungere i dispositivi all'elenco degli IP riservati:

• Per aggiungere l'unità Cisco UC 320W, fare clic su Aggiungi. Immettere 
l'indirizzo MAC dell'unità Cisco UC 320W e l'indirizzo IP desiderato, ad 
esempio 192.168.75.100. L'indirizzo MAC è indicato sull'etichetta del 
prodotto, nel pannello inferiore del dispositivo. Fare clic su Applica per 
salvare le impostazioni.
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• Per aggiungere un gateway digitale Mediatrix 4400, fare clic su Aggiungi. 
Immettere l'indirizzo MAC del gateway digitale Mediatrix 4400 e l'indirizzo IP 
desiderato, ad esempio 192.168.75.101. L'indirizzo MAC è indicato 
sull'etichetta del prodotto, nel pannello inferiore del dispositivo. Fare clic su 
Applica per salvare le impostazioni. Ripetere questo passaggio per 
collegare un altro gateway digitale Mediatrix 4400.

PASSAGGIO 8 Riavviare l'unità Cisco UC 320W e il gateway Mediatrix in modo che ricevano i nuovi 
indirizzi IP LAN.

È possibile chiudere l'utilità di configurazione del dispositivo Cisco SA 500.

Configurazione dell'unità Cisco UC 320W

Quando si configura l'unità Cisco UC 320W, accertarsi di eseguire i passaggi 
riportati di seguito per supportare i gateway digitali Mediatrix BRI.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo dell'utilità di configurazione basata 
sul Web per configurare l'unità Cisco UC 320W. Per ulteriori informazioni, 
consultare la Guida di riferimento rapido e la Guida in linea. 

Dopo aver completato le operazioni preliminari, procedere con l'utilità di 
configurazione. Quando viene visualizzata la pagina Configurazione > Porte e 
trunk > Trunk SIP/BRI, impostare il campo Provider sul gateway Mediatrix BRI. 
Specificare, quindi, le impostazioni. 

Nel campo Indirizzo IP Mediatrix viene visualizzato l'indirizzo IP riservato per il 
gateway digitale Mediatrix 4400 (ad esempio 192.168.75.101). Segnare il numero 
indicato nel campo Porta locale SIP, ad esempio 5060, che verrà visualizzato 
nell'area Impostazioni della pagina di configurazione. Queste informazioni sono 
necessarie per configurare le impostazioni nell'utilità di configurazione dell'unità 
Mediatrix. Se si dispone di un secondo gateway, verranno creati due record. 

Dopo aver applicato la configurazione, proseguire con la procedura successiva di 
questo documento.
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Configurazione del gateway digitale Mediatrix 4400

In questa sezione viene spiegato come configurare il gateway digitale Mediatrix 
4400 in modo che interagisca con l'unità Cisco UC 320W. Si consiglia di seguire le 
procedure nella sequenza in cui sono presentate.

NOTA In questo documento viene descritto come eseguire una configurazione manuale, 
sebbene il gateway digitale Mediatrix 4400 supporti il provisioning remoto. Per 
ulteriori informazioni relative alla funzione di provisioning remoto, contattare 
Mediatrix.

Accesso all'utilità di configurazione Mediatrix

Per accedere all'utilità di configurazione Mediatrix, attenersi alla seguente 
procedura.

PASSAGGIO 1 Collegare un PC alla stessa LAN dell'unità Cisco UC 320W e del gateway digitale 
Mediatrix 4400. 

PASSAGGIO 2 Aprire un browser Web e immettere l'indirizzo IP LAN riservato per il gateway 
digitale Mediatrix. 

PASSAGGIO 3 Quando viene visualizzata la finestra di accesso, immettere il nome utente 
predefinito: public

PASSAGGIO 4 Lasciare vuoto il campo Password (Password) per l'accesso predefinito. 
Ricordarsi di impostare una password più sicura in seguito per completare il 
processo di configurazione.
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PASSAGGIO 5 Fare clic sul pulsante Login (Accedi). Viene visualizzata la finestra di configurazione 
principale.

Configurazione di un indirizzo IP statico sul gateway digitale 
Mediatrix 4400.

Per impostare un indirizzo IP statico sul gateway digitale Mediatrix 4400, attenersi 
alla seguente procedura.

PASSAGGIO 1 Scegliere Network (Rete) > Interfaces (Interfacce) dal menu. Viene visualizzata 
la finestra Interfaces (Interfacce).

PASSAGGIO 2 Nella sezione Interface Configuration (Configurazione interfaccia), cercare la riga 
Uplink (Collegamento uplink). Configurare le seguenti impostazioni:

• Link (Collegamento): scegliere eth1 per un collegamento di rete.

• Tipo: selezionare Static (Statica).

• Static IP Address (Indirizzo IP statico): digitare l'indirizzo IP statico e la 
maschera di rete. Per il nostro esempio, è 192.168.75.101/24.

• Activation (Attivazione): selezionare Enable (Attiva).

PASSAGGIO 3 Per completare la configurazione, fare clic su Submit (Invia). L'unità verrà 
riconfigurata in base al nuovo indirizzo IP. 

PASSAGGIO 4 Per poter accedere di nuovo all'utilità di configurazione, immettere il nuovo 
indirizzo IP nel browser Web ed eseguire l'accesso.
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Configurazione della porta SIP per il routing delle chiamate 
all'unità. Cisco UC 320W

La seguente procedura consente di specificare la porta SIP che il gateway 
utilizzerà per instradare le chiamate ISDN in arrivo e per ricevere le richieste di 
chiamata in uscita. La porta SIP specificata deve corrispondere alla 
configurazione dell'unità Cisco UC 320W.

NOTA Per cercare la porta SIP locale assegnata dall'unità Cisco UC 320W al gateway 
digitale Mediatrix BRI, avviare l'utilità di configurazione dell'unità Cisco UC 320W e 
accedere alla pagina Trunk > SIP/BRI. Fare clic su Settings (Impostazioni) per 
visualizzare le informazioni di ogni gateway configurato. Fare riferimento al campo 
Local SIP Port (Porta SIP locale).

PASSAGGIO 1 Nell'utilità di configurazione Mediatrix, fare clic su SIP (SIP) nella barra dei menu e 
selezionare Gateways (Gateway). Verrà visualizzata la pagina Gateways 
(Gateway).

PASSAGGIO 2 Nel campo Port (Porta), digitare il numero della porta SIP, ad esempio 5060. 

PASSAGGIO 3 Fare clic su Submit (Invia). 

Configurazione della comunicazione dal gateway al server 
proxy SIP dell'unità Cisco UC 320W

È necessario configurare la comunicazione dal gateway al server proxy SIP 
utilizzato per instradare le chiamate VoIP. È necessario identificare l'unità Cisco 
UC 320W tramite il relativo indirizzo IP WAN e specificare la porta SIP assegnata 
dall'unità Cisco UC 320W al gateway digitale Mediatrix 4400. 

Nell'esempio della procedura seguente, il gateway digitale Mediatrix 4400 è 
configurato per comunicare con un'unità Cisco UC 320W all'indirizzo 
192.168.75.100 tramite la porta 5060. 

Per configurare la comunicazione con il server proxy SIP per l'unità Cisco 
UC 320W, attenersi alla seguente procedura.
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PASSAGGIO 1 Fare clic su SIP (SIP) nella barra dei menu e selezionare Servers (Server). Viene 
visualizzata la finestra Servers (Server).

PASSAGGIO 2 Nel campo Proxy Host (Host Proxy), immettere l'indirizzo IP statico dell'unità Cisco 
UC 320W e la porta SIP locale, ad esempio 192.168.75.100:5060.

PASSAGGIO 3 Fare clic su Submit (Invia).

Riavvio dei servizi del gateway

Dopo aver modificato la configurazione, è necessario riavviare i relativi servizi del 
gateway. Quando è necessario riavviare i servizi, viene visualizzato un messaggio 
nella parte superiore della schermata con un collegamento alla tabella dei servizi 
che può essere utilizzato per riavviare i servizi specifici.

Per riavviare i servizi del gateway digitale Mediatrix 4400 dopo aver modificato la 
configurazione, attenersi alla seguente procedura.

PASSAGGIO 1 Fare clic sul collegamento Services (Servizi) all'interno del messaggio visualizzato 
nella parte superiore della schermata (oppure fare clic su System (Sistema) > 
Services (Servizi) nel menu). Viene visualizzata la finestra Services (Servizi). 

PASSAGGIO 2 Fare clic sul pulsante Restart Required Services (Riavvia servizi necessari).
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Il servizio verrà riavviato immediatamente. 

PASSAGGIO 3 Per verificare, fare clic su SIP (SIP) > Gateways (Gateway). Lo stato è impostato 
su Ready (Pronto).

Nota: se si esegue una configurazione guidata di un gateway con un profilo CS 
personalizzato, le operazioni necessarie sono state completate. Le impostazioni 
descritte nelle procedure rimanenti sono, infatti, già preconfigurate (per ulteriori 
informazioni sulla configurazione guidata, vedere pagina 1).

Configurazione della connettività ISDN

NOTA Non necessario per gateway con profili 4402-01-CS- o 4404-01-CS-. Le 
impostazioni sono già preconfigurate (per ulteriori informazioni sulla 
configurazione guidata, vedere pagina 1).

Dopo aver collegato la linea ISDN alla porta BRI1 (e alla porta BRI2, se applicabile), 
attenersi alla seguente procedura per configurare le impostazioni ISDN.

PASSAGGIO 1 Fare clic su ISDN nella barra dei menu e scegliere Basic Rate Interface 
(Interfaccia velocità di base). Viene visualizzata la finestra Basic Rate Interface 
(Interfaccia velocità di base).

PASSAGGIO 2 Configurare le seguenti impostazioni:

• Endpoint Type (Tipo di punto terminale): selezionare TE (Terminal 
Emulation, emulazione terminale).

• Connection Type (Tipo di connessione): selezionare Point to Multipoint 
(Da un punto a più punti). 

PASSAGGIO 3 Nell'area Apply to the Following interfaces (Applica alle seguenti interfacce), fare 
clic su Check All (Seleziona tutto) per applicare le impostazioni a tutte le 
interfacce BRI del gateway.

PASSAGGIO 4 Fare clic su Submit (Invia).
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PASSAGGIO 5 Riavviare il servizio ISDN come indicato di seguito:

a. Fare clic sul collegamento Services (Servizi) all'interno del messaggio 
visualizzato nella parte superiore della schermata (oppure fare clic su System 
(Sistema) > Services (Servizi) nel menu).

b. Fare clic sul pulsante Restart Required Services (Riavvia servizi necessari).

Configurazione del routing delle chiamate

NOTA Non necessario per gateway con profili 4402-01-CS- o 4404-01-CS-. Le 
impostazioni descritte nelle procedure rimanenti sono, infatti, già 
preconfigurate (per ulteriori informazioni sulla configurazione guidata, vedere 
pagina 1).

In questa sezione viene descritto come definire la funzione gateway. Nell'esempio 
riportato, il gateway digitale Mediatrix 4400 instrada tutte le chiamate ISDN in 
ingresso dalle porte BRI all'unità Cisco UC 320W e invia le richieste di chiamata 
dall'unità Cisco UC 320W all'ISDN.

In questa sezione viene descritto anche come definire un gruppo di inoltro 
risposta che raggruppa le porte BRI1 e BRI2 sul gateway digitale Mediatrix 4402 
per le chiamate in uscita. Questa funzione permette all'unità Cisco UC 320W di 
utilizzare qualsiasi porta BRI per scegliere un circuito disponibile per la chiamata in 
uscita.

Per configurare il routing delle chiamate, attenersi alla seguente procedura.

PASSAGGIO 1 Fare clic su Call Router (Router chiamate) nella barra dei menu, quindi scegliere 
Route Config (Configurazione routing). Viene visualizzata la finestra Route Config 
(Configurazione routing).

PASSAGGIO 2 Scorrere l'elenco fino alla tabella Hunt (Inoltro risposta), quindi fare clic sull'icona + 
nell'angolo inferiore destro. Se, invece, si sta configurando un gateway digitale 
Mediatrix 4401, passare al Passaggio 5 a pagina 12 (non è necessario definire un 
gruppo di inoltro risposta se si utilizza il gateway digitale Mediatrix 4401 che è 
dotato di una sola porta BRI).

PASSAGGIO 3 Nella finestra Configure Hunt End (Configurare destinazione inoltro risposta), 
eseguire le operazioni seguenti:

• Name (Nome): immettere un nome per il gruppo hunt_isdn che identifichi il 
gruppo di inoltro risposta. 
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• Destination (Destinazione): selezionare ISDN-BRI1 nel menu a discesa 
Suggestion (Suggerimento). Ripetere la procedura per ogni interfaccia BRI. 
Le interfacce selezionate vengono aggiunte alla lista Destinations 
(Destinazioni).

• Mantenere i valori predefiniti per le altre impostazioni.

• Fare clic su Submit (Invia). Viene visualizzata di nuovo la pagina Route 
Config (Configurazione routing).

In seguito verranno configurati i criteri di indirizzamento del gateway. Il gateway 
digitale Mediatrix 4400 indirizzerà le chiamate ISDN in ingresso dalla porta BRI 
specificata all'interfaccia VoIP e dirigerà le chiamate in uscita alla porta BRI.

PASSAGGIO 4 Nella tabella Route (Percorso) nella parte superiore della pagina, fare clic sul 
simbolo più (+) nella parte inferiore destra per aggiungere un nuovo percorso. 
Viene visualizzata la finestra Configure Route End (Configura destinazione 
percorso).

PASSAGGIO 5 Per creare il percorso SIP in ingresso dall'unità Cisco UC 320W alle interfacce BRI, 
eseguire le operazioni seguenti:

• Source (Origine): nell'elenco Suggestion (Suggerimento), scegliere sip-
default. 

• Destination (Destinazione): nell'elenco Suggestion (Suggerimento), 
scegliere il gruppo di inoltro risposta creato. Se si utilizza un gateway 
digitale Mediatrix 4401, scegliere isdn-Bri1.
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• Fare clic su Submit (Invia). Viene visualizzata di nuovo la pagina Route 
Config (Configurazione routing).

PASSAGGIO 6 Nella tabella Route (Percorso) nella parte superiore della pagina, fare clic sul 
simbolo più (+) nella parte inferiore destra per aggiungere un nuovo percorso. 
Viene visualizzata la finestra Configure Route End (Configura destinazione 
percorso).

PASSAGGIO 7 Per creare il percorso SIP in ingresso dall'unità Cisco UC 320W alle interfacce BRI, 
inserire i seguenti dati:

• Source (Origine): selezionare ISDN-BRI1 nel menu a discesa Suggestion 
(Suggerimento). Ripetere la procedura per ogni interfaccia BRI. Le interfacce 
selezionate vengono aggiunte alla lista Sources (Origini). 

• Destination (Destinazione): nell'elenco Suggestion (Suggerimento), 
scegliere sip-default.
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PASSAGGIO 8 Fare clic su Submit (Invia). Viene visualizzata di nuovo la pagina Route Config 
(Configurazione routing).

PASSAGGIO 9 Fare clic su Applica nella parte inferiore della pagina. 

Configurazione del trasporto DTMF

NOTA Non necessario per gateway con profili 4402-01-CS- o 4404-01-CS-. Le 
impostazioni descritte nelle procedure rimanenti sono, infatti, già 
preconfigurate (per ulteriori informazioni sulla configurazione guidata, vedere 
pagina 1).

È necessario configurare il trasporto DTMF nel gateway digitale Mediatrix 4400 
per garantire che i toni di chiamata DTMF siano inviati correttamente all'unità Cisco 
UC 320W. I segnali acustici DTMF vengono utilizzati con i sistemi di risposta 
automatici, la posta vocale e servizi interattivi simili. DTMF viene inviato tramite 
RTP utilizzando il metodo fuori banda.

Per configurare il trasporto DTMF, attenersi alla seguente procedura.

PASSAGGIO 1 Nella barra dei menu scegliere Telephony (Telefonia) e fare clic su CODECS 
(CODEC).
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PASSAGGIO 2 Nella sezione Misc (Varie), sotto DTMF Transport (Trasporto DTMF) scegliere 
Out-of-Band using RTP (Fuori banda con RTP) nella casella Transport Method 
(Metodo di trasporto).

PASSAGGIO 3 Fare clic su Submit (Invia).

Da questo momento, il sistema è configurato e sarà in grado di ricevere e 
trasmettere chiamate verso e dall'ISDN. 

Per verificare lo stato della connettività di rete, le linee ISDN e il gateway digitale 
Mediatrix 4400, scegliere System Status (Stato del sistema) nel riquadro di 
spostamento.

PASSAGGIO 4 Per verificare che il servizio sia attivo, utilizzare un telefono IP per effettuare una 
chiamata esterna, per esempio verso un numero di cellulare. Effettuare anche una 
chiamata in ingresso da un numero esterno verso uno dei numeri configurati per 
questo gateway.
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Risorse aggiuntive

Cisco fornisce un'ampia gamma di risorse per aiutare l'utente e i clienti a ottenere il 
massimo dall'unità Cisco UC 320W.

Cisco e il logo Cisco sono marchi commerciali di Cisco Systems, Inc. e/o di società affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per un elenco dei 
marchi commerciali di Cisco, visitare il sito seguente: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi di terze parti citati nel presente 
documento appartengono ai rispettivi proprietari. L'uso della parola partner non implica una partnership tra Cisco e qualsiasi altra società. 
(1005R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

78-20079-01

Supporto

Cisco Small Business Support 
Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistenza e risorse di Cisco Small 
Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contatti del supporto telefonico www.cisco.com/go/sbsc

Download firmware di Cisco Small 
Business

 www.cisco.com/go/software

Documentazione prodotti

Unified Communications UC 320W www.cisco.com/go/uc300

Smart Designs www.cisco.com/go/partner/smartdesigns

Telefoni IP SPA 300 Series www.cisco.com/go/300phones

Telefoni IP SPA 500 Series www.cisco.com/go/spa500phones

Dispositivi di protezione SA 500 
Series

www.cisco.com/go/sa500

Switch Ethernet ESW 500 www.cisco.com/go/esw500help

Gateway telefonia IP SPA 8800 www.cisco.com/go/gateways

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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