
Guida di riferimento rapido

Cisco Small Business

Unified Communications UC320W con FXO

Contenuto della confezione

• Unified Communications System

• Cavo di rete Ethernet

• Cavo del telefono

• Alimentatore

• Kit di sostegno del cavo di alimentazione

• Guida di riferimento rapido

• Riferimento rapido per il telefono

• CD-ROM del prodotto

ATTENZIONE Prima di eseguire l'installazione leggere la sezione 1.



 

Introduzione

Grazie per avere scelto Cisco Small Business Unified Communications 
modello UC320W. In questa guida viene descritto come installare 
l'apparecchiatura e avviare la procedura di configurazione del sistema.

Operazioni preliminari

Requisiti minimi

• Computer con un browser Web. Cisco consiglia Internet Explorer 
versione 7 o successiva o Firefox versione 3.6 o successiva.

• Adobe Flash Player versione 10.1 o successiva.

• Telefoni IP Cisco serie SPA300 o SPA500. 

• Alimentatori per i telefoni in base alle necessità. I telefoni Cisco serie 
SPA 300 richiedono sempre l'utilizzo di un alimentatore. I telefoni Cisco 
serie SPA500 possono essere alimentati da uno switch Power over 
Ethernet. 

• I cavi Ethernet per connettere i telefoni IP ai computer.

• Servizio Internet.

• Servizio Voice over IP o servizio telefonico analogico.

• Opzionale: chiavetta Flash USB da almeno 2 GB (formato FAT32) per i 
backup del sito.

Impostazioni predefinite 

NOTA Per ripristinare le impostazioni predefinite: utilizzando una 
graffetta o un oggetto simile, premere e tenere premuto il pulsante Reset 
(Ripristina) sul pannello laterale per 10 secondi.

Parametro Valore predefinito

Nome utente cisco

Password cisco

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

192.168.10.1 

Intervallo DHCP
(il server DHCP è attivato per 
impostazione predefinita).

Da 192.168.10.100 a 149

Netmask 255.255.255.0

VLAN voce 100

Sottorete VLAN voce predefinita 10.1.1.1
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ATTENZIONE Prima di procedere con l'installazione di Cisco UC320W su 

una rete esistente in cui è presente un altro server DHCP, fare riferimento 

a Smart Designs (vedere i collegamenti a pagina 4). Se sulla rete sono 

installati due server DHCP si verificheranno dei conflitti di indirizzi IP. 

Installazione e configurazione

1 Connettere un cavo di rete dalla porta WAN dell'unità Cisco UC320W al 
dispositivo del servizio Internet o di accesso a Internet.

2 Collegare il cavo di alimentazione fornito alla porta POWER 
(ALIMENTAZIONE) e a una fonte di alimentazione. Quando il dispositivo è 
pronto per l'uso, la spia verde POWER/SYS (ALIMENTAZIONE/SIS) 
rimane accesa fissa.

3 Collegare il computer a una porta LAN sull'unità Cisco UC320W. In 
questa fase non connettere alcun dispositivo alle porte LAN. Il PC 
riceverà un indirizzo IP nell'intervallo di indirizzi IP 192.168.10.x.
NOTE: 
• Potrebbe essere necessario regolare le impostazioni di connessione 

del computer per ricevere dinamicamente l'indirizzo IP. 

• Per risultati ottimali, impostare la risoluzione dello schermo su 
1024x768 o superiore.

4 Avviare il browser Web. Nella barra degli indirizzi immettere l'indirizzo IP 
dell'unità Cisco UC320W (indirizzo predefinito 192.168.10.1).

5 Per accedere, immettere il nome utente cisco e la password cisco.
Il nome utente e la password fanno distinzione tra caratteri maiuscoli e 
caratteri minuscoli.

6 Quando richiesto, immettere un nuovo nome utente e una password. Non 
sono validi né cisco né admin. 

7 Seguire le istruzioni dell'utilità di configurazione per connettere 
l'apparecchiatura e configurare il sistema.
NOTE: 
• Se l'unità Cisco UC320W viene installata su una rete con un altro server 

DHCP, completare la fase Topologia di rete nel menu Introduzione.

• Per risultati ottimali, completare l'operazione di Aggiornamento 
firmware e accettare tutti gli aggiornamenti del firmware disponibili.
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Descrizione dell'unità Cisco UC320W

Risorse aggiuntive

1 LINE (FXO)  (LINEA (FXO)) Connessione delle linee telefoniche per il servizio 
telefonico tradizionale.

2 PHONE (FXS)  (TELEFONO (FXS)) Connessione di un dispositivo analogico, 
come un comune telefono fisso.

3 WAN (WAN) Connessione al dispositivo di accesso alla rete a banda larga 
oppure a una porta di collegamento su uno switch Ethernet che è connesso a 
Internet.

4 LAN (LAN) Connessione dei telefoni IP e degli altri dispositivi di rete.

5 LINE OUT (LINEA ESTERNA) Connessione a un impianto esterno di 
altoparlanti.

6 LINE IN (LINEA INTERNA) Connessione a una sorgente esterna di musica per 
il servizio di Musica in attesa (opzionale).

7 POWER (ALIMENTAZIONE) Connessione alla fonte di alimentazione. 
Utilizzare solo con l'alimentatore fornito in dotazione. È possibile utilizzare il 
morsetto (opzionale) di sostegno del cavo di alimentazione per impedire un 
distacco accidentale del cavo di alimentazione. Vedere le istruzioni nella 
guida all'amministrazione di Cisco UC320W.

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

Documentazione prodotti

Cisco UC320W, telefoni IP serie 
SPA300 e SPA500

www.cisco.com/go/uc300

Smart Designs (guide di 
progettazione e 
implementazione)

www.cisco.com/go/partner/smartdesigns
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