MANUALE UTENTE

Cisco SPA302D Ricevitore cordless Mobility Enhanced

Sommario

Capitolo 1: Introduzione

1

Panoramica

1

Descrizione del ricevitore Cisco SPA302D

2

Schermo del ricevitore Cisco SPA302D

4

Accendere e spegnere il ricevitore

5

Esplorazione dei menu del telefono

6

Icone visualizzate sullo schermo

7

Inserimento di numeri e testo nei campi

8

Installazione del ricevitore Cisco SPA302D

9

Caricamento del ricevitore

10

Registrazione del ricevitore all'adattatore Cisco SPA232D Mobility
Enhanced

11

Annullamento della registrazione del ricevitore

12

Localizzazione dei ricevitori

Capitolo 2: Utilizzo del dispositivo Cisco SPA302D

13

14

Effettuazione di una chiamata

15

Regolazione del volume del ricevitore e disattivazione dell'audio

15

Rispondere o ignorare una chiamata

16

Sospensione di una chiamata

16

Terminare una chiamata

16

Utilizzare la funzione Chiamata in attesa

16

Trasferimento di una chiamata

17

Ripetizione di una chiamata

17

Chiamata in conferenza con tre persone

18

Risposta a una chiamata a un interno diverso

18

Parcheggio di una chiamata

18

Gestione delle chiamate perse

19

Utilizzo della funzione Intercom

20

Visualizzazione del registro delle chiamate

20

Manuale utente del ricevitore cordless Cisco SPA302D Mobility Enhanced

1

Sommario

Utilizzare la funzione Contatti

21

Configurazione delle impostazioni di chiamata

22

Accedere al menu Impostazioni di chiamata

22

Configurare le funzioni Non disturbare, Chiamata in attesa e Blocco
chiamata

22

Configurare e utilizzare la funzione Composizione rapida

23

Creare Composizioni rapide

23

Gestione delle Composizioni rapide

24

Utilizzare le Composizioni rapide

24

Configurazione della deviazione delle chiamate

25

Selezione della linea predefinita in uscita

25

Visualizzazione dello stato della linea

26

Configurazione delle impostazioni del telefono

27

Configurazione delle impostazioni di rete

27

Impostazioni SIP

28

Modifica della suoneria

29

Configurazione dei toni del tastierino e di Parcheggia chiamata

29

Configurazione dell'impostazione Timeout retroilluminazione

30

Configurazione di data e ora

30

Modifica delle impostazioni del ricevitore

30

Aggiornamento del software del ricevitore

31

Ripristino delle impostazioni predefinite.

32

Visualizzazione delle informazioni del telefono

32

Opzioni di configurazione avanzate del ricevitore

33

Risoluzione dei problemi del dispositivo Cisco SPA302D

33

Messaggio Rete non disponibile

34

Ricevitore inerte

34

Appendice A: Risorse aggiuntive

Manuale utente del ricevitore cordless Cisco SPA302D Mobility Enhanced

35

2

Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o di società affiliate negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare un elenco dei marchi
commerciali di Cisco, andare al seguente URL: 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. (1110R)

© 2012 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.

78-20981-01

1
Introduzione

In questo capitolo viene fornita una panoramica del Ricevitore cordless Cisco
SPA302D Mobility Enhanced. Vengono trattate le seguenti sezioni:
•

Panoramica, pagina 1

•

Descrizione del ricevitore Cisco SPA302D, pagina 2

•

Installazione del ricevitore Cisco SPA302D, pagina 9

•

Localizzazione dei ricevitori

Panoramica
Il Ricevitore cordless Cisco SPA302D Mobility Enhanced fa parte del portafoglio di
prodotti con funzione di punti terminali vocali di Cisco Small Business. Il ricevitore
Cisco SPA302D offre un servizio telefonico wireless utilizzando lo standard DECT.
Offre sia le funzioni telefoniche standard che di livello aziendale, come il supporto
di più linee, le conferenze, la risposta alla chiamata, il parcheggio delle chiamate e
l'accesso ai messaggi di posta vocale.
Il ricevitore Cisco SPA302D supporta esclusivamente l'adattatore Cisco SPA232D
Mobility Enhanced, che è dotato di una stazione di base DECT integrata per offrire
il servizio telefonico per i ricevitori. L'unità Cisco SPA232D offre i servizi telefonico
e fax grazie a una connessione a Internet e alla rete PSTN (Public Switched
Telephone Network).
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Descrizione del ricevitore Cisco SPA302D
Fare riferimento all'illustrazione e alla tabella che seguono per identificare le varie
parti del telefono.

Figura 1 Componenti del telefono Ricevitore cordless Cisco SPA302D
Mobility Enhanced

#

Descrizione

1

Altoparlante.

2

Display del ricevitore.

3

Tasto funzione destro. Premere il tasto funzione per compiere l'azione
indicata nell'angolo in basso a destra del display del ricevitore.

4

Tasto Fine chiam. Premere brevemente il pulsante per terminare una
chiamata. Tenere premuto il pulsante per accendere e spegnere il
ricevitore.
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5

Tastierino.

6

Pulsante di disattivazione audio.

7

Microfono.

8

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

9

Pulsante di avvio chiamata.

10

Tasto funzione sinistro. Premere il tasto funzione per compiere l'azione
indicata nell'angolo in basso a sinistra del display del ricevitore.

11

Tastierino di navigazione a quattro direzioni. Premere i tasti freccia per
spostarsi verso l'alto, il basso, a sinistra o a destra nei menu visualizzati
sul ricevitore.

12

Pulsante di selezione centrale.

13

Porta per inserimento cuffia.

14

Altoparlante per modalità vivavoce.
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Schermo del ricevitore Cisco SPA302D
Sullo schermo del telefono vengono visualizzate le seguenti informazioni:

#

Descrizione

1

Data e ora. La data e l'ora vengono recuperate dall'unità Cisco SPA232D,
ma è possibile aggiornarle manualmente dal ricevitore. Per modificare
data e ora, vedere la sezione Configurazione di data e ora, pagina 30.

2

Potenza del segnale DECT. Indica lo stato di registrazione del ricevitore
sull'unità Cisco SPA232D.

3

Indicatore della batteria. Indica il livello di carica e lo stato delle batterie.

4

Informazioni sul ricevitore. Vengono indicati il nome e il numero
assegnati al ricevitore nel sistema del telefono.

5

Contatti. Consente di accedere ai contatti memorizzati sul telefono.
Vedere la sezione "Utilizzare la funzione Contatti" a pagina 21.

Manuale utente del ricevitore cordless Cisco SPA302D Mobility Enhanced

4

1

Introduzione
Descrizione del ricevitore Cisco SPA302D

6

Opzioni. Le voci visualizzate in questo menu dipendono dallo stato del
telefono. Ad esempio, vengono visualizzate opzioni diverse quando è
attiva una chiamata e quando il telefono non è attivo.
Opzioni disponibili quando il ricevitore non è attivo
•

Rich. Premere per richiamare l'ultimo numero chiamato.

•

Intercom. Premere per chiamare un altro ricevitore Cisco SPA302D
registrato sulla stessa unità Cisco SPA232D. Selezionare il
ricevitore da un elenco e premere il pulsante di selezione centrale.

•

Chiamate parcheggiate. Consente di riprendere una chiamata
parcheggiata. Vedere la sezione "Parcheggio di una chiamata" a
pagina 18.

•

Risp di gruppo. Consente di rispondere a una chiamata in arrivo
su un altro ricevitore in un gruppo di telefoni. Vedere la sezione
"Risposta a una chiamata a un interno diverso" a pagina 18.

•

Risposta. Consente di rispondere a una chiamata in arrivo
all'interno specificato. Vedere la sezione "Risposta a una
chiamata a un interno diverso" a pagina 18.

•

Blocco tasti. Premere per bloccare il telefono. Per sbloccare il
telefono, premere il pulsante di selezione centrale e premere il
tasto asterisco (*).

Opzioni disponibili quando c'è una chiamata attiva
•

Nuova chiamata. Consente di mettere in attesa una chiamata
attiva e di creare una nuova chiamata.

•

Metti in attesa. Consente di mettere una chiamata in attesa.
Vedere la sezione "Sospensione di una chiamata" a pagina 16.

•

Trasferisci. Consente di trasferire la chiamata. Vedere la sezione
"Trasferimento di una chiamata" a pagina 17.

•

Conferenza. Consente di creare una chiamata in conferenza tra
l'utente, il chiamante della chiamata attiva e un altro chiamante.
Vedere la sezione "Chiamata in conferenza con tre persone" a
pagina 18.

Accendere e spegnere il ricevitore
Per accendere o spegnere il ricevitore, tenere premuto il pulsante Fine chiam.
NOTA Quando viene posizionato nella base, il ricevitore si accende automaticamente

anche se spento.
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Esplorazione dei menu del telefono
Nella schermata principale, premere il tasto funzione sinistro per accedere al menu
Opzioni (Rich., Intercom e Blocco tasti). Premere il tasto funzione destro per
accedere al menu Contatti. Questi pulsanti consentono anche di accedere ad altre
opzioni quali Annulla e Indietro, a seconda del menu del telefono visualizzato.
Sul ricevitore Cisco SPA302, premere il pulsante di selezione al centro del tastierino
di navigazione a quattro direzioni per accedere ad altre funzioni del telefono.

Nella tabella che segue vengono elencate queste funzioni e viene indicato dove è
possibile trovare informazioni per la configurazione.

Icona

Nome

Descrizione

Registro
Chiamate

Consente di visualizzare l'elenco di chiamate effettuate
e ricevute sul ricevitore. Premere i tasti freccia destra e
sinistra per filtrare le chiamate perse, in entrata o in
uscita. Vedere la sezione Visualizzazione del registro
delle chiamate, pagina 20.

Contatti

Consente di visualizzare gli elenchi di contatti privati o
condivisi. Vedere la sezione Utilizzare la funzione
Contatti, pagina 21.

Impostazioni
di chiamata

Consente di configurare o visualizzare le preferenze di
chiamata, le composizioni rapide, gli inoltri delle chiamate
e altre opzioni. Vedere la sezione Configurazione delle
impostazioni di chiamata, pagina 22.

Impostazioni

Consente di registrare il ricevitore, configurare le
impostazioni di rete, scegliere le suonerie, aggiornare il
software del ricevitore, ripristinare le impostazioni
predefinite, visualizzare le informazioni sul ricevitore (ad
esempio il modello e la versione del software),
visualizzare e configurare altre opzioni. Vedere la
sezione Configurazione delle impostazioni del
telefono, pagina 27.
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Icone visualizzate sullo schermo
Sullo schermo sono visualizzate delle icone che indicano le funzioni e lo stato del
telefono. Nella tabella che segue vengono visualizzate le icone del telefono più
comuni:

Icona

Nome

Descrizione

Chiamata attiva

È in corso una chiamata.

Deviazione chiamate

La deviazione delle chiamate è configurata sul
telefono. Vedere la sezione Configurazione
della deviazione delle chiamate, pagina 25.

Chiamata in
conferenza

È in corso una chiamata in conferenza. Vedere
la sezione Chiamata in conferenza con tre
persone, pagina 18.

Non disturbare

Le chiamate in arrivo non raggiungono il
ricevitore perché sul telefono è stata
impostata la modalità Non disturbare. Vedere
la sezione Configurare le funzioni Non
disturbare, Chiamata in attesa e Blocco
chiamata, pagina 22.

In attesa

C'è una chiamata in attesa. Vedere la sezione
Sospensione di una chiamata, pagina 16.

Chiamata in arrivo

C'è una chiamata in arrivo sul telefono.

Chiamata persa

L'utente non ha risposto a una chiamata in
arrivo. Vedere la sezione Gestione delle
chiamate perse, pagina 19.
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Disattivazione audio

L'audio dell'altoparlante del telefono è
disattivato. L'icona viene visualizzata durante
una chiamata attiva. Vedere la sezione
Regolazione del volume del ricevitore e
disattivazione dell'audio, pagina 15.

Altoparlante

Il vivavoce è attivo.

Messaggio di posta
vocale

L'utente ha un nuovo messaggio di posta
vocale.

Notifica del software
di ripristino

Quando questa icona viene visualizzata al
centro dello schermo, indica che sul ricevitore
è stata caricata l'immagine del software di
ripristino. Questo evento potrebbe verificarsi
quando, ad esempio, l'immagine del software
sul ricevitore Cisco SPA302D è stata
danneggiata.
Se viene visualizzata questa notifica, scaricare
e reinstallare il software più recente sul
ricevitore. Vedere la sezione Aggiornamento
del software del ricevitore, pagina 31.

Inserimento di numeri e testo nei campi
Alcuni campi visualizzati sul ricevitore Cisco SPA302D richiedono l'inserimento di
numeri e testo utilizzando il tastierino. In genere valgono le seguenti linee guida:
•

Utilizzare il tastierino per inserire numeri e caratteri, premendo più volte un
tasto per selezionare la lettera o il numero corretto.

•

Premere più volte il tasto numerico per passare a un'altra lettera indicata
sotto il numero del tasto. Ad esempio, per inserire "Mary" si dovrebbe
premere rapidamente per cinque volte il tasto 6 e fare una pausa (per
inserire la M); premere 2 e fare una pausa (per inserire la a), premere
rapidamente per tre volte il tasto 7 (per inserire la r), quindi premere
rapidamente per tre volte il tasto 9 (per inserire la y).
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•

Premere il tasto funzione destro (Elimina) per eliminare l'ultimo carattere
selezionato, oppure per cancellare la voce inserita.

•

Premere il tasto funzione sinistro per salvare i dati inseriti.

•

Premere i tasti freccia del tastierino per spostarsi tra i campi.

Nella tabella seguente vengono visualizzati i caratteri disponibili:

Tasto

Set di caratteri

1

1/:\,!;$^|

2

abc2ABC

3

def3DEF

4

ghi4GHI

5

jkl5JKL

6

mno6MNO

7

pqrs7PQRS

8

tuv8TUV

9

wxyz9WXYZ

0

Spazio 0 ~ ? > ‘ < “

*

.@*&%[]_

#

#+-=(){}

Installazione del ricevitore Cisco SPA302D
Per poter utilizzare il ricevitore Cisco SPA302D, attenersi alla seguente procedura:
1. Installare e configurare l'adattatore Cisco SPA232D Mobility Enhanced. Per
ulteriori informazioni, consultare la Guida di riferimento rapido e il Manuale
utente dell'unità Cisco SPA232D.
2. Inserire le batterie nel ricevitore Cisco SPA302D e lasciare in carica per
almeno 10 ore. Vedere la sezione Caricamento del ricevitore, pagina 10.
3. Registrare il ricevitore Cisco SPA302D sull'unità Cisco SPA232D. Vedere la
sezione Registrazione del ricevitore all'adattatore Cisco SPA232D
Mobility Enhanced, pagina 11.
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Caricamento del ricevitore
PASSAGGIO 1 Rimuovere il retro del ricevitore.
PASSAGGIO 2 Inserire due batterie ricaricabili AAA (fornite) nel ricevitore 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.

!
ATTENZIONE Il ricevitore CiscoSPA302D richiede l'uso di batterie ricaricabili Ni-MH AAA 800

mAh (1,2 V).
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.
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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.

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 3 Utilizzando i tasti freccia di navigazione, scorrere fino all'icona Impostazioni e

selezionarla premendo il pulsante di selezione centrale.
PASSAGGIO 4 Selezionare Registrazione ricevitore.
PASSAGGIO 5 Selezionare Registra.
PASSAGGIO 6 Sull'unità 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.
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PASSAGGIO 7 Immettere il codice PIN (fornito dall'amministratore di sistema). Per impostazione

predefinita, non è presente un codice PIN. Premere il tasto funzione sinistro per
confermare che si desidera registrare il ricevitore. Viene visualizzato il messaggio
"registrazione in corso".
Per verificare l'avvenuta registrazione del ricevitore alla stazione di base,
assicurarsi che l'icona di potenza del segnale DECT 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.

Annullamento della registrazione del ricevitore
Per rimuovere l'associazione tra il ricevitore Cisco SPA302D e la stazione di base
Cisco SPA232D è necessario annullare la registrazione del ricevitore.
PASSAGGIO 1 Sul ricevitore Cisco SPA302, premere il pulsante di selezione al centro del

tastierino di navigazione a quattro direzioni.
PASSAGGIO 2 Utilizzando i tasti freccia di navigazione, scorrere fino all'icona Impostazioni e

selezionarla premendo il pulsante di selezione centrale.
PASSAGGIO 3 Selezionare Registrazione ricevitore.
PASSAGGIO 4 Selezionare Annulla registrazione.
PASSAGGIO 5 Immettere il codice PIN (fornito dall'amministratore di sistema). Per impostazione

predefinita non è previsto l'inserimento del codice PIN; tuttavia, l'amministratore
potrebbe impostare un codice PIN per impedire l'involontario annullamento della
registrazione di un altro ricevitore. Premere il tasto funzione sinistro per
confermare.
PASSAGGIO 6 Viene visualizzato un elenco di tutti i ricevitori registrati sull'unità Cisco SPA232D.

Selezionare il ricevitore dall'elenco e premere il pulsante di selezione centrale.
Assicurarsi di selezionare il ricevitore corretto.
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Localizzazione dei ricevitori
Per localizzare dei ricevitori che potrebbero essere stati spostati, è possibile fare
in modo che tutti i ricevitori registrati sull'unità Cisco SPA232D ricevano una
"chiamata di localizzazione". Per chiamare tutti i ricevitori, sull'unità Cisco
SPA232D, premere brevemente il pulsante Pagina/Registrazione finché il led di
stato di colore verde comincia a lampeggiare lentamente.
Sui ricevitori che squillano viene visualizzato un messaggio "localizzatore
ricevitore". Premere il pulsante Avvia chiamata o Fine chiamata per interrompere
la chiamata.
NOTA Se la suoneria del ricevitore non è attiva, il ricevitore che riceve la chiamata di

localizzazione non squilla.
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Questo capitolo spiega come utilizzare il dispositivo Cisco SPA302D. Include le
seguenti sezioni:
•

Effettuazione di una chiamata, pagina 15

•

Regolazione del volume del ricevitore e disattivazione dell'audio,
pagina 15

•

Rispondere o ignorare una chiamata, pagina 16

•

Sospensione di una chiamata, pagina 16

•

Terminare una chiamata, pagina 16

•

Utilizzare la funzione Chiamata in attesa, pagina 16

•

Trasferimento di una chiamata, pagina 17

•

Ripetizione di una chiamata, pagina 17

•

Chiamata in conferenza con tre persone, pagina 18

•

Risposta a una chiamata a un interno diverso, pagina 18

•

Parcheggio di una chiamata, pagina 18

•

Gestione delle chiamate perse, pagina 19

•

Utilizzo della funzione Intercom, pagina 20

•

Visualizzazione del registro delle chiamate, pagina 20

•

Utilizzare la funzione Contatti, pagina 21

•

Configurazione delle impostazioni di chiamata, pagina 22

•

Configurazione delle impostazioni del telefono, pagina 27

•

Opzioni di configurazione avanzate del ricevitore, pagina 33

•

Risoluzione dei problemi del dispositivo Cisco SPA302D, pagina 33
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Effettuazione di una chiamata
Per effettuare una chiamata, eseguire una delle seguenti operazioni:
•

Comporre il numero con il tastierino e premere il pulsante verde Avvia
chiamata.

•

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

NOTA A seconda della configurazione del sistema del telefono o del piano di

composizione, potrebbe essere necessario digitare una cifra, ad esempio il 9,
prima di comporre il numero per effettuare una chiamata esterna.

Regolazione del volume del ricevitore e disattivazione
dell'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,
attenersi alla seguente procedura:
•

premere il tasto Freccia destra per aumentare il volume;

•

per ridurlo, premere il tasto Freccia sinistra.

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.

Manuale utente del ricevitore cordless Cisco SPA302D Mobility Enhanced

15

Utilizzo del dispositivo Cisco SPA302D
Rispondere o ignorare una chiamata

2

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.

Sospensione di una chiamata
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.

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

Premere il pulsante rosso Fine chiam.

•

Premere il tasto funzione destro e selezionare Fine chiam.

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

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

•

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare Opzioni e scegliere Swap
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.

Trasferimento di una chiamata
Per trasferire una chiamata, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Premere il tasto funzione sinistro e 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.

Ripetizione di una chiamata
Per comporre di nuovo l'ultimo numero chiamato, premere il tasto funzione sinistro
e selezionare Opzioni, quindi selezionare Rich.
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Chiamata in conferenza con tre persone
È possibile creare una chiamata in conferenza tra l'utente, il chiamante in chiamata
attiva e una terza persona. Per organizzare una chiamata in conferenza, attenersi
alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Premere il tasto funzione Opzioni durante una chiamata attiva. La prima chiamata

viene messa in attesa e viene aperta una seconda linea, identificata da un segnale.
Inserire il secondo numero di telefono sul tastierino. Il numero verrà chiamato
automaticamente.
PASSAGGIO 2 Quando la seconda persona risponde, premere il tasto funzione Opzioni, quindi

selezionare Conferenza. Le tre chiamate verranno collegate tra loro e il display
mostrerà l'indicatore di chiamata in conferenza in corso. La chiamata in conferenza
termina quando si riaggancia il telefono.

Risposta a una chiamata a un interno diverso
È possibile rispondere a una chiamata in arrivo su un altro interno. A seconda della
configurazione della rete telefonica, è possibile rispondere a una chiamata a un
interno diverso nei modi seguenti:
•

Per rispondere a una chiamata a un ricevitore nel proprio gruppo, premere il
tasto funzione Opzioni, quindi selezionare Risp di gruppo. Il telefono
visualizzerà tutti i ricevitori nel gruppo con chiamate in arrivo. Selezionare la
chiamata a cui rispondere, quindi premere il pulsante di selezione centrale.

•

Per rispondere a una chiamata a un interno specifico, premere il tasto
funzione Opzioni, quindi selezionare Risposta. Inserire il numero del
ricevitore con la chiamata a cui rispondere, quindi premere il pulsante Avvia
chiamata.

Parcheggio di una chiamata
È possibile parcheggiare una chiamata su una linea dedicata ("slot") in modo che
un'altra persona nell'ufficio possa riprenderla. La chiamata rimane attiva finché non
viene recuperata o il chiamante riaggancia.
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Per parcheggiare una chiamata, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Durante una chiamata attiva, premere il pulsante funzione Opzioni,
PASSAGGIO 2 quindi selezionare Parcheggia.
PASSAGGIO 3 Nel campo Immettere numero slot, inserire un numero di identificazione della

linea di parcheggio, quindi premere il tasto funzione Conferma. Il numero di slot
non corrisponde a un numero telefonico fisico di un interno; è possibile inserire un
numero qualsiasi facile da ricordare (ad esempio 100). La chiamata verrà
parcheggiata su tale linea e il chiamante sentirà musica di attesa o messaggi.

Per recuperare una chiamata da un altro dispositivo Cisco SPA302D, attenersi alla
seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Dal display principale, premere il tasto funzione Opzioni,
PASSAGGIO 2 quindi selezionare Chiamate parcheggiate. Viene visualizzato l'elenco delle

chiamate parcheggiate.
PASSAGGIO 3 Scorrere per selezionare la chiamata da recuperare, quindi premere il pulsante di

selezione centrale. La chiamata verrà recuperata sul telefono.

Gestione delle chiamate perse
Se non si risponde a una chiamata, verrà visualizzato un messaggio di notifica sul
display. Premere un pulsante qualsiasi sul ricevitore per rimuovere il messaggio
dal display.
NOTA Non è possibile disabilitare la notifica di chiamata persa ma solamente rimuovere

la notifica che viene visualizzata.
Per visualizzare e richiamare il numero di una chiamata persa, premere il pulsante
Freccia su per visualizzare il Registro chiamate, oppure premere il pulsante di
selezione centrale, quindi selezionare Registro chiamate. Selezionare il numero
della chiamata persa da richiamare, quindi premere il pulsante Avvia chiamata.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni nel menu Registro chiamate, vedere la
sezione "Visualizzazione del registro delle chiamate" a pagina 20.
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Utilizzo della funzione Intercom
La funzione Intercom consente di chiamare direttamente un altro ricevitore registrato
sul medesimo dispositivo Cisco SPA232D. Per utilizzare la funzione Intercom,
premere il tasto funzione Opzioni, quindi selezionare Intercom. Selezionare
dall'elenco il ricevitore da chiamare, quindi premere il pulsante di selezione centrale.
Il ricevitore selezionato riceverà la chiamata e potrà rispondere o ignorarla.

Visualizzazione del registro delle chiamate
È possibile visualizzare l'elenco delle chiamate effettuate e ricevute sul ricevitore.
Per visualizzare il registro delle chiamate, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Premere il pulsante di selezione centrale.
PASSAGGIO 2 Selezionare Registro chiamate. Viene visualizzato l'elenco delle chiamate. Scorrere

fino alla chiamata da visualizzare, quindi eseguire una delle seguenti operazioni:
•

Premere il pulsante di selezione centrale per visualizzare ulteriori
informazioni sulla chiamata.

•

Premere il pulsante Avvia chiamata per chiamare il numero.

•

Premere il tasto funzione Opzioni per eseguire una delle seguenti operazioni:
-

Invia contatti: aggiunge il numero all'elenco dei contatti privati. Se
necessario, modificare il nome nel campo Nome, quindi selezionare una
suoneria per il contatto. Premere Salva per salvare il nuovo contatto.

-

Cancella voce: elimina la chiamata dal registro chiamate. Premere
Conferma per eliminare.

-

Cancella elenco: elimina tutte le chiamate dal registro chiamate.
Premere Conferma per cancellare l'elenco.

-

Modif. numero: recupera il numero dal registro chiamate e apre la
finestra di composizione, in modo che il numero possa essere
modificato prima di chiamare (ad esempio, per aggiungere una cifra per
raggiungere una linea esterna). Premere i pulsanti Freccia destra e
sinistra per spostare il cursore nel campo numero e il tasto funzione
Indietro per eliminare caratteri.
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Utilizzare la funzione Contatti
È possibile salvare sul ricevitore contatti privati e condivisi. I contatti privati sono
specifici per ciascun ricevitore. Quelli condivisi sono disponibili su tutti i ricevitori
registrati sul dispositivo Cisco SPA232D. Quando si inserisce un contatto
condiviso da un ricevitore, il contatto viene reso disponibile per tutti i ricevitori
registrati sulla stessa stazione di base.
È possibile configurare fino a 100 contatti privati e 50 contatti condivisi sul
dispositivo Cisco SPA302D.
Per configurare i contatti, attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Premere il pulsante di selezione centrale.
PASSAGGIO 2 Selezionare Contatti.
PASSAGGIO 3 Selezionare Privati (i contatti verranno salvati solamente su questo ricevitore)

oppure Condivisi (i contatti verranno condivisi e salvati su tutti i ricevitori registrati
sul medesimo dispositivo Cisco SPA232D).
PASSAGGIO 4 Premere il tasto funzione Opzioni per eseguire una delle seguenti operazioni:

•

Aggiungi nuovo: aggiunge un nuovo contatto. Immettere il nome e il numero,
quindi premere il tasto funzione Salva. I nomi e i numeri non possono
superare i 32 caratteri.

•

Modif. numero: recupera il numero dall'Elenco contatti e apre la finestra di
composizione, in modo che il numero possa essere modificato prima di
chiamare (ad esempio, per aggiungere una cifra per raggiungere una linea
esterna). Premere i pulsanti Freccia destra e sinistra per spostare il cursore
nel campo numero e il tasto funzione Indietro per eliminare caratteri.

•

Modifica: modifica il nome e il numero del contatto. È anche possibile
assegnare una suoneria per il contatto. Per salvare le modifiche, premere
Salva.

•

Elimina: elimina il contatto selezionato. Premere Conferma per eliminare.

•

Elimina tutto: elimina tutti i contatti. Premere Conferma per eliminare tutti i
contatti.
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Configurazione delle impostazioni di chiamata
Il menu Impostazioni di chiamata consente di configurare le seguenti opzioni del
telefono:
•

Preferenze di chiamata, come Non disturbare o Chiamata in attesa

•

Composizione rapida

•

Deviazione chiamate

•

Linea predefinita in uscita

•

Stato linea

NOTA A seconda della configurazione del ricevitore (collegato alla rete IP o PSTN),

potrebbero non essere disponibili sul ricevitore tutte le opzioni e le preferenze
descritte nel presente manuale. Contattare l'amministratore di sistema in caso di
domande relative alle opzioni o preferenze abilitate.

Accedere al menu Impostazioni di chiamata
Per raggiungere il menu Impostazioni di chiamata, premere il pulsante di
selezione centrale, scorrere fino a Impostazioni di chiamata, quindi premere
nuovamente il pulsante di selezione centrale.
Nel menu Impostazioni di chiamata, premere i pulsanti Freccia su e giù per
selezionare le impostazioni da modificare, quindi premere il pulsante di selezione.
Le opzioni di configurazione disponibili sono descritte nelle sezioni seguenti.

Configurare le funzioni Non disturbare, Chiamata in attesa e
Blocco chiamata
È possibile configurare preferenze di chiamata, come Non disturbare e Chiamata
in attesa, accedendo alle opzioni seguenti:
•

Non disturbare: le chiamate in arrivo non raggiungono il ricevitore. Non
verranno visualizzate nell'elenco delle chiamate ricevute.

•

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

•

Blocco ID chiamante: consente di impedire l'invio delle informazioni
relative all'ID del chiamante quando si effettua una chiamata.

•

Blocco chiamata anonima: consente di bloccare le chiamate in arrivo
effettuate da chiamanti che hanno bloccato il proprio ID chiamante.
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Per configurare queste funzioni, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Premere il pulsante di selezione centrale per visualizzare le preferenze disponibili.
PASSAGGIO 2 Scorrere fino a Impostazioni di chiamata e premere il pulsante di selezione centrale.
PASSAGGIO 3 Premere il pulsante di selezione centrale per scegliere Preferenze di chiamata.
PASSAGGIO 4 Premere i tasti Freccia su o giù per scorrere fino all'impostazione che si desidera

configurare.
PASSAGGIO 5 Premere i tasti Freccia destra e sinistra per attivare o disattivare la funzione.
PASSAGGIO 6 Premere il tasto funzione sinistro (Salva) o il pulsante di selezione centrale per

salvare le modifiche.

Configurare e utilizzare la funzione Composizione rapida
È possibile configurare fino a 9 numeri di composizione rapida (i numeri da 2 a 9 e
0) sul ricevitore. È possibile configurare un numero di composizione rapida
tenendo premuto un numero non assegnato sul tastierino, oppure utilizzando il
menu Impostazioni di chiamata sul ricevitore.

Creare Composizioni rapide
Per creare una composizione rapida selezionando un numero non assegnato sul
tastierino del telefono, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Tenere premuto il numero (da 2 a 9 o 0). Quando viene visualizzato il messaggio di

conferma della voce di composizione rapida, premere il tasto funzione sinistro per
confermare.
PASSAGGIO 2 Eseguire una delle seguenti operazioni:

•

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare Contatti per aggiungere
una composizione rapida dall'elenco dei Contatti privati. Selezionare il
contatto e premere il pulsante di selezione centrale.

•

Utilizzare il tastierino per immettere il nome della composizione rapida.
Premere il pulsante Freccia giù per posizionarsi sul campo numero, quindi
utilizzare il tastierino per immettere il numero. Assicurarsi di immettere le
cifre di linea esterna, i codici di accesso o i prefissi, se necessario.

PASSAGGIO 3 Premere il pulsante di selezione centrale per salvare la composizione rapida e

tornare alla schermata principale del display.
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Per creare una composizione rapida dal menu del ricevitore, attenersi alla
seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Premere il pulsante di selezione centrale per visualizzare le preferenze disponibili.
PASSAGGIO 2 Scorrere fino a Impostazioni di chiamata e premere di nuovo il pulsante di

selezione centrale,
PASSAGGIO 3 quindi selezionare Composizione rapida.
PASSAGGIO 4 Premere i pulsanti Freccia su e giù per spostarsi nello slot di composizione rapida

che si desidera configurare. Premere Opzioni, quindi selezionare Modifica.
PASSAGGIO 5 Eseguire una delle seguenti operazioni:

•

Premere il tasto funzione sinistro per selezionare Contatti per aggiungere
una composizione rapida dall'elenco dei Contatti privati. Selezionare il
contatto e premere il pulsante di selezione centrale.

•

Utilizzare il tastierino per immettere il nome della composizione rapida.
Premere il pulsante Freccia giù per posizionarsi sul campo numero, quindi
utilizzare il tastierino per immettere il numero. Assicurarsi di immettere le
cifre di linea esterna, i codici di accesso o i prefissi, se necessario.

PASSAGGIO 6 Premere il pulsante di selezione centrale per salvare la composizione rapida e

tornare all'elenco delle composizioni rapide.

Gestione delle Composizioni rapide
Dal menu Composizione rapida, premere Opzioni. È possibile eseguire le
seguenti operazioni:
•

Modifica: consente di modificare la composizione rapida selezionata.

•

Cancella voce: consente di eliminare la composizione rapida selezionata.

•

Cancella elenco: consente di eliminare tutte le composizioni rapide.

Utilizzare le Composizioni rapide
Per utilizzare una composizione rapida, premere il tasto asterisco (*), premere il
numero della composizione rapida, quindi premere il pulsante Avvia chiamata.
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Configurazione della deviazione delle chiamate
È possibile inoltrare tutte le chiamate a un altro numero telefonico, inoltrare le
chiamate quando il telefono è occupato oppure inoltrare le chiamate a un altro
numero di telefono quando non ricevono risposta.
Per configurare la deviazione delle chiamate, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Premere il pulsante di selezione centrale per visualizzare le preferenze disponibili.
PASSAGGIO 2 Scorrere fino a Impostazioni di chiamata e premere il pulsante di selezione

centrale.
PASSAGGIO 3 Scorrere fino a Deviazione chiamate e premere il pulsante di selezione centrale.
PASSAGGIO 4 In uno o più campi, immettere il numero al quale si desidera inoltrare le chiamate. È

possibile inoltrare le chiamate a una casella di posta vocale, a un altro interno o a
una linea esterna. Se si inoltrano le chiamate a una linea esterna, assicurarsi di
immettere eventuali cifre di linea, codici di accesso o prefissi necessari per
completare la chiamata. Premere il tasto Elimina per tornare indietro.
•

Dest devia tutte: consente di inoltrare al numero immesso tutte le chiamate
in arrivo.

•

Dest devia occupato: consente di inoltrare al numero immesso le chiamate
in arrivo quando il telefono è occupato.

•

Dest deviazione senza risp.: consente di inoltrare al numero immesso le
chiamate in arrivo che non ricevono risposta.

PASSAGGIO 5 Premere Salva.

Selezione della linea predefinita in uscita
È possibile configurare la linea in uscita delle chiamate effettuate dal dispositivo
Cisco SPA302D. Ad esempio, è possibile selezionare una delle dieci linee DECT o
la linea (Telefonica) PSTN come linea in uscita. La linea predefinita in uscita è la
prima linea selezionata quando si effettua una chiamata in uscita dal dispositivo
Cisco SPA302D.
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Per selezionare la linea predefinita in uscita, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Premere il pulsante di selezione centrale per visualizzare le preferenze disponibili.
PASSAGGIO 2 Scorrere fino a Impostazioni di chiamata e premere di nuovo il pulsante di

selezione centrale,
PASSAGGIO 3 Selezionare Linea predefinita in uscita.
PASSAGGIO 4 Selezionare la linea da impostare come predefinita, quindi premere il tasto

funzione Seleziona.
NOTA È possibile selezionare la linea in uscita a ogni chiamata tenendo premuto il

pulsante Avvia chiamata. Verrà visualizzato un elenco di linee selezionabili come
linee in uscita.

Visualizzazione dello stato della linea
È possibile visualizzare lo stato di tutte le linee DECT e della linea PSTN con la
seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Premere il pulsante di selezione centrale per visualizzare le preferenze disponibili.
PASSAGGIO 2 Scorrere fino a Impostazioni di chiamata e premere il pulsante di selezione

centrale.
PASSAGGIO 3 Selezionare Stato linea. Verranno visualizzate le linee e i relativi stati:

•

Non pronto: la linea SIP non è registrata.

•

Pronto: la linea SIP è registrata.

•

In uso: la linea SIP è al momento utilizzata per una chiamata.

•

Occupato: è stato raggiunto il numero massimo di chiamate in uso della
linea SIP.
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Configurazione delle impostazioni del telefono
Per raggiungere il menu Impostazioni, premere il pulsante di selezione centrale,
scorrere fino a Impostazioni, quindi premere nuovamente il pulsante di selezione
centrale.
Nel menu Impostazioni, premere i pulsanti Freccia su e giù per selezionare le
impostazioni da modificare, quindi premere il pulsante di selezione. È possibile
eseguire le seguenti operazioni o configurare le seguenti opzioni dal menu
Impostazioni:
•

Registrazione ricevitore: vedere "Registrazione del ricevitore
all'adattatore Cisco SPA232D Mobility Enhanced" a pagina 11

•

Impostazioni di rete

•

Impostazioni SIP

•

Suonerie

•

Toni

•

Impost. di retroilluminaz.

•

Data e ora

•

Impostazioni ricevitore

•

Aggiorna software

•

Ripristino impost. predefin.

•

Informazioni telefono

Configurazione delle impostazioni di rete
È possibile immettere o modificare le impostazioni di rete sul ricevitore. Tali
impostazioni indicano il metodo utilizzato dal ricevitore e dalla stazione di base
per collegarsi a Internet.
NOTA Si consiglia di modificare questa impostazione solo su richiesta dell'amministratore

di sistema.
PASSAGGIO 1 Dal menu Impostazioni, selezionare Impostazioni di rete.
PASSAGGIO 2 Immettere il codice PIN (fornito dall'amministratore di sistema). Per impostazione

predefinita, non è presente un codice PIN. Premere Conferma.
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PASSAGGIO 3 Premere i pulsanti Freccia destra e sinistra sul tastierino di navigazione per

scorrere l'elenco delle impostazioni di rete disponibili, quindi premere Conferma
per modificare l'impostazione selezionata. È possibile scegliere tra le seguenti
impostazioni:
•

DHCP (la più comune): i dispositivi Cisco SPA302D e Cisco SPA232D
ricevono un indirizzo IP dal server DHCP sulla rete (solitamente il router o lo
switch a cui è collegato l'hardware).

•

IP statico: selezionare questa impostazione se si necessita di un IP
assegnato statico per il dispositivo Cisco SPA302D. Immettere l'indirizzo IP,
la subnet mask e gli indirizzi del gateway e del server DNS.

•

PPPoE: selezionare questa impostazione se si utilizza una connessione a
Internet PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet). Immettere il nome
utente, la password e le informazioni di servizio della connessione a Internet.

PASSAGGIO 4 Per salvare le modifiche, premere Conferma.

Impostazioni SIP
È possibile immettere o modificare le impostazioni della connessione SIP (Session
Initiation Protocol), ovvero la connessione a Internet VoIP (Voice over IP).
NOTA Si consiglia di modificare questa impostazione solo su richiesta dell'amministratore

di sistema. Dal ricevitore Cisco SPA302D è configurabile solamente la linea 1 DECT.
Linee DECT aggiuntive per VoIP sono configurabili da un amministratore sul
dispositivo Cisco SPA232D.
PASSAGGIO 1 Dal menu Impostazioni, selezionare Impostazioni SIP.
PASSAGGIO 2 Immettere il codice PIN (fornito dall'amministratore di sistema). Per impostazione

predefinita, non è presente un codice PIN. Premere Conferma.
PASSAGGIO 3 Premere i pulsanti Freccia su e giù sul tastierino di navigazione per scorrere tra i

seguenti campi:
•

Nome visualizzato: identificatore della linea 1 DECT.

•

Nome utente: nome utente SIP dell'account VoIP.

•

Password: Password SIP dell'account VoIP.
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•

Proxy: l'indirizzo IP proxy SIP del fornitore di servizi VoIP.

•

Authen ID (ID autentic.): un ID utilizzato da alcuni fornitori di servizi VoIP per
autenticare le informazioni di accesso. L'amministratore di sistema può
fornire queste informazioni se necessario.

PASSAGGIO 4 Per salvare le impostazioni, premere Conferma.

Modifica della suoneria
Per cambiare la suoneria del ricevitore, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Dal menu Impostazioni selezionare Suonerie.
PASSAGGIO 2 Premere i pulsanti Freccia su e giù per selezionare una suoneria. La suoneria

selezionata verrà riprodotta.
PASSAGGIO 3 Premere Salva per salvare la suoneria selezionata come suoneria del ricevitore.

Configurazione dei toni del tastierino e di Parcheggia
chiamata
Si può selezionare un tono da riprodurre quando vengono premuti i tasti del
ricevitore o quando viene parcheggiata una chiamata. Per configurare i toni,
attenersi alla seguente procedura.
PASSAGGIO 1 Dal menu Impostazioni selezionare Toni.
PASSAGGIO 2 Premere i pulsanti Freccia su e giù per selezionare l'impostazione toni che si

desidera modificare. Premere i tasti Freccia destra e sinistra per attivare o
disattivare il tono.
PASSAGGIO 3 Per salvare le modifiche, premere Salva.
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Configurazione dell'impostazione Timeout retroilluminazione
È possibile configurare il tempo di illuminazione del display del ricevitore prima
del relativo spegnimento per conservare la carica della batteria. Per configurare
l'impostazione di timeout, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Dal menu Impostazioni, selezionare Impost. di retroilluminaz.
PASSAGGIO 2 Premere i pulsanti Freccia destra e sinistra per scegliere tra 15, 30 o 60 secondi.
PASSAGGIO 3 Premere Salva.

Configurazione di data e ora
Data e ora del ricevitore sono sincronizzate con il dispositivo Cisco SPA232D. È
inoltre possibile immettere manualmente la data e l'ora dal ricevitore. Per
configurare data e ora dal ricevitore, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Dal menu Impostazioni selezionare Data e ora.
PASSAGGIO 2 Premere i pulsanti Freccia su e giù per selezionare il campo che si desidera

modificare (ad esempio, ora e minuto). Premere i pulsanti Freccia destra e sinistra
per modificare i valori nel campo.
PASSAGGIO 3 Premere Salva.

Modifica delle impostazioni del ricevitore
È possibile definire un nome univoco del ricevitore, visualizzato nell'angolo superiore
destro del display. Il nome del ricevitore viene utilizzato per identificare il dispositivo
SPA302D con l'Intercom e l'annullamento della registrazione del ricevitore.
Per modificare il nome del ricevitore, la lingua del display e la lingua di inserimento,
attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Dal menu Impostazioni, selezionare Impostazioni ricevitore.
PASSAGGIO 2 Premere i pulsanti Freccia su e giù per selezionare il campo che si desidera

modificare. Premere i pulsanti Freccia destra e sinistra per modificare i valori nel
campo.
PASSAGGIO 3 Premere Salva.
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Aggiornamento del software del ricevitore
Per aggiornare il software del ricevitore, è necessario aggiornare prima il software
sul dispositivo Cisco SPA232D. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del
software della stazione base, vedere la Guida all'amministrazione dell'adattatore
telefonico Cisco SPA232D Mobility Enhanced.
Dopo aver aggiornato il software sul dispositivo Cisco SPA232D, è possibile
scaricare il nuovo software sul ricevitore e aggiornarlo.
Gli aggiornamenti software vengono effettuati in modalità "over the air" e il
dispositivo Cisco SPA232D non dispone di un'interfaccia esterna che richiede la
connessione fisica a un altro dispositivo.
Per aggiornare il software, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Dal menu Impostazioni selezionare Aggiorna software.
PASSAGGIO 2 Alla richiesta Verificare la presenza di aggiornamenti software?, premere

Conferma.
PASSAGGIO 3 Dopo poco, il ricevitore visualizzerà la versione corrente del software installato e

l'ultima versione disponibile dal dispositivo Cisco SPA232D. Premere il tasto
funzione Seleziona.
PASSAGGIO 4 Posizionare il ricevitore nella base di caricamento.

!
ATTENZIONE

Non rimuovere il ricevitore dalla base di caricamento durante l'aggiornamento. Non
spegnere il ricevitore, la base di caricamento o la stazione base, né interrompere il
processo di aggiornamento.

PASSAGGIO 5 Il ricevitore cancellerà la memoria flash, scaricherà il nuovo software e verificherà i

dati dell'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, verrà visualizzato un messaggio
che indica lo stato dello stesso (ad esempio, se sia stato completato o meno).
Premere Ripristina per riavviare il ricevitore.
NOTA Se l'aggiornamento non è stato completato, premere Ripristina per riavviare il

ricevitore. Controllare le luci di stato sul dispositivo Cisco SPA232D per assicurarsi
che l'unità sia accesa e funzionante. Ripetere l'aggiornamento. Se l'aggiornamento
continua a non essere effettuato correttamente, contattare l'amministratore di
sistema.
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Ripristino delle impostazioni predefinite.
NOTA Effettuare il ripristino delle impostazioni predefinite solo su richiesta

dell'amministratore di sistema o dell'assistenza tecnica.
Il ripristino delle impostazioni predefinite rimuove tutte le informazioni sul
ricevitore (ad esempio, contatti, composizioni rapide e registri chiamate) e lo
riporta allo stato software originale. Il dispositivo Cisco SPA302D rimane
registrato sul dispositivo Cisco SPA232D dopo un ripristino delle impostazioni
predefinite e la relativa registrazione deve essere annullata manualmente.
Per ripristinare le impostazioni predefinite, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Dal menu Impostazioni selezionare Ripristino impost. predefin.
PASSAGGIO 2 Alla richiesta di conferma del ripristino, premere Conferma. Dopo il ripristino il

ricevitore visualizzare il display principale.

Visualizzazione delle informazioni del telefono
Per visualizzare informazioni sul ricevitore, inclusi il numero di serie e le versioni di
software e hardware, attenersi alla seguente procedura:
PASSAGGIO 1 Dal menu Impostazioni selezionare Informazioni telefono.
PASSAGGIO 2 Premere i pulsanti Freccia su e giù per scorrere tra le informazioni del telefono

disponibili:
•

Modello: modello del ricevitore.

•

Versione software: la versione del software installato sul dispositivo.

•

HID VID (IDV HD): ID versione dell'hardware.

•

PID (IDP): ID prodotto.

•

SN (NS): numero di serie dell'hardware.

•

IPEI (IDAI): International Portable Equipment ID, ossia un numero univoco
utilizzato per identificare ciascun ricevitore DECT sulla stazione base.

•

Base RFPI (IPFR base): Radio Fixed Part ID, ossia un numero univoco
utilizzato per identificare ciascuna stazione di base DECT sul ricevitore.

•

Indirizzo IP: indirizzo IP del ricevitore.
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•

IP Mask (Maschera IP): subnet mask del ricevitore.

•

Gateway IP (IP Gateway): indirizzo IP del router che fornisce la connessione
a Internet al ricevitore e alla stazione di base.

•

WAN MAC Address (Indirizzo WAN MAC): indirizzo MAC (hardware) del
ricevitore.

•

Default outgoing line (Linea predefinita in uscita): la linea in uscita
selezionata dal ricevitore alla prima chiamata.

•

Incoming Lines (Linee in entrata): le linee in entrata configurate sul ricevitore
(ad esempio, le linee DECT e PSTN).

Opzioni di configurazione avanzate del ricevitore
È possibile configurare alcune delle opzioni del ricevitore Cisco SPA302D
utilizzando l'utilità di configurazione basata sul Web. Il dispositivo Cisco SPA302D
non dispone di una propria utilità di configurazione, ma fa parte di quella del
dispositivo Cisco SPA232D. L'utilità di configurazione deve essere usata da un
fornitore di servizi VoIP, dall'amministratore di sistema o su istruzioni del personale
dell'assistenza tecnica.
Per ulteriori informazioni sull'utilità di configurazione, vedere la Guida
all'amministrazione dell'adattatore telefonico Cisco SPA232D Mobility
Enhanced.

Risoluzione dei problemi del dispositivo Cisco SPA302D
La risoluzione avanzata dei problemi viene effettuata dall'amministratore di
sistema e non viene trattata in questo documento. Tuttavia, verranno ora descritti
alcuni problemi e soluzioni comuni.
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Messaggio Rete non disponibile
Se viene visualizzato un messaggio "Rete non disponibile" sul display del telefono,
significa che l'interfaccia WAN del dispositivo Cisco SPA232D non è collegata alla
rete. Ciò significa che il dispositivo Cisco SPA232D non può collegarsi a Internet e
che alcune funzioni non sono disponibili. Provare a eseguire le seguenti operazioni:
1. Accertarsi che la connessione Internet sia attiva.
2. Controllare il cavo di collegamento dell'interfaccia WAN del dispositivo
Cisco SPA232D alla sorgente Internet (ad esempio, il modem via cavo) per
assicurarsi che sia funzionante.
3. Riavviare il dispositivo Cisco SPA232D.

Ricevitore inerte
Se il ricevitore non risponde dopo alcuni istanti, premere il pulsante Fine chiam.
per spegnerlo. Attendere alcuni istanti, quindi premere nuovamente il pulsante
Fine chiam. per riaccendere il ricevitore. Se il ricevitore è ancora inerte, rimuovere
le batterie per alcuni istanti per "riavviare" il ricevitore, quindi sostituire le batterie.
NOTA Il ricevitore non dispone di un pulsante per il riavvio forzato.
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Risorse aggiuntive

Cisco fornisce un'ampia gamma di risorse per aiutare a ottenere il massimo dei
benefici offerti dal Ricevitore cordless Cisco SPA302D Mobility Enhanced.

Assistenza
Cisco Small Business Support
Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistenza tecnica e
documentazione online (richiede
l'immissione di dati di accesso)

www.cisco.com/support

Assistenza e risorse di Cisco
Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Download e documentazione
Firmware

www.cisco.com/go/software

Documentazione sui gateway
vocali di Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizvoicegateways

Telefoni serie SPA300 di Cisco
Small Business

www.cisco.com/go/300phones

Documentazione open source

Seguire il collegamento delle note di rilascio
al sito
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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