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Prefazione

In questa prefazione vengono descritti l'obiettivo, i destinatari, l'organizzazione e le convenzioni della presente
guida e vengono fornite informazioni su come ottenere la documentazione correlata.

• Obiettivo, pagina xv

• Destinatari, pagina xv

• Organizzazione, pagina xv

• Convenzioni, pagina xvi

• Accesso alla documentazione e invio di una richiesta di assistenza, pagina xvii

• Informazioni generali sulla protezione del prodotto Cisco, pagina xviii

Obiettivo
Nella guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000 sono contenute informazioni di carattere
concettuale su Cisco Business Edition 3000 e sui relativi componenti e vengono forniti suggerimenti per
configurare le funzioni mediante la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition
3000 e l'Interfaccia interattiva di Cisco Business Edition 3000.

Destinatari
Le informazioni contenute nella guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000 sono destinate agli
amministratori di rete, responsabili della gestione del sistema Cisco Business Edition 3000. Per questa guida
è richiesta la conoscenza della telefonia e della tecnologia di rete IP.

Organizzazione
Nella tabella riportata di seguito viene illustrata l'organizzazione della guida.
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DescrizioneParte

Introduzione a Cisco Business Edition 3000

Panoramica del sistema Cisco Business Edition 3000, compresi i componenti necessari
per il suo utilizzo, introduzione all'utilizzo delle GUI e informazioni sulla gestione
delle licenze.

Parte 1

Liste di controllo per la configurazione di Cisco Business Edition 3000

Informazioni sull'esecuzione di attività comuni, quali la configurazione della musica
di attesa o delle linee condivise.

Parte 2

Descrizioni dei campi delle interfacce utente grafiche

Descrizioni dei campi visualizzati nelle diverse GUI.

Parte 3

Risoluzione dei problemi in Cisco Business Edition 3000

Informazioni sulla risoluzione dei problemi del sistema Cisco Business Edition 3000.

Parte 4

Convenzioni
In questo documento vengono utilizzate le seguenti convenzioni.

DescrizioneConvenzione

I comandi e le parole chiave sono in grassetto.Grassetto

Gli argomenti per i quali è necessario fornire valori sono in corsivo.Corsivo

Gli elementi tra parentesi quadre sono opzionali.[ ]

Le parole chiave alternative sono inserite tra parentesi graffe e separate da barre
verticali.

{ x | y | z }

Le parole chiave alternative opzionali sono inserite tra parentesi quadre e separate
da barre verticali.

[ x | y | z ]

Set di caratteri non tra virgolette. Non racchiudere la stringa tra virgolette altrimenti
la stringa includerà le virgolette.

Stringa

Le sessioni del terminale e le informazioni visualizzate dal sistema sono riportate
nel carattere dello schermo.

Carattere dello schermo

Le informazioni da immettere sono nel carattere dello schermo in grassetto.Carattere dello

schermo in grassetto

Gli argomenti per i quali devono essere forniti valori sono nel carattere dello
schermo in corsivo.

Carattere dello schermo
in corsivo
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DescrizioneConvenzione

Questo puntatore evidenzia una parte di testo importante in un esempio.——>

Il simbolo ^ rappresenta il tasto Control, ad esempio la combinazione di tasti ^D
in una schermata indica di tenere premuto Control contemporaneamente a D.

^

I caratteri non stampabili, ad esempio le password, sono specificati tra parentesi
angolari.

< >

Per le note vengono utilizzate le convenzioni riportate di seguito.

Indica al lettore di prendere nota. Le note contengono suggerimenti utili o riferimenti a materiali non
trattati nella pubblicazione.

Nota

Per i suggerimenti vengono utilizzate le convenzioni riportate di seguito.

Indica che le informazioni forniscono suggerimenti utili.Suggerimento

Per richiamare l'attenzione dell'utente vengono utilizzate le convenzioni riportate di seguito.

Indica al lettore di procedere con cautela. In questa situazione, è possibile che si stia per compiere
un'operazione che potrebbe danneggiare un dispositivo o comportare una perdita di dati.

Avvertenza

Per gli avvisi vengono utilizzate le convenzioni riportate di seguito.

Questo simbolo di avviso indica un pericolo. La situazione potrebbe causare infortuni alle persone. Prima
di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, assicurarsi di essere a conoscenza dei rischi associati ai circuiti
elettrici e di avere dimestichezza con le procedure standard di prevenzione degli infortuni.

Avviso

Accesso alla documentazione e invio di una richiesta di
assistenza

Per informazioni su come accedere alla documentazione, inviare una richiesta di assistenza e ricevere ulteriori
informazioni, fare riferimento al mensileWhat's New in Cisco Product Documentation, che fornisce anche
un elenco di tutta la documentazione tecnica nuova e aggiornata di Cisco, al seguente indirizzo Web:

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Effettuare la sottoscrizione alla pubblicazioneWhat's New in Cisco Product Documentation come feed RSS
(Really Simple Syndication) e impostare la consultazione del relativo contenuto direttamente sul proprio
desktop tramite un'applicazione di lettura. I feed RSS sono un servizio gratuito e Cisco supporta attualmente
RSS versione 2.0.
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Informazioni generali sulla protezione del prodotto Cisco
Il presente prodotto contiene funzioni crittografiche ed è soggetto alle leggi vigenti negli Stati Uniti e alle
leggi locali che regolano l'importazione, l'esportazione, il trasferimento e l'uso. La fornitura di prodotti
crittografici Cisco non conferisce a terze parti l'autorità per importare, esportare, distribuire o utilizzare la
crittografia. Gli importatori, gli esportatori, i distributori e gli utenti hanno la responsabilità di conformarsi
alle leggi vigenti negli Stati Uniti e alle leggi locali. Utilizzando questo prodotto si accetta di rispettare le
leggi e le normative applicabili. Se non è possibile conformarsi alle leggi degli Stati Uniti o alle leggi locali,
restituire immediatamente il prodotto.

Ulteriori informazioni sulle normative per l'esportazione degli Stati Uniti sono disponibili al seguente indirizzo:
http://www.access.gpo.gov/bis/ear/ear_data.html.
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P A R T E  I
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• Informazioni generali su Cisco Business Edition 3000, pagina 3

• Domande frequenti, pagina 51

• Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, pagina 73

• Gestione delle licenze Cisco User Connect, pagina 93

• Caratteristiche telefono, pagina 105





C A P I T O L O  1
Informazioni generali su Cisco Business Edition
3000

In questo capitolo vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

• Vantaggi della distribuzione di Cisco Business Edition 3000, pagina 3

• Componenti del sistema Cisco Business Edition 3000, pagina 4

• Concetti di configurazione comuni in Cisco Business Edition 3000, pagina 31

• Esempio di un modello di distribuzione tipica, pagina 48

Vantaggi della distribuzione di Cisco Business Edition 3000
Cisco Business Edition 3000, sistema che fa parte della famiglia di prodotti Cisco Unified Communications,
fornisce una soluzione di telefonia IP che consente:

• Semplice configurazione delle distribuzioni

• Semplice provisioning di utenti, telefoni, linee e funzioni telefoniche

• Semplici monitoraggio e risoluzione dei problemi

• Facile manutenzione del sistema (backup e ripristini semplificati)

Il software Cisco Business Edition 3000 è preinstallato sul server, pertanto non è necessario eseguire
un'installazione software per attivare e far funzionare il server. La distribuzione del server Cisco Business
Edition 3000, dei telefoni e del gateway su una rete IP offre una rete di telefonia virtuale distribuita. La qualità
del servizio viene mantenuta tra collegamenti WAN dedicati, connessioni Internet o connessioni VPN.

Il sistema Cisco Business Edition 3000 è progettato per supportare fino a 300 utenti e 400 telefoni. Nei telefoni
sono integrati servizi aggiuntivi e avanzati, tra cui la messa in attesa, il trasferimento, l'inoltro, le conferenze,
la visualizzazione di più stati di linea, le chiamate rapide, la ricomposizione dell'ultimo numero e altre funzioni.

Le interfacce basate sul browser Web consentono di configurare il sistema. Dalle stesse interfacce è possibile
accedere alla guida in linea.

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
    OL-25035-01 3



Componenti del sistema Cisco Business Edition 3000
Il sistema Cisco Business Edition 3000 è costituito dai seguenti componenti:

• Server Cisco Business Edition 3000, a pagina 4

• Supporto USB, a pagina 6

• File .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 7

• Telefoni, a pagina 8

• Console operatore, a pagina 9

• Supporto video, a pagina 10

• Casella vocale, a pagina 10

• Operatore automatico, a pagina 11

• Gateway, a pagina 12

• Gateway SPA8800, a pagina 15

• Giunzioni SIP, a pagina 23

• Connessioni E1 R2, a pagina 25

• Pacchetto di connessione, a pagina 25

• Connection Groups, a pagina 28

• Procedure consigliate per l'utilizzo di DHCP per l'acquisizione degli indirizzi IP, a pagina 28

• DNS e risoluzione dei nomi host, a pagina 29

• Server SFTP, a pagina 30

Server Cisco Business Edition 3000
Cisco Business Edition 3000 viene installato automaticamente su un dispositivo CiscoMCS 7890-C1 autonomo.
Quando si effettua il collegamento al server, il software Cisco Business Edition 3000 viene installato ed è
pronto per essere utilizzato. Cisco Unified CommunicationsManager, componente interno del software Cisco
Business Edition 3000 che consente l'elaborazione delle chiamate per il sistema, si trova sul server Cisco
Business Edition 3000. Anche Cisco Unity Connection, componente interno del software Cisco Business
Edition 3000 che fornisce il supporto della casella vocale per il sistema, si trova sul server Cisco Business
Edition 3000. Sempre sul server Cisco Business Edition 3000 si trova inoltre il database in cui vengono
archiviati i record di configurazione. I servizi interni inclusi nel software Cisco Business Edition 3000
consentono la risoluzione dei problemi, il monitoraggio e l'esecuzione delle attività di manutenzione, quali
backup e aggiornamenti.

Per il server Cisco Business Edition 3000 è necessario utilizzare un indirizzo IP statico.Suggerimento

Per la configurazione, il monitoraggio e la risoluzione dei problemi vengono utilizzate interfacce utente
grafiche (GUI) accessibili tramite browser Web, pertanto non è necessario collegare una tastiera e un mouse
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al server Cisco Business Edition 3000. Per eseguire le attività di supporto al sistema, sul server sono disponibili
le interfacce utente grafiche descritte di seguito.

Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000

La Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 guida l'amministratore
attraverso i passaggi di distribuzione necessari per effettuare una prima configurazione. In tale procedura
guidata un amministratore può selezionare l'opzione automatica che richiede i dati da caricare tramite il file
.xls di configurazione dei dati fornito da Cisco. L'amministratore può inoltre configurare manualmente le
impostazioni spostandosi all'interno della procedura guidata. Nella Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000 è possibile spostarsi indietro e avanti tramite i pulsanti Indietro e
Avanti presenti in ogni pagina.

Se si fa clic su Avanti nella procedura guidata senza aggiornare alcuna impostazione, il sistema utilizza
le impostazioni predefinite.

Suggerimento

Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Dopo avere completato la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, al
successivo accesso al server è possibile utilizzare l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.
Tale interfaccia consente di eseguire le attività descritte in questo capitolo. Ad esempio, in questa GUI è
possibile monitorare e risolvere i problemi del sistema, aggiungere, modificare ed eliminare dati di
configurazione, tra cui telefoni, utenti e siti, nonché eseguire attività di manutenzione, quali i backup, i ripristini,
gli aggiornamenti o l'aggiunta e la visualizzazione delle licenze.

L'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 presenta un layout diviso in tre sezioni:
l'intestazione in alto, i menu di navigazione visualizzati nella parte sinistra della pagina che si espandono o
si comprimono per mostrare le singole opzioni e la sezione del contenuto visualizzata nella parte destra della
pagina, in cui è possibile esaminare, aggiungere, aggiornare ed eliminare i dati.

Facendo clic sulla freccia accanto a un menu di navigazione, le voci del menu vengono visualizzate nella
sezione di spostamento. Per visualizzare il contenuto di una voce del menu di navigazione, fare clic su di essa.
Il contenuto della voce viene visualizzato nella parte destra della GUI.

Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000

Quando gli utenti inclusi nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 accedono all'Interfaccia
preferenze utente di Cisco Business Edition 3000, viene visualizzata una pagina Web in cui possono gestire
le preferenze utente per le funzioni telefoniche. Ad esempio, possono aggiornare la funzione Raggiungimi
ovunque, la deviazione delle chiamate, le chiamate rapide, il PIN del telefono per Cisco Extension Mobility
e la password per l'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000. Inoltre, l'utente può utilizzare
Cisco Web Dialer per effettuare una chiamata a un interno della rubrica aziendale.

Gli utenti possono gestire le rispettive impostazioni delle preferenze utente per le funzioni telefoniche
selezionando le caselle di controllo e immettendo le informazioni appropriate nei campi disponibili. Ogni
utente accede alla propria Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000 e tale pagina non viene
condivisa con gli altri utenti.

La maggior parte delle impostazioni visualizzate nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition
3000 è dinamica. Le impostazioni vengono visualizzate solo se l'utente è autorizzato a utilizzare la funzione
(in base alla configurazione effettuata dall'amministratore del sistema). Ad esempio, se l'amministratore non
abilita la funzione Raggiungimi ovunque nel profilo di utilizzo assegnato all'utente, quest'ultimo non può
vedere l'impostazione Raggiungimi ovunque nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000.
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Supporto USB
Cisco Business Edition 3000 consente di utilizzare un'unità flash USB o un disco rigido USB per le seguenti
funzionalità.

• Aggiornamento dei parametri di rete: è possibile copiare il file configure.xml su un'unità flash USB per
aggiornare i parametri di rete. L'indirizzo di rete temporaneo consente di accedere alla Procedura guidata
alla configurazione iniziale tramite un browser. Lo scopo del file .xls di configurazione dei dati è creare
parametri di rete temporanei, in modo che non sia necessario collegare un notebook al server mediante
un cavo, e consentire l'accesso alle GUI con gli indirizzi predefiniti.

Dopo aver eseguito la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business
Edition 3000, indicare una sola unità DVD USB per questa funzione.

Nota

• Caricamento di un Country Pack fornito da Cisco: è possibile copiare il Country Pack fornito da Cisco
sull'unità flash USB e quindi installarlo mediante la pagina Paese/Impostazioni internazionali della
Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.

• Caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco: è possibile copiare tale file sull'unità
flash USB e quindi caricare il foglio di calcolo nel sistema mediante la Procedura guidata alla
configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.

• Backup e ripristino dei dati: è possibile archiviare il file tar di backup su un disco rigido USB e, qualora
fosse necessario un ripristino dei dati per qualunque motivo, accedere a tale file sul disco rigido USB
per ripristinare i dati mediante la pagina Ripristino dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000.

• Caricamento di un file audio per la musica di attesa: è possibile copiare il file .wav da utilizzare per la
musica di attesa sull'unità flash USB. Dopo aver inserito l'unità flash USB nel server Cisco Business
Edition 3000, è quindi possibile caricare il file mediante la pagina Music On Hold nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

• Caricamento delle licenze Cisco User Connect: la licenza Cisco User Connect consente di tenere traccia
degli utenti e dei telefoni presenti nel sistema. È possibile utilizzare un'unità flash USB per caricare le
licenze.

Alcuni sistemi operativi non consentono di copiare sull'unità flash USB un intero file
con dimensioni superiori a 4 GB. Il sistema copia automaticamente sull'unità flash USB
solo 4 GB del file. Pertanto, Cisco consiglia di utilizzare unità flash USB formattate
come FAT32 in Cisco Business Edition 3000.

Nota

La piattaforma Linux supporta le unità flash USB formattate con FAT32.Nota

• Esportazione dei dati configurati: mediante l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000
è possibile esportare tutti i dati configurati su un dispositivo di archiviazione collegato alla porta USB
o su un server SFTP. La configurazione esportata può essere archiviata su un'unità flash USB o su un
disco rigido USB.
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• Utilizzo di Cisco Diagnostic Tool: questo strumento consente di effettuare la diagnosi del sistema quando
non è possibile accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. È possibile
copiare il file diagnose.xml utilizzato da Cisco Diagnostic Tool su un'unità flash USB.

Assicurarsi di designare un'unità flash USB esclusivamente a tale scopo. Non utilizzare
l'unità flash USB per altre funzioni.

Nota

Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 73
Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, a pagina 128
Risoluzione dei problemi quando è impossibile accedere alle interfacce utente grafiche, a pagina 404

File .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco
Il file di configurazione dei dati, costituito da un modello di foglio di calcolo .xls fornito da Cisco in cui è
possibile immettere la maggior parte dei dati di configurazione, offre le possibilità seguenti:

• Consente di pianificare la configurazione prima della distribuzione iniziale.

• Consente l'inserimento globale di utenti e telefoni tramite l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 dopo la distribuzione iniziale.

Per importare (aggiungere) in modo rapido i dati di configurazione in Cisco Business Edition 3000 dopo
essersi collegati al proprio server Cisco Business Edition 3000, è possibile immettere i dati e quindi caricare
sul server il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco da un'unità flash USB o dal proprio desktop
durante l'esecuzione della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.
Caricando il file, è possibile ignorare le pagine di configurazione della Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000 e passare immediatamente alla pagina Riepilogo in cui è possibile
confermare i dati.

Dopo il riavvio del server al termine della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business
Edition 3000, è possibile accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 e verificare
che i dati siano stati aggiunti a Cisco Business Edition 3000. Se si includono i dati di utenti e telefoni nel file
.xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000
consente di importare gli utenti e i telefoni, quindi segnala eventuali errori di importazione a essi relativi.

Se non si desidera caricare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco durante l'esecuzione della
Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, considerare la possibilità
di inserire i dati nel file e di utilizzarlo come riferimento per immettere manualmente le informazioni nelle
interfacce utente grafiche.

Suggerimento

Si supponga ad esempio che durante la distribuzione iniziale siano stati inseriti 25 utenti e telefoni e che ora
sia necessario inserirne altri 25. A tale scopo, è possibile modificare il file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco utilizzato per la configurazione automatica durante la Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000 oppure ottenere un nuovo file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco e aggiungere i nuovi utenti e telefoni nel nuovo foglio di calcolo.

Verificare di aver installato i file .cop del Country Pack appropriato durante la configurazione automatica
della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000. A partire dalla versione
8.6(3), è possibile utilizzare fogli di calcolo localizzati, purché le impostazioni internazionali del browser
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locale corrispondano a quelle del foglio di calcolo da caricare. Nel foglio di calcolo localizzato sono presenti
testi e campi a discesa nella lingua selezionata dall'apposita casella di riepilogo a discesa.

Tenere presente che, scaricando in Cisco Business Edition 3000 il foglio di calcolo localizzato, le opzioni
del menu a discesa Opzioni avanzate per diverse funzionalità potrebbero restare in inglese. Solo i testi
non tecnici e le stringhe non riservate verranno tradotti in base alle impostazioni internazionali scelte. Ad
esempio, PRI 4ESS, PRI 5E8, SFTP, CentralSite e Remote Site rimangono in inglese.

Nota

Cisco consiglia a tutti gli utenti di configurare i browser supportati con le impostazioni internazionali
desiderate disponibili nel Country Pack installato, in modo che il testo sia visualizzato come previsto.

Nota

Non utilizzare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco per modificare i dati di configurazione.
Cisco Business Edition 3000 supporta il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco esclusivamente
per la distribuzione iniziale e per l'inserimento (aggiunta) globale degli utenti e dei telefoni dopo la
distribuzione iniziale. Ad esempio, se si prova ad aggiornare le informazioni esistenti di utenti e telefoni
tramite il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, l'aggiornamento non riesce.

Avvertenza

Ulteriori informazioni

• Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 73

Telefoni
Cisco Business Edition 3000 supporta un'ampia gamma di telefoni disponibili tramite Cisco. Se il modello
del telefono supporta sia SIP sia SCCP, Cisco Business Edition 3000 utilizza SIP con il telefono. Ad esempio,
Cisco Unified IP Phone 7937 supporta SCCP.

Il server Cisco Business Edition 3000 invia a ciascun telefono del sistema un file di configurazione specifico
(diverso dal file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco descritto nella sezione File .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco, a pagina 7). In tale file di configurazione sono contenuti i dati necessari al telefono
per funzionare, ad esempio la possibilità di utilizzare l'inclusione o le applicazioni telefoniche e le impostazioni
internazionali del sistema.

È possibile configurare il telefono per Cisco Business Edition 3000 in uno dei seguenti modi:

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (dopo la distribuzione iniziale e alla
riattivazione del server dopo il riavvio)

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (dopo la distribuzione iniziale)

• Da Utenti/Telefoni > Telefoni nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (dopo la
distribuzione iniziale)

Per funzionare, il telefono necessita di un indirizzo IP e di altre impostazioni di rete. Per informazioni su come
il telefono ottiene l'indirizzo IP e le altre impostazioni di rete, fare riferimento alla documentazione per
l'amministratore del telefono.
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Per un corretto funzionamento del telefono, è necessario installare le licenze. Non è possibile aggiungere un
telefono al sistema se la licenza appropriata non è installata e pronta all'uso.

Non tutti i modelli di telefono supportano tutte le funzioni disponibili con Cisco Business Edition 3000. Prima
di configurare Cisco Business Edition 3000, determinare quali funzioni sono supportate dal telefono consultando
la documentazione per l'amministratore disponibile con il telefono e la presente versione di Cisco Business
Edition 3000.

Ulteriori informazioni

• Siti, a pagina 35 (per informazioni sull'associazione dei telefoni a un sito)

• Procedure consigliate per l'utilizzo di DHCP per l'acquisizione degli indirizzi IP, a pagina 28

• Utenti, reparti, telefoni e linee, a pagina 41

• Gestione delle licenze Cisco User Connect, a pagina 93

• Liste di controllo per utenti, reparti, linee e telefoni, a pagina 139

Console operatore

Using Cisco Unified IP Phone 8961 as an Attendant Console

Cisco Business Edition 3000 supporta Cisco Unified IP Phone 8961, che può essere utilizzato come console
operatore quando al telefono è collegato un modulo Cisco Unified IP Color Key Expansion Module (KEM).
Per informazioni sul collegamento di un modulo KEM, vedere la guida di amministrazione di Cisco Unified
IP Phone 8961, 9951 e 9971 per Cisco Unified Communications Manager 8.5 (SIP).

L'aggiunta del modulo KEM porta a 41 il numero dei tasti disponibili su Cisco Unified IP Phone 8961 per
l'utilizzo come console operatore. In questo modo, l'utente può disporre di un massimo di 40 tasti da utilizzare
come chiamate rapide, pulsanti di linea o altre funzioni in base alle proprie esigenze.

Using Cisco Unified IP Phone 7962, 7965, and 7975 as an Attendant Console

Cisco Business Edition 3000 supports the Cisco Unified IP Phone 7962, 7965, and 7975 which, can be used
as an attendant console when a Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7915 or Cisco Unified IP Phone
Expansion Module 7916 is attached to the phone. For information on connecting a Key Expansion Module
(KEM), see Cisco Unified IP Phone Expansion Module 7915 and Cisco Unified IP Phone Expansion Module
7916 .

The addition of the KEM expands the number of buttons that are available to the Cisco Unified IP Phone
7962, 7965, and 7975 by 48 buttons when two Key Expansion Modules are added for use as an attendant
console. This provides the user with extra buttons that can be used as speed dials, line buttons, or other features
as required.

Configuring the Key Expansion Module

L'amministratore di sistema usa la funzione Profilo di utilizzo dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 per configurare un profilo di utilizzo per una console operatore. Using the Phone Button Template,
the administrator can configure the buttons that are available when one or two KEMs are attached to the phone.

Il pulsante numero 1 viene designato automaticamente come linea dal sistema poiché viene utilizzato per
associare il telefono e l'utente quando l'interno utente è assegnato alla linea 1. Non è possibile aggiornare il
pulsante di linea 1.
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The Phone Button Template is automatically provisioned with speed dials for the buttons that are available.
The system administrator can use the Phone Button Template to change the function of the buttons that are
available.

Durante la migrazione tutti i dettagli relativi alle chiamate rapide vengono salvati e trasferiti nel nuovo sistema.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione del profilo di utilizzo, vedere la sezione Impostazioni di Profili
di utilizzo, a pagina 351.

Supporto video
Cisco Business Edition 3000 supporta videochiamate punto-punto tra due telefoni non di telelavoro con
funzioni video (ad esempio Cisco Unified IP Phone 8941 e 8945) utilizzati nello stesso sito o tra siti configurati
con interfacce di rete con capacità minima T1 superiore e con l'abilitazione dei servizi video tra siti.

La funzione video punto-punto non è supportata all'interno del sito di telelavoro o fra questo sito e qualsiasi
altro sito a esso connesso.

Nota

Cisco Business Edition 3000 non supporta le video conferenze.Nota

Si prevede un numero limitato di videochiamate. Poiché la larghezza di banda in genere è limitata tra siti,
il sistema non riserva larghezza di banda video per le rare videochiamate effettuate in modo che tale
larghezza di banda possa essere utilizzata per le normali chiamate audio. Pertanto, se il numero delle
videochiamate effettuate è elevato (rispetto al numero di videochiamate tra siti riportato nella pagina Siti),
la qualità audio e video tra i siti può risentirne. Se si riscontra una riduzione della qualità dovuta a un
numero elevato di videochiamate, potrebbe essere necessario disabilitare la funzione video da e verso il
sito in questione.

Avvertenza

L'amministratore di sistema accede a Impostazioni sistema > Siti nell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000 per configurare il sistema per la funzione video punto-punto.

Per ulteriori informazioni, vedere Siti, a pagina 35.

Casella vocale
Cisco Unity Connection, componente interno del software Cisco Business Edition 3000 che fornisce il supporto
della casella vocale per il sistema, si trova sul server Cisco Business Edition 3000. Con Cisco Business Edition
3000, gli utenti possono effettuare le seguenti attività:

• Chiamare tramite il sistema di messaggistica vocale.

• Inviare messaggi vocali utilizzando la tastiera del telefono.

• Controllare i messaggi vocali utilizzando la tastiera del telefono.

• Rispondere ai messaggi vocali utilizzando la tastiera del telefono.

• Deviare messaggi vocali utilizzando la tastiera del telefono.
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• Gestire gli avvisi utilizzando la tastiera del telefono: gli avvisi indicano quando un messaggio vocale è
stato riprodotto dal destinatario desiderato, ma anche quando e se è stato ricevuto da tale destinatario.

Il supporto della casella vocale richiede l'utilizzo di licenze di casella vocale. È necessario installare una
licenza di questo tipo per ogni utente che richiede il servizio di casella vocale.

Suggerimento

Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti:

• Configurazione della casella vocale, a pagina 150

• Gestione delle licenze Cisco User Connect, a pagina 93

Operatore automatico
In Cisco Business Edition 3000 l'operatore automatico funge da "operatore virtuale". In altre parole, il chiamante
riceve un messaggio di saluto automatico con una serie di richieste per il corretto trasferimento della chiamata
a un utente senza l'assistenza di un operatore. Le opzioni riportate di seguito descrivono il servizio di operatore
automatico.

L'operatore automatico utilizza gli stessi componenti interni della casella vocale. Esso è attivo per
impostazione predefinita e non può essere disattivato. Il sistema è in grado di gestire fino a 12 chiamate
simultanee alla casella vocale e all'operatore automatico.

Nota

• L'operatore automatico utilizza un unicomenu negli orari di ufficio e negli orari di chiusura (impostazione
predefinita) e riproduce lo stesso messaggio di saluto con le varie richieste durante e al di fuori degli
orari di ufficio. Cisco Business Edition 3000 viene già fornito con un menu campione che comprende
le funzionalità seguenti. Se non si desidera utilizzare il menu campione, è possibile caricare un altro
menu utilizzabile da parte del sistema.

Cisco consiglia di installare il plug-in QuickTime Player nel browser affinché i controlli
per la riproduzione del messaggio di saluto funzionino come previsto. Cisco Business
Edition 3000 supporta QuickTime Player 6 come versione minima.

Nota

◦ L'operatore automatico riproduce un messaggio di saluto che informa che si è avuto accesso alla
rubrica aziendale.

◦ L'operatore automatico richiede al chiamante di digitare sul telefono l'interno per trasferire la
chiamata.

◦ Se il chiamante non digita l'interno rapidamente, l'operatore automatico gli chiede di digitare
nuovamente l'interno.

◦ L'operatore automatico trasferisce la chiamata all'utente dell'interno.

◦ L'operatore automatico richiede al chiamante di digitare nuovamente l'interno dell'utente quando
il sistema non è in grado di identificare l'interno.

◦ L'operatore automatico riproduce un messaggio di fine chiamata.
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L'operatore automatico non supporta un menu diverso per i periodi di vacanza.Suggerimento

Per poter utilizzare l'operatore automatico, è necessario prima configurare l'impostazione Interno casella
vocale e operatore automatico nel piano di numerazione. È possibile configurare questa impostazione:

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (per la distribuzione iniziale)

• Nella pagina Piano di numerazione della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business
Edition 3000 (durante la distribuzione iniziale se non si utilizza il file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco)

• Da Impostazioni sistema > Piano di numerazione nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 (dopo la distribuzione iniziale)

Dopo avere configurato l'impostazione Interno casella vocale e operatore automatico nel piano di numerazione,
configurare la pagina Operatore automatico nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.
A tale scopo, selezionare Impostazioni sistema >Operatore automatico. Dopo averla configurata, ricordarsi
di provare la funzionalità di operatore automatico.

L'operatore automatico utilizza un utente interno definito operatore. Non è possibile modificare o eliminare
questo utente, che non viene visualizzato nella pagina Ricerca utenti. Inoltre, non è possibile aggiungere
un utente con l'ID utente di operatore. Gli ID utente devono indicare chi è l'utente, non le funzioni o le
attività che svolge.

Non assegnare l'interno di casella vocale e operatore automatico configurato nel piano di numerazione
all'utente che funge da operatore.

Nota

Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti:

• Impostazioni di Operatore automatico, a pagina 175

• Configurazione dell'operatore automatico, a pagina 151

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore, a pagina 152

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore automatico, a pagina 152

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore automatico quando l'operatore
non è disponibile, a pagina 153

Gateway
Per tutte le chiamate tramite PSTN, Cisco Business Edition 3000 utilizza i seguenti gateway:

• Gateway integrato in Cisco Media Convergence Server 7890C1 (MCS 7890-C1)

• Cisco 2901 Integrated Services Router (ISR2901)

• SPA8800

• Giunzione SIP
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Nella Tabella 1: connessioni PSTN supportate, a pagina 13 sono riportate le connessioni PSTN supportate
per Cisco Business Edition 3000.

Tabella 1: connessioni PSTN supportate

UtilizzoNumero massimo di
porte

Tipo di connessioneTipo di gatewayN. SI

Solo sito centrale

Con Cisco
Business
Edition 3000,
solo la risorsa
multimediale su
MCS 7890-C1
può essere
configurata
come risorsa
multimediale.

Nota

2
• MGCP T1 PRI

• MGCP T1 CAS

• MGCP E1 R2

• MGCP E1 PRI

MCS 7890-C11

Sito centrale e/o sito
remoto

Nessun limite per il
provisioning• MGCP T1 PRI

• MGCP T1 CAS

Cisco ISR29012

Sito centrale e/o sito
remoto

Nessun limite per il
provisioning

FXOSPA88003

Sito centrale e/o sito
remoto

Nessun limite per il
provisioning

Giunzione SIPGiunzione SIP4

I gateway fungono da collegamento alla rete PSTN. In altri termini, il gateway consente a tutti gli utenti di
effettuare e ricevere chiamate tramite PSTN.

Per Cisco ISR2901, assicurarsi di collegare le connessioni PSTN T1/E1 solo allo slot 0.Nota

Cisco ISR2901 in uso con Cisco Business Edition 3000 non può essere utilizzato per funzioni di routing IP
diverse da quelle supportate con Cisco Business Edition 3000.

È necessario acquistare Cisco Unified Communications (UC) Technology Package License insieme all'ordine
di Cisco ISR2901.

Installare Cisco Unified Communications Technology Package License prima di configurare qualsiasi
funzione vocale in Cisco Business Edition 3000.

Nota

Quando si ordina un nuovo router, questo viene fornito con l'immagine del software e le corrispondenti licenze
permanenti per le funzioni e i pacchetti specificati già installate su di esso. Non è necessario attivare o registrare
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il software prima dell'uso. For more information, see http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/
sw_activation/SA_on_ISR.html#wp1057952.

Per verificare che Cisco Unified Communications Technology Package License sia installata e attivata, vedere
la sezione Impostazioni delle licenze, a pagina 239.

Cisco MCS7890-C1 supporta circa 300 utenti e 400 dispositivi.

Per MCS78901-C1, è possibile creare un gateway interno durante la prima configurazione nella Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.

Per il gateway Cisco MCS7890-C1, è possibile configurare le impostazioni generali, quali l'indirizzo IP della
risorsa multimediale e il nome host. Le impostazioni configurate per il gateway consentono a quest'ultimo,
al server Cisco Business Edition 3000 e ai telefoni di interagire tra di loro per le chiamate tramite la connessione
PSTN.

Assicurarsi di assegnare un indirizzo IP statico per il gateway interno Cisco MCS7890-C1. Tale limitazione
relativa all'uso di un indirizzo IP statico non riguarda i gateway ISR2901. Se si intende utilizzare il protocollo,
vedere la sezione Procedure consigliate per l'utilizzo di DHCP per l'acquisizione degli indirizzi IP, a pagina
28.

From Release 8.6.4, you can associate each gateway with a site, thereby routing all the PSTN calls from the
site through that gateway. However, an internal gateway, by default. is always associated with the central site
of the system. You can also change the associated site for the gateway by editing the settings on theConnections
> Device page using the Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface.

È possibile configurare il gateway per Cisco Business Edition 3000 in uno dei seguenti modi:

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (per la distribuzione iniziale)

• Nella pagina Gateway della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition
3000 (durante la distribuzione iniziale se non si utilizza il file .xls di configurazione dei dati fornito da
Cisco)

• Da Connessioni > Connessioni PSTN > Aggiungi connessione PSTN > Tipo di connessione >
Dispositivo > Dispositivo > Aggiungi dispositivo nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 (dopo la distribuzione iniziale)

Dopo aver aggiunto la configurazione del gateway Cisco ISR2901 a Cisco Business Edition 3000, è
necessario aggiornare il gateway con i comandi CLI appropriati. Vedere la sezione Impostazioni di
Dispositivi, a pagina 213.

Suggerimento

Ulteriori informazioni

• Gateway SPA8800, a pagina 15

• Giunzioni SIP, a pagina 23

• Connection Groups, a pagina 203

• Procedure consigliate per l'utilizzo di DHCP per l'acquisizione degli indirizzi IP, a pagina 28

• Indirizzi IP, a pagina 29

• DNS e risoluzione dei nomi host, a pagina 29

• Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 73
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• Liste di controllo per la configurazione del gateway, a pagina 133

Gateway SPA8800
SPA8800 è un gateway analogico per aziende di piccole dimensioni che supporta le seguenti funzionalità:

• Giunzioni analogiche (FXO) alla rete PSTN

• Dispositivi quali telefoni analogici e fax

Cisco Business Edition 3000 non è responsabile dell'aggiornamento del firmware di SPA8800. Pertanto, gli
utenti devono aggiornare SPA8800 all'ultima versione firmware (6.1.7 o successiva) prima di configurare
linee e giunzioni analogiche su Cisco Business Edition 3000. Il firmware può essere scaricato dall'indirizzo
Web http://wwwin.cisco.com/voice/products/callcontrol/cmbe/3000/index.shtml.

L'interfaccia utente per il gateway SPA8800 è supportata solo in inglese. Quando l'interfaccia utente di
Cisco Business Edition 3000 viene impostata su un'altra lingua, le opzioni del menu a discesa Opzioni
avanzate per il dispositivo o il gateway rimangono in inglese.

Cisco Business Edition 3000 supporta la connessione a SPA8800 solo con indirizzi IP statici.

Nota

Panoramica

Per configurare correttamente il gateway SPA8800, eseguire le procedure riportate di seguito nella sequenza
indicata.

Procedura

Passaggio 1 Configurare le connessioni correlate nella GUI di Cisco Business Edition 3000, a pagina 15
Passaggio 2 Configurare i telefoni analogici SPA8800 nella GUI di Cisco Business Edition 3000, a pagina 17
Passaggio 3 Effettuare la configurazione iniziale su SPA8800 per indirizzi IP con il sistema Interactive Voice Response

SPA, a pagina 20
Passaggio 4 Configurare le impostazioni per TFTP nella GUI di SPA8800, a pagina 21

Configurare le connessioni correlate nella GUI di Cisco Business Edition 3000

È prima necessario configurare il dispositivo SPA8800 in Cisco Business Edition 3000 e quindi aggiungere
il telefono 1 o la linea 1 per il dispositivo SPA8800.

Eseguire le procedure riportate di seguito per aggiungere, modificare o eliminare connessioni SPA8800 nella
GUI di Cisco Business Edition 3000.

Aggiungere connessioni SPA8800 dalla pagina Connessioni PSTN
Per aggiungere connessioni SPA8800 dalla pagina Connessioni PSTN, eseguire la procedura riportata di
seguito.
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Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Connessioni PSTN fare clic sul pulsante Aggiungi connessione PSTN.
Viene visualizzata la finestra Aggiungi connessione PSTN.

Passaggio 2 Selezionare il tipo di connessione FXO, quindi fare clic su Avanti.
Vengono visualizzate le opzioni relative ai dispositivi.

Passaggio 3 Scegliere SPA8800 dal menu a discesa Tipo di dispositivo, quindi scegliere Aggiungi dispositivo dal menu
a discesa Dispositivo.

Passaggio 4 Immettere l'indirizzo MAC, l'indirizzo IP e la descrizione. Il nome viene ricavato dall'indirizzo MAC. Fare
clic su OK.
Il nuovo dispositivo risulta ora elencato come opzione sotto Dispositivo nella finestra Aggiungi connessione
PSTN.

Passaggio 5 Selezionare il nuovo dispositivo dall'elenco a discesa, quindi fare clic su Avanti.
Passaggio 6 Dal menu a discesa, scegliere un provider di servizi. Fare clic su Avanti.

Vengono visualizzate le impostazioni relative alla connessione.
Passaggio 7 Immettere le impostazioni della connessione e le impostazioni avanzate appropriate.

Per informazioni su queste impostazioni, fare riferimento alla sezione Tipo di connessione: FXO, a pagina
291.

Passaggio 8 Fare clic su Fine per completare l'aggiunta del dispositivo.
Qualsiasi modifica apportata al telefono e alla connessione SPA8800 causerà un riavvio del dispositivo
SPA8800. I riavvii dovuti a modifiche della configurazione possono richiedere diversi minuti.

Nota

Modificare connessioni SPA8800 dalla pagina Connessioni PSTN

Procedura

Passaggio 1 Per modificare una connessione, fare clic suModifica per tale connessione, come mostrato nella figura
riportata di seguito.

Figura 1: modifica delle connessioni PSTN
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Viene visualizzata la finestra Modifica.
Passaggio 2 In questa finestra è possibile modificare i campi relativi alla descrizione, al numero DID (Direct Inward Dial)

e all'utilizzo della linea, nonché le impostazioni avanzate.
Per informazioni su queste impostazioni, fare riferimento alla sezione Tipo di connessione: FXO, a pagina
291.

Passaggio 3 Fare clic su Salva nella finestraModifica per salvare le modifiche.
Qualsiasi modifica apportata al telefono e alla connessione SPA8800 causerà un riavvio del dispositivo
SPA8800. I riavvii dovuti a modifiche della configurazione possono richiedere diversi minuti.

Nota

Viene visualizzata la finestra di dialogo di reimpostazione del dispositivo per segnalare all'utente che il
dispositivo SPA8800 viene reimpostato e che tutte le chiamate dei telefoni associati e le connessioni PSTN
verranno disconnesse.

Eliminare connessioni SPA8800 dalla pagina Connessioni PSTN

Procedura

Passaggio 1 Per eliminare una connessione, fare clic suElimina per tale connessione nella tabella delle connessioni PSTN.
Per le connessioni configurate solo per le chiamate di emergenza, viene visualizzato un avviso che
indica che il DID utilizzato per la connessione in questione non può più essere utilizzato come ELIN.

Nota

Passaggio 2 L'eliminazione non verrà eseguita per la linea 1 se il telefono 1 non è configurato e all'utente verrà visualizzato
un messaggio che indica che la porta è una porta master e può essere eliminata solo nel corso dell'eliminazione
del dispositivo SPA8800. In tutti gli altri casi verrà visualizzata la finestra di dialogo di reimpostazione del
dispositivo per segnalare all'utente che il dispositivo SPA8800 verrà reimpostato e che tutte le chiamate dei
telefoni associati e le connessioni PSTN verranno disconnesse.

Passaggio 3 La connessione viene rimossa dall'elenco Connessioni PSTN.
Un dispositivo associato non viene eliminato a seguito della rimozione della connessione. Un
dispositivo può essere eliminato solo tramite la pagina Dispositivi.

Qualsiasi modifica apportata al telefono e alla connessione SPA8800 causerà un riavvio del dispositivo
SPA8800. I riavvii dovuti a modifiche della configurazione possono richiedere diversi minuti.

Nota

Configurare i telefoni analogici SPA8800 nella GUI di Cisco Business Edition 3000

Eseguire le procedure riportate di seguito per aggiungere, modificare o eliminare telefonici analogici SPA8800
e altri dispositivi dalla GUI di Cisco Business Edition 3000.

Aggiungere un telefono analogico SPA8800 dalla pagina Telefoni

Procedura

Passaggio 1 Nella pagina Telefoni fare clic sul pulsante Aggiungi telefono.
Viene visualizzata la finestra Aggiungi telefono.

Passaggio 2 Scegliere Analog Phone (SPA8800) dal menu a discesa.
Passaggio 3 Scegliere Aggiungi dispositivo dal menu a discesa Nome dispositivo.

Questa operazione è necessaria solo se attualmente il gateway non esiste. È invece possibile scegliere il
gateway SPA8800 se è già presente nel menu a discesa.
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Viene visualizzata la finestra Aggiungi dispositivo.
Passaggio 4 Immettere l'indirizzo MAC e l'indirizzo IP (il nome viene ricavato dall'indirizzo MAC). Fare clic su OK.

I dispositivi vengono aggiunti tramite una finestra di dialogo modale, con un valore restituito alla finestra di
dialogo Aggiungi telefono. Le proprietà specifiche del gateway, ad esempio le porte disponibili o utilizzate,
vengono quindi caricate nella finestra di dialogo Aggiungi telefono.

Se è stato aggiunto un nuovo dispositivo, il relativo nome ora viene visualizzato nella finestra Aggiungi
telefono insieme al campo Porta dispositivo. In tale campo sono elencate solo le porte disponibili. Se alcune
porte non sono disponibili, il campo Porta dispositivo viene impostato automaticamente sulla successiva porta
disponibile.

Passaggio 5 Scegliere un interno dal menu a discesa.
In tale menu sono elencati tutti gli interni configurati.

Passaggio 6 Fare clic su OK per aggiungere il telefono e tornare alla tabella Telefoni.
Qualsiasi modifica apportata al telefono e alla connessione SPA8800 causerà un riavvio del dispositivo
SPA8800. I riavvii dovuti a modifiche della configurazione possono richiedere diversi minuti.

Nota

Modificare un telefono analogico SPA8800 dalla pagina Telefoni

Procedura

Passaggio 1 Per modificare un telefono analogico, fare clic sul pulsanteModifica corrispondente a tale telefono nella
tabella Telefoni.
Viene visualizzata la finestraModifica.

Passaggio 2 Modificare la descrizione e gli interni.
Passaggio 3 Fare clic su Salva nella finestraModifica per tornare alla tabella Telefoni.

Qualsiasi modifica apportata al telefono e alla connessione SPA8800 causerà un riavvio del dispositivo
SPA8800. I riavvii dovuti a modifiche della configurazione possono richiedere diversi minuti.

Nota

Verrà visualizzata la finestra di dialogo di reimpostazione del dispositivo per segnalare all'utente che il
dispositivo SPA8800 verrà reimpostato e che tutte le chiamate dei telefoni associati e le connessioni PSTN
verranno disconnesse.

Eliminare un telefono analogico SPA8800 dalla pagina Telefoni

Procedura

Passaggio 1 Per eliminare un telefono, fare clic sul pulsante Elimina corrispondente a tale telefono nella tabella Telefoni.
Passaggio 2 L'eliminazione non verrà eseguita per il telefono 1 se la linea 1 non è configurata e all'utente verrà visualizzato

un messaggio che indica che la porta è una porta master e può essere eliminata solo nel corso dell'eliminazione
del dispositivo SPA8800. In tutti gli altri casi verrà visualizzata la finestra di dialogo di reimpostazione del
dispositivo per segnalare all'utente che il dispositivo SPA8800 verrà reimpostato e che tutte le chiamate dei
telefoni associati e le connessioni PSTN verranno disconnesse.

Passaggio 3 Il telefono viene rimosso dalla pagina Telefoni.
Qualsiasi modifica apportata al telefono e alla connessione SPA8800 causerà un riavvio del dispositivo
SPA8800. I riavvii dovuti a modifiche della configurazione possono richiedere diversi minuti.

Nota
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Modificare dispositivi SPA8800 dalla pagina Dispositivi

Procedura

Passaggio 1 Nella paginaDispositivi individuare il dispositivo SPA8800 che si desidera modificare e fare clic sul pulsante
Modifica nella colonna Azioni.
Viene visualizzata la finestraModifica.

Passaggio 2 In questa finestra è possibile modificare l'indirizzo MAC, l'indirizzo IP, la descrizione e le impostazioni
avanzate.

Passaggio 3 Fare clic su Salva nella finestraModifica per tornare alla pagina Dispositivi.
Qualsiasi modifica apportata al telefono e alla connessione SPA8800 causerà un riavvio del dispositivo
SPA8800. I riavvii dovuti a modifiche della configurazione possono richiedere diversi minuti.

Eliminare dispositivi SPA8800 dalla pagina Dispositivi

Procedura

Passaggio 1 Per eliminare un dispositivo SPA8800, individuarlo e fare clic sul pulsante Elimina nella colonna Azioni.
Viene visualizzata la finestra Conferma eliminazione. In questa finestra sono elencati tutti i telefoni e le
connessioni PSTN associati al dispositivo SPA8800.

Passaggio 2 Fare clic su Elimina per confermare l'eliminazione del dispositivo SPA8800.
Se il dispositivo SPA8800 che si desidera eliminare ha una o più connessioni FXO configurate per
le chiamate di emergenza, verranno rimossi tutti gli eventuali numeri ELIN associati.

Qualsiasi modifica apportata al telefono e alla connessione SPA8800 causerà un riavvio del dispositivo
SPA8800. I riavvii dovuti a modifiche della configurazione possono richiedere diversi minuti.

Nota

Configurazione di DID ed ELIN

I numeri DID per la giunzione vengono configurati nella stessa pagina dei percorsi di conversione, dei numeri
di operatore, dei numeri di rubrica o degli elenchi di ricerca per instradare le chiamate in entrata. Il semplice
inserimento di un DID su una giunzione non ne consente l'associazione a una determinata stazione all'interno
del sistema. Nel caso dell'opzione Tutti i tipi di chiamata, i clienti hanno la responsabilità di determinare la
modalità di instradamento delle chiamate su una giunzione (ad esempio, numero di operatore o di rubrica).

Nel caso dell'opzione Solo chiamate di emergenza, viene configurato un percorso di prenotazione per garantire
che le chiamate in entrata vengano instradate all'ultimo numero che ha chiamato da quel particolare gateway.

Se a una giunzione analogica è associato un numero ELIN, Cisco consiglia di configurarlo su tale giunzione
analogica. Se il numero ELIN utilizza un gateway digitale (ad esempio, una connessione T1 o PRI), Cisco
consiglia di configurarlo sul sito.

Per verificare che la configurazione per le chiamate di emergenza sia stata effettuata correttamente, dopo la
configurazione di SPA8800, passare alla pagina del sito e accertarsi che il numero DID per tale giunzione sia
elencato come ELIN. In caso negativo, verificare gli altri siti per vedere se risulta in uno di essi. Potrebbe
infatti essere stato impostato sul sito sbagliato. In tal caso, verificare le impostazioni relative all'indirizzo IP
e alle subnet in Cisco Business Edition 3000 per essere certi che il gateway effettui la registrazione nel sito
appropriato.
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Il modo in cui un determinato dispositivo SPA8800 è associato a un sito dipende dall'indirizzo IP e dalle
subnet configurate per tale sito.

Nota

Impostazioni di Connessioni PSTN

Per informazioni su come modificare le connessioni SPA8800, vedere la sezione Tipo di connessione: FXO,
a pagina 291.

Effettuare la configurazione iniziale su SPA8800 per indirizzi IP con il sistema Interactive Voice Response SPA

SPA8800 richiede la configurazione tramite il menu IVR (Interactive Voice Response) SPA per individuare
Cisco Business Edition 3000.

Per effettuare questa configurazione, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Collegare un telefono analogico alla porta 1.
Passaggio 2 Sollevare il ricevitore e accedere al menu di configurazione premendo quattro volte il tasto * (asterisco).
Passaggio 3 Digitare 101 seguito da # (cancelletto) per impostare il tipo di connessione Internet, seguito da 1# per impostarlo

sull'indirizzamento IP statico.
Passaggio 4 Digitare 111# per impostare l'indirizzo IP statico.

DHCP deve essere impostato su Disabilitato, altrimenti si sentirà il seguente messaggio:
Invalid option
if you try to set this value. A password is required.

Nota

Passaggio 5 Digitare l'indirizzo IP con i tasti numerici del telefono. Utilizzare il tasto * (asterisco) per inserire il punto,
seguito da # (cancelletto). Premere 1 per salvare la modifica relativa alla configurazione.
Se durante la digitazione di un valore (ad esempio, un indirizzo IP) si decide di uscire senza salvare le modifiche,
premere il tasto * (asterisco) due volte entro mezzo secondo. In caso contrario, la pressione del tasto * (asterisco)
verrà interpretata come un punto.

Per digitare l'indirizzo IP, utilizzare i tasti numerici 0 - 9 del telefono e il tasto * (asterisco)
per inserire il punto.

Suggerimento

Passaggio 6 Verificare la subnet digitando 120#.
Passaggio 7 Se necessario, cambiare la subnet mask digitando 121#.
Passaggio 8 Impostare l'indirizzo IP del gateway predefinito digitando 131#, quindi verificare tale indirizzo digitando

130#.
Passaggio 9 Per rendere effettivi i valori, riagganciare il telefono.
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Configurare le impostazioni per TFTP nella GUI di SPA8800

Procedura

Passaggio 1 Accedere all'interfaccia Web mediante il seguente URL:
http://Indirizzo_IP_Di_SPA/admin/advanced
Se non si riesce ad accedere al dispositivo SPA8800 tramite l'interfaccia Web, il problema può essere relativo
a Cisco Discovery Protocol (CDP).

Collegando il proprio notebook direttamente a SPA8800 mediante un cavo Ethernet, è possibile accedere
all'interfaccia amministrativa di SPA8800 per abilitare o disabilitare CDP selezionando Rete > Stato WAN
> Impostazioni VLAN > Abilita CDP.

Passaggio 2 Impostare la password predefinita.
Passaggio 3 Impostare l'indirizzo TFTP per la sincronizzazione della configurazione di SPA8800 da Cisco Business Edition

3000.
Passaggio 4 Fare clic sul pulsante Voce nell'angolo in alto a sinistra, quindi fare clic sulla scheda Provisioning, come

mostrato nella figura riportata di seguito.

Figura 2: scheda Provisioning

Passaggio 5 Nel campo Regola profilo specificare il protocollo TFTP e l'indirizzo IP di Cisco Business Edition 3000.
Nell'esempio della figura precedente, tftp://192.168.2.251/spa$MA.cnf.xml è il protocollo
TFTP, dove 192.168.2.251 è l'indirizzo IP di Cisco Business Edition 3000.

Nella versione corrente è supportato solo
TFTP.

Nota
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Passaggio 6 Fare clic sul pulsante Invia tutte le modifiche.
Passaggio 7 Riavviare subito SPA8800.

A tale scopo, scollegare e quindi ricollegare il cavo di alimentazione di SPA8800.

Prefissi di funzione di SPA8800

Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i prefissi di funzione supportati per SPA8800.

Tabella 2: prefissi di funzione supportati

Numero prefissoFunzione

*07Ripeti

*66Prenotazione della chiamata

*86Codice di disattivazione della prenotazione

*56Avviso di chiamata

*57Codice di disattivazione dell'avviso di chiamata

*71Codice di attivazione dell'avviso di chiamata per chiamata

*70Codice di disattivazione dell'avviso di chiamata per chiamata

*69Restituzione di chiamata

*84Trasferimento attenzione

*85Conference

Limitazioni di SPA8800

1 L'impostazione Non disturbare (NoDist) non può essere configurata per i telefoni analogici SPA8800.

2 La musica di attesa (MOH) non è supportata sui telefoni analogici SPA8800.

3 Il trasferimento cieco non è supportato sui telefoni analogici SPA8800.

4 La deviazione delle chiamate deve essere impostata da Cisco Business Edition 3000 e non da SPA8800.

5 In uno scenario di cancellazione delle chiamate, ad esempio l'aggiornamento dei telefoni o delle connessioni
PSTN sul gateway SPA8800, i telefoni IP Cisco con chiamate PSTN attive ricevono un rapido segnale di
occupato quando viene eseguita la cancellazione su una linea FXO attiva corrispondente.
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Giunzioni SIP
In Cisco Business Edition 3000 la giunzione SIP funge da collegamento con la rete del provider di servizi
SIP per la connettività PSTN. Per interagire con la connessione di giunzione SIP, Cisco Business Edition
3000 richiede elementi SBE (Session Border Element) per garantire funzionalità di protezione, topologia
nascosta e ALG (Application Level Gateway).

Per ottenere le giunzioni SIP, effettuare le seguenti operazioni:

• Effettuare il provisioning di Cisco Business Edition 3000 in modo che interagisca con SBE. A tale scopo,
installare i pacchetti di connessione e aggiungere la connessione di giunzione SIP tramite l'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Per informazioni sui pacchetti di connessione, vedere la sezione Pacchetto di connessione, a pagina 25.

• Effettuare il provisioning di SBE in modo che interagisca con Cisco Business Edition 3000. A tale scopo,
utilizzare le configurazioni fornite dal provider di servizi.

• Effettuare il provisioning di SBE in modo che interagisca con il provider di servizi. Per tale gestione, è
possibile utilizzare il provider di servizi.

Di seguito vengono descritti i diversi tipi di connessioni di giunzione SIP in uso con Cisco Business Edition
3000:

• Connessione di giunzione SIP Cisco standard: la giunzione SIP è connessa al provider di servizi attraverso
Cisco Unified Border Element (CUBE) in Cisco serie ISR8xx (Integrated Services Router). I parametri
di Cisco Business Edition 3000 per la connessione di giunzione SIP sono preconfigurati per supportare
le funzionalità di giunzione SIP generiche.

Il TAC di Cisco fornisce il supporto solo per Cisco Unified Border Element (CUBE).
Per altre sessioni, contattare i provider di servizi.

Nota

• Connessione di giunzione SIP del provider di servizi: la giunzione SIP è connessa al provider di servizi
attraverso altri SBE. I parametri della connessione di giunzione SIP di Cisco Business Edition 3000
sono preconfigurati in base ai test interoperativi con provider di servizi specifici. Il provider di servizi
per il provisioning è disponibile dopo l'installazione del pacchetto della connessione di giunzione SIP
personalizzato per tale provider.

Se la distribuzione di Cisco Business Edition 3000 richiede la connessione di giunzione SIP nel sito, distribuire
un Session Border Element nel sito per instradare le chiamate PSTN. Tale connessione di giunzione SIP può
essere utilizzata per instradare le chiamate PSTN anche da altri siti.

Cisco Business Edition 3000 inoltre supporta più giunzioni SIP al provider di servizi attraverso uno o più
Session Border Element.

Se un sito remoto deve distribuire una connessione di giunzione SIP per il relativo provider di servizi SIP
locale, distribuire un Session Border Element nel sito remoto invece di utilizzare la giunzione SIP nel sito
centrale. È anche possibile utilizzare la giunzione SIP configurata nel sito centrale.

Nota

Per aggiungere, modificare o eliminare le connessioni di giunzione SIP, eseguire l'accesso all'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Connessioni > Connessioni PSTN).
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È inoltre necessario associare una giunzione SIP o un Session Border Element a un sito utilizzando l'indirizzo
IP del provider di servizi specificato nella connessione di giunzione SIP ed effettuare il provisioning della
subnet nel sito (Connessioni > Siti > scheda Generale).

Figura 3: ambito di provisioning per la giunzione SIP con Cisco Business Edition 3000

La giunzione SIP è un altro tipo di connessione PSTN insieme alle connessioni T1/E1 PRI, T1 CAS e
FXO.

Nota

In base al requisito delle connessioni PSTN per Cisco Business Edition 3000, il provisioning viene effettuato
per l'instradamento delle chiamate PSTN tramite il gateway inConnessioni > Siti >Aggiungi sito >Accesso
PSTN.

Limitazioni delle giunzioni SIP

Cisco Business Edition 3000 non supporta le seguenti funzioni sulla giunzione SIP ai provider di servizi:

• Autenticazione digest

• QSIG

• TLS

• IME

• MLPP

• IPV6

• MTP
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• DTMF non elaborato

• RSVP

Cisco Business Edition 3000 non supporta le seguenti funzionalità sulla giunzione SIP.

• pTime: questo parametro basato sul supporto non può essere configurato in Cisco Business Edition 3000.
Verrà tuttavia utilizzato un valore fisso.

• DTMF: le chiamate PSTN con connessione di giunzione SIP che presentano incompatibilità con DTMF
richiedono MTP per normalizzare DTMF. Poiché Cisco Business Edition 3000 non supporta MTP, la
chiamata ha esito negativo.

• Early media alla ricezione del messaggio 180: per le connessioni di giunzione SIP, Cisco Business
Edition 3000 segnala al telefono chiamante di riprodurre un tono di richiamata locale perché non riceve
SDP nella risposta 180. Il sistema tuttavia riceve SDP nella risposta 183.

Connessioni E1 R2
La segnalazione R2 è un sistema CAS (Channel Associated Signaling) sviluppato negli anni sessanta e ancora
in uso in Europa, America Latina, Australia e Asia. La segnalazione R2 è disponibile in diverse versioni
nazionali o varianti in una versione internazionale denominata CCITT-R2 (Consultative Committee for
International Telegraph and Telephone-R2). La segnalazione E1 R2 è uno standard di segnalazione
internazionale comune per le reti E1 canalizzate.

In Cisco Business Edition 3000 la segnalazione R2 funge da collegamento con l'interfaccia E1 per la connettività
PSTN. Tale collegamento avviene mediante l'installazione dei Country Pack e l'aggiunta della connessione
E1 R2 tramite l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

È possibile configurare la connessione E1 R2 solo se è stato installato il Country Pack per il Brasile, il Messico
o l'Arabia Saudita. I parametri dell'interfaccia E1 R2 possono variare da un paese all'altro, ma anche da un
provider di servizi all'altro. È necessario installare il Country Pack durante la configurazione iniziale oppure
successivamente importare il file COP prima di scegliere il provider per una connessione PSTN E1 R2.

Per aggiungere, modificare o eliminare le connessioni E1 R2, eseguire l'accesso all'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000 (Connessioni > Connessioni PSTN).

Pacchetto di connessione
Il provisioning di giunzioni SIP da Cisco Business Edition 3000 a Session Border Element è supportato
mediante l'installazione di pacchetti di connessione. Il pacchetto di connessione è un file COP (Cisco Options
Package) firmato da Cisco. Il principale vantaggio derivante dall'utilizzo del pacchetto di connessione è il
fatto di poter configurare in modo facile e rapido la giunzione SIP senza errori o con errori minimi.

Il pacchetto di connessione viene fornito con il file XML del provider e gli script LUA (Logical Unit
Application) necessari per il funzionamento delle giunzioni SIP.

• XML del provider: file di configurazione in cui è dettagliata la definizione della connessione per una
determinata giunzione SIP su Cisco Business Edition 3000.

Il file XML del provider controlla i valori predefiniti e la visualizzazione degli elementi dell'Interfaccia
amministrativa per le configurazioni delle connessioni PSTN per il provisioning della giunzione SIP.

• Script LUA: (facoltativo) un meccanismo supporta la trasparenza e la normalizzazione dei messaggi
SIP per l'interazione con il provider di servizi.
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Per la connessione di giunzione SIP del provider di servizi, il file XML del provider è definito e fornito con
il pacchetto di connessione. Tale pacchetto deve essere installato prima del provisioning della giunzione SIP
del provider di servizi.

L'aggiornamento del pacchetto di connessione avviene tramite la paginaManutenzione > Aggiornamento
dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Per ulteriori informazioni, vedere Installazione
del file del pacchetto di connessione, a pagina 26.

Il pacchetto di connessione viene utilizzato per aggiornare le seguenti connessioni di giunzione SIP.

• Connessione SIP standard Cisco: nel pacchetto di connessione è incluso il file XML del provider per la
configurazione delle giunzioni SIP con CUBE in Cisco ISR8xx come provider di servizi.

È possibile modificare i parametri tramite l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

• Connessione SIP del provider di servizi: nel pacchetto di connessione è incluso il file XML del provider
per la configurazione delle giunzioni SIP con altri provider di servizi. Questo garantisce l'interazione
tra la giunzione SIP di Cisco Business Edition 3000 e il provider di servizi attraverso SBE (inclusi i
Session Border Element di terze parti). Le definizioni dei nuovi parametri sono valide per le giunzioni
SIP che utilizzano la connessione SIP del provider di servizi.

Dopo l'installazione di un pacchetto di connessione per un provider di servizi, creare la giunzione SIP con il
provider di servizi. I parametri SIP della connessione di giunzione SIP sono preconfigurati automaticamente
con i valori del pacchetto di connessione. Quando viene creata una connessione di giunzione SIP, è possibile
modificare un insieme minimo di parametri, secondo la progettazione del provider di servizi, mediante
l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Connessioni PSTN > Aggiungi connessione
PSTN > Impostazioni connessione > Impostazioni di configurazione connessione).

I parametri nel pacchetto della connessione di giunzione SIP sono preconfigurati in base ai test di
interoperabilità tra la giunzione SIP di Cisco Business Edition 3000 e il provider di servizi. Pertanto, la
giunzione SIP che viene creata con il tipo di connessione del provider di servizi sarà configurata
correttamente per interagire con il provider di servizi.

Nota

Quando si modifica una connessione di giunzione SIP, è possibile modificare un insiememinimo di parametri,
secondo la progettazione del provider di servizi, mediante l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 (Connessioni PSTN>Aggiungi connessione PSTN> Impostazioni connessione> Impostazioni
di configurazione connessione). Per ulteriori informazioni, vedere Tipo di connessione: Giunzione SIP, a
pagina 281.

Controllo della versione del file del pacchetto di connessione

La convenzione di denominazione del pacchetto di connessione è basata sulla versione di Cisco Business
Edition 3000 e sulla versione del provider di servizi.

cm-conp-<versione-Cisco Business Edition
3000>-<nomeproviderservizi>-<versione>.cop.sgn
Ad esempio: cm-conp-CP-8.6.2-foo-1.cop.sgn cm-conp-CP-8.6.2-foo-2.cop.sgn

Installazione del file del pacchetto di connessione

È possibile aggiornare il pacchetto di connessione tramite l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000. Per le istruzioni su come importare il file del pacchetto di connessione, vedere la sezione
Impostazioni di Aggiornamento, a pagina 343.
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1 Download: scaricare il file del pacchetto della connessione (.cop.sgn) di giunzione SIP. È possibile
masterizzare il file su un DVD o salvarlo in un percorso SFTP per il caricamento. È possibile fare clic su
Annulla per terminare il processo di aggiornamento sulla barra di stato.

È possibile ottenere il file del pacchetto di connessione (.cop.sgn) dal provider di servizi o dal sito Web
www.cisco.com.

Nota

2 Convalida: Cisco Business Edition 3000 convalida il pacchetto di connessione e la versione in base al
checksum prima dell'aggiornamento.

3 Installazione: il pacchetto di connessione viene installato in Cisco Business Edition 3000. Una barra di
stato indica la progressione dell'aggiornamento. Non è possibile annullare il processo di aggiornamento
dopo che è iniziato il processo di installazione.

Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 lo stato dell'installazione viene notificato con
una barra di stato.

Se vi sono connessioni PSTN che utilizzano il pacchetto di connessione da aggiornare, l'Interfaccia
amministrativa notifica che la connessione verrà reimpostata e tutte le chiamate associate alla giunzione SIP
che utilizza tale pacchetto vengono interrotte. L'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000
chiederà conferma. Se si sceglie di annullare, il processo di installazione verrà interrotto senza ripercussioni
sulla connessione e sul provider di servizi correnti. Se si conferma di effettuare l'aggiornamento, il processo
inizia.

Se l'aggiornamento del pacchetto di connessione viene eseguito senza problemi, al termine un messaggio di
conferma indica che l'installazione è stata eseguita correttamente. Il processo di aggiornamento del pacchetto
di connessione richiede da due a sette minuti se si conferma di procedere e da due a quattro minuti se si sceglie
di annullare l'aggiornamento.

Le impostazioni avanzate delle connessioni di giunzione SIP verranno aggiornate con il nuovo insieme di
parametri tramite il file del pacchetto di connessione. Al termine dell'aggiornamento del pacchetto di
connessione, la connessione di giunzione SIP verrà reimpostata e le chiamate attive verranno interrotte.

Gestione dei problemi relativi all'aggiornamento

Se si verificano problemi durante la convalida (ad esempio, perché il file .cop.sgn è danneggiato) o durante
l'installazione (ad esempio, perché il file XML del provider non è valido), il processo di aggiornamento si
interrompe e nell'Interfaccia amministrativa viene visualizzato unmessaggio che richiede il riavvio del sistema.
In questo caso, è obbligatorio riavviare il sistema. Per ulteriori informazioni, vedere Risoluzione dei problemi,
a pagina 411.

Cisco Business Edition 3000 consente di ripristinare la versione precedente del pacchetto di connessione. A
tale scopo, è necessario aggiornare il sistema utilizzando il pacchetto di connessione della versione desiderata.

Impatto durante l'aggiornamento di Cisco Business Edition 3000

La connessione di giunzione SIP verrà reimpostata durante l'aggiornamento di Cisco Business Edition 3000.
Inoltre, tutte le chiamate attive verranno interrotte.

L'aggiornamento del nuovo Cisco Business Edition 3000 può causare la modifica di diversi parametri
nell'Interfaccia amministrativa. È infatti possibile che alcuni parametri vengano rimossi e che ne vengano
introdotti di nuovi. Anche le impostazioni dei parametri della giunzione SIP configurate dall'utente verranno
salvate dopo l'aggiornamento.
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Connection Groups
Prior to Release 8.6.4, Cisco Business Edition 3000 supports the configuration of single connection group for
each site consisting of local connections only or all connections in the system or a custom selection of the
available connections.

From Release 8.6.4, the administrator can configure different connection groups for each site. The criteria for
configuring the connection groups include the class of call and the outside dial code. Each connection group
is a group of PSTN connections with a route list and a route group with selected connections.

You can configure only the internal gateway during the First Time Setup. Therefore, the calls are routed
through the internal gateways after the First Time Setup. A default system-generated “All Connections” group
is created which includes all the gateways configured on the Cisco Business Edition 3000. The PSTN
connections are listed in the order of SIP connections, MGCP connections, PRI connections, CAS connections
and SPA analog gateways. The connections are further ordered based on the description. Every site is configured
to use All Connections group to route PSTN calls.

New configuration groups can be created using the Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface
corresponding to the gateway usage of each site. All the calls from this site will be routed through the
corresponding connection group. You can configure the connection groups using the Cisco Business Edition
3000 Administrative Interface on the Connections > Connection Groups page. For more information about
the parameters to configure a connection group using the Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface,
see Tabella 36: Settings on the Connection Groups Page, a pagina 203.

All calls from the site will be configured to use the corresponding connection group. The configuration of
PSTN call routing allows you to:

• Route all calls through a single connection group

• Route calls through different connection groups based on outside dial code

• Route calls through different connection groups based on a combination of outside dial code and class
of call

The connection group for redial and click-to-call depends on the outside dial code used during translation of
E.164 number to a national number. The administrator configures the outside dial code for redial and
click-to-call calls for each site.

Procedure consigliate per l'utilizzo di DHCP per l'acquisizione degli indirizzi IP
Nella presente guida non vengono fornite informazioni dettagliate sul protocollo DHCP. È perciò necessario
avere una conoscenza approfondita di DHCP prima di utilizzarlo con il sistema Cisco Business Edition 3000.
In genere, della configurazione di DHCP si occupa il personale dell'assistenza informatica per l'azienda o il
provider di servizi Internet. DHCP può essere eseguito su un computer o un router. Prima di implementare
DHCP con Cisco Business Edition 3000, attenersi alle seguenti procedure consigliate:

• Utilizzare l'opzione personalizzata 150 oppure l'opzione 66.

• È possibile utilizzare un server DHCP per generare gli indirizzi IP per i telefoni.

Se DHCP è abilitato su un telefono, come da impostazione predefinita, DHCP assegna automaticamente
un indirizzo IP al telefono dopo che questo viene connesso alla rete. Il server DHCP indirizza il telefono
al server Cisco Business Edition 3000, che fornisce un file di configurazione specifico per il telefono.
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Se DHCP non è abilitato su un telefono, è necessario assegnare manualmente un indirizzo IP al telefono
e configurare tale indirizzo o il nome host del server Cisco Business Edition 3000 localmente sul telefono
(configurarlo con l'opzione del server TFTP sul telefono).

• Il server Cisco Business Edition 3000 deve utilizzare un indirizzo IP statico che gli viene assegnato
dall'amministratore. Se si utilizza un server DHCP per generare gli indirizzi IP per i computer e altri
dispositivi di rete, verificare che l'indirizzo IP per il server Cisco Business Edition 3000 non si trovi
nell'intervallo attivo di indirizzi IP sul server DHCP. Configurare il proprio server DHCP in modo che
non fornisca l'indirizzo IP per il server Cisco Business Edition 3000 a un dispositivo di rete diverso.

• Cisco consiglia di assegnare un indirizzo IP statico al gateway. Se si utilizza un server DHCP per generare
gli indirizzi IP per i computer e altri dispositivi di rete, verificare che l'indirizzo IP per il gateway non
si trovi nell'intervallo attivo di indirizzi IP sul server DHCP. Configurare il proprio server DHCP in
modo che non fornisca l'indirizzo IP per il gateway a un dispositivo di rete diverso.

Se DHCP è abilitato su un gateway, assegna automaticamente un indirizzo IP al gateway dopo che questo
viene connesso alla rete.

• Cisco consiglia di determinare il numero di siti necessari e il numero di telefoni da collocare in ciascun
sito prima di configurare i siti e DHCP. Configurare il server DHCP in modo che distribuisca
correttamente gli indirizzi IP ai telefoni dei diversi siti.

Per ulteriori informazioni, vedere quanto segue:

• Documentazione per l'amministratore fornita con il modello del telefono

• Siti, a pagina 35 (per informazioni sulla subnet e sulla subnet mask per i siti)

Indirizzi IP
Cisco MCS7890-C1 utilizza due indirizzi IP esterni. L'indirizzo IP principale è l'indirizzo IP riportato sul
dispositivoMCS7890-C1. Si tratta dell'indirizzo IP di sistema di Cisco Business Edition 3000. Questo indirizzo
IP è impostato dall'amministratore durante la configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000. È
possibile configurare questo indirizzo IP tramite DHCP o come statico. Il secondo è l'indirizzo IP della risorsa
multimediale utilizzata per transcoding e conferenze. Cisco consiglia di avere necessariamente un indirizzo
IP della risorsa multimediale statico e univoco per MCS7890-C1.

Per il gateway Cisco ISR2901, l'indirizzo IP della risorsa multimediale corrisponde all'indirizzo IP del
gateway ISR2901.

Nota

DNS e risoluzione dei nomi host
In questa guida non vengono fornite informazioni dettagliate su DNS. È necessario avere una conoscenza
approfondita di DNS prima di utilizzarlo con il sistema Cisco Business Edition 3000. DNS è facoltativo. È
infatti necessario utilizzare un server DNS solo se si intende risolvere i nomi host per il proprio gateway o
server Cisco Business Edition 3000. Se si include un nome host per il server o il gateway nella pagina Rete
o Gateway ed è necessario utilizzare DNS, ricordarsi di mappare i nomi host agli indirizzi IP nel server DNS
sia per la risoluzione DNS normale che per quella inversa. Cisco consiglia di eseguire questa attività prima
di aggiungere o modificare il nome host nelle GUI di Cisco Business Edition 3000.

La versione corrente di Cisco Business Edition 3000 non richiede un server DNS. Tuttavia, è configurato per
requisiti futuri, ad esempio le giunzioni SIP.
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Cisco consiglia di non configurare Cisco Business Edition 3000 per l'utilizzo di DNS.Nota

Server SFTP
Cisco consente l'uso di qualsiasi prodotto server SFTP, tuttavia è consigliabile utilizzare prodotti SFTP
certificati Cisco tramite il programma Cisco Technology Developer Partner (CTDP). I partner CTDP, ad
esempio GlobalSCAPE, certificano i rispettivi prodotti per una versione specifica del software.

Per informazioni sull'utilizzo di GlobalSCAPE con le versioni di Cisco Unified Communications supportate,
fare riferimento all'URL riportato di seguito:

http://www.globalscape.com/gsftps/cisco.aspx

Per l'esecuzione dei test interni Cisco si avvale dei server riportati di seguito. Tenere presente che è possibile
utilizzare i server, ma per l'assistenza è necessario prima contattare il fornitore ai seguenti URL:

• Open SSH (visitare il sito http://sshwindows.sourceforge.net/)

• Cygwin (visitare il sito http://www.cygwin.com/)

• Titan (visitare il sito http://www.titanftp.com/)

Cisco non supporta l'utilizzo del prodotto SFTP denominato freeFTPd a causa dei limiti relativi alle
dimensioni dei file previsti per tale prodotto. Per assistenza relativa a problemi con prodotti di fornitori
terzi che non hanno ottenuto la certificazione mediante il processo CTDP, rivolgersi al fornitore terzo.

Avvertenza

È possibile utilizzare un server SFTP per effettuare le seguenti attività:

• Caricare il file di aggiornamento dal server SFTP al server Cisco Business Edition 3000 prima di eseguire
un aggiornamento.

• Archiviare il file di backup su un server SFTP e, qualora fosse necessario un ripristino, ripristinare i dati
dal server SFTP.

• Esportare i dati di configurazione su un server SFTP.

Supporto per Computer Telephony Integration
Computer Telephony Integration (CTI) consente di utilizzare le funzioni di elaborazione del computer mentre
si effettuano, ricevono e gestiscono le chiamate telefoniche. CTI consente infatti di eseguire attività come il
recupero delle informazioni relative ai clienti da un database in base alle informazioni fornite dall'ID chiamante.

Cisco Business Edition 3000 fornisce il supporto utente per le applicazioni CTI. Cisco Business Edition 3000
offre automaticamente a tutti gli utenti la possibilità di eseguire tali applicazioni, inclusi i client Cisco Jabber.
Questi client devono essere configurati come telefoni nella finestra di configurazione del telefono. Durante
il processo di configurazione, è necessario assegnare al client Cisco Jabber un identificatore o un nome univoco
e quindi associare il client a un utente.

Durante il processo di registrazione del client Cisco Jabber, il servizio TFTP di Cisco Business Edition 3000
invia al client i tre file XML riportati di seguito da Cisco Business Edition 3000. Questi file contengono i
dettagli di registrazione, le regole di composizione dell'applicazione e le regole di composizione con ricerca
nella rubrica:
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• Identificatore.cnf.xml (il nome del file dipende dal nome specificato per il campo dell'identificatore
durante la configurazione)

• AppDialRules.xml

• DirLookupDialRules.xml

Cisco Business Edition 3000 resta in attesa sulla porta 2748 delle richieste provenienti dalle applicazioni CTI.
Tutte le chiamate telefoniche effettuate mediante l'applicazione CTI devono utilizzare il formato numerico
E.164. Le regole di composizione inviate durante la registrazione convertono i seguenti formati per numeri
di telefono al formato E.164 +{prefisso nazionale}{prefisso locale}{numero locale}, consentendo così
all'applicazione CTI di supportare la funzione telefonica Click to Call:

• {prefisso locale}{numero locale}, ad esempio 972 813 0000

• {prefisso nazionale}{prefisso locale}{numero locale}, ad esempio 1 972 813 0000

• {prefisso internazionale}{prefisso locale}{numero locale}, ad esempio 1 972 813 0000

• {prefisso internazionale}{prefisso nazionale}{prefisso locale}{numero locale}, ad esempio 011 8621
972 813 0000

Concetti di configurazione comuni in Cisco Business Edition 3000
In questa sezione vengono descritti i concetti di configurazione comuni in Cisco Business Edition 3000.
Vengono inoltre illustrate le considerazioni da leggere prima di configurare gli elementi:

• Impostazioni di rete, a pagina 31

• Piani di numerazione, a pagina 32

• Siti, a pagina 35

• Profili di utilizzo, a pagina 38

• Utenti, reparti, telefoni e linee, a pagina 41

• Comportamento significativo della giunzione SIP, a pagina 43

• Gruppo operatori, a pagina 45

• Elenchi di ricerca, a pagina 46

• Gruppi di risposta per assente, a pagina 47

• Esempio di un modello di distribuzione tipica, a pagina 48

Impostazioni di rete
Le impostazioni di rete includono l'indirizzo IPv4 o il nome host del server, la subnet mask e il gateway
predefinito per il server, il server DNS primario e secondario (in caso di utilizzo di DNS), la velocità di
collegamento della scheda di interfaccia di rete (NIC) sul server e le unità di trasmissione messaggio (Unità
massima di trasmissione, MTU) per la rete.

Le impostazioni di rete possono essere configurate in uno dei seguenti modi:

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (per la distribuzione iniziale)
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• Nella pagina Rete della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
(se non si utilizza il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco durante la distribuzione iniziale)

• Da Impostazioni sistema > Rete nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (dopo
la distribuzione iniziale)

• Tramite il file configure.xml (utilizzato principalmente per la risoluzione dei problemi quando non è
possibile accedere alle GUI)

Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni seguenti:

• Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 73

• Impostazioni di rete, a pagina 243 (per la pagina Rete nella Procedura guidata alla configurazione iniziale
di Cisco Business Edition 3000 e nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000)

• Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, a pagina 441

Piani di numerazione
La funzione Piano di numerazione di Cisco Business Edition 3000 consente di assegnare numeri di telefono
e regole di conversione per il sistema. È possibile selezionare il paese in cui Cisco Business Edition 3000
viene installato. Cisco Edition 3000 installa un piano di numerazione basato sulle norme vigenti nel paese.

Cisco Business Edition 3000 supporta un gateway locale in ogni sito e più gateway in qualsiasi sito. Pertanto,
è necessaria l'installazione del piano di numerazione.

For load balancing and backup purposes, the routing is set up such that if a local gateway is not available, the
calls can be routed to the gateway on the other site.

Prior to Release 8.6.3, the Dial Plans were configured during the First Time Setup by selecting the appropriate
country pack. For other countries, the dial plan were configured through an upgrade using the Connection
pack file. The patterns are non-editable by the administrator, and must contact the Cisco TAC for assistance.
To change the dial plan, the Cisco Business Edition 3000 must be upgraded using an updated connection pack
file which replaces the old dial plan with the new dial plan.

Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface provisions the configuration of dial plan patterns with
Release 8.6.4. You can also upgrade the dial plan using a country pack. Cisco Business Edition 3000 provisions
the configuration of dial plan patterns. The administrator can add, edit, and delete dial plan patterns depending
on the requirement. The dial plan patterns is organized based on the class of service offered by Cisco Business
Edition 3000.

Cisco Business Edition 3000 uses an enhanced IDP file to generate dial plan patterns. The dial plan also
supports various class of service based on the country pack you have installed on the system. You can also
switch between various dial plans by installing the appropriate country pack. Tabella 3: Classes of Service
supported based on the Country pack, a pagina 33 captures various classes of service supported by Cisco
Business Edition 3000.

Cisco Business Edition 3000 is provisioned with explicit dial plan patterns which comprises the configuration
of:

• translation patters

• call routing patterns

• called party transformation patterns

• calling party transformation patterns
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• application dial rules

• SPA dial rules

• CDR rules

From Release 8.6.4, Cisco Business 3000 supports multiple outside dial codes for different sites. Connection
groups allows you to route different PSTN calls based on the class of service and the outside dial code. To
extend this routing capability, Cisco Business Edition 3000 allows you to configure multiple outside dial
codes for your dial plan. You can configure multiple outside dial code and connection groups using the Cisco
Business Edition 3000 Administrative Interface.

Tabella 3: Classes of Service supported based on the Country pack

InternationalPremiumLong
Distance
Mobile

Long
Distance

Toll
Free

Long
Distance
Collect

Local
Mobile
collect

Local
Collect

Local
Mobile

LocalServiceEmergencyClass of
Service
Country
Pack

×××××××××Australia

××××××××××××Brazil

××××××××China

××××××France

×××××××United
Kingdom

×××××××××India

××××××Indonesia

×××××××Italy

××××××××Malaysia

××××××××Mexico

××××××Russia

×××××××Spain

×××××××United
States of
America

Cisco Business Edition 3000 allows you to specify an outside dial code for redial and click-to-call features
for each site. You can configure the outside dial code for these options on the Connection > Sites > Call
Settings > PSTN Access area using the Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface..

Le informazioni sui piani di numerazione sono disponibili nei seguenti file:

• File del piano di numerazione, in cui vengono fornite informazioni sui tag dei piani di numerazione.

• File .xml fornito da Cisco, in cui vengono fornite informazioni sui metadati per configurare un piano di
numerazione per il paese. Include elementi XML per i filtri di indirizzamento, i membri del filtro di
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indirizzamento, i percorsi di conversione e i percorsi di indirizzamento e di trasformazione della parte
chiamante e chiamata.

• File .xsd dei filtri di indirizzamento, in cui viene specificata la definizione XML.

Per i paesi predefiniti, quali Stati Uniti, India e Canada, i piani di numerazione sono disponibili con il file di
installazione. Per installare i piani di numerazione per tutti gli altri paesi, utilizzare il Country Pack del paese
in questione.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni di Paese/Impostazioni internazionali, a pagina 195.

Numeri di telefono

Per il piano di numerazione, specificare il numero aziendale principale, i prefissi, la lunghezza dell'interno,
gli intervalli di interno e i prefissi di composizione per prefisso esterno (codice di accesso), il prefisso
dell'operatore e i codici di funzione che l'utente digita sul telefono per determinate funzioni, tra cui le conferenze
automatiche, la risposta per assente e così via.

Una volta configurato l'intervallo degli interni predefinito, non è possibile modificarlo. È possibile modificare
altre impostazioni del piano di numerazione tramite l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition
3000.

La lunghezza e l'intervallo degli interni impostati nel piano di numerazione incidono sugli interni che è possibile
assegnare agli utenti, ai reparti e agli interni pilot per gli elenchi di ricerca, sulla casella vocale e sull'operatore
automatico. Non è possibile aggiungere un interno a un utente o a un reparto che non rientra nell'intervallo
degli interni. Anche gli interni pilot per gli elenchi di ricerca devono essere compresi nell'intervallo degli
interni, tuttavia non vengono assegnati a utenti o reparti.

Your system can support various call types. The call types supported depends on the country pack installed
on your system. Nella pagina Siti è possibile impostare il livello di accesso per un sito. In Profilo di utilizzo
è possibile impostare il livello di accesso consentito all'utente. Quando un utente effettua una chiamata da un
telefono in un determinato sito, la chiamata viene connessa se il livello della chiamata è consentito per il
telefono in tale sito e se l'utente proprietario della linea è autorizzato a effettuare una chiamata di tale livello.

Regole di conversione

Le regole di conversione consentono a Cisco Business Edition 3000 di modificare un numero di telefono in
entrata che fa parte del sistema e di trasformarlo in un interno prima di instradare la chiamata. Di seguito
vengono forniti esempi di situazioni in cui è opportuno configurare regole di conversione:

• Per convertire il numero di conferenza automatica in un interno

• Per convertire un numero verde, ad esempio 800, in un interno

• Per convertire un interno in un interno pilot per un elenco di ricerca

Regole di blocco

Block rules allow you to configure a system-wide pattern to block unwanted calls in the Cisco Business Edition
3000. The Block rules are applied on the called party number based on the number pattern. Called party
numbers matching the patterns specified in the Blocking Rules will be blocked by the system. The outgoing
calls are routed or blocked based on the most specific matching patterns defined in the system. If the call you
intend to block is still being routed through the system, make the blocking rule more specific by specifying
more Beginning Digits. The letter 'd' displayed in the patterns represents any digit dialed by the user.

If the user dials a blocked number, the system plays a recorded message stating that the route does not exist.
È possibile configurare le regole di blocco nella scheda Impostazioni sistema > Piano di numerazione >

   Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)
34 OL-25035-01  

Concetti di configurazione comuni in Cisco Business Edition 3000



Regole di blocco dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. È inoltre possibile importare
le regole di blocco dal file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco.

Composizione abbreviata

Cisco Business Edition 3000 consente di configurare un numero abbreviato per effettuare chiamate PSTN. È
perciò possibile configurare regole di composizione abbreviata a livello di sistema mediante le quali gli utenti
possano raggiungere numeri esterni senza dover comporre l'intero numero del destinatario.

You can configure Abbreviated Dialing under System Settings > Dial Plan > Abbreviated Dialing tab in
Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface. È inoltre possibile importare le regole di blocco dal
file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco.

Application Dial Rules

Cisco Business Edition 3000 allows you to create customized application dial rules that you can apply to the
called number when applications place calls through Cisco Business Edition 3000. Cisco Business Edition
3000 applies the translation pattern against the called number before forwarding the call.

You can configure application dial rules under the System Settings > Dial Plan > Application Dial Rules
tab in Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface.

Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni seguenti:

• Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 73

• Impostazioni di Piano di numerazione, a pagina 223 (per la pagina Piano di numerazione nella Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition e nell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000)

• Liste di controllo per utenti, reparti, linee e telefoni, a pagina 139

Siti
Cisco Business Edition 3000 supporta le chiamate PSTN da qualsiasi sito tramite un gateway locale o un
gateway collocato in altri siti.

Il sistema Cisco Business Edition 3000 può avere diversi siti, corrispondenti alle località geografiche che
definiscono la zona di attività degli utenti.

• Sito centrale: il sito centrale contiene il server Cisco Business Edition 3000 e il gateway che consente
l'accesso alla rete PSTN. In genere, il sito centrale corrisponde al luogo in cui opera la maggior parte
degli utenti. Di solito la sede principale dell'azienda è il sito centrale. È consentito solo un sito centrale,
che non può essere eliminato.

• Siti remoti: i siti remoti corrispondono alle filiali associate al sito centrale. Il sito remoto deve essere
collegato a quello centrale mediante una connessione Internet o un collegamento WAN dedicato. Sono
consentiti al massimo nove siti remoti.

• Sito di telelavoro: il sito di telelavoro è per il personale che non lavora solo presso il sito centrale o le
filiali. Questi dipendenti (utenti) utilizzano connessioni VPN per connettersi al sito centrale. Non è
necessario un router per contattare il sito centrale perché la connessione Internet a disposizione consente
l'accesso al sito centrale. È consentito solo un sito di telelavoro.
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Durante la configurazione di un sito, è necessario specificare la larghezza di banda massima richiesta tra i
siti, la larghezza di banda massima richiesta per le chiamate che hanno luogo all'interno del sito e i privilegi
di chiamata per l'intero sito. È possibile configurare la larghezza di banda tra il sito remoto e il sito centrale.

È possibile configurare un sito in uno dei seguenti modi:

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (per la distribuzione iniziale)

• Nella pagina Siti della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
(se non si utilizza il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco durante la distribuzione iniziale)

• Da Connessioni > Siti nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (dopo la
distribuzione iniziale)

Un telefono viene associato a un sito tramite la subnet e le subnet mask configurate nella pagina Siti. Se si
utilizza il protocollo DHCP per assegnare gli indirizzi IP ai telefoni, i valori immessi per la subnet e la subnet
mask dipendono dalla configurazione DHCP. In questo caso, la subnet e la subnet mask vengono convertite
in un intervallo di indirizzi IP che vengono distribuiti ai telefoni associati al sito.

Considerazioni per la configurazione dei siti

Prima che si proceda con la configurazione dei siti e di DHCP, Cisco consiglia di determinare il numero di
siti necessari e il numero di telefoni da collocare in ciascun sito. Configurare il server DHCP in modo che
distribuisca correttamente gli indirizzi IP ai telefoni dei diversi siti.

Se non si configurano la subnet e le subnet mask per alcun sito, i telefoni vengono assegnati automaticamente
al sito centrale. Per impostazione predefinita, nella pagina del sito centrale viene visualizzato l'indirizzo di
subnet 192.168.1.0 con la subnet mask 24. Se queste informazioni non sono applicabili alla propria
configurazione, è possibile modificarle. Non è possibile immettere le stesse subnet e subnet mask per più siti.
Inoltre, Cisco consiglia di non far sovrapporre la subnet e le subnet mask. Se si configurano più subnet e
subnet mask nella pagina Siti, Cisco Business Edition 3000 seleziona la subnet e la subnet mask definite in
modo più chiaro e associa il telefono a quel sito. Per associare i telefoni ai siti remoti, è necessario configurare
la subnet e le subnet mask per tali siti nella pagina Siti.

Se non esiste un sito di telelavoro e Cisco Business Edition 3000 non riesce a determinare la posizione del
telefono, il telefono viene collocato automaticamente nel sito centrale. Se esiste un sito di telelavoro, è
necessario configurare la subnet e le subnet mask per il sito centrale e tutti i siti remoti. Per il sito di telelavoro,
non è possibile specificare la subnet e le subnet mask. Spesso le chiamate di emergenza vengono disattivate
per il sito di telelavoro. Se si decide di disattivare le chiamate di emergenza per il sito di telelavoro, accertarsi
che gli utenti siano consapevoli di non poter effettuare chiamate di emergenza dal rispettivo telefono di lavoro
esterno all'ufficio.

Se si abilita la funzione Raggiungimi ovunque nel profilo di utilizzo, i privilegi per le chiamate di tipo
Raggiungimi ovunque si basano sempre sui privilegi di chiamata più elevati selezionati per il sito centrale.

Mobilità del dispositivo

Quando non si configura alcun sito remoto in Cisco Business Edition 3000, gli endpoint vengono registrati
nel sito centrale anche quando si trovano in una subnet diversa. Il gateway configurato in un'altra subnet non
viene registrato automaticamente nel sito centrale. È tuttavia possibile configurare manualmente il gateway
nel sito centrale.

Prior to Release 8.6.4, the association of the PSTN connections with the site was based on device mobility
depending on the IP address of the system. From Release 8.6.4, the device mobility is disabled fo PSTN
connections. You can specify the site with which the PSTN connection must be associated. For every PSTN
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connection you configure, you can associate the gateway with the desired site using the Cisco Business Edition
3000 Administrative Interface on the PSTNConnections > Add PSTNConnection > Device > Add Device
page. Select the appropriate site in the Sit Association drop-down list. You can also edit the site associated
with the gateway on the Connections > Devices > Edit Device page.

Instradamento delle chiamate attraverso i gateway

The calls are routed through the Cisco Business Edition 3000 sites based on the PSTN access settings at
Connections > Sites > Add Site > PSTN Access. Impostando l'utilizzo del gateway, è possibile controllare
l'instradamento delle chiamate PSTN attraverso diversi gateway.

From Release 8.6.4, Cisco Business Edition 3000 allows you to route PSTN calls based on the call type for
each outside dial code. You can also configure multiple connection groups for routing PSTN calls and route
the calls based on the call type and outside dial code.

During the First Time Setup, a default connection group containing all the PSTN gateways that are configured
will be in use until you change the PSTN Access settings for your site. Configure the connection groups and
their usage for each site using the Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface. Connection groups
are not exposed on the Cisco Business Edition 3000 First Time Setup Wizard. The connection groups are
configured after the First Time Setup. Therefore, all the calls will be routed correctly.

While configuring a gateway, the Cisco Business Edition 3000 allows you to associate each gateway with a
site. By default, the internal gateway is associated with the central site of your system. New configuration
groups can be created using the Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface corresponding to the
gateway usage of each site. All the calls from this site will be routed through the corresponding connection
group.

You can configure multiple outside dial codes for your system (System Settings > Dial Plan General tab).
Based on the dial code and the Class of Service available for the installed country pack, various routing options
are available. For information on the class of services as supported by our country pack, see .Tabella 3: Classes
of Service supported based on the Country pack, a pagina 33

Cisco Business Edition 3000 PSTN access allows you to route calls based on the following criteria:

• Route all calls from the site through the same connection group

You can choose a single connection group through which all the calls from that particular calls will be
routed. You can also view the dial plan pattern. By default, All Connections connection group will be
selected.

• Route calls from the site through different connection groups based on Outside Dial Code

You can choose the connection group for each outside dial code. This option is not available for a single
outside dial code configured on System Settings > Dial Plan > General > Dialing Prefixes area.

• Route calls from the site through connection groups based on Outside Dial Code and call type

You can choose connection groups for each call type for every outside dial code configured on the
system. The call types available for your system depends on the country pack you have installed. For
more information about various call type supported by different countries, see Tabella 3: Classes of
Service supported based on the Country pack, a pagina 33.

• Route using a custom dial plan

ClickEdit Dial Plan orEdit SPADial Plan to customize the routing options based on your requirement.
If there is no SPA connection configured in the system, the Edit SPADial Plan option will not be present.

Cisco Business Edition 3000 also allows you to specify an outside dial code for redial and click-to-call features
for each site.
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Quando un sito non dispone dell'accesso ad alcun gateway PSTN, nell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000 viene visualizzato un errore.

Messaggio di errore

Questo sito non ha accesso ad alcun gateway PSTN. I telefoni di questo sito non saranno in grado di
effettuare/ricevere chiamate PSTN. Azione consigliata: accertarsi di selezionare correttamente il gateway.

Partizionamento logico

La funzione di partizionamento logico è obbligatoria nei paesi con limitazioni relative alle telecomunicazioni,
come ad esempio l'India.

Il partizionamento logico impedisce il toll bypass per le chiamate PSTN attraverso Cisco Business Edition
3000 per i paesi aderenti ai regolamenti sulle telecomunicazioni. Il partizionamento logico è abilitato nel
Country Pack per i paesi con tali regolamenti.

La funzione di partizionamento logico non è disponibile per i paesi che non prevedono disposizioni di questo
tipo. Attualmente la funzione di partizionamento logico è abilitata per l'India.

È possibile selezionare una delle seguenti opzioni per il partizionamento logico.

• Predefinito: consente di abilitare criteri predefiniti in modo che ogni sito possa instradare le chiamate
tramite il gateway locale. Si tratta di un requisito di base per le distribuzioni e viene fornito per
impostazione predefinita.

• Personalizzato: consente di selezionare i gateway necessari in modo che più siti presenti nella stessa
area di giunzione possano condividere lo stesso gateway. È pertanto possibile il provisioning di una
matrice di criteri tra qualsiasi sito.

Procedure consigliate per l'utilizzo di DHCP per l'acquisizione degli indirizzi IP, a pagina 28
Esempio di un modello di distribuzione tipica, a pagina 48
Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 73
Impostazioni di Siti, a pagina 321

Remote Management of Cisco Business Edition 3000 using Cisco OnPlus device

Signing on to Cisco Business Edition 3000 using OnPlus

Profili di utilizzo
Un profilo di utilizzo consente di configurare la maggior parte delle impostazioni utente per un telefono in
una posizione. È possibile modificare un profilo di utilizzo esistente, duplicare un profilo di utilizzo esistente
per crearne uno nuovo o aggiungere un profilo di utilizzo completamente nuovo. Ciascun profilo di utilizzo
presenta un nome univoco. Dopo avere configurato i profili di utilizzo, è possibile assegnarli agli utenti o ai
reparti, in modo da applicarne le impostazioni ai telefoni associati ai singoli utenti o ai reparti.

Nel profilo di utilizzo, è possibile configurare privilegi di chiamata per utenti, funzioni del telefono come
l'inclusione e Cisco Extension Mobility, funzionalità hardware del telefono, applicazioni telefoniche
visualizzabili sul telefono e il modello pulsanti telefono, che determina l'ordine dei tasti e i tasti funzione
presenti sul telefono.

È possibile configurare un profilo di utilizzo nei seguenti modi:
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• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (per la distribuzione iniziale)

• Nella pagina Profilo di utilizzo della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business
Edition 3000 (se non si utilizza il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco durante la
distribuzione iniziale)

• Da Utenti/Telefoni > Profili di utilizzo nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000
(dopo la distribuzione iniziale)

I profili di utilizzo non sono specifici del modello di telefono e non tutti i modelli di telefono supportano tutte
le impostazioni disponibili nel profilo di utilizzo. Prima di aggiungere o modificare un profilo di utilizzo
esistente e assegnarlo a un utente, determinare se il modello di telefono assegnato all'utente supporta le funzioni
e le funzionalità disponibili nel profilo di utilizzo. Se si configura un'impostazione non supportata dal telefono,
il valore fornito nel file di configurazione viene ignorato e l'utente non può usufruire di tale funzione o
funzionalità sul telefono.

Cisco Business Edition 3000 supporta al massimo 30 profili di utilizzo.Nota

I profili di utilizzo riportati nella seguente tabella sono forniti con il sistema per impostazione predefinita.
Pertanto, vengono visualizzati nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition
3000 (e nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, a meno che non vengano eliminati
dalla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000). È possibile eliminare o
modificare questi profili di utilizzo oppure assegnarli agli utenti senza apportare modifiche.

Tabella 4: profili di utilizzo predefiniti

ConsiderazioniTipo

Prendere in considerazione la possibilità di applicare questo profilo di utilizzo alla maggior
parte degli utenti. Se si usano i valori predefiniti nel profilo di utilizzo:

• L'utente può effettuare e ricevere chiamate locali e interne, a condizione che il sito in
cui è installato il telefono consenta questo tipo di chiamate.

• L'utente può effettuare chiamate di emergenza al centro locale che gestisce le
emergenze per il comune, a condizione che il sito in cui è installato il telefono consenta
le chiamate di emergenza.

• L'utente può utilizzare l'inclusione se supportata dal telefono. L'inclusione consente
di intromettersi in una chiamata senza autorizzazione da parte degli altri interlocutori.

• L'utente può utilizzare la risposta per assente se supportata dal telefono. La risposta
per assente consente di rispondere alle chiamate al posto di un altro utente.

• L'utente può creare chiamate rapide se il telefono è dotato di almeno tre tasti.

• L'utente può usare l'altoparlante e le cuffie se supportati dal telefono.

Standard
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ConsiderazioniTipo

Prendere in considerazione la possibilità di applicare questo profilo di utilizzo ai responsabili
aziendali. Se si usano i valori predefiniti nel profilo di utilizzo:

• L'utente può effettuare e ricevere qualsiasi tipo di chiamata, comprese le chiamate
interurbane e internazionali, a condizione che il sito in cui è installato il telefono
consenta questo tipo di chiamate.

• L'utente può effettuare chiamate di emergenza al centro locale che gestisce le
emergenze per il comune, a condizione che il sito in cui è installato il telefono consenta
le chiamate di emergenza.

• L'utente può utilizzare le funzioni di inclusione, risposta per assente e parcheggio
chiamata se supportate dal telefono. Il parcheggio chiamata consente di mettere una
chiamata in attesa su un telefono e rispondere da un altro telefono.

• L'utente può creare chiamate rapide se il telefono è dotato di almeno tre tasti.

• L'utente può usare l'altoparlante e le cuffie se supportati dal telefono.

Direttore

Prendere in considerazione la possibilità di applicare questo profilo di utilizzo agli assistenti
che collaborano con i dirigenti aziendali. Se si usano i valori predefiniti nel profilo di
utilizzo:

• L'utente può effettuare e ricevere chiamate interne, locali, con numero verde e
interurbane, a condizione che il sito in cui è installato il telefono consenta questo tipo
di chiamate.

• L'utente può effettuare chiamate di emergenza al centro locale che gestisce le
emergenze per il comune, a condizione che il sito in cui è installato il telefono consenta
le chiamate di emergenza.

• L'utente può utilizzare le funzioni di inclusione e risposta per assente se supportate
dal telefono.

• L'utente può creare chiamate rapide se il telefono è dotato di almeno tre tasti.

• L'utente può usare l'altoparlante e le cuffie se supportati dal telefono.

Assistants
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ConsiderazioniTipo

Prendere in considerazione la possibilità di applicare questo profilo di utilizzo agli utenti
che si occupano dell'amministrazione del sistema, ad esempio il personale di assistenza
informatica. Se si usano i valori predefiniti nel profilo di utilizzo:

• L'utente può effettuare e ricevere chiamate interne, locali, con numero verde e
interurbane, a condizione che il sito in cui è installato il telefono consenta questo tipo
di chiamate.

• L'utente può effettuare chiamate di emergenza al centro locale che gestisce le
emergenze per il comune, a condizione che il sito in cui è installato il telefono consenta
le chiamate di emergenza.

• L'utente può utilizzare le funzioni di inclusione e risposta per assente se supportate
dal telefono.

• L'utente può creare chiamate rapide se il telefono è dotato di almeno tre tasti.

• L'utente può usare l'altoparlante e le cuffie se supportati dal telefono.

Alimentazione

Prendere in considerazione la possibilità di applicare questo profilo di utilizzo ai reparti
per i telefoni utilizzati negli spazi pubblici, come l'area relax. Se si usano i valori predefiniti
nel profilo di utilizzo:

• Con il telefono nello spazio pubblico l'utente può effettuare e ricevere chiamate interne.

• L'utente può effettuare chiamate di emergenza al centro locale che gestisce le
emergenze per il comune, a condizione che il sito in cui è installato il telefono consenta
le chiamate di emergenza.

• Con il telefono nello spazio pubblico l'utente può utilizzare l'inclusione se supportata.

• L'amministratore può aggiungere chiamate rapide se il telefono nello spazio pubblico
è dotato di almeno tre tasti.

• Con il telefono nello spazio pubblico l'utente può utilizzare l'altoparlante e le cuffie
se supportati.

Area comune

Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 73
Profili di utilizzo, a pagina 38
Liste di controllo per utenti, reparti, linee e telefoni, a pagina 139

Utenti, reparti, telefoni e linee
In Cisco Business Edition 3000 i telefoni, gli utenti e le linee sono strettamente correlati. Un utente, che lavora
come dipendente presso l'azienda, usa il profilo di utilizzo su un telefono supportato in Cisco Business Edition
3000. Poiché i telefoni e gli utenti sono in stretta correlazione, non è possibile configurare un telefono senza
avere prima configurato un utente o un reparto a cui sia assegnato un interno (linea) del piano di numerazione.

Nel sistema Cisco Business Edition 3000 un utente diventa proprietario di un telefono quando si assegna il
relativo interno alla linea 1 sul telefono. Se l'utente è il proprietario del telefono, quest'ultimo usa il profilo di
utilizzo assegnato all'utente.
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Un reparto è un tipo speciale di utente, riservato per i telefoni degli spazi pubblici. Questo utente è riservato
per i telefoni nelle zone bar, nelle hall e nelle zone relax. Un telefono negli spazi pubblici non supporta
la funzione Raggiungimi ovunque. Non è possibile configurare password o PIN telefonici per i reparti, a
differenza degli utenti (Utenti/Telefoni > Utenti).

Suggerimento

Esempio del funzionamento della proprietà di un telefono da parte di un utente o di un reparto

Procedura

Passaggio 1 Se non si è ancora provveduto, aggiungere la configurazione dell'utente o del reparto. Ad esempio, aggiungere
l'utente selezionandoUtenti/Telefoni >Utenti (oReparto) nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000.

• Quando si aggiunge l'utente o il reparto, è necessario assegnare un profilo di utilizzo al telefono.

• Una volta aggiunto l'utente o il reparto, assegnargli un interno in base al piano di numerazione configurato
per il sistema.

Passaggio 2 Aggiungere il telefono e assegnare l'interno alla linea 1.
L'utente o il reparto diventa il proprietario del telefono, quindi può utilizzare le funzioni e le funzionalità dal
profilo di utilizzo sul telefono se supportate.

È possibile creare una linea condivisa tra un telefono IP e un telefono analogico utilizzando
lo stesso interno utente.

Suggerimento

Per informazioni sulla configurazione, vedere la pagina Web all'indirizzo http://www.cisco.com/en/
US/docs/routers/access/vg224/software/configuration/guide/scgvoip.html.

Nota

Nella pagina Utente o Reparto creare le linee per l'utente o il reparto in base al piano di numerazione configurato.
Ad esempio, se è stato configurato un piano con numerazione a 4 cifre, con un intervallo degli interni da 2000
a 2999, è possibile assegnare l'interno 2555 all'utente o al reparto. È possibile configurare fino a 6 interni in
un elenco con priorità per ciascun utente o reparto. Il profilo di utilizzo assegnato all'utente o al reparto si
applica a tutti gli interni presenti in tale elenco.

Assegnare gli interni utente (linee) al telefono nella pagina Telefono. È possibile configurare fino a 6 linee
come elenco con priorità nella pagina Telefono, anche se il telefono non supporta 6 linee. Per ciascuna linea
è possibile definire la deviazione di tutte le chiamate e l'ID chiamante esterno.

Il modello pulsanti telefono configurato nel profilo di utilizzo determina l'ordine dei tasti di linea e i tipi di
funzionalità visualizzati accanto ai tasti di linea sul telefono. Ad esempio, per tutte le linee esclusa la 1, che
deve essere una linea in virtù della proprietà del telefono da parte dell'utente, è possibile designare una linea
come chiamata rapida, linea o tasto funzione (Mobilità e Conferenza automatica). Quando nel modello pulsanti
telefono configurato nel profilo di utilizzo i tasti sono designati come linee, il sistema ordina le linee assegnate
nella pagina Telefono in base all'elenco con priorità, con la prima linea designata per la linea 1, la seconda
linea associata al secondo tasto sul telefono come linea 2 e così via. Nel profilo di utilizzo è necessario stabilire
la funzione di 12 tasti di linea sul telefono, anche se quest'ultimo non supporta 12 tasti.

Gli utenti possono creare fino a 12 chiamate rapide in un elenco con priorità assegnate nell'Interfaccia preferenze
utente di Cisco Business Edition 3000, anche quando il telefono non supporta 12 chiamate rapide.

   Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)
42 OL-25035-01  

Concetti di configurazione comuni in Cisco Business Edition 3000

http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/vg224/software/configuration/guide/scgvoip.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/vg224/software/configuration/guide/scgvoip.html


Comportamento significativo della giunzione SIP
La giunzione SIP presenta un comportamento significativo durante l'elaborazione delle chiamate PSTN in
Cisco Business Edition 3000.

La giunzione SIP supporta le seguenti funzioni:

• Chiamata in uscita/in entrata di base

• Early Offer e Delayed Offer

• PRACK

• Timer di sessione

• PAI e RPID per l'identità

• DTMF con RFC 2833, KPML e notifica non richiesta

• Messa in attesa/ripresa, trasferimento, conferenza, inoltro

• Intestazione di deviazione

• MWI

• Ping opzioni

Nelle seguenti sezioni vengono fornite informazioni dettagliate sul comportamento della giunzione SIP
specifico di Cisco Business Edition 3000:

• Messaggio 302 Moved Temporarily in entrata, a pagina 43

• Gestione dei messaggi OOD REFER in entrata, a pagina 44

• Trasformazione della parte chiamante, a pagina 45

• Trasformazione della parte connessa, a pagina 45

Messaggio 302 Moved Temporarily in entrata

Il provider di servizi SIP invia un messaggio 302 a Cisco Business Edition 3000 per raggiungere un URI
(Uniform Resource Identifier) SIP come specificato nel campo Intestazione contatto. Per impostazione
predefinita, la giunzione SIP utilizzerà la funzione Reindirizza per applicazione per reinstradare le chiamate
PSTN. La giunzione SIP verifica la classe di servizio e il privilegio di cui dispone l'utente chiamante prima
di reindirizzare le chiamate.

In un ambiente SIP è possibile inoltrare o reindirizzare una chiamata in due modi, ossia inviando il messaggio
SIP 302Moved Temporarily con una o più intestazioni Contact: come risposta a un messaggio INVITE oppure
inviando un nuovo messaggio INVITE alla nuova destinazione.

Cisco Business Edition 3000 invia un messaggio INVITE alla nuova destinazione quando riceve il messaggio
302Moved Temporarily, ma non può generare tale risposta. La risposta 302Moved Temporarily viene ricevuta
quando l'inoltro delle chiamate è abilitato su un endpoint SIP.

Il provider di servizi può essere configurato in modo da reagire in modi diversi quando una chiamata SIP
viene inoltrata o reindirizzata da una delle vie di chiamata. Nella maggior parte dei casi, un peer SIP invia
una risposta SIP 302Moved Temporarily con l'URI della nuova destinazione inserito nell'intestazione Contact:
del messaggio.
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Analogamente al servizio di trasferimento di chiamata supplementare, il provider di servizi può essere
configurato per passare il messaggio 302Moved Temporarily alla via di chiamata di origine oppure per reagire
a esso e inviare un nuovo messaggio INVITE per conto della parte inoltrata (FWED).

Nella configurazione con reindirizzamento per applicazione, la giunzione SIP passa il controllo al layer
dell'applicazione di reindirizzamento per la gestione del reinstradamento. L'area di ricerca delle chiamate per
il reinstradamento configurata sulla giunzione SIP viene passata per consentire un'ulteriore verifica della
classe di servizio e del privilegio dell'utente chiamante per il reindirizzamento al nuovo contatto. Per impostare
questi parametri, vedere la sezione Tipo di connessione: Giunzione SIP, a pagina 281.

La funzione Reindirizza per applicazione della giunzione SIP consente a Cisco Business Edition 3000 di
effettuare le seguenti operazioni:

• Applicare l'analisi delle cifre ai contatti reindirizzati per garantire il corretto instradamento delle chiamate.

• Impedire attacchi DoS limitando il numero di reindirizzamenti (reindirizzamento ricorsivo) che un
parametro di servizio può impostare.

• Consentire il richiamo di altre funzioni durante il reindirizzamento.

Le chiamate vengono reindirizzate a un numero di telefono con restrizioni (ad esempio, un numero
internazionale) a causa della gestione del reindirizzamento a livello di stack in modo che le chiamate vengano
instradate senza blocchi. Questo comportamento si verifica quando la casella di controllo Reindirizza per
applicazione non è selezionata nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Nel caso di più reindirizzamenti prima del reindirizzamento finale sulla giunzione SIP, su tale giunzione
verrà inviato il numero massimo di due intestazioni di reindirizzamento, ovvero le informazioni della parte
chiamata originaria e le informazioni dell'ultima parte chiamata.

Nota

Gestione dei messaggi OOD REFER in entrata

OOD-R (Out-Of-Dialog REFER) consente alle applicazioni remote di stabilire chiamate inviando unmessaggio
REFER a Cisco Business Edition 3000 senza un messaggio INVITE iniziale. Dopo l'invio del messaggio
REFER, il resto dell'impostazione della chiamata è indipendente dall'applicazione e il flusso multimediale
non passa attraverso l'applicazione. L'applicazione che utilizza OOD-R attiva una richiesta di impostazione
della chiamata che specifica l'indirizzo Referee nel Request-URI e nel Refer-Target nell'intestazione Refer-To.

Cisco Business Edition 3000 gestisce il messaggio REFER in entrata da un provider di servizi della giunzione
SIP.

Le aree di ricerca delle chiamate determinano le partizioni in cui i dispositivi chiamanti possono effettuare
ricerche quando tentano di effettuare una chiamata. L'area di ricerca delle chiamate OOD (Out-Of-Dialog)
viene utilizzata quando un sistema Cisco indirizza una chiamata (B) in arrivo per un utente SIP (A) a una
terza parte (C) quando non vi è alcun coinvolgimento dell'utente SIP (A). In questo caso, il sistema utilizza
l'area di ricerca delle chiamate OOD dell'utente SIP (A). La terza parte (C) è un numero di interno o un client
operatore automatico.

CUBE in Cisco ISR8xx, il Session Border Element della soluzione per giunzioni SIP di Cisco Business Edition
3000, non supporta l'interoperabilità OOD REFER. Il provider di servizi non può inviare messaggi OOD
REFER attraverso CUBE in Cisco ISR8xx tramite Cisco Business Edition 3000.
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Trasformazione della parte chiamante

I messaggi SIP mid-call, in particolare le nuove richieste INVITE oppure i messaggi UPDATE o 200 OK
inviati dalla direzione del chiamante sulla giunzione SIP da Cisco Business Edition 3000, trasportano l'identità
URI contenente un numero nella porzione relativa all'utente. Questo si verifica durante la messa in attesa o
la ripresa e il trasferimento, con la conseguente presenza di transazioni in un dialogo SIP.

Per impostazione predefinita, Cisco Business Edition 3000 invia solo il numero di interno configurato, mentre
il numero previsto per l'interoperabilità con il provider di servizi SIP è il numero DID o il numero completo
(ad esempio, codice ufficio + codice subscriber).

Cisco Business Edition 3000 preconfigura la trasformazione della parte chiamante sulla giunzione SIP utilizzata
per la connessione ai Session Border Element.

Effettuando il provisioning della funzione di trasformazione della parte chiamante per una giunzione SIP, i
dialoghi SIP stabiliti per le chiamate su giunzione SIP in uscita utilizzano sempre la trasformazione per
aumentare le dimensioni del numero inviato nelle intestazioni PAI (P-Asserted ID) o RPID (Remote Party
ID) di un messaggio SIP in uscita.

Per un corretto funzionamento della trasformazione della parte chiamante, assicurarsi che l'ID chiamante
esterno sia definito per l'utente. È possibile modificare l'ID chiamante esterno daUtenti/Telefoni >Utenti
>Modifica utente > pagina Generale.

Nota

Trasformazione della parte connessa

I messaggi SIP in direzione inversa, in particolare i messaggi 183, 200 Ok o UPDATE/INVITE mid-call
provenienti dalla giunzione SIP della parte connessa in Cisco Business Edition 3000, trasportano l'identità
URI contenente un numero nella porzione relativa all'utente.

Per impostazione predefinita, Cisco Business Edition 3000 invia solo il numero di interno configurato, mentre
il numero previsto per l'interoperabilità con il provider di servizi SIP è il numero DID o il numero completo
(ad esempio, codice ufficio + codice subscriber).

Per inviare il numero completo (DID) sulla giunzione SIP, Cisco Business Edition 3000 preconfigura la
trasformazione della parte connessa sulla giunzione SIP utilizzata per la connessione al Session Border Element.
Effettuando il provisioning della funzione di trasformazione della parte connessa per una giunzione SIP, i
dialoghi SIP stabiliti per le chiamate su giunzione SIP in entrata utilizzano sempre la trasformazione per
aumentare le dimensioni del numero inviato nelle intestazioni PAI/RPID di un messaggio SIP in uscita.

Per un corretto funzionamento della trasformazione della parte connessa, assicurarsi che l'ID chiamante
esterno sia definito per l'utente. È possibile modificare l'ID chiamante esterno daUtenti/Telefoni >Utenti
>Modifica utente > pagina Generale.

Nota

Gruppo operatori
La pagina Gruppo operatori consente di aggiungere o rimuovere utenti della console operatore che saranno
associati a tutti i telefoni del relativo elenco di Cisco Business Edition 3000. A tale scopo, selezionare
Utenti/Telefoni > Gruppo operatori. È possibile aggiungere fino a dieci utenti al gruppo operatori. Se si fa
clic per aggiungere più di dieci utenti, viene visualizzato un messaggio di errore.
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Per poter aggiungere o rimuovere utenti, è necessario disporre di un account di amministratore, dell'accesso
al browser e dell'accesso a Internet.

Il gruppo operatori richiede un'ulteriore Licenza utente avanzata per ogni membro. Se il numero delle
licenze non è sufficiente, un eventuale nuovo utente non verrà associato al gruppo operatori.

Nota

Nella pagina Gruppo operatori sono presenti un elenco Disponibile, che visualizza tutti gli utenti di Cisco
Business Edition 3000 non associati al gruppo operatori, e un elenco Selezionato, che visualizza tutti gli utenti
associati al gruppo operatori. È possibile spostare gli utenti dall'elenco Disponibile all'elenco Selezionato per
associare un utente al gruppo operatori.

Dopo aver aggiunto un utente all'elenco Selezionato, è necessario salvarlo in tale elenco. È inoltre possibile
rimuovere utenti dall'elenco Selezionato. Gli utenti rimossi da tale elenco vengono spostati nell'elenco
Disponibile. Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni Configurazione del gruppo operatori, a pagina 151
e Impostazioni di Gruppo operatori, a pagina 173.

Elenchi di ricerca
Un elenco di ricerca è costituito da un gruppo di interni abilitati a rispondere alle chiamate. Gli elenchi di
ricerca vengono configurati con l'obiettivo di distribuire le chiamate tra gli utenti che appartengono al gruppo.
Ad esempio, se in azienda non è previsto un centralino e diversi utenti devono rispondere alle chiamate,
considerare l'idea di impostare un elenco di ricerca in modo che le chiamate vengano distribuite uniformemente
tra gli utenti appartenenti all'elenco di ricerca. Ad esempio, se vari assistenti amministrativi devono condividere
il carico di chiamate di diversi direttori, considerare l'idea di impostare un elenco di ricerca in modo da garantire
una risposta rapida a tutte le chiamate. È possibile configurare gli elenchi di ricerca nella pagina Hunt List
dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (selezionare Utenti/Telefoni > Hunt List). È
possibile creare quanti elenchi di ricerca si desidera.

Gli interni in un elenco di ricerca possono appartenere a utenti o a reparti. È possibile assegnare qualsiasi
interno di utente o reparto a un elenco di ricerca, ma solo gli interni assegnati ai telefoni possono effettivamente
rispondere alle chiamate. Un interno può appartenere a più elenchi di ricerca.

Gli interni pilot per gli elenchi di ricerca devono essere compresi negli intervalli degli interni, tuttavia non
vengono assegnati a utenti o a reparti.

Per i membri (interni) che appartengono al gruppo, è possibile selezionare uno dei seguenti metodi di
distribuzione.

Unmembro inattivo non risponde ad alcuna chiamata. Unmembro disponibile è impegnato in una chiamata
attiva, ma può accettare nuove chiamate. Un membro occupato non può accettare chiamate.

Nota

• TopDown: Cisco Business Edition 3000 distribuisce una chiamata ai membri (interni) inattivi o disponibili
a partire dal primo membro inattivo o disponibile di un elenco di ricerca fino all'ultimo membro inattivo
o disponibile.

• Circular: Cisco Business Edition 3000 distribuisce una chiamata ai membri inattivi o disponibili a partire
dal membro (n+1) di un elenco di ricerca, in cui il membro n è il membro al quale Cisco Business Edition
3000 ha esteso più di recente una chiamata. Se il membro n è l'ultimo membro dell'elenco di ricerca,
Cisco Business Edition 3000 distribuisce la chiamata a partire dall'inizio dell'elenco di ricerca.
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• Longest Idle Time: Cisco Business Edition 3000 distribuisce una chiamata solo ai membri inattivi, a
partire dal membro con maggiore inattività fino al membro con minore inattività di un elenco di ricerca.

• Broadcast: Cisco Business Edition 3000 distribuisce una chiamata a tutti i membri inattivi o disponibili
di un elenco di ricerca contemporaneamente.

Non inserire interni che fungono da linee condivise in un elenco di ricerca che utilizza l'algoritmo di
distribuzione broadcast. Cisco Business Edition 3000 non può visualizzare correttamente le linee condivise
sul telefono se gli interni appartengono a un elenco di ricerca che utilizza tale algoritmo.

Nota

Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore, a pagina 152

Gruppi di risposta per assente
Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 è possibile aggiungere, modificare ed eliminare
i gruppi di risposta per assente.

Nel sistema, un gruppo di risposta per assente è definito come gruppo di utenti o reparti designato per rispondere
alle chiamate indirizzate a un utente o a un reparto incluso nel gruppo stesso o in un gruppo associato. Un
utente o un reparto può essere associato a più gruppi di risposta. Ogni gruppo ha un numero univoco, conosciuto
come numero di risposta del gruppo, che consente a un utente o a un reparto autorizzato di rispondere a una
chiamata immettendo tale numero. Per essere autorizzato, un utente o un reparto deve essere incluso nello
stesso gruppo di risposta o in un gruppo di risposta associato e deve conoscere il numero di risposta del gruppo.

Con la migrazione da un versione precedente alla versione corrente di Cisco Business Edition 3000, tutti gli
utenti o i reparti vengono aggiunti a un gruppo di risposta predefinito. Attualmente, Cisco Business Edition
3000 supporta più gruppi di risposta per assente. In questo modo è possibile associare un elenco di utenti o
di reparti a gruppi di risposta in base al sito o all'area funzionale della società. Per utilizzare questa funzione,
l'utente può assegnare ora il reparto o l'utente a gruppi di risposta per assente diversi in base al sito o all'area
funzionale.

I client software comeWebEx Connect e CUCI-RTX non supportano gruppi di risposta per assente multipli.Nota

Per rispondere a una chiamata, l'utente o il reparto deve utilizzare i tasti o le softkey sul telefono per comporre
l'interno specificato nel piano di numerazione. La softkey viene generata se nel profilo di utilizzo dell'utente
o del reparto è abilitata la funzione di risposta per assente.

Per informazioni sui tipi di softkey disponibili, vedere i seguenti argomenti:

• RispAsG, a pagina 47

• RispAlG, a pagina 48

RispAsG

Abbreviazione di "risposta per assente di gruppo", questa softkey viene utilizzata per rispondere in modo
selettivo alle chiamate in arrivo su un dispositivo membro dello stesso gruppo di risposta. È possibile utilizzare
questa softkey per rispondere alle chiamate su più gruppi di risposta per assente.
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RispAlG

Abbreviazione di "risposta per altri gruppi", questa softkey viene utilizzata per rispondere a una chiamata
indirizzata a un interno al di fuori del gruppo di risposta dell'utente o del reparto. Tuttavia, entrambi questi
telefoni devono appartenere a gruppi di risposta associati. L'ordine di risposta dipende dalla priorità assegnata
a questi gruppi di risposta associati.

Nell'ambito di uno stesso gruppo, in genere la chiamata che ha effettuato il maggior numero di squilli
ottiene risposta per prima in caso di più chiamate in arrivo nel gruppo. Per la risposta per altri gruppi,
viene considerata la priorità prima della durata degli squilli qualora siano configurati più gruppi di risposta
associati.

Nota

Le impostazioni di configurazione di Gruppi di risposta per assente consentono di configurare il gruppo di
risposta per assente specificando il nome del gruppo e la lunghezza dell'interno. È possibile utilizzare la pagina
Gruppi di risposta per assente per configurare più gruppi di risposta per assente. Il numero di gruppi di risposta
è limitato dal prefisso di funzione selezionato nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco
Business Edition 3000.

Possono essere presenti fino a 20 gruppi di risposta per assente in un piano di numerazione a 3 cifre e fino
a 100 gruppi di risposta in un piano di numerazione a 4 o più cifre.

Suggerimento

Nella Tabella 22: Settings on the Add or Edit Call Pickup Group Page, a pagina 165 viene descritto come
aggiungere o modificare un gruppo di risposta per assente nella pagina Gruppi di risposta per assente
(Utenti/Telefoni > Gruppi di risposta per assente).

Esempio di un modello di distribuzione tipica
Nella figura seguente viene illustrato un esempio di un modello di distribuzione tipica che include il sito
centrale, due siti remoti e il sito di telelavoro. Il sito centrale comprende il gateway, il server, diversi router,
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un dispositivo Cisco VG224Analog Phone Gateway e telefoni IP e analogici. Il sito remoto comprende telefoni
e router. Per ulteriori informazioni sull'esempio, vedere le sezioni che seguono.

Figura 4: esempio di un modello di distribuzione tipica

Tabella 5: componenti di un modello di distribuzione tipica

DescrizioneNumero

Sito centrale1

Router2

Router con VPN3

Server Cisco Business Edition 30004

Cisco VG224 Analog Phone Gateway5

Cisco 2901 Integrated Services Router (ISR) (Gateway)6

Connessione Dual E1/TI7

Provider di servizi (società di telecomunicazioni)8

Internet9

Sito di telelavoro10

Sito remoto 111

Router con VPN12
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DescrizioneNumero

Cisco VG224 Analog Phone Gateway13

Collegamento WAN dedicato14

Sito remoto 215

Router16

Cisco VG224 Analog Phone Gateway17

Sito centrale (esempio)

Nella figura precedente il sito centrale è la posizione in cui si trovano il server, il gateway e la maggior parte
dei telefoni/utenti. Per utilizzare i fax o i telefoni analogici nel sito centrale, Cisco VG224 Analog Phone
Gateway è configurato in modo specifico per il sito centrale. Il gateway consente l'accesso alla rete PSTN
tramite una connessione dual T1/E1 fornita dal provider di servizi (società di telecomunicazioni).

Benché non sia incluso nella figura precedente, è presente uno switch tra il server e i telefoni Cisco Unified
IP Phone.

Sito di telelavoro (esempio)

Nella figura precedente il sito di telelavoro è dotato di telefoni e computer connessi al sito centrale tramite
Internet. Un router che supporta VPN connette il sito di telelavoro al sito centrale.

La qualità del servizio (QoS) potrebbe non essere disponibile per il sito di telelavoro.Suggerimento

Sito remoto 1 (esempio)

Nella figura precedente il sito remoto 1 è connesso al sito centrale tramite un router che supporta VPN (e si
connette a Internet). Nel sito remoto 1 vengono utilizzati fax e telefoni analogici, perciò Cisco VG224 Analog
Phone Gateway è configurato in modo specifico per le funzionalità e i dispositivi di questo sito. Il sito remoto
1 comprende meno telefoni rispetto al sito centrale.

Sito remoto 2 (esempio)

Nella figura precedente il sito remoto 2 è connesso al sito centrale tramite un collegamento WAN dedicato.
Nel sito remoto 2 vengono utilizzati telefoni analogici, perciò Cisco VG224 Analog Phone Gateway è
configurato per supportare i telefoni analogici di questo sito.
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C A P I T O L O  2
Domande frequenti

In questo capitolo è incluso un elenco di domande frequenti (FAQ) con le relative risposte. Consultare questo
capitolo insieme agli altri capitoli della guida.

Non è possibile accedere alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition
3000. Perché?

Q.

Verificare di aver configurato la rete in modo corretto. Vedere le sezioni seguenti:A.

• Uso di un cavo per configurare l'accesso del server alla rete, a pagina 127

• Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, a pagina 128

Il server è preinstallato con l'indirizzo IP predefinito 192.168.1.250. Eseguire una delle
procedure descritte nei punti precedenti affinché il server sia riconosciuto sulla rete.

Suggerimento

Come si accede alle interfacce?Q.

Per accedere alle interfacce, vedere una delle sezioni seguenti:A.

• Accesso alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, a pagina 64

• Accesso all'interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, a pagina 65

• Accesso all'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000, a pagina 65

Poiché Cisco Business Edition 3000 utilizza HTTPS, per poter accedere all'interfaccia utente grafica
(GUI) è necessario accettare il certificato per il server durante la fase di accesso. Se è necessaria
assistenza per l'accettazione del certificato per il server, consultare la documentazione del proprio
browser.

Suggerimento

Quali sono i browser supportati?Q.

Cisco Business Edition 3000 supporta i seguenti browser di sistema operativo sul server:A.

• Microsoft Internet Explorer (IE) 8 in esecuzione su Microsoft Windows XP o Windows 7
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• Firefox 8.x in esecuzione su Microsoft Windows XP, Windows 7 o Apple MAC OS X

• Safari 4.x in esecuzione su Apple MAC OS X

Cisco Business Edition 3000 non supporta i pulsanti o le opzioni del browser. Non utilizzare i
pulsanti o le opzioni del browser (ad esempio, il pulsante Indietro) durante le attività di
configurazione.

Nota

Il prodotto consente l'accesso facilitato?Q.

Le interfacce amministrative forniscono la funzionalità che consente di accedere ai pulsanti o alle icone
di una pagina senza utilizzare il mouse. È possibile completare le procedure seguenti da qualsiasi punto
nella pagina senza dover scorrere o sfogliare le schede per le diverse impostazioni.

A.

• Accesso alle icone nella pagina, a pagina 66

• Accesso ai pulsanti nella pagina, a pagina 66

Quale tipo di protezione viene fornito?Q.

Poiché Cisco Business Edition 3000 utilizza HTTPS, per poter accedere alle interfacce utente grafiche (GUI)
è necessario accettare il certificato per il server durante la fase di accesso. Se è necessaria assistenza per

A.

l'accettazione del certificato per il server, consultare la documentazione del proprio browser. Cisco Business
Edition 3000 applica la crittografia delle password per l'amministratore e gli utenti.

Il nome utente e la password Secure Shell assegnati nella pagina Amministratore dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Impostazioni sistema >Amministratore) vengono
inviati al telefono in testo non crittografato in quanto non è supportata alcuna crittografia sui telefoni
con Cisco Business Edition 3000. Il file di configurazione inviato al telefono non contiene valori
crittografati. Non configurare il nome utente e la password Secure Shell a meno che non sia indicato
espressamente dal Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Avvertenza

Come si visualizza la versione del software?Q.

È possibile visualizzare la versione del software Cisco Business Edition 3000 in esecuzione sul proprio sistema
facendo clic su Informazioni su nell'angolo superiore destro delle GUI. Inoltre, nella pagina Riavvia/Arresta

A.

dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, è possibile visualizzare le versioni attiva e inattiva
presenti sul proprio sistema. La versione attiva è la versione del software attualmente in esecuzione sul sistema.
Corrisponde alla versione visualizzata nella finestra di dialogo Informazioni su. La versione inattiva, se disponibile,
è l'ultima versione del software utilizzata sul sistema prima dell'aggiornamento.

Per chiudere la finestra di dialogo Informazioni su, fare clic all'esterno della finestra.Suggerimento

Come si accede alla guida in linea?Q.
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Quando si accede alla guida in linea nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, è
possibile visualizzare le descrizioni dei campi per ciascuna pagina visualizzata nella GUI. Inoltre, nella

A.

guida in linea per l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, è possibile consultare
alcune informazioni sulla risoluzione dei problemi per il sistema. Per accedere alla documentazione
della guida in linea nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, fare clic su Guida
nell'angolo superiore destro di ogni pagina.

Che cosa è il Country Pack e dove si installa?Q.

Se le proprie impostazioni internazionali o il proprio paese non è supportato per impostazione predefinita,
come indicato nella pagina Paese/Impostazioni internazionali della Procedura guidata alla configurazione

A.

iniziale di Cisco Business Edition 3000, è possibile installare un Country Pack fornito da Cisco, che
comprende il piano di numerazione, i toni del telefono e di rete e la lingua specifici di un paese. Il Country
Pack può essere installato solo durante l'esecuzione della Procedura guidata alla configurazione iniziale
di Cisco Business Edition 3000. È possibile installare un solo Country Pack. Inoltre, non è possibile
applicare un Country Pack e selezionare un'opzione dalle impostazioni predefinite.

Il Country Pack è disponibile nel sito www.cisco.com. Se si desidera caricarlo nel sistema da un'unità
flash USB, copiare il file su tale unità.

La pagina Paese/Impostazioni internazionali consente di configurare il supporto per gli elementi
seguenti:

• Le impostazioni internazionali, ossia la lingua in cui viene visualizzato il testo della guida in linea,
nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 e nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business
Edition 3000. Le impostazioni internazionali inoltre influiscono sui toni utilizzati per i telefoni e
il gateway.

Le impostazioni internazionali selezionate vengono applicate a tutti gli utenti nel sistema. Ad
esempio, tutti i telefoni utilizzano gli stessi toni di rete e tutti gli utenti visualizzano le GUI nella
stessa lingua.

• Il paese in cui si trova il server Cisco Business Edition 3000. Il paese selezionato determina il
piano di numerazione utilizzato dal sistema.

Il gateway supporta solo il testo in lingua inglese, pertanto l'inglese è la lingua utilizzata per tutti i
comandi CLI del gateway. Se è necessaria una nuova immagine del server, il testo durante l'installazione
viene visualizzato in inglese.

Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni di Paese/Impostazioni internazionali, a pagina 195.

Che cosa sono le impostazioni internazionali?Q.

Le impostazioni internazionali corrispondono alla lingua visualizzata:A.

• Nella guida in linea

• Nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000

• Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

• Nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000

• Sui telefoni

Le impostazioni internazionali inoltre forniscono i toni localizzati usati per i telefoni e il gateway.
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Le impostazioni internazionali selezionate vengono applicate a tutti gli utenti nel sistema. Ad esempio, tutti i
telefoni utilizzano gli stessi toni di rete e tutti gli utenti visualizzano la stessa lingua nelle GUI e sui telefoni.

Alcune frasi, tra cui i marchi commerciali, vengono visualizzate solo in inglese. Per richiedere l'ultima versione
localizzata di testi e toni, applicare l'aggiornamento delle impostazioni internazionali tramite la pagina
Aggiornamento nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 quando è disponibile l'aggiornamento.

Cisco consiglia a tutti gli utenti di impostare i browser supportati con le impostazioni internazionali in modo che
il testo sia visualizzato come previsto. Cisco non supporta altri controlli di browser, tra cui i pulsanti Stampa,
Indietro, Avanti e Aggiorna, nelle GUI di Cisco Business Edition 3000.

Se si applicano le impostazioni internazionali nel browser dopo aver effettuato l'accesso alla
Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, chiudere e riaprire
il browser in modo che il testo venga visualizzato nella lingua prevista.

Nota

Nella configurazione del sistema, utilizzare esclusivamente caratteri dall'alfabeto latino moderno
o numeri arabi. Ad esempio, sono ammessi caratteri A-Z, a-z, 1, 2, 3 e alcuni caratteri speciali.

Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni seguenti:

Suggerimento

• Impostazioni di Paese/Impostazioni internazionali, a pagina 195

• L'aggiornamento del software Cisco Business Edition 3000 ha avuto esito negativo

Come si aggiornano il nome utente e la password dell'amministratore?Q.

La pagina Modifica password nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
consente di impostare il nome utente e la password dell'amministratore del proprio sistema. Nelle GUI di Cisco

A.

Business Edition 3000 gli amministratori possono eseguire qualunque attività, tra cui l'aggiunta di telefoni e utenti
nonché il monitoraggio del sistema. Chiunque abbia accesso a questo nome utente e alla password può effettuare
aggiornamenti nelle GUI.

Il nome utente predefinito è admin. La password predefinita è BE-3000. Ai fini della protezione,
Cisco richiede di modificare la password predefinita fornita insieme al sistema. Immettere valori
difficili da indovinare e ricordare i nuovi nome utente e password perché la password non verrà
visualizzata nella pagina Password.

Suggerimento

Per cambiare il nome utente e la password dell'amministratore dopo aver completato la Procedura guidata alla
configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, selezionare Impostazioni sistema > Amministratore.

I singoli utenti con privilegi amministrativi indicati nella pagina Utenti della Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000 devono utilizzare il nome utente e le password definiti nella pagina Utenti.

Che cosa è una password complessa?Q.

Una password complessa soddisfa i seguenti requisiti.A.

• Contiene tre delle quattro caratteristiche consentite seguenti: lettere maiuscole, lettere minuscole,
numeri, simboli.
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• Non riporta un carattere o un numero più di tre volte consecutivamente.

• Non deve essere costituita dall'alias, dal nome utente o dall'interno, né deve contenere questi
elementi.

• Non contiene 3 caratteri o numeri consecutivi (ad esempio password del tipo 654 o ABC).

Perché le licenze sono necessarie? Come si installano e si visualizzano le licenze sul sistema?Q.

La gestione delle licenze Cisco User Connect (UCL) è un modello di gestione delle licenze basato sugli
utenti, nel quale le licenze di utilizzo vengono concesse in base al numero tracciato di utenti e telefoni

A.

aggiunti al sistema Cisco Business Edition 3000. Esistono vari tipi di licenza, ma potrebbe non essere
consentito aggiungere un telefono o abilitare alcune funzioni, come la casella vocale, finché non si
installano le licenze. Il sistema è fornito con cinque licenze di avviamento.

La paginaGestisci licenze nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition
3000 e nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 consente di eseguire attività quali
l'installazione delle licenze e la visualizzazione delle informazioni sulle licenze installate, tra cui la
versione, il tipo di licenza e il numero di licenze utilizzate e disponibili.

Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni seguenti:

• Gestione delle licenze Cisco User Connect, a pagina 93

• Impostazioni delle licenze, a pagina 239

In che modo è possibile cercare, aggiungere, aggiornare, eliminare e copiare la configurazione?Q.

È possibile aggiungere la propria configurazione come segue:A.

• Durante la distribuzione iniziale, tramite il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco. Fare clic su
Configurazione automatica e caricare il file tramite il desktop oppure tramite un'unità flash USB. Vedere Uso
del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 73.

• Durante la distribuzione iniziale, tramite la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business
Edition 3000 (se non si prevede di utilizzare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco). Aggiungere
i dati e fare clic su Avanti o Indietro nella GUI.

• Dopo la distribuzione iniziale, tramite il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, per l'aggiunta
globale di utenti e telefoni. Vedere Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 73.

• Dopo la distribuzione iniziale, tramite l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Nelle
sezioni seguenti viene descritto come trovare, eliminare, aggiungere, modificare e copiare la configurazione
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000:

• Ricerca della configurazione, a pagina 66

• Eliminazione della configurazione, a pagina 68

• Aggiunta della configurazione, a pagina 68

• Modifica della configurazione, a pagina 69

• Copia (duplicazione) della configurazione, a pagina 69
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Quando si aggiunge o si modifica la configurazione, utilizzare solo caratteri dell'alfabeto latino
moderno e numeri arabi. Ad esempio, sono ammessi caratteri del tipo A-Z, a-z, 1, 2, 3 e alcuni
caratteri speciali.

Suggerimento

Quando non è possibile eseguire attività di configurazione?Q.

Non è possibile eseguire attività di configurazione nei casi seguenti:A.

• Dopo l'avvio di un backup

• Dopo l'avvio di un ripristino, ossia una volta iniziato il ripristino dei dati

• In fase di creazione del file di esportazione da parte del sistema durante l'esportazione della
configurazione

• Dopo l'avvio di un aggiornamento

Avvisare gli utenti quando una di queste attività è in corso. In queste situazioni, gli utenti non possono
aggiornare l'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000.

Se un altro amministratore avvia queste attività in un'altra sessione del browser, è possibile gestire le
attività in corso facendo clic su Assumi controllo quando viene visualizzato il pulsante nella sessione
del browser.

Come si configura il gateway?Q.

Vedere le sezioni seguenti:A.

• Prima configurazione del gateway, a pagina 134

• Modifica della configurazione del gateway, a
pagina 135

• Eliminazione del gateway, a pagina 137

Che cosa è la procedura guidata Post-Setup?Q.

Con il primo accesso all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, viene visualizzata
la procedura guidata Post-Setup. Cisco Business Edition 3000 visualizza la procedura guidata Post-Setup

A.

per garantire che le attività più importanti vengano eseguite subito dopo il completamento della Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000. La procedura guidata Post-Setup
consente di effettuare le attività seguenti:

• Effettuare immediatamente l'importazione globale di utenti e telefoni dal file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco.

Se è stata selezionata la configurazione automatica durante la Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000, è stato caricato il file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco e sono stati inclusi utenti e telefoni nel file di configurazione, la procedura guidata
Post-Setup consente l'importazione immediata di utenti e telefoni dopo aver effettuato l'accesso
alla GUI. Dopo che sono stati importati utenti e telefoni, il sistema visualizza lo stato
dell'importazione. In caso di errori, è possibile salvare il report di errore in un file .csv in modo da
tracciare e correggere i problemi dopo il completamento della procedura guidata Post-Setup.
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• Richiedere immediatamente i comandi CLI da inviare al gateway.

La procedura guidata Post-Setup visualizza i comandi CLI da inviare nel gateway. È possibile
copiare i comandi direttamente sul gateway se è in modalità abilitata oppure salvare i comandi in
un file. In caso di salvataggio in un file di testo, controllare il testo dopo averlo salvato. È necessario
che sia replicato il testo della GUI.

• Eseguire altre attività consigliate, ad esempio i backup.

Nell'ultima pagina della procedura guidata Post-Setup vengono visualizzate le attività che Cisco
consiglia di eseguire prima di avviarne altre nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000.

Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni seguenti:

• Procedura guidata Post-Setup, a pagina 251

• Liste di controllo per utenti, reparti, linee e telefoni, a pagina 139

• Liste di controllo per la configurazione del gateway, a pagina 133

Come si aggiorna il software?Q.

La pagina Aggiornamento (Manutenzione > Aggiornamento) nell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000 consente di caricare un file valido per aggiornare il software in esecuzione sul

A.

server. Per aggiornare il software, è possibile utilizzare un DVD o il server SFTP che contiene il file di
aggiornamento. È possibile utilizzare la pagina Aggiornamento per installare immagini ISO di nuove
versioni, aggiornamenti delle impostazioni internazionali, pacchetti di dispositivi, caricamenti firmware
dei telefoni, aggiornamenti dei piani di numerazione o altre patch rilasciate da Cisco (file .cop) richieste
per il sistema Cisco Business Edition 3000.

Cisco Business Edition 3000 impedisce all'amministratore e agli utenti di apportare modifiche alla
configurazione durante l'aggiornamento.

Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni seguenti:

• Aggiornamento di Cisco Business Edition 3000

• Ripristino di una versione precedente di Cisco Business Edition 3000, a pagina 160

• Impostazioni di Aggiornamento, a pagina 343

Come si esegue il backup dei dati?Q.

L'esecuzione del backup consente di archiviare dati importanti in una posizione remota, ad esempio su
disco rigido USB o server SFTP. Per ripristinare i dati in seguito a un errore di sistema, ad esempio in

A.

caso di reinstallazione o sostituzione di un server, è necessario accedere al file tar di backup che
corrisponde alla versione del software Cisco Business Edition 3000 in esecuzione sul proprio server.
Per eseguire un backup, selezionareManutenzione > Backup, che consente il backup immediato dei
dati.

Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni seguenti:

• Backup dei dati, a pagina 157

• Impostazioni di Backup, a pagina 183
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Quando è necessario ripristinare i dati?Q.

La pagina Ripristino (Manutenzione > Ripristino) nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 consente di caricare il file tar di backup per ripristinare i dati in caso di errore di sistema,

A.

ad esempio quando è necessario sostituire o reinstallare il server in seguito a un errore di sistema. Non
reinstallare o sostituire il server a meno che non sia espressamente indicato dal personale dell'assistenza
tecnica.

Per ulteriori informazioni, vedere Backup e ripristino dei file di licenza, a pagina 103.

Che cosa sono i record dettagli chiamata (CDR) e come si esportano?Q.

I record dettagli chiamata (CDR), visualizzati nella pagina Report dettagli chiamata, forniscono dati
importanti sulle chiamate, quali la data e l'ora della chiamata, l'autore della chiamata e il motivo per cui

A.

la chiamata è terminata. I CDR archiviano le informazioni relative ai dispositivi della chiamata e ad altri
aspetti legati all'instradamento e al controllo delle chiamate. I record dettagli chiamata vengono generati
automaticamente in Cisco Business Edition 3000. Non è necessario eseguire attività affinché il sistema
generi tali record. Quando si effettua o si riceve una chiamata, il sistema genera automaticamente un
record dei dettagli di chiamata quando viene terminata. Inoltre, il sistema genera un record in caso di
modifiche rilevanti a una data chiamata, come la chiusura, il trasferimento, il reindirizzamento e la divisione
(splitting) della chiamata.

Dalla pagina Report dettagli chiamata, è possibile generare un report di riepilogo o un report con
informazioni dettagliate sulle chiamate oppure esportare i dati CDR. Durante l'esportazione dei dati CDR,
considerare le informazioni seguenti:

• Cisco Business Edition 3000 esporta tutti i dati disponibili nei CDR in un file .csv. Cisco Business
Edition 3000 utilizza la stessa struttura CDR di Cisco Unified Communications Manager, perciò
nel file .csv sono riportate informazioni che non si applicano a Cisco Business Edition 3000, tra cui
le informazioni su RSVP, MLPP, video e partizioni.

• È possibile utilizzare il file .csv per importare i CDR in uno strumento di conversione CDR di terze
parti. Questo documento non fornisce ulteriori informazioni su come eseguire tale attività.

• Se per qualsiasi motivo viene aperto e consultato il file .csv, vengono visualizzate le stesse
informazioni disponibili con Cisco Unified Communications Manager. Per analizzare i dati CDR,
fare riferimento alla Cisco Unified Communications Manager Call Detail Records Administration
Guide, disponibile solo in inglese. È richiesta la conoscenza di Cisco Unified Communications
Manager per comprendere le informazioni fornite in questo documento.

Per informazioni sui codici delle cause di interruzione di una chiamata, fare riferimento alla Cisco
Unified Communications Manager Call Detail Records Administration Guide.

Per informazioni, vedere Report dettagli chiamata, a pagina 187.

Nota

È possibile esportare la configurazione? Dove è possibile importarla?Q.

Cisco Business Edition 3000 consente di esportare parte dei dati di configurazione tramite la pagina
Esportazione configurazione nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Durante

A.

l'esportazione dei dati di configurazione, il sistema crea un file tar che contiene la maggior parte dei dati
utilizzati dal sistema. Prima di esportare i dati, leggere le seguenti informazioni:
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• Con l'esportazione viene creato un file tar che contiene i dati configurati per il sistema. Il file tar
non contiene le password, i record dettagli chiamata o eventuali dati di configurazione relativi alla
casella vocale. È possibile esportare il file tar su un'unità flash USB o su un server SFTP.

Poiché Cisco Business Edition 3000 utilizza Cisco Unified Communications Manager per
l'elaborazione delle chiamate, nel file tar sono inclusi i dati di Cisco Unified Communications
Manager utilizzati per le attività di elaborazione delle chiamate. La maggior parte dei dati di Cisco
Unified Communications Manager inclusi nel file tar non viene visualizzata nelle GUI di Cisco
Business Edition 3000.

• È possibile utilizzare il file tar per importare i dati in un server Cisco Unified Communications
Manager Business Edition 5000. Durante l'importazione viene utilizzato Bulk Administration Tool,
che viene installato automaticamente nel server Cisco Unified CommunicationsManager Business
Edition 5000. Questo strumento viene visualizzato come opzione di menu in Amministrazione
Cisco Unified Communications Manager.

Cisco consiglia di non modificare i dati nel file tar, compreso l'ordine delle impostazioni,
se si desidera importare i dati in un server Cisco Unified Communications Manager
Business Edition 5000. Se è necessario aggiornare la configurazione, Cisco consiglia
di aggiornare le impostazioni nelle GUI in Cisco Unified Communications Manager
Business Edition 5000 una volta completata l'importazione.

Suggerimento

• In caso di importazione del file tar, è necessario che sul server Cisco Unified Communications
Manager Business Edition 5000 venga eseguita esattamente la stessa versione di software per
l'elaborazione delle chiamate eseguita sul server Cisco Business Edition 3000 durante l'esportazione.
Ad esempio, se sul server Cisco Business Edition 3000 è in esecuzione la versione 8.5(1) al momento
dell'esportazione dei dati, sul server Unified Communications Manager Business Edition 5000
deve essere in esecuzione la versione 8.5(1) in fase di importazione dei dati.

• In caso di importazione del file tar in un server Cisco Unified Communications Manager Business
Edition 5000, è necessario configurare Amministrazione Cisco Unity Connection sul server Cisco
Unified Communications Manager Business Edition 5000, poiché nella configurazione esportata
non vengono esportati i dati di Cisco Unity Connection.

Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni seguenti:

• Esportazione dei dati e importazione in Cisco Unified CommunicationsManager Business Edition
5000, a pagina 160

• Impostazioni di Esportazione configurazione, a pagina 199

Quando si riavvia automaticamente il server? Come è possibile riavviarlo manualmente?Q.

Al termine della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, il server si
riavvia automaticamente. Dopo il riavvio, è possibile accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000.

A.

Nella pagina Riavvia/Arresta (Manutenzione > Riavvia/Arresta) nell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000, è possibile riavviare o arrestare il server.

Per arrestare tutti i processi sul server e quindi riavviarlo, fare clic suRiavvia. Quando viene riavviato il server,
è possibile che le chiamate in corso vengano interrotte poiché viene annullata la registrazione dei telefoni nel
sistema, viene rieseguita la registrazione nel sistema e quindi viene rieseguito l'avvio.
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Facendo clic su Arresto, il server interrompe tutti i processi e si arresta senza riavvio. Quando viene arrestato
il server, le chiamate in corso vengono interrotte poiché viene annullata la registrazione dei telefoni nel sistema
e i telefoni si spengono senza riavviarsi.

Durante il riavvio, il server potrebbe non essere disponibile per oltre 10 minuti e non è possibile
aggiornare le pagine.

Avvertenza

Il server si riavvia automaticamente nei casi seguenti:

• Dopo aver completato la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000

• Quando viene aggiornato il fuso orario nella pagina Data/ora dell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000 (Impostazioni sistema > Data/ora)

• Quando viene aggiornata la sezione Impostazioni di rete nella pagina Rete dell'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000 (Connessioni > Rete)

• Quando viene ripristinata una versione precedente del software

• Quando viene aggiornato il software

Cisco consiglia di non premere il pulsante di accensione sul server per arrestarlo o riavviarlo se
non assolutamente necessario. Se si preme il pulsante, esiste il rischio di danneggiare accidentalmente
il file system e di non poter riavviare il server.

Avvertenza

Come si riavviano i telefoni?Q.

Riavviando il server Cisco Business Edition 3000, tutti i telefoni configurati nel sistema si riavviano
automaticamente, ovvero si spengono e si riaccendono immediatamente. Nell'Interfaccia amministrativa

A.

di Cisco Business Edition 3000, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta. Per riavviare telefoni
specifici, l'amministratore (o l'utente) deve premere la sequenza corretta di tasti di reimpostazione sui
telefoni stessi, come descritto nella documentazione del telefono. L'utente può anche scollegare e collegare
nuovamente il telefono alla rete.

In che modo è possibile sapere se il telefono è registrato?Q.

Dopo aver configurato e collegato il telefono alla rete, il telefono tenta di connettersi a Cisco Business
Edition 3000 o di effettuare la registrazione. Quando tenta di effettuare la registrazione, il telefono

A.

visualizza un messaggio. Se il telefono funziona correttamente, viene registrato in Cisco Business Edition
3000.

Nella pagina Modifica telefono (Utenti > Utenti/Telefoni) nell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000 viene visualizzato lo stato di registrazione dei telefoni. È necessario fare clic
sulla configurazione del telefono nella pagina Ricerca telefoni per visualizzare la pagina Modifica
telefono.

Come è possibile disconnettere gli utenti dai telefoni con Cisco Extension Mobility abilitata?Q.

Dalla pagina Ricerca telefoni (Utenti/Telefoni > Telefoni) nell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000, è possibile disconnettere un utente Cisco Extension Mobility che ha effettuato

A.

l'accesso a un telefono con Cisco Extension Mobility abilitata. Quando l'utente ha eseguito l'accesso al
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telefono, viene visualizzato il collegamento Disconnetti accanto alla voce del telefono nella pagina
Ricerca telefoni. Grazie al collegamento Disconnetti si evita di dover passare necessariamente al telefono
per disconnettere l'utente in modo manuale. Fare clic sul collegamento Disconnetti per disconnettere
l'utente dal telefono.

Come si configura il sistema per passare la chiamata all'operatore o all'operatore automatico?Q.

Vedere le sezioni seguenti:A.

• Configurazione dell'operatore automatico, a pagina 151

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore automatico, a pagina
152

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore automatico quando
l'operatore non è disponibile, a pagina 153

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore, a pagina 152

È possibile utilizzare l'operatore automatico senza la casella vocale?Q.

L'operatore automatico e la casella vocale utilizzano gli stessi componenti interni, ma l'operatore automatico
può essere utilizzato senza la casella vocale. Per utilizzare la casella vocale, è necessario eseguire attività

A.

di configurazione, inclusa l'installazione di una licenza di casella vocale per ciascun utente che la utilizza.
L'operatore automatico richiede l'esecuzione di attività di configurazione, ma non prevede una licenza.

Non è possibile utilizzare la casella vocale senza la funzionalità dell'operatore automatico.Nota

Per ulteriori informazioni, vedere le sezioni seguenti:

• Casella vocale, a pagina 10

• Operatore automatico, a pagina 11

• Configurazione della casella vocale, a pagina 150

• Configurazione dell'operatore automatico, a pagina 151

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore automatico, a pagina
152

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore automatico quando
l'operatore non è disponibile, a pagina 153

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore, a pagina 152

Che cos'è CiscoWeb Dialer?Q.

Cisco Web Dialer consente di effettuare chiamate alle persone incluse nella rubrica aziendale
dall'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000. Ad esempio, CiscoWeb Dialer utilizza

A.

numeri di telefono con collegamento ipertestuale nella rubrica aziendale per consentire agli utenti di
effettuare chiamate dall'interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000 facendo clic sul
numero di telefono (interno) della persona da contattare.
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Cisco Web Dialer è attivo per impostazione predefinita e non può essere disattivato. Viene sempre
visualizzato nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000 per tutti gli utenti. Per
assicurarsi che l'utente possa chiamare tutti i dipendenti inclusi nella rubrica aziendale, verificare che a
ciascun utente nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 siano stati assegnati un
interno e un telefono. Possono essere chiamati tramite Cisco Web Dialer solo gli utenti a cui sono stati
assegnati interni e telefoni.

In che modo un utente può aggiornare l'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000?Q.

Tenere presente che le impostazioni visualizzate nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business
Edition 3000 dipendono dalla configurazione. Se sono state configurate tutte le funzioni disponibili

A.

nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000, l'utente può utilizzare le informazioni
nella sezione Impostazioni di Preferenze utente, a pagina 375 per aggiornare le preferenze.

Come si eseguono il monitoraggio e la risoluzione dei problemi?Q.

Per eseguire il monitoraggio, accedere al menu Monitoraggio nell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000. In questo menu è possibile visualizzare un riepilogo sull'integrità del sistema,

A.

accedere a un report per l'utilizzo di Cisco Extension Mobility nel sistema, visualizzare i record dettagli
chiamata generati dal sistema e raccogliere le informazioni di diagnostica del sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere i seguenti argomenti:

• Risoluzione dei problemi dalla pagina Riepilogo stato, a pagina 399

• Risoluzione dei problemi dalla pagina Diagnostica, a pagina 400

• Risoluzione dei problemi quando è impossibile accedere alle interfacce utente grafiche, a pagina
404

• Risoluzione dei problemi, a pagina 411

• Report dettagli chiamata, a pagina 187

• Report Cisco Extension Mobility, a pagina 197

MCS 7890-C1 non si accende. Perché?Q.

Per ulteriori informazioni sull'avvio di MCS 7890-C1, vedere MCS 7890-C1 non si accende. Perché?,
a pagina 70

A.

Come è possibile collegare o scollegare un'unità DVD USB a MCS 7890-C1?Q.

Per collegare o scollegare un'unità DVD USB a MCS 7890-C1, completare le procedure seguenti:A.

• Collegamento di un'unità DVD USB, a pagina 71

• Scollegamento di un'unità DVD USB, a pagina 71

È disponibile un disco di ripristino per MCS 7890-C1?Q.

No, MCS 7890-C1 non supporta l'uso di un disco di ripristino.A.

In caso di un problema hardware, contattare il TAC per un intervento di sostituzione (RMA). Se non si
tratta di un problema hardware, è possibile creare una nuova immagine del sistema con il DVD di Cisco
Business Edition 3000 fornito insieme all'unità, quindi eseguire il ripristino dal backup. Per informazioni
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sulla creazione di una nuova immagine di MCS 7890-C1, fare riferimento alla sezione Creazione di una
nuova immagine di un MCS 7890-C1, a pagina 437.

Come è possibile ripristinare il sistema in caso di perdita della password dell'amministratore?Q.

Creare una nuova immagine del sistema utilizzando il DVD di Cisco Business Edition 3000 fornito
insieme all'unità, quindi eseguire il ripristino dal backup. Per informazioni sulla creazione di una nuova

A.

immagine di MCS 7890-C1, fare riferimento alla sezione Creazione di una nuova immagine di un MCS
7890-C1, a pagina 437.

Come è possibile configurare un client Cisco Jabber?Q.

I client Cisco Jabber vengono configurati come telefoni nella finestra di configurazione Telefoni, a cui
si accede selezionando Utenti/Telefoni > Telefoni. Nella procedura Aggiunta di telefoni per gli utenti,
a pagina 141 viene descritto come aggiungere un telefono in Cisco Business Edition 3000.

A.

Per la configurazione specifica dei client Cisco Jabber, effettuare le operazioni seguenti:

• Scegliere Client Cisco Unified Services come tipo di telefono.

• Immettere un nome univoco per il client Cisco Jabber nel campo Identificatore nella finestra
Aggiungi telefono. L'identificatore è il nome assegnato da Cisco Business Edition 3000 al client
Cisco Jabber. Il file di configurazione dei dispositivi XML inviato dal servizio TFTP al client Cisco
Jabber durante il processo di registrazione viene designato con il nome specificato in questo campo.

Come accederanno gli utenti interni all'operatore automatico con la casella vocale abilitata nei propri
profili utente?

Q.

Per accedere all'operatore automatico, completare la procedura seguente:A.

1 L'utente A seleziona la casella di posta vocale oppure compone l'interno pilot dell'operatore automatico.

L'utente A accede al messaggio della casella vocale.

2 L'utente A compone "#" per accedere all'operatore automatico.

Per accedere alle interfacce di Cisco Business Edition 3000 ed eseguire altre attività di configurazione, vedere
le sezioni seguenti:

• Accesso alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, pagina 64

• Accesso all'interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, pagina 65

• Accesso all'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000, pagina 65

• Accesso alle icone nella pagina, pagina 66

• Accesso ai pulsanti nella pagina, pagina 66

• Ricerca della configurazione, pagina 66

• Eliminazione della configurazione, pagina 68

• Aggiunta della configurazione, pagina 68

• Modifica della configurazione, pagina 69

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
   OL-25035-01 63



• Copia (duplicazione) della configurazione, pagina 69

• MCS 7890-C1 non si accende. Perché?, pagina 70

• Collegamento di un'unità DVD USB, pagina 71

• Scollegamento di un'unità DVD USB, pagina 71

Accesso alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business
Edition 3000

Per accedere alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, eseguire la
procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Prima di accedere alla GUI per la prima volta, verificare che il server venga riconosciuto sulla rete.
Passaggio 2 Avviare un browser Web supportato. Per un elenco dei browser Web supportati, vedere la sezione Domande

frequenti, a pagina 51.
Passaggio 3 Nella barra degli indirizzi del browser Web immettere uno dei seguenti URL con distinzione tra maiuscole e

minuscole:

• https://<indirizzo IP del server>:8443/cucmadmin/dayonelaunch

• https:// <indirizzo IP del server>:8443

L'indirizzo IP da immettere dipende dalla procedura eseguita per configurare l'accesso del server alla
rete. Se è stato utilizzato un cavo per configurare l'accesso del server alla rete, è possibile immettere
l'indirizzo IP predefinito del server. Se è stato utilizzato il file configure.xml per configurare l'accesso
del server alla rete, è necessario immettere l'indirizzo IP assegnato nel file configure.xml.

Nota

Passaggio 4 Se viene visualizzato il collegamento Cisco Business Edition 3000, fare clic su di esso.
Passaggio 5 Digitare il proprio nome utente e la password, quindi fare clic su Accedi.

Il nome utente predefinito è admin. La password predefinita èBE-3000.Suggerimento

Viene visualizzata la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.

È possibile effettuare il salvataggio e uscire dalla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco
Business Edition 3000 in qualsiasi momento, anche se quest'ultima non è stata completata. Se si effettua un
nuovo accesso, il sistema ricorda a quale fase del processo si era arrivati prima di disconnettersi e riprende
da quel passaggio.

Dopo avere completato la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition
3000, non è più possibile accedervi. Dopo la distribuzione iniziale, è possibile aggiornare la maggior
parte delle impostazioni ed eseguire le attività di manutenzione nell'Interfaccia amministrativa di
Cisco Business Edition 3000. Non è possibile modificare alcune impostazioni, quali il paese, le
impostazioni internazionali e l'intervallo degli interni predefinito.

Nota
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Accesso all'interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000
Per accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, eseguire la procedura riportata di
seguito.

Procedura

Passaggio 1 Avviare un browser Web supportato.
Per un elenco dei browser supportati, vedere la sezione Domande frequenti, a pagina 51.

Non è possibile accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 prima di avere
completato la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.

Nota

Passaggio 2 Verificare di aver impostato il browser sulla stessa lingua selezionata nella Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000.

Passaggio 3 Nella barra degli indirizzi del browser Web immettere uno dei seguenti URL con distinzione tra maiuscole e
minuscole:

• https://<indirizzo IP o nome host del server Cisco Business Edition
3000>:8443/cucmadmin

• https://<indirizzo IP o nome host del server>:8443

Passaggio 4 Se viene visualizzato il collegamento Cisco Business Edition 3000, fare clic su di esso.
Passaggio 5 Quando viene visualizzata l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, digitare il proprio

nome utente e la password, quindi fare clic su Accedi.

Accesso all'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000
Tutti gli utenti presenti nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 possono gestire le
proprie impostazioni delle preferenze utente tramite l'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition
3000 se viene fornito loro l'URL della pagina.

Prima che un utente possa accedere all'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000, la
configurazione di tale utente deve esistere nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.
È possibile aggiungere l'utente immettendone i dati nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco
oppure è possibile creare un utente nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000
selezionando Utenti/Telefoni > Utenti.

Suggerimento

L'utente può eseguire la procedura riportata di seguito per esplorare il server e accedere all'Interfaccia preferenze
utente di Cisco Business Edition 3000.

Procedura

Passaggio 1 Avviare un browser del sistema operativo supportato.
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Per un elenco dei browser supportati, vedere la sezione Domande frequenti, a pagina 51.
Passaggio 2 Nella barra degli indirizzi del browser Web immettere il seguente URL con distinzione tra maiuscole e

minuscole:
https://<indirizzo IP o nome host del server Cisco Business Edition
3000>:8443/cucmuser

Passaggio 3 Digitare il proprio nome utente e la password, quindi fare clic su Accedi.
Il nome utente e la password predefiniti vengono assegnati dall'amministratore di sistema.Suggerimento

Viene visualizzata l'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000.
Passaggio 4 Durante il primo accesso all'interfaccia, modificare il nome utente e la password, come descritto nella guida

in linea per l'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000.

Accesso alle icone nella pagina
In alcune pagine vengono visualizzate icone. Per accedere a tali icone, eseguire la procedura riportata di
seguito.

Procedura

Passaggio 1 Premere ALT, premere 1, quindi premere TAB. Il cursore evidenzia la prima icona da sinistra. Per passare
all'icona successiva, premere nuovamente TAB.

Passaggio 2 Premere INVIO.
Il sistema esegue la funzione associata all'icona.

Accesso ai pulsanti nella pagina
Nella maggior parte delle pagine vi sono pulsanti visualizzati nella parte inferiore. Per accedere a tali pulsanti,
eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 PremereALT, premere 2 e quindi premereTAB. Il cursore evidenzia il primo pulsante da sinistra. Per passare
al pulsante successivo, premere nuovamente TAB.

Passaggio 2 Premere INVIO.
Il sistema esegue la funzione associata al pulsante.

Ricerca della configurazione
È possibile cercare la configurazione nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 come
descritto nella procedura riportata di seguito.
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Procedura

Passaggio 1 Per elementi diversi da telefoni, utenti, reparti, profili di utilizzo, applicazioni telefoniche e siti, fare clic
sull'opzione di menu per visualizzare le informazioni. Ad esempio, per visualizzare le impostazioni di rete o
le informazioni sulla licenza, fare clic su Connessioni > Rete o Manutenzione > Gestisci licenze. Dopo
avere fatto clic sull'opzione di menu, viene visualizzata la pagina di configurazione per questi elementi.

Passaggio 2 Per elementi come telefoni, utenti, reparti, elenchi di ricerca, profili di utilizzo, applicazioni telefoniche e siti,
potrebbero essere disponibili diverse configurazioni, quindi è possibile cercare la configurazione specifica da
visualizzare. Passare alla pagina Cerca nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 per la
configurazione da trovare.

• Utenti: selezionare Utenti/Telefoni > Utenti.

• Telefoni: selezionare Utenti/Telefoni > Telefoni.

• Reparti: selezionare Utenti/Telefoni > Reparti.

• Profili di utilizzo: selezionare Utenti/Telefoni > Profili di utilizzo.

• Applicazioni telefoniche: selezionare Utenti/Telefoni > Applicazioni telefoniche.

• Elenchi di ricerca: selezionare Utenti/Telefoni > Hunt List.

• Siti: selezionare Connessioni > Siti.

È inoltre possibile cercare i record dei dettagli di chiamata, che forniscono dati di monitoraggio
sulle chiamate, nella pagina Report dettagli chiamata (Monitoraggio > Report dettagli
chiamata).

Suggerimento

Passaggio 3 Per trovare tutti gli elementi configurati nel sistema, verificare che la finestra di dialogo Filtro e il campo
accanto alla casella di riepilogo a discesa Filtro siano vuoti. Andare al passaggio 5.

Passaggio 4 Per filtrare i dati o cercare la configurazione desiderata, procedere come segue:

• Per restringere la ricerca in modo da trovare una determinata configurazione, selezionare un parametro
di ricerca dalla casella di riepilogo a discesa Filtro.

• Per trovare una configurazione specifica, immettere il testo nel campo accanto alla casella di riepilogo
a discesa Filtro.

Ogni pagina di ricerca consente di filtrare i risultati in base a criteri diversi. Ad esempio,
nella pagina di ricerca Utenti è possibile cercare per cognome, ID utente e così via.
Nella pagina di ricerca Telefoni è possibile cercare per modello e nome del telefono.

Suggerimento

Passaggio 5 Fare clic su Vai.
Vengono visualizzati tutti gli elementi corrispondenti.

È possibile modificare il numero di elementi visualizzati in ciascuna pagina selezionando un altro valore dalla
casella di riepilogo a discesa Righe per pagina. È possibile invertire l'ordinamento facendo clic sulla freccia
nell'intestazione della colonna.
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Eliminazione della configurazione
È possibile eliminare l'intera configurazione per utenti, telefoni, profili di utilizzo, siti remoti, elenchi di ricerca
e applicazioni telefoniche nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. È possibile eliminare
solo una voce (un record) alla volta da Cisco Business Edition 3000. Nel caso dei siti, non è possibile eliminare
il sito centrale. Inoltre, non è possibile eliminare i record dei dettagli di chiamata visualizzati inMonitoraggio
>Report dettagli chiamata nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Il sistema elimina
automaticamente i record dei dettagli di chiamata dopo che ne è stato generato un determinato numero (sono
consentiti fino a 2 mesi di tali record).

Prima di eliminare un profilo di utilizzo assegnato agli utenti, riassegnarli a un profilo di utilizzo diverso. Se
si elimina un profilo di utilizzo senza avere riassegnato gli utenti, il telefono potrebbe non funzionare come
previsto.

Eseguire la procedura riportata di seguito per eliminare una voce configurata (record) da Cisco Business
Edition 3000.

Procedura

Passaggio 1 Individuare l'elemento da eliminare, come descritto nella sezione Ricerca della configurazione, a pagina 66.
Passaggio 2 Per l'elemento da eliminare, fare clic su Elimina.

Viene visualizzato un messaggio di avviso.
Passaggio 3 Ripetere la procedura per eliminare un altro elemento configurato.

Aggiunta della configurazione
Per aggiungere la configurazione per utenti, telefoni, profili di utilizzo, siti, elenchi di ricerca e applicazioni
telefoniche nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, eseguire la procedura riportata di
seguito.

Procedura

Passaggio 1 Passare alla pagina Cerca nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 per il tipo di elemento
da aggiungere.

• Utenti: selezionare Utenti/Telefoni > Utenti.

• Telefoni: selezionare Utenti/Telefoni > Telefoni.

• Reparti: selezionare Utenti/Telefoni > Reparti.

• Profili di utilizzo: selezionare Utenti/Telefoni > Profili di utilizzo.

• Applicazioni telefoniche: selezionare Utenti/Telefoni > Applicazioni telefoniche.

• Elenchi di ricerca: selezionare Utenti/Telefoni > Hunt List.
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• Siti: selezionare Connessioni > Siti.

Passaggio 2 Per aggiungere un nuovo elemento, fare clic su Aggiungi <elemento>.
Viene visualizzata la pagina Aggiungi.

Passaggio 3 Apportare le modifiche necessarie, quindi fare clic su OK.

Modifica della configurazione
Per modificare la configurazione nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, eseguire la
procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Per utenti, telefoni, reparti, elenchi di ricerca, profili di utilizzo, applicazioni telefoniche e siti, ognuno dei
quali utilizza una pagina di ricerca, passare alla pagina Cerca nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 per il tipo di elemento da modificare.

• Utenti: selezionare Utenti/Telefoni > Utenti.

• Telefoni: selezionare Utenti/Telefoni > Telefoni.

• Reparti: selezionare Utenti/Telefoni > Reparti.

• Profili di utilizzo: selezionare Utenti/Telefoni > Profili di utilizzo.

• Applicazioni telefoniche: selezionare Utenti/Telefoni > Applicazioni telefoniche.

• Elenchi di ricerca: selezionare Utenti/Telefoni > Hunt List.

• Siti: selezionare Connessioni > Siti.

Passaggio 2 Per modificare un elemento, fare clic suModifica.
Viene visualizzata la pagina Modifica. Apportare le modifiche necessarie, quindi fare clic su Salva.

Passaggio 3 È possibile modificare la data e l'ora per server e telefoni, le impostazioni di rete per server, le informazioni
di configurazione del gateway, il piano di numerazione, il nome utente e la password dell'amministratore e
le funzioni vocali che riguardano l'intero sistema tramite il menu Impostazioni sistema; ad esempio, per
aggiornare le impostazioni di rete per il server, selezionareConnessioni >Rete. Nella pagina di configurazione
viene visualizzata l'area in cui è possibile modificare le informazioni. Dopo avere modificato le informazioni,
fare clic su Salva.

Copia (duplicazione) della configurazione
È possibile copiare (duplicare) l'intera configurazione da un profilo di utilizzo in modo da aggiungere facilmente
un nuovo profilo di utilizzo. È possibile creare una copia del profilo di utilizzo, modificarne senza problemi
le impostazioni per conservare l'eventuale configurazione da usare e quindi aggiungere il nuovo profilo di
utilizzo nella GUI eseguendo la procedura riportata di seguito. Non è possibile copiare più di un profilo di
utilizzo alla volta.
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Procedura

Passaggio 1 Individuare il profilo di utilizzo da copiare, come descritto nella sezione Ricerca della configurazione, a
pagina 66.

Passaggio 2 Per il profilo di utilizzo da copiare, fare clic su Duplica.
Passaggio 3 Nella pagina di configurazione viene visualizzata l'area in cui è possibile apportare modifiche. Ricordarsi di

assegnare un nuovo nome alla configurazione.
Passaggio 4 Per aggiungere il nuovo profilo di utilizzo, fare clic su OK.

MCS 7890-C1 non si accende. Perché?
Al primo avvio di MCS 7890-C1, o dopo un'interruzione dell'alimentazione, eseguire la procedura riportata
di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Portare l'interruttore di alimentazione posto sul pannello posteriore di MCS 7890-C1 sulla posizione di
accensione (|).

Passaggio 2 Il pulsante di accensione sulla parte anteriore si illumina, come mostrato nella figura riportata di seguito.
Qualora la luce non si illuminasse, premere il pulsante di accensione sulla parte anteriore.

Figura 5: pulsante di accensione di MCS 7890-C1

Passaggio 3 Eseguire la procedura descritta nella sezione Domande frequenti, a pagina 51.
Per spegnere in modo corretto il dispositivo MCS 7890-C1, premere una volta e rilasciare
immediatamente il pulsante di accensione sulla parte anteriore. Qualora il sistema non si spegnesse,
tenere premuto per 5 secondi il pulsante di accensione sulla parte anteriore fino allo spegnimento del
sistema.

Nota
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Collegamento di un'unità DVD USB
Per collegare un'unità DVD USB a MCS 7890-C1, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Collegare l'unità DVD USB alla fonte di alimentazione.
PerMCS 7890-C1, utilizzare solo unità DVDUSB con alimentazione esterna per installare le immagini
iso di Cisco Business Edition 3000. Seguire le istruzioni del produttore.

Nota

Passaggio 2 Collegare l'uscita dell'unità DVD USB a una delle porte di input USB sul retro di MCS 7890-C1.
Passaggio 3 Inserire il DVD di installazione nell'unità DVD USB.

Scollegamento di un'unità DVD USB
Per scollegare un'unità DVD USB da MCS 7890-C1, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Rimuovere il DVD dall'unità DVD USB. Riporre il DVD in un luogo appropriato.
Passaggio 2 Scollegare l'unità DVD USB dal retro di MCS 7890-C1.
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C A P I T O L O  3
Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco

In questo capitolo vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

• Quando utilizzare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, pagina 73

• Considerazioni sull'uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, pagina 74

• Impostazioni della scheda Rete, pagina 77

• Impostazioni della scheda Data e ora, pagina 78

• Impostazioni della scheda Gateway PSTN, pagina 79

• Impostazioni della scheda Piano di numerazione, pagina 80

• Impostazioni della scheda Regole di blocco, pagina 81

• Impostazioni della scheda Composizione abbreviata, pagina 82

• Impostazioni della scheda Siti, pagina 82

• Impostazioni della scheda Profili di utilizzo, pagina 84

• Impostazioni della scheda Telefoni, pagina 88

• Impostazioni della scheda Utenti, pagina 90

Quando utilizzare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco
Il file di configurazione dei dati, costituito da un modello di foglio di calcolo .xls fornito da Cisco in cui è
possibile immettere la maggior parte dei dati di configurazione, offre le possibilità seguenti:

• Consente di pianificare la configurazione prima della distribuzione iniziale.

• Consente l'inserimento globale di utenti e telefoni tramite l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 dopo la distribuzione iniziale.

Per importare (aggiungere) in modo rapido i dati di configurazione in Cisco Business Edition 3000 dopo
essersi collegati al proprio server Cisco Business Edition 3000, è possibile immettere i dati e quindi caricare
sul server il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco da un'unità flash USB o dal proprio desktop
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durante l'esecuzione della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.
Caricando il file, è possibile ignorare le pagine di configurazione della Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000 e passare immediatamente alla pagina Riepilogo in cui è possibile
confermare i dati.

Dopo il riavvio del server al termine della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business
Edition 3000, è possibile accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 e verificare
che i dati siano stati aggiunti a Cisco Business Edition 3000. Se nel file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco sono stati inclusi i dati relativi agli utenti e ai telefoni, l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 consente di importare gli utenti e i telefoni, con notifica in caso di errori di importazione.

Se durante l'esecuzione della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition
3000 non si desidera caricare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, è possibile immettere
i dati nel file e utilizzarlo come guida quando si immettono manualmente le informazioni nelle pagine
della GUI.

Suggerimento

Si supponga ad esempio che durante la distribuzione iniziale siano stati inseriti 25 utenti e telefoni e che ora
sia necessario inserirne altri 25. A tale scopo, è possibile modificare il file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco utilizzato per la configurazione automatica durante la Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000 oppure procurarsi un nuovo file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco e aggiungervi gli altri utenti e telefoni.

Tenere presente che, scaricando in Cisco Business Edition 3000 il foglio di calcolo localizzato, le opzioni
del menu a discesa Opzioni avanzate per diverse funzionalità potrebbero restare in inglese. Solo i testi
non tecnici e le stringhe non riservate verranno tradotti in base alle impostazioni internazionali scelte. Ad
esempio, PRI 4ESS, PRI 5E8, SFTP, CentralSite e Remote Site rimangono in inglese.

Nota

Cisco consiglia a tutti gli utenti di configurare i browser supportati con le impostazioni internazionali
desiderate disponibili nel Country Pack installato, in modo che il testo sia visualizzato come previsto.

Nota

Non utilizzare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco per modificare i dati di configurazione.
Cisco Business Edition 3000 supporta il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco esclusivamente
per la distribuzione iniziale e per l'inserimento (aggiunta) globale degli utenti e dei telefoni dopo la
distribuzione iniziale. Ad esempio, se si prova ad aggiornare le informazioni esistenti di utenti e telefoni
tramite il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, l'aggiornamento non riesce.

Avvertenza

Considerazioni sull'uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco
Prima di completare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, valutare le considerazioni illustrate
nelle sezioni seguenti:

• Per la distribuzione iniziale e l'inserimento globale di utenti e telefoni dopo la distribuzione iniziale, a
pagina 75

• Solo per distribuzione iniziale, a pagina 75
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• Per inserimento globale di utenti e telefoni dopo la distribuzione iniziale, a pagina 76

Per la distribuzione iniziale e l'inserimento globale di utenti e telefoni dopo la distribuzione
iniziale

È necessario utilizzare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, che consiste in un foglio di calcolo
di Microsoft Excel. È possibile rinominare il file, ma non modificare l'estensione .xls. Il file è tradotto in più
lingue.

Per inserire i propri dati di configurazione, è possibile utilizzare qualsiasi strumento in grado di supportare
il formato .xls. Quando si aggiungono i dati nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco,
utilizzare solo caratteri dell'alfabeto latino moderno o numeri arabi. Ad esempio, sono ammessi caratteri
del tipo A-Z, a-z, 1, 2, 3 e alcuni caratteri speciali.

Suggerimento

Non eliminare o modificare l'ordine delle impostazioni nel file. Non rinominare le impostazioni nel file. Non
aggiungere ulteriori impostazioni nel file. In caso contrario, il sistema non sarà in grado di leggere il file.

Aggiungere nuove schede solo alla fine del file. Ad esempio, si potrebbe aggiungere una nuova scheda alla
fine del file per inserire le proprie note. Non eliminare o rinominare le schede nel file. Non modificare l'ordine
delle schede nel file. In caso contrario, il sistema non sarà in grado di leggere il file.

Alcune impostazioni di configurazione non sono incluse nel file. Per le impostazioni non incluse, il sistema
utilizza i valori predefiniti. Per modificare i valori predefiniti di queste impostazioni, è necessario accedere
all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 e aggiornare manualmente la configurazione.

Cisco Business Edition 3000 non verifica l'integrità dei dati di configurazione finché il file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco non viene inserito nel sistema.

Solo per distribuzione iniziale
Quando si utilizza il file per la configurazione automatica durante la Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000, il sistema utilizza automaticamente i valori predefiniti per le
impostazioni considerate facoltative nel file. Per una corretta configurazione automatica, è necessario aggiornare
le seguenti impostazioni nel file.

• Scheda Rete - Indirizzo IP: immettere l'indirizzo IP da far utilizzare al server al termine della Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000. Non immettere l'indirizzo IP
predefinito fornito con il server preinstallato.

• Scheda Gateway PSTN - Indirizzo IP oppure Ottieni automaticamente un indirizzo IP: è necessario
configurare una delle due opzioni.

• Scheda Piano di numerazione - Lunghezza interno: non è possibile modificare questo valore
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

• In caso di aggiunta di utenti e telefoni (facoltativa), non è possibile aggiungere un telefono senza aver
aggiunto anche un utente con un interno utente e un profilo di utilizzo assegnato. Dopo aver aggiunto
le informazioni dell'utente nella scheda Utente, aggiungere le informazioni del telefono nella scheda
Telefono. Assicurarsi di assegnare un interno utente della scheda Utente alla cella Linea della scheda
Telefono. Se non si esegue questa attività, la configurazione del telefono non viene aggiunta al sistema.

• Dopo avere caricato il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco e avere fatto clic su Avanti
nella pagina Modalità configurazione, nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco
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Business Edition 3000 viene visualizzato un indicatore di stato per il caricamento in corso. Man mano
che il caricamento prosegue, ogni pagina della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco
Business Edition 3000 viene visualizzata con i dati del foglio di calcolo. Se si fa clic su Annulla sotto
l'indicatore di stato, è possibile modificare eventuali dati nelle pagine. Quindi fare clic su Avanti finché
nella procedura guidata non viene visualizzata la pagina Riepilogo. Se non si fa clic su Annulla, la pagina
Riepilogo viene visualizzata al termine del caricamento. Quando viene visualizzata la pagina Riepilogo,
verificare i dati riportati nelle schede di riepilogo.

• Il sistema convalida la maggior parte dei dati del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco
quando lo si carica nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.
La configurazione di utenti e telefoni non viene convalidata fino al riavvio del server.

• Se si aggiungono informazioni su utenti e telefoni nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco
per la distribuzione iniziale, la procedura guidata Post-Setup, visualizzata dopo aver effettuato l'accesso
all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, consente di inserire immediatamente la
configurazione degli utenti e dei telefoni nel sistema. La configurazione non viene inserita nel sistema
finché non si fa clic sul pulsante che avvia l'inserimento.

Prima di eseguire la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business
Edition 3000, è possibile copiare su un'unica unità flash USB il file configure.xml, le
licenze, il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, il Country Pack fornito
da Cisco, i messaggi di saluto localizzati per l'operatore automatico e il file audio per
la musica di attesa. Inserire l'unità flash USB, quindi eseguire la Procedura guidata alla
configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000. Dopo l'esecuzione della
Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e il riavvio
del server, è possibile lasciare l'unità flash USB inserita nel server. In questo modo, è
possibile eseguire ulteriori attività, ad esempio caricare il messaggio di saluto e il file
audio per la musica di attesa nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition
3000.

Ulteriori informazioni

Avviso

• Supporto USB, a pagina 6

Per inserimento globale di utenti e telefoni dopo la distribuzione iniziale
Se si utilizza il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco per effettuare l'inserimento globale di
telefoni e utenti dopo la distribuzione iniziale, il sistema ignora tutte le schede eccetto le schede Utenti e
Telefoni.

Per effettuare l'importazione globale di utenti e telefoni dopo la distribuzione iniziale, accedere alla pagina
Ricerca utenti o Ricerca telefoni dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. A tale scopo,
fare clic su Importa utenti/telefoni.

È possibile aggiungere un telefono solo se vengono soddisfatti i seguenti criteri:

• Un utente con un interno assegnato è già configurato nel sistema.

• Un utente con un interno assegnato viene aggiunto al file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco.
Ricordarsi anche di selezionare anche un profilo di utilizzo per l'utente.

• Verificare sempre che l'utente e l'interno assegnato esistano. Se si desidera aggiungere un telefono tramite
il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, aggiungere almeno un interno utente nella cella
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Linea della scheda Telefono. In caso contrario, la configurazione del telefono non viene inserita nel
sistema.

Impostazioni della scheda Rete
La scheda Rete consente di specificare il nome host e l'indirizzo IP per il server Cisco Business Edition 3000,
la subnet mask, il gateway predefinito e le impostazioni DNS (in caso di utilizzo di DNS). Per aggiornare la
velocità di collegamento e le dimensioni MTU, come descritto nella sezione Impostazioni di rete, a pagina
243, selezionare Connessioni > Rete nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Rete.

Tabella 6: impostazioni nella scheda Rete

DescrizioneImpostazione

Specificare il nome host per il server. Questo valore
è un alias assegnato a un indirizzo IPv4 per
identificare il server. Il nome host può contenere un
massimo di 63 caratteri alfanumerici (a, b, 1, 2) e
trattini (-) e deve iniziare con una lettera.

Per utilizzare DNS, verificare di aver
mappato l'indirizzo IPv4 del server
Cisco Business Appliance al nome
host del server DNS. Cisco consiglia
di aggiornare il server DNS prima
di aggiungere il nome host o
l'indirizzo IP nella pagina Rete.

Suggerimento

Nome host sistema

È possibile impostare solo un indirizzo IP statico per
il server. Immettere un indirizzo IPv4 che identifica
il server sulla rete.

L'indirizzo IP deve essere nel formato
ddd.ddd.ddd.ddd, dove ddd può essere un valore
compreso tra 0 e 255 (eccetto 0.0.0.0).

Non immettere l'indirizzo IP predefinito
fornito con il server preinstallato.
Immettere invece l'indirizzo IP che
deve essere utilizzato dal server dopo
il completamento della Procedura
guidata alla configurazione iniziale di
Cisco Business Edition 3000.

Avvertenza

Indirizzo IP sistema

Immettere un indirizzo IP che identifica il gateway
interno sulla rete. L'indirizzo IP della risorsa
multimediale deve essere compreso nella stessa subnet
dell'indirizzo IP del sistema.

Indirizzo IP risorsa multimediale
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DescrizioneImpostazione

Immettere la subnet mask, che consente di identificare
la parte di un indirizzo IP riservata alla rete. La subnet
mask deve essere nel formato ddd.ddd.ddd.ddd, dove
ddd può essere un valore compreso tra 0 e 255
(eccetto 0.0.0.0).

Subnet mask

Immettere il gateway predefinito, che rappresenta un
punto della rete con funzione di ingresso a un'altra
rete. Il gateway predefinito deve essere nel formato
ddd.ddd.ddd.ddd, dove ddd può essere un valore
compreso tra 0 e 255 (eccetto 0.0.0.0).

Gateway predefinito

In caso di utilizzo di DNS per la risoluzione dei nomi
host, selezionare Abilita per configurare il proprio
client Domain Name System (DNS) e avere uno o
più server DNS disponibili.

Abilita risoluzione DNS

Se è stato selezionato Abilita per l'impostazione
Abilita risoluzione DNS, immettere l'indirizzo IP del
server DNS primario. L'indirizzo IP deve essere nel
formato ddd.ddd.ddd.ddd, dove ddd può essere un
valore compreso tra 0 e 255 (eccetto 0.0.0.0).

Server DNS primario

Se è stato selezionato Abilita per l'impostazione
Abilita risoluzione DNS, immettere l'indirizzo IP del
server DNS secondario (facoltativo). L'indirizzo IP
deve essere nel formato ddd.ddd.ddd.ddd, dove ddd
può essere un valore compreso tra 0 e 255 (eccetto
0.0.0.0).

Server DNS alternativo

Immettere il nome del dominio in cui si trova il nodo.Dominio

Impostazioni della scheda Data e ora
La scheda Data e ora consente di specificare il paese e il fuso orario del sito centrale. Questa scheda non
consente di configurare la data e l'ora per il server. Per aggiornare la data e l'ora del server, come descritto
nella Impostazioni di Data e ora, a pagina 207, selezionare Impostazioni sistema >Data/ora nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Data e ora.
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Tabella 7: impostazioni nella scheda Data e ora

DescrizioneImpostazione

Selezionare il paese da configurare per il sistema.
Selezionare il paese in cui si trova il sito centrale
(server).

Paese

Dalla casella di riepilogo a discesa, selezionare il fuso
orario del sito centrale. In Fuso orario è incluso un
elenco dei fusi orari per la regione selezionata.
Scorrere l'elenco per selezionare il fuso orario
corretto.

Fuso orario sistema

Impostazioni della scheda Gateway PSTN
La scheda Gateway PSTN consente di configurare le impostazioni di base del gateway, tra cui il nome host,
l'indirizzo IP e le impostazioni di base delle porte.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Gateway PSTN.

Tabella 8: impostazioni nella scheda Gateway PSTN

DescrizioneImpostazione

Porta 0/0/0 e Porta 1

Selezionare il protocollo di comunicazione per span.
Gli span T1 PRI offrono diverse opzioni, in base al
carrier o allo switch. Determinare lo switch al quale
collegarsi e il protocollo preferito.

Tipo protocollo

Specificare il formato di crittografia digitale.
Selezionare uno dei formati seguenti.

• a-law: da usare in Europa e in altri paesi, ad
eccezione di Nord America, Hong Kong,
Taiwan e Giappone.

• mu-law: da usare in Nord America, HongKong,
Taiwan e Giappone.

Tipo PCM

Selezionare il tipo di codifica della linea, B8ZS
(Binary 8-zero substitution) o AMI (Alternate mark
inversion).

Codifica linea

Selezionare il formato multiframe di span Extended
Superframe Format (ESF) o Superframe Format (SF).

Framing
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DescrizioneImpostazione

Selezionare Interno o Esterno per l'origine
dell'orologio.

Orologio

Selezionare se abilitare o disabilitare l'eliminazione
dell'eco.

Abilitazione annullamento eco

In caso di problemi con l'annullamento dell'eco,
selezionare un valore per risolverli.

Copertura annullamento eco (ms)

Impostazioni della scheda Piano di numerazione
La scheda Piano di numerazione consente di configurare il numero aziendale principale, i prefissi locali, la
lunghezza e gli intervalli degli interni e i codici di accesso digitati per eseguire determinate attività, quali
l'accesso all'operatore. Per aggiornare queste impostazioni, come descritto nella Impostazioni di Piano di
numerazione, a pagina 223, selezionare Impostazioni sistema > Piano di numerazione nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Piano di
numerazione.

Tabella 9: impostazioni nella scheda Piano di numerazione

DescrizioneImpostazioni

Immettere il numero principale dell'azienda o
dell'amministrazione. Questo numero non può essere
più breve del valore selezionato in Lunghezza interno.
Ad esempio, se il numero principale è 24564 e il
valore di Lunghezza interno è pari a 8, è necessario
modificare il numero principale o il valore di
lunghezza dell'interno. La lunghezza massima
consentita è di 11 cifre.

Numero principale

Immettere il prefisso locale del numero principale. È
possibile immettere più prefissi separati da virgole
(,). Il numero deve avere minimo due cifre e può
contenerne al massimo quattro.

Prefissi locali

Selezionare il valore dell'interno dall'elenco a discesa.
I valori validi sono compresi fra 4 e 11. La lunghezza
del numero principale non può essere inferiore al
valore selezionato in questo campo.

Non è possibile aggiornare questo campo
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Edition 3000.

Lunghezza interno
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DescrizioneImpostazioni

Immettere, se necessario, un intervallo di interni
aggiuntivo. Ad esempio, 5000-5999. È possibile
immettere più di un intervallo separato da virgole.

Interni consentiti aggiuntivi

Immettere l'interno pilot da utilizzare per la casella
vocale e l'operatore automatico. Questo valore deve
essere incluso nel piano di numerazione, ma non può
essere assegnato a un utente o un reparto.

Casella vocale e operatore automatico

Prefissi di composizione

I prefissi di composizione sono le prime cifre digitate sul telefono quando l'utente contatta l'operatore,
effettua una chiamata sulla rete PSTN e utilizza alcune funzioni del telefono. Verificare che ogni codice sia
univoco.

Selezionare il numero da digitare sul telefono per
contattare l'operatore.

Prefisso operatore

From the drop-down list, select the value of the
extension used to contact the operator.

Rings Extension

Selezionare il numero da digitare sul telefono per
effettuare chiamate esterne (chiamate effettuate
all'esterno dell'azienda su PSTN).

Prefisso esterno

Selezionare il numero da digitare sul telefono in caso
di utilizzo di alcune funzioni quali il parcheggio di
chiamata, la risposta per assente e le conferenze
automatiche.

Prefisso funzione

Impostazioni della scheda Regole di blocco
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Regole di blocco.

Tabella 10: impostazioni nella scheda Regole di blocco

DescrizioneImpostazioni

Immettere le cifre iniziali del numero che si desidera
bloccare. Il numero di cifre iniziali non deve essere
maggiore del numero totale di cifre. Le cifre iniziali
non devono superare la lunghezza di 24 caratteri.

Utilizzare il simbolo + (più) come prefisso
per la configurazione dei numeri E164.

Nota

Cifre iniziali

Immettere il numero totale di cifre nel numero della
parte chiamata.

Cifre totali
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DescrizioneImpostazioni

Immettere una descrizione per identificare la regola
di composizione abbreviata.

Descrizione

Impostazioni della scheda Composizione abbreviata
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Composizione
abbreviata.

Tabella 11: impostazioni nella scheda Composizione abbreviata

DescrizioneImpostazioni

• Specificare il prefisso iniziale.

Il prefisso iniziale deve essere specifico del
piano di numerazione.

• Dall'elenco a discesa selezionare il numero di
cifre da comporre dopo il prefisso.

Cifre composte dall'utente

• Specificare il numero in uscita finale per il
prefisso.

• Dall'elenco a discesa selezionare il numero di
cifre da comporre oltre al prefisso.

Numero in uscita finale

Immettere una descrizione per identificare la regola
di composizione abbreviata.

Descrizione

Impostazioni della scheda Siti
I siti corrispondono alle località geografiche in cui lavorano gli utenti (dipendenti).

• Sito centrale: in genere, il sito centrale corrisponde alla località in cui è attiva gran parte degli utenti; in
genere, la sede principale dell'azienda corrisponde al sito centrale. In tutti i casi, il server Cisco Business
Edition 3000 si trova nel sito centrale. Il sito centrale è obbligatorio; pertanto non è possibile eliminarlo.
È possibile disporre di un solo sito centrale.

• Siti remoti: i siti remoti, facoltativi, corrispondono alle filiali associate al sito centrale; i siti remoti
devono essere collegati al sito centrale tramite router e una connessione a Internet o un collegamento
WAN. È necessario predisporre subnet dedicate per i siti remoti. Sono consentiti al massimo nove siti
remoti.

• Sito di telelavoro: un sito di telelavoro, facoltativo, è per il personale che non lavora solo presso il sito
centrale o le filiali. I telelavoratori utilizzano connessioni VPN per collegarsi al sito centrale. Inoltre,
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non è necessario alcun router per contattare il sito centrale poiché l'accesso al sito centrale è consentito
dalla connessione Internet. È possibile avere un sito di telelavoro.

Per aggiornare le impostazioni avanzate, come descritto nella sezione Impostazioni di Siti, a pagina 321,
selezionare Connessioni > Siti nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Per ulteriori
informazioni sui siti, vedere la sezione Siti, a pagina 35.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Siti.

Tabella 12: impostazioni nella scheda Siti

DescrizioneCampo

Per includere un sito di telelavoro, selezionare Abilita.Supporta telefoni offsite per telelavoratori

Immettere il nome del sito. Immettere caratteri
alfanumerici, punti (.), caratteri di sottolineatura (_),
trattini o spazi.

Nome

Immettere la descrizione del sito. Immettere al
massimo 128 caratteri, a esclusione di virgolette ("),
parentesi angolari (<>), E commerciale (&) o segno
di percentuale (%).

Descrizione

Non è richiesto il fuso orario per il sito di telelavoro
e il sito centrale. Per impostare il fuso orario per il
sito centrale, utilizzare la scheda Data e ora. Se si
configura un sito remoto, selezionare il fuso orario.

Fuso orario

Chiamate tra siti

Selezionare lo span affittato dal provider di servizi
per la connettività Internet e Intranet.

Larghezza di banda tra siti

Selezionare la percentuale di span da rendere
disponibile per l'audio tra i siti, ad esempio tra il sito
centrale e il sito remoto. Lo span restante viene
utilizzato per la comunicazione di dati tra i siti.

Allocazione della larghezza di banda per audio

Determinare se è più importante la qualità delle
chiamate o il numero totale di chiamate per le
chiamate tra i siti, ad esempio tra il sito centrale e il
sito di telelavoro o il sito centrale e le filiali. Maggiore
è il valore selezionato, migliore sarà la qualità delle
chiamate.

Compensazione qualità/quantità audio

Chiamate entro siti
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DescrizioneCampo

Determinare se è più importante la qualità delle
chiamate o il numero totale di chiamate per le
chiamate all'interno del sito in corso di
configurazione. Maggiore è il valore selezionato,
migliore sarà la qualità delle chiamate.

Compensazione qualità/quantità audio

Privilegi chiamata

Selezionare Abilita per consentire le chiamate su
PSTN dal sito. Se è stato selezionato Disabilita, gli
utenti non possono effettuare chiamate in uscita su
PSTN, né ricevere chiamate in entrata su PSTN.

Accesso a PSTN

Selezionare i privilegi di chiamata per il sito. L'ordine
dei privilegi procede dai privilegi minimi ai più
elevati. Ad esempio, se non si desidera abilitare gli
utenti nei siti alle chiamate internazionali, ma
consentire le chiamate interurbane, selezionare
Chiamate interurbane.

Questo valore si applica all'intero sito, pertanto
selezionare un valore adatto a tutti gli utenti. Poiché
questa impostazione si applica all'intero sito, per
limitare i tipi di chiamate consentiti a determinati
utenti aggiornare l'impostazione Massimo livello di
chiamate consentito nel profilo di utilizzo, quindi
applicare il profilo di utilizzo agli utenti. Se il valore
di Privilegio più elevato consentito non corrisponde
al valore impostato per Massimo livello di chiamate
consentito, agli utenti viene applicato il livellominimo
configurato per le impostazioni.

Privilegio più elevato consentito

Selezionare Abilita per consentire le chiamate di
emergenza dal sito. Le chiamate di emergenza
vengono effettuate verso il centro che gestisce le
emergenze per il comune.

Chiamate di emergenza

Impostazioni della scheda Profili di utilizzo
Nella scheda Profili di utilizzo, è possibile configurare le impostazioni di base per i profili di utilizzo (tra cui
nome, descrizione, massimo livello di chiamate consentito, chiamate di emergenza consentite e supporto delle
funzioni di chiamata) e le impostazioni di protezione del telefono, come l'accesso alla porta PC.

Per aggiornare altre impostazioni nel profilo di utilizzo, come descritto nella sezione Impostazioni di Profili
di utilizzo, a pagina 351, selezionare Utenti/Telefoni > Profili di utilizzo nell'Interfaccia amministrativa di
Cisco Business Edition 3000.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni della scheda Profili di utilizzo.
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Tabella 13: impostazioni nella scheda Profili di utilizzo

DescrizioneImpostazione

Immettere un nome che identifichi in modo univoco
il profilo. Il valore immesso viene visualizzato nella
casella di riepilogo a discesa Profilo di utilizzo nelle
pagine Reparto e Utente dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Immettere fino a 30 caratteri alfanumerici, punti (.),
caratteri di sottolineatura (_) o trattini.

Nome

Immettere una descrizione del profilo. La descrizione
viene visualizzata nella pagina Ricerca profilo di
utilizzo.

Immettere fino a 128 caratteri, ad esclusione di
virgolette ("), segno di maggiore e minore (<>), E
commerciale (&) o segno di percentuale (%).

Descrizione

Dalla casella di riepilogo a discesa, selezionare il
massimo livello di chiamate consentito agli utenti con
questo profilo di utilizzo. L'elenco è ordinato dal
privilegio minimo al più elevato, in cui il massimo
livello di chiamate consentito è Chiamate
internazionali.

Questa impostazione è associata all'impostazione
Privilegio più elevato consentito nella pagina Siti.
L'impostazione Privilegio più elevato consentito si
applica all'intero sito. L'impostazioneMassimo livello
di chiamate consentito nel profilo di utilizzo si applica
a utenti specifici. Se i valori del profilo di utilizzo e
del sito non corrispondono, prevale e viene applicato
all'utente il valore corrispondente al livello più basso.

Massimo livello di chiamate consentito

Per consentire agli utenti di effettuare chiamate di
emergenza al centro locale che gestisce le emergenze
nel comune, selezionare Abilita. In Europa, per
effettuare una chiamata di emergenza è necessario
comporre il 112.

Questa impostazione è applicabile in associazione
all'impostazione Consenti chiamate di emergenza da
questo sito della pagina Siti. L'impostazione Consenti
chiamate di emergenza nella pagina del sito si applica
all'intero sito. L'impostazione Chiamate di emergenza
nel profilo di utilizzo si applica a utenti specifici. Per
consentire a determinati utenti di effettuare chiamate
di emergenza, selezionare Abilita.

Chiamate di emergenza
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DescrizioneImpostazione

Selezionare Abilita per le funzioni da abilitare. Per
una descrizione delle funzioni, vedere la sezione
Caratteristiche telefono, a pagina 105.

Abilitando Cisco ExtensionMobility
nel file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco, si abilita Cisco
ExtensionMobility sul telefono. Per
consentire a un utente di utilizzare
Cisco Extension Mobility sul
telefono, accedere al profilo di
utilizzo nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 per concedere i diritti
all'utente.

Suggerimento

Le funzioni di chiamata disponibili comprendono
Inclusione chiamate, Deviazione chiamate, Parcheggio
chiamata, Risposta per Assente, Raggiungimi
ovunque, Cisco Extension Mobility, casella vocale e
la funzionalità di inoltro delle chiamate.

Ai fini della protezione, è possibile impedire l'accesso
alla porta PC sul telefono nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Per
consentire l'accesso alla porta PC sulla parte
posteriore del telefono, selezionare Porta accesso
PC.

Impostazione predefinita: Abilitata

Porta accesso PC
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DescrizioneImpostazione

In questa pagina Web vengono fornite le statistiche
dei telefoni e le informazioni relative alla
configurazione. Ai fini della protezione, è possibile
impedire l'accesso per configurare il telefono tramite
le pagineWeb. Selezionare una delle seguenti opzioni:

• Disabilita l'accesso alla pagina Web di
configurazione del telefono: selezionare questa
opzione se si desidera impedire la
configurazione dei telefoni tramite la pagina
Web.

• Abilita l'accesso completo alla pagina Web di
configurazione del telefono: selezionare questa
opzione se si desidera consentire la
configurazione dei telefoni tramite la pagina
Web.

• Abilita l'accesso in sola lettura alla pagina Web
di configurazione del telefono: selezionare
questa opzione se si desidera consentire per gli
utenti l'accesso in sola lettura ai telefoni.

L'opzione per l'accesso in sola lettura non è
applicabile per tutti i modelli di telefono
supportati in Cisco Business Edition 3000.
Nei modelli di telefono che supportano tale
opzione, l'accesso in sola lettura è impostato
automaticamente su Abilita l'accesso
completo alla paginaWeb di configurazione
del telefono.

Nota

Per impostazione predefinita, è attivata l'opzione
Disabilita l'accesso alla paginaWeb di configurazione
del telefono.

Pagina Web configurazione telefono

Selezionare questa opzione per consentire al telefono
di inoltrare alla porta di accesso al PC i pacchetti
vocali trasmessi e ricevuti sulla porta di
commutazione del telefono. È necessario abilitare
questa impostazione se sulla porta PC è in esecuzione
un'applicazione che controlla il traffico sul telefono.

Questo campo è abilitato solo se si seleziona
Porta accesso PC.

Nota

Impostazione predefinita: Disabilitato

Estendi a porta PC
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DescrizioneImpostazione

Immettere il numero di telefono, con i prefissi esterni,
i prefissi locali e così via, al quale si desidera inoltrare
le chiamate quando la linea è occupata. Digitare il
numero di telefono come se si stesse effettuando una
chiamata dal telefono.

Se si abilita la deviazione delle chiamate, è
necessario immettere un numero di telefono
o selezionare la casella vocale verso cui
deviare la chiamata.

Nota

Per deviare una chiamata, l'utente deve premere la
softkey o il tasto di deviazione sul telefono per
trasferire la chiamata alla destinazione. Per la
deviazione delle chiamate in caso di numero occupato,
Cisco Business Edition 3000 trasferisce
automaticamente la chiamata alla destinazione quando
la linea è occupata.

Immettere la casella vocale o un numero di telefono,
che può includere fino a 50 cifre, l'asterisco o il
cancelletto (#).

Inoltra chiamate occupate/Devia a

Immettere il numero di telefono, con i prefissi esterni,
i prefissi locali e così via, al quale si desidera inoltrare
le chiamate quando l'utente non risponde. Digitare il
numero di telefono come se si stesse effettuando una
chiamata dal telefono.

Se il campo del numero di telefono resta vuoto, il
telefono continua a squillare finché il chiamante non
riaggancia.

Immettere la casella vocale o un numero di telefono,
che può includere fino a 50 cifre, l'asterisco o il
cancelletto (#).

Devia le chiamate senza risposta a

Impostazioni della scheda Telefoni
La scheda Telefoni consente di configurare il nome, la descrizione e il modello del telefono, nonché gli interni
da associare alle linee sul telefono. Per configurare altre impostazioni, ad esempio Non disturbare, come
descritto nella sezione Impostazioni dei telefoni, a pagina 247, selezionare Utenti/Telefoni > Telefoni
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Prima di configurare le impostazioni nella scheda Telefoni, configurare le impostazioni nella scheda
Utenti. Non è possibile aggiungere un telefono se non è presente un utente nel file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco o nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. È necessario
che l'utente abbia un profilo di utilizzo e almeno un interno assegnato.

Suggerimento
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Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Telefoni.

Tabella 14: impostazioni nella scheda Telefoni

DescrizioneImpostazione

Questa impostazione è correlata ai campi Indirizzo
MAC, Identificatore e Indirizzo MAC gateway
visualizzati nella pagina Telefono dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Per la maggior parte dei telefoni, tra cui Cisco Unified
IP Phone 6961, immettere SEP seguito dall'indirizzo
MAC del telefono, ad esempio SEP123456789012.
Non includere uno spazio o caratteri speciali nel
nome. È possibile trovare l'indirizzo MAC sul lato
posteriore del telefono.

Per alcuni telefoni, tra cui Cisco IP Communicator o
Cisco Unified Client Services Framework, è possibile
immettere qualsiasi valore con massimo 16 caratteri.

Per Cisco VG224Analog Phone Gateway, immettere
AN:<indirizzo MAC del gateway>:<numero di
porta>. Immettere un numero di porta compreso tra
0 e 23. Per l'indirizzo MAC, immettere 12 caratteri
esadecimali.

Per informazioni sulla configurazione di
VG224, fare riferimento al sito http://
www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/
vg224/software/configuration/guide/
scgvoip.html.

Nota

Non è possibile aggiornare queste informazioni nella
pagina Modifica telefono nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Nome

Immettere una descrizione che identifica il telefono.Descrizione

Dalla casella di riepilogo a discesa, selezionare il
modello di telefono che si desidera aggiungere. Non
è possibile aggiornare questo campo nella pagina
Modifica telefono nell'Interfaccia amministrativa di
Cisco Business Edition 3000.

Modello
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DescrizioneImpostazione

Immettere almeno un interno nella cella Interni. Il
primo interno immesso nella cella consente di
assegnare un proprietario al telefono. L'utente
associato a tale interno viene assegnato al telefono e
se il telefono supporta la funzionalità nel profilo di
utilizzo, l'utente può usare le funzioni sul telefono di
cui è il proprietario.

È possibile impostare fino a sei interni.

Per creare una linea condivisa, ossia un unico interno
condiviso da due o più telefoni, immettere un interno
che verrà assegnato a due o più telefoni.

Per creare una linea rollover, ovvero la stessa linea
assegnata allo stesso telefono, immettere lo stesso
interno più di una volta nella cella.

Verificare sempre che l'utente e
l'interno assegnato esistano. Se si
desidera aggiungere un telefono tramite
il file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco, verificare di aver
aggiunto almeno un interno nella cella
Linea della scheda Telefoni. In caso
contrario, la configurazione del telefono
non viene inserita nel sistema. Inoltre,
se non viene assegnato un interno a un
utente, la configurazione del telefono
non viene inserita nel sistema.

Avvertenza

Linea

Impostazioni della scheda Utenti
In Cisco Business Edition 3000 i telefoni, gli utenti e le linee sono strettamente correlati. Un utente, che lavora
come dipendente presso l'azienda, usa il profilo di utilizzo su un telefono supportato in Cisco Business Edition
3000. Poiché gli utenti e i telefoni sono in stretta correlazione, non è possibile configurare un telefono senza
avere prima configurato un utente con un interno (linea) assegnato in base al piano di numerazione.

Nel sistema Cisco Business Edition 3000 un utente diventa proprietario di un telefono quando si assegna il
relativo interno alla linea 1 sul telefono. Se l'utente è il proprietario del telefono, quest'ultimo usa il profilo di
utilizzo assegnato all'utente.

Per configurare altre impostazioni, quali le chiamate rapide, l'ID chiamante esterno e la deviazione di tutte le
chiamate, come descritto nella sezione Impostazioni utente, a pagina 365, selezionareUtenti/Telefoni >Utenti
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni della scheda Utenti.
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Tabella 15: impostazioni nella scheda Utenti

DescrizioneImpostazione

Immettere un nome di identificazione univoco per
l'utente. È possibile specificare qualsiasi carattere,
inclusi caratteri alfanumerici e speciali. Per questo
campo non sono previste limitazioni relative ai caratteri.

Ciascun ID utente deve essere univoco, pertanto non è
possibile creare due utenti con lo stesso ID utente.

Immettere un ID utente in grado di identificare
chi è l'utente, non la funzione che svolge. Ad
esempio, immettere un ID e-mail per
identificare l'utente. Non immettere un valore
che indichi la mansione, ad esempio operatore.

Nota

ID utente

La password immessa nella cella Password viene
utilizzata al primo accesso dell'utente all'Interfaccia
preferenze utente di Cisco Business Edition 3000.
Immettere una password contenente caratteri
alfanumerici o speciali.

Il sistema richiede all'utente di modificare la password
al primo accesso all'Interfaccia preferenze utente di
Cisco Business Edition 3000. Per consentire all'utente
di accedere, è necessario comunicargli l'ID utente, la
password e l'URL per l'Interfaccia preferenze utente di
Cisco Business Edition 3000.

È possibile immettere la stessa password per tutti gli
utenti aggiunti.

Password

Immettere il nome dell'utente. Specificare al massimo
64 caratteri, eccetto le virgolette (").

Nome

Immettere il cognome dell'utente. Specificare al
massimo 64 caratteri, eccetto le virgolette (").

Cognome

Selezionare il profilo di utilizzo da assegnare all'utente.
Il profilo di utilizzo selezionato concede diritti
all'utente, ad esempio la facoltà di utilizzare determinate
funzioni di chiamata se supportate dal telefono.

Profilo di utilizzo
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DescrizioneImpostazione

Nella cella Numero linea, immettere un interno univoco
per l'utente. Specificare un interno compreso
nell'intervallo di interni specificato nel piano di
numerazione. Gli interni devono essere univoci per
l'utente.

Per ulteriori informazioni sulla lunghezza degli interni,
vedere la sezione Impostazioni della scheda Piano di
numerazione, a pagina 80.

È possibile configurare un massimo di dieci
numeri di linea per ciascun utente.

Nota

Numero linea

Cisco Mobile Solutions

Enable CiscoMobile Client Support and configure a supported mobile client that you want to associate with
new users.

You cannot use the .xls data configuration file to configure a mobile client for existing users.

To configure a mobile client for an existing user, edit the user configuration on the User page
(Users/Phones >Users) in the Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface, as described
in Impostazioni utente, a pagina 365.

Nota

A unique device ID is automatically generated for each user. (The first part of the device ID is not
unique and is related to the phone type that you select.)

The administrator provides the end user the device ID along with the IP address of the TFTP server
that stores the configuration file for the device. This information is needed to configure the mobile
client. The user or the administrator can access the device ID on the User Preferences page.

Nota

To enable CiscoMobile Client Support for a user, select
the user phone type from a list of mobile phones that
support Cisco mobile clients.

Tipo telefono

Enter a phone number for the mobile client (the mobile
phone number of the end user) that includes an access
code, area code and so on. Ad esempio, digitare il
numero di telefono come se si effettuasse una chiamata
dal telefono da tavolo.

If you select iPhone or Android as the phone
type, you must enter a phone number for the
mobile client.

If you select End User specified as the phone
type, Cisco Mobile Client Support is enabled
for that user and a license is consumed, but
the user must enter the phone number for their
mobile client on the User Preferences page.

Nota

Numero di telefono
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C A P I T O L O  4
Gestione delle licenze Cisco User Connect

La gestione delle licenze Cisco User Connect (UCL) è un modello di gestione delle licenze basato sugli
utenti, nel quale le licenze di utilizzo vengono concesse in base al numero tracciato di utenti e telefoni aggiunti
al sistema Cisco Business Edition 3000.

In questa sezione sono contenuti i seguenti argomenti:

• Lista di controllo per la gestione delle licenze prima dell'aggiunta di un telefono al sistema, pagina 93

• Informazioni sul funzionamento della gestione delle licenze, pagina 94

• Informazioni sui tipi di licenza, pagina 96

• Informazioni sui meccanismi di prestito delle licenze, pagina 98

• Interazioni e limitazioni, pagina 100

• Uso delle licenze, pagina 100

Lista di controllo per la gestione delle licenze prima dell'aggiunta di un
telefono al sistema

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i passaggi per la gestione delle licenze da eseguire prima
di aggiungere un telefono al sistema.

Tabella 16: lista di controllo per la gestione delle licenze prima di aggiungere un telefono

Procedure e argomenti correlatiPassaggi di configurazione

Gestione delle licenze Cisco User
Connect, a pagina 93

Consultare la documentazione sulla gestione delle
licenze.

Passaggio
1
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Procedure e argomenti correlatiPassaggi di configurazione

• Informazioni sui tipi di licenza, a
pagina 96

• Informazioni sui meccanismi di
prestito delle licenze, a pagina 98

Nel caso di una nuova installazione, Cisco Business
Edition 3000 viene fornito automaticamente con cinque
licenze avanzate e cinque licenze di avviamento di
casella vocale sul server. Il sistema viene eseguito
automaticamente con queste licenze. Non è necessario
caricarle nella Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000 o nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 per un
corretto funzionamento del sistema.

Passaggio
2

• Informazioni sui tipi di licenza, a
pagina 96

• Informazioni sui meccanismi di
prestito delle licenze, a pagina 98

• Visualizzazione dello stato delle
licenze, a pagina 102

Stabilire se sono necessarie ulteriori licenze. Determinare
se gli utenti e i telefoni sono considerati di tipo base,
avanzato, essenziale e così via.

Passaggio
3

Richiesta delle licenze, a pagina 100Se necessario, ottenere ulteriori licenze.Passaggio
4

• Installazione di un file di licenza,
a pagina 101

• Informazioni sui tipi di licenza, a
pagina 96

• Informazioni sui meccanismi di
prestito delle licenze, a pagina 98

Installare le licenze aggiuntive acquistate. È possibile
installare le licenze nella Procedura guidata alla
configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
durante la prima configurazione del sistema oppure
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition
3000 (Manutenzione > Gestisci licenze).

Dopo aver installato una licenza permanente di qualsiasi
tipo, Cisco Business Edition 3000 invalida tutte le
licenze di avviamento presenti sul server.

Prima di aggiungere un telefono, accedere
alla pagina Gestisci licenze per verificare
di aver installato un numero sufficiente di
licenze. Non è possibile aggiungere il
telefono se le licenze di un tipo che verrà
utilizzato dal sistema sono insufficienti.

Avvertenza

Passaggio
5

Informazioni sul funzionamento della gestione delle licenze
La gestione delle licenze Cisco User Connect (UCL) è un modello di gestione delle licenze basato sugli utenti,
nel quale le licenze di utilizzo vengono concesse in base al numero tracciato di utenti e telefoni aggiunti al
sistema Cisco Business Edition 3000. Per ciascun tipo di licenza, descritto nella sezione Informazioni sui tipi
di licenza, a pagina 96, Cisco Business Edition 3000 gestisce le licenze in modo dinamico e automatico.
Nella pagina Gestisci licenze della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition
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3000 e dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 è possibile visualizzare le seguenti
informazioni sulle licenze:

• Quante licenze sono in uso per ciascun tipo di licenza

• Quante licenze sono disponibili per l'uso (disponibile significa che la licenza è stata installata ma non
ancora utilizzata)

• Se è necessario installare ulteriori licenze

• Se sono in uso licenze di avviamento

Il server Cisco Business Edition 3000 viene fornito automaticamente con cinque licenze avanzate di
avviamento e cinque licenze di casella vocale di avviamento già installate (una licenza di avviamento è
installata sul server Cisco Business Edition 3000 per impostazione predefinita). Le licenze di avviamento
non scadono. Dopo l'installazione di una licenza permanente di qualsiasi tipo, Cisco Business Edition
3000 invalida tutte le licenze di avviamento sul server, benché i telefoni e le funzioni continuino a operare
come previsto per gli utenti esistenti, anche quando le licenze di avviamento non sono valide. Se le
licenze di avviamento non sono valide e non è stata ancora installata una licenza permanente, non è
possibile effettuare le seguenti attività:

◦ Assegnare un profilo di utilizzo in cui la funzione Raggiungimi ovunque, Cisco ExtensionMobility
o la casella vocale sia abilitata per un utente.

◦ Abilitare le funzioni nei profili di utilizzo in cui attualmente sono disabilitate.

◦ Aggiungere ulteriori telefoni al sistema.

◦ Se è stata effettuata una sottoscrizione in eccesso per un tipo di licenza, ossia se sono state
utilizzate tutte le licenze di un determinato tipo e non è possibile prenderle in prestito da un
altro tipo perché non ha licenze da prestare (o i meccanismi di prestito delle licenze non sono
supportati tra i tipi). In caso di sottoscrizione in eccesso, non è possibile effettuare le seguenti
attività:

◦ Assegnare un profilo di utilizzo in cui la funzione Raggiungimi ovunque, Cisco ExtensionMobility
o la casella vocale sia abilitata per un utente.

◦ Abilitare le funzioni nei profili di utilizzo in cui attualmente sono disabilitate.

◦ Aggiungere ulteriori telefoni al sistema.

I seguenti eventi possono attivare la gestione dinamica delle licenze in Cisco Business Edition 3000. Di
conseguenza, le licenze possono passare dallo stato disponibile allo stato in uso e viceversa (da in uso a
disponibile).

• Aggiunta di un interno utente o di un interno reparto come linea 1 sul telefono

• Annullamento dell'associazione tra l'utente e il telefono

• Eliminazione del telefono

• Abilitazione o disabilitazione dell'opzione Raggiungimi ovunque nel profilo di utilizzo dell'utente

• Abilitazione o disabilitazione della casella vocale nel profilo di utilizzo dell'utente

• Abilitazione o disabilitazione della funzione Cisco ExtensionMobility per l'utente nel profilo di utilizzo

• Assegnazione di ulteriori telefoni all'utente
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• Installazione di ulteriori licenze

• Licenze di avviamento o licenze utilizzate con lo stesso ripristino sul server contrassegnate come non
valide da Cisco Business Edition 3000

Ulteriori informazioni

• Informazioni sui tipi di licenza, a pagina 96

• Informazioni sui meccanismi di prestito delle licenze, a pagina 98

Informazioni sui tipi di licenza
Cisco Business Edition 3000 gestisce i tipi di licenza descritti nella tabella riportata di seguito. Ciascun file
di licenza di ogni tipo è associato all'indirizzo MAC del server Cisco Business Edition 3000.

Il telefono principale di un utente è il telefono con la licenza più elevata associato all'utente.

Per informazioni sui meccanismi di prestito delle licenze, vedere la sezione Informazioni sui meccanismi
di prestito delle licenze, a pagina 98.

Suggerimento
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Tabella 17: tipi di licenza

DescrizioniTipo di licenza

Questo tipo di licenza copre un utente e il relativo telefono principale quando il sistema
classifica tale telefono come avanzato.

• Cisco Unified IP Phone 6941, Cisco Unified IP Phone 6945 e Cisco Unified IP
Phone 6961 utilizzano una licenza avanzata quando non sono impostati come
telefoni per spazi pubblici o telefoni aggiuntivi.

• Cisco IP Communicator e Cisco Unified Client Services Framework utilizzano
questo tipo di licenza se sono impostati come telefono principale dell'utente.

• Anche Cisco Unified IP Phone 8941, Cisco Unified IP Phone 8945 e Cisco Unified
IP Phone 8961 utilizzano licenze avanzate.

• Cisco Unified IP Phone 7937 e Cisco Unified IP Phone 7925 utilizzano questo
tipo di licenza se sono impostati come telefono principale dell'utente.
La licenza di tipo avanzato consente a un utente normale (non reparto) di utilizzare
la casella vocale, Raggiungimi ovunque e Cisco Extension Mobility, se queste
funzioni sono abilitate nel profilo di utilizzo e supportate dal modello di telefono.

Il server Cisco Business Edition 3000 viene fornito automaticamente con cinque
licenze avanzate di avviamento già installate. Dopo l'installazione di una licenza
permanente di qualsiasi tipo, Cisco Business Edition 3000 invalida tutte le licenze
di avviamento sul server, benché il telefono e le funzioni continuino a operare
come previsto per gli utenti esistenti, anche quando le licenze di avviamento non
sono valide. Se le licenze di avviamento non sono valide e non è stata ancora
installata una licenza permanente, non è possibile assegnare un profilo di utilizzo
con le funzioni abilitate per un utente. Inoltre, non è possibile abilitare le funzioni
nei profili di utilizzo in cui sono attualmente disabilitate. Infine, non è possibile
aggiungere ulteriori telefoni al sistema.

Avanzata

Questo tipo di licenza copre un utente e il relativo telefono principale quando il sistema
classifica tale telefono come base. Cisco Unified IP Phone 6921 e Cisco Unified IP
Phone 6911 utilizzano questo tipo di licenza se la licenza base è disponibile e se il
telefono non è impostato come telefono aggiuntivo.

La licenza di tipo base consente a un utente normale (non reparto) di utilizzare la casella
vocale, Raggiungimi ovunque e Cisco Extension Mobility, se queste funzioni sono
abilitate nel profilo di utilizzo e supportate dal modello di telefono.

Base
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DescrizioniTipo di licenza

Questo tipo di licenza supporta un utente e il relativo telefono quando il sistema classifica
tale telefono come essenziale. Cisco Unified IP Phone 6901 e Cisco VG224 Analog
Voice Gateway rientrano in questa categoria. Ad esempio, ciascuna porta analogica su
Cisco VG224 Analog Voice Gateway utilizza un'unità nel file di licenza. Anche Cisco
Unified IP Phone 3905 rientra nella stessa categoria.

I telefoni principali non vengono correlati al tipo di licenza solo per telefono
analogico/applicazione. Vale a dire che ciascun telefono classificato dal sistema come
analogico o applicazione utilizza solo una licenza di questo tipo.

Questo tipo di licenza consente a un utente normale (non reparto) di utilizzare Cisco
Extension Mobility su telefoni con Cisco Extension Mobility abilitata se la funzione è
abilitata nel profilo di utilizzo e supportata dal telefono.

Essenziale

Le licenze aggiuntive vengono utilizzate per un telefono secondario, ovvero quando
l'utente ha un telefono principale assegnato, ma necessita di un ulteriore telefono. Le
licenze aggiuntive si applicano ai telefoni classificati dal sistema con un valore uguale
o inferiore rispetto al telefono principale. Ad esempio, se l'utente ha un Cisco Unified
IP Phone 6961 e un Cisco IP Communicator e sono disponibili entrambi i tipi di licenza
(avanzata e aggiuntiva), Cisco Unified IP Phone 6961 viene classificato come avanzato
e viene così utilizzata un'unità di licenza del file di licenza avanzata, se disponibile.
Cisco IP Communicator viene classificato come aggiuntivo e viene così utilizzata un'unità
di licenza del tipo di licenza aggiuntiva, se disponibile.

Per poter aggiungere l'ulteriore telefono al sistema, è necessario che la licenza aggiuntiva
sia disponibile.

Aggiuntiva

Questo tipo di licenza consente a un utente normale (non reparto) di utilizzare la casella
vocale e le relative funzioni. È richiesta una licenza di casella vocale distinta per ciascun
utente normale (non reparto). Ad esempio, se vi sono 150 utenti che richiedono la casella
vocale, sono necessarie 150 licenze di casella vocale. È possibile abilitare la casella
vocale nel profilo di utilizzo. Dopo l'assegnazione del profilo di utilizzo all'utente, viene
utilizzata una licenza di casella vocale.

Il server Cisco Business Edition 3000 viene fornito automaticamente con cinque licenze
di casella vocale di avviamento già installate. Dopo l'installazione di una licenza
permanente di qualsiasi tipo, Cisco Business Edition 3000 invalida tutte le licenze di
avviamento sul server, benché la casella vocale continui a funzionare come previsto per
gli utenti esistenti, anche quando le licenze di avviamento non sono valide. Se le licenze
di avviamento non sono valide e non è stata ancora installata una licenza permanente,
non è possibile assegnare un profilo di utilizzo in cui è abilitata la casella vocale per un
utente. Inoltre, non è possibile abilitare la casella vocale nei profili di utilizzo in cui è
attualmente disabilitata.

Casella vocale

Informazioni sui meccanismi di prestito delle licenze
Il sistema è installato automaticamente con un determinato numero di licenze avanzate, che possono essere
prese in prestito da altri tipi di licenza se il sistema stabilisce che un tipo di licenza specifico necessita di
licenze aggiuntive. I meccanismi di prestito avvengono senza l'interazione dell'amministratore. Il sistema

   Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)
98 OL-25035-01  

Informazioni sui meccanismi di prestito delle licenze



procede in modo dinamico e automatico. I meccanismi di prestito delle licenze consentono di utilizzare il
sistema in modo flessibile. In alcuni casi, se un tipo di licenza specifico non è disponibile, il tipo di licenza
non disponibile può prendere in prestito da un altro tipo di licenza che è disponibile, come illustrato nella
figura seguente e descritto nella tabella riportata di seguito.

Figura 6: meccanismi di prestito

Tabella 18: meccanismi di prestito delle licenze

Tipo di licenza utilizzato dal sistema quando sono in atto
meccanismi di prestito

Tipo di licenzaNumero nella
figura

Le licenze avanzate non possono prendere in prestito da altri tipi di
licenza. Se sono disponibili licenze avanzate, il sistema può prestarle
come descritto nella sezione Informazioni sui meccanismi di prestito
delle licenze, a pagina 98.

Avanzata1

Se non è disponibile una licenza base, il sistema utilizza una licenza
avanzata, se disponibile.

Base2

Se non è disponibile una licenza essenziale, il sistema utilizza una
licenza base, se disponibile. Se la licenza base non è disponibile, il
sistema utilizza una licenza avanzata, se disponibile.

Essenziale3

Le licenze aggiuntive non possono prendere o dare in prestito
licenze. Se non è disponibile una licenza aggiuntiva, non è possibile
aggiungere un telefono secondario a un utente con un telefono
principale già assegnato.

Aggiuntiva4

Le licenze di casella vocale non possono prendere o dare in prestito
licenze. Se non è disponibile una licenza di casella vocale, non è
possibile svolgere le attività riportate di seguito:

• Assegnare un profilo di utilizzo in cui è abilitata la casella
vocale per un utente.

• Abilitare la casella vocale nei profili di utilizzo in cui è
attualmente disabilitata.

Casella vocale5
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Interazioni e limitazioni
La gestione delle licenze comporta le seguenti interazioni e limitazioni:

• Cisco consiglia di richiedere la licenza utilizzando Microsoft Outlook come client di posta elettronica.
In caso di utilizzo di altri clienti di posta elettronica per richiedere il file di licenza, potrebbero venire
visualizzati caratteri aggiuntivi nel file.

• Il sistema carica il file di licenza solo se la versione specificata nel file è superiore o uguale alla versione
del software di elaborazione delle chiamate in esecuzione sul server. Se la verifica della versione ha
esito negativo, richiedere un nuovo file di licenza con la versione corretta. Il sistema effettua il controllo
della versione solo sulle versioni principali.

• Il formato del file di licenza ricevuto è Volaris<dataora>.lic. È possibile rinominare il file di licenza
mantenendo l'estensione .lic. Non è possibile utilizzare la licenza se il contenuto del file viene modificato
in qualche modo.

• Non è possibile eliminare un file di licenza dal server.

Uso delle licenze
In questa sezione verranno trattati gli argomenti seguenti:

• Richiesta delle licenze, a pagina 100

• Installazione di un file di licenza, a pagina 101

• Visualizzazione del contenuto del file di licenza, a pagina 102

• Visualizzazione dello stato delle licenze, a pagina 102

• Visualizzazione del numero di licenze in uso e disponibili, a pagina 103

• Backup e ripristino dei file di licenza, a pagina 103

• Eliminazione dei file di licenza, a pagina 103

• Informazioni sui messaggi di errore nella gestione delle licenze, a pagina 103

Richiesta delle licenze
Il modello di gestione delle licenze Cisco User Connect applica le licenze per utenti e telefoni di Cisco Business
Edition 3000. Il sistema Cisco Business Edition 3000 viene fornito automaticamente con un determinato
numero di licenze . Se sono necessarie licenze aggiuntive per il sistema, in questa sezione è possibile trovare
le informazioni su come ottenere i file di licenza.
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Procedura

Passaggio 1 Immettere la chiave Product Authorization Key (PAK) ricevuta insieme al software o al telefono ordinato
nello strumento Web per la registrazione delle licenze all'indirizzo http://www.cisco.com/go/license.

Passaggio 2 Fare clic su Invia.
Passaggio 3 Seguire i prompt del sistema.

È necessario immettere l'indirizzo MAC della scheda NIC Ethernet 0 del server Cisco Business Edition 3000.
È necessario immettere un indirizzo e-mail valido, il numero di server (1) e le licenze necessarie.

Se è necessaria assistenza per identificare l'indirizzo MAC, selezionare la pagina Rete nella
Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 o nell'Interfaccia
amministrativa i Cisco Business Edition 3000. L'indirizzo MAC viene visualizzato come
campo di sola lettura nella pagina Rete.

Suggerimento

Il sistema invia i file di licenza tramite e-mail utilizzando l'ID di posta elettronica fornito dall'amministratore.
Il formato di un file di licenza è Volaris<dataora>.lic. È possibile rinominare il file di licenza
mantenendo l'estensione .lic. Non è possibile utilizzare la licenza se il contenuto del file viene modificato in
qualche modo.

Passaggio 4 È necessario installare il file di licenza sul server con l'indirizzo MAC corrispondente specificato durante il
passaggio 3.

Installazione di un file di licenza
Eseguire la procedura riportata di seguito per installare un file di licenza sul server con l'indirizzo MAC
corrispondente fornito al momento della richiesta del file di licenza. Il server sul quale vengono installate le
licenze tiene traccia del numero di licenze fornite, prese in prestito, prestate e così via.

È possibile installare solo un file di licenza alla volta. Prima di eseguire questa procedura, verificare che
la licenza sia sul desktop del proprio computer o su un'unità flash USB. Per ulteriori informazioni, vedere
Interazioni e limitazioni, a pagina 100.

Suggerimento

Procedura

Passaggio 1 Completare una delle operazioni riportate di seguito.

• Se si sta configurando il sistema per la prima volta tramite la Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000, è possibile installare un file di licenza dopo avere selezionato
le proprie impostazioni internazionali e modificato il nome utente e la password dell'amministratore.

• Se si è provveduto a completare l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, è necessario
installare le licenze tramite l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Per accedere
alla pagina delle licenze, selezionareManutenzione > Gestisci licenze.
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• Nella pagina delle licenze fare clic su Installa licenze.

Passaggio 2 È possibile installare la licenza dal desktop del proprio computer o copiare la licenza dall'unità flash USB
collegata alla porta USB sul server Cisco Business Edition 3000. Selezionare la posizione del file di licenza,
quindi fare clic su OK.

Passaggio 3 Per determinare se il file di licenza è installato sul server, fare clic sulla scheda File licenze, in cui vengono
visualizzate tutte le licenze installate sul server.
Le licenze di avviamento non vengono visualizzate nella scheda File licenze.

Visualizzazione del contenuto del file di licenza
Nell'esempio seguente vengono descritte le proprietà dei file di licenza. Il formato del file di licenza ricevuto
è Volaris<timestamp>.lic. È possibile rinominare il file di licenza mantenendo l'estensione .lic. Non
è possibile utilizzare la licenza se il contenuto del file viene modificato in qualche modo.

Nella scheda File licenze vengono visualizzate tutte le licenze installate sul server. Fare clic su Visualizza per
visualizzare il contenuto del file di licenza.

Licenza permanente aggiuntiva (file di licenza di esempio)
INCREMENT ADJUNCT cisco 8.0 permanent uncounted
\VENDOR_STRING=<Count>100</Count><OrigMacId>00237D920FC0</OrigMacId><LicFileVersion>1.0</LicFileVersion>
\ HOSTID=000e7feeebbd\
NOTICE="<LicFileID>20100601114553335</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \ <PAK></PAK>"
SIGN="168A 33D1 DC30 06D0 97EE 105D B91E DCD2 \ 2D4A 6C78 BB0D DC79 7502 6BFC 093B 0FF2
74AE 0321 848A 38C6 \ 4DAE 57B1 6734 9536 4BA7 209A E7EE BC93 600F C0F5"

Il file di licenza sopra riportato comprende le informazioni seguenti:

• Non è prevista alcuna data di scadenza per questa licenza, come indicato dalla parola chiave "permanent".
"Permanent" indica che il file di licenza non è temporaneo. Un file di licenza temporaneo presenterebbe
invece una data.

• Questo file di licenza fornisce 100 unità di licenza.

• L'ID MAC originale indica l'ID MAC per il quale è stato generato inizialmente il file di licenza.

• ID host indica l'ID MAC del server. Questo è diverso da OrigMacID solo in caso di una procedura di
riallocazione del file di licenza.

• Il campo LicFileID specifico di Cisco identifica questo file di licenza.

• SIGN rappresenta la firma generata da FlexLM e utilizzata dal pacchetto di convalida FlexLM in Cisco
Unified Communications Manager per rilevare se il file di licenza è stato alterato.

• Nel file di licenza possono essere visualizzate più righe INCREMENT, anche per la stessa funzione.
Verificare che nessuna riga INCREMENT sia identica e che ciascuna sia firmata singolarmente.

Visualizzazione dello stato delle licenze
Nella pagina Gestisci licenze, è possibile visualizzare lo stato generale delle licenze. Ad esempio, nell'angolo
superiore sinistro della pagina lo stato visualizzato potrebbe essere Le licenze del prodotto non sono conformi,
che indica la necessità di acquistare e installare licenze aggiuntive.

La pagina Gestisci licenze può inoltre indicare se sono in uso licenze di avviamento.
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Visualizzazione del numero di licenze in uso e disponibili
Utilizzare il report delle unità di licenza per visualizzare la capacità di licenze complessiva e il numero di
licenze in uso. Eseguire la procedura riportata di seguito per generare un report relativo al numero di licenze
disponibili.

Procedura

Passaggio 1 Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 selezionareManutenzione >Gestisci licenze.
Passaggio 2 Fare riferimento al grafico a barre per visualizzare il numero delle licenze in uso e disponibili.

Backup e ripristino dei file di licenza
Poiché i file di licenza si trovano nel database, vengono automaticamente inclusi quando si esegue un backup
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Manutenzione > Backup). Se si dispone di
un file tar di backup valido e si ripristinano i dati sullo stesso server, i file di licenza vengono ripristinati
automaticamente sul server (Manutenzione >Ripristino). Quando si sostituisce un server e vi si ripristinano
i dati come descritto nella sezione Sostituzione del server Cisco Business Edition 3000, a pagina 444, Cisco
Business Edition 3000 classifica le licenze come inutilizzabili perché sono per l'altro server. Dopo avere
ripristinato i dati sul server sostituito, si hanno a disposizione 30 giorni per installare le nuove licenze su tale
server. I telefoni funzionano come previsto durante i 30 giorni del periodo di prova.

Eliminazione dei file di licenza
Poiché le licenze sono specifiche per il server Cisco Business Edition 3000, non è possibile eliminare un file
di licenza installato su un server Cisco Business Edition 3000.

Informazioni sui messaggi di errore nella gestione delle licenze
Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i messaggi di errore che possono visualizzarsi quando si
eseguono attività correlate alla gestione delle licenze nelle GUI di Cisco Business Edition 3000. Nella tabella
vengono riportate anche le azioni consigliate.

Tabella 19: messaggi di errore nella gestione delle licenze

Azione consigliataMessaggio di errore

Verificare che il nome del file di licenza contenga l'estensione .lic.
Controllare inoltre che il contenuto del file non sia stato modificato.

Caricare un file *.lic valido.

Il sistema non consente di installare file di licenza che abbiano lo stesso
nome e ha rilevato che la licenza è già stata installata. Installare un file di
licenza diverso, se necessario.

Esiste già un file di licenza
con lo stesso nome.
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Azione consigliataMessaggio di errore

Determinare quante licenze è necessario installare, quindi richiedere e
installare le licenze.

Il sistema ha rilevato che sono
state sottoscritte licenze in
eccesso per <tipo di licenze>.
Installare licenze aggiuntive.

Si è verificato uno dei problemi seguenti:

• Il file di licenza non utilizza l'estensione .lic.

• Il contenuto del file di licenza è stato modificato.

• In caso di utilizzo di un'unità flash USB, è impossibile leggere l'unità.

• Il tipo di licenza non è valido.

• La versione della licenza e la versione del software Cisco Business
Edition 3000 non corrispondono.

• L'indirizzo MAC riportato nel file di licenza non corrisponde
all'indirizzo MAC del server.

• Il file di licenza è scaduto o è stato generato per una data successiva.

• Si è tentato di effettuare l'installazione su un server non valido.

• L'ID host nel file di licenza non corrisponde al server sul quale è in
corso l'installazione del file di licenza.

Installazione file non riuscita
per <nome file>.

Controllare il contenuto del file di licenza per assicurarsi che il file non sia
stato modificato.

Il file di licenza è vuoto.
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C A P I T O L O  5
Caratteristiche telefono

In questo capitolo vengono fornite informazioni sulle seguenti caratteristiche del telefono, incluse le relative
interazioni e limitazioni. Tali funzioni potrebbero non essere supportate da tutti i modelli di telefono disponibili
con Cisco Business Edition 3000, pertanto utilizzare le presenti informazioni insieme alla documentazione
fornita con il telefono. Il telefono potrebbe anche supportare ulteriori funzioni non descritte in questo capitolo.

• Conferenza ad hoc, pagina 106

• Inclusione, pagina 106

• Prenotazione della chiamata, pagina 107

• Deviazione chiamate, pagina 108

• Deviazione di tutte le chiamate, pagina 110

• Deviazione chiamate con numero occupato, pagina 111

• Deviazione chiamate senza risposta, pagina 111

• Messa in attesa e ripresa delle chiamate, pagina 111

• Cronologia delle chiamate, pagina 111

• Parcheggio chiamata, pagina 111

• Risposta per assente, pagina 112

• Trasferimento di chiamata (diretto e per consultazione), pagina 113

• Avviso di chiamata, pagina 113

• ID chiamante, pagina 113

• Cisco Extension Mobility, pagina 113

• Cisco Web Dialer, pagina 114

• Click to Call, pagina 114

• Suoneria distintiva, pagina 115

• Non disturbare, pagina 115

• Conferenza automatica, pagina 116
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• Musica di attesa, pagina 117

• Controllo Mute/Volume, pagina 117

• Applicazioni telefoniche, pagina 118

• Raggiungimi ovunque, pagina 118

• Rollover delle linee, pagina 119

• Linee condivise, pagina 119

• Chiamate rapide, pagina 120

• Casella vocale, pagina 121

Conferenza ad hoc
Le conferenze ad hoc consentono al supervisore della conferenza di aggiungere partecipanti specifici. Una
conferenza ad hoc viene avviata da un iniziatore e solo questo utente, che è il supervisore della conferenza,
può aggiungervi dei partecipanti. Le conferenze ad hoc possono supportare fino a quattro partecipanti.

Per il corretto funzionamento delle conferenze ad hoc, è necessario abilitare il ponte conferenze nelle
pagine Siti.

Nota

Quando un utente avvia una chiamata in conferenza, Cisco Business Edition 3000 mette la chiamata corrente
in attesa, fa lampeggiare l'indicatore luminoso di conferenza sul telefono (se applicabile) e invia all'utente il
tono di chiamata. Al tono di chiamata, il supervisore della conferenza chiama il successivo partecipante e
preme la softkey o il tasto di conferenza per avviarla. Cisco Business Edition 3000 quindi connette tutti gli
utenti. Sui telefoni dei partecipanti potrebbe essere visualizzato che la conferenza è in corso.

Un partecipante alla conferenza può visualizzare l'elenco dei partecipanti ed escludere l'ultimo partecipante
dalla conferenza. Se un partecipante alla conferenza trasferisce la conferenza a un altro utente, questi diventa
l'ultimo partecipante alla conferenza. Se un partecipante parcheggia la conferenza, diventa l'ultimo partecipante
quando riprende la conferenza. Quando restano solo due partecipanti alla conferenza, Cisco Business Edition
3000 interrompe la conferenza e i due partecipanti rimasti si riconnettono direttamente con una chiamata
punto-punto.

I partecipanti possono abbandonare la conferenza semplicemente riagganciando. Una conferenza continua
anche se il supervisore ha riagganciato. Tuttavia, i partecipanti restanti non possono aggiungere nuovi
partecipanti alla conferenza.

Inclusione
L'inclusione consente a un utente di interrompere una chiamata senza l'autorizzazione dei partecipanti alla
chiamata. L'inclusione richiede l'uso di linee condivise. Quando un utente si inserisce in una chiamata, preme
il pulsante di linea relativo alla linea condivisa oppure la softkey o il tasto di inclusione sul telefono (a seconda
del modello). Con l'inclusione, il sistema avvia una conferenza tra i partecipanti. Quando un partecipante
chiude la chiamata, i partecipanti restanti potrebbero avvertire una breve interruzione perché il sistema attiva
una chiamata punto-punto.
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Se un partecipante preme la softkey o il tasto di deviazione durante la chiamata di inclusione, il sistema
riproduce il messaggio di uscita per il partecipante che ha premuto la softkey o il tasto e tutti i partecipanti
possono ascoltare il saluto.

Prenotazione della chiamata
La prenotazione della chiamata segnala agli utenti con un avviso audio e visivo sul telefono quando una parte
occupata o non disponibile diventa disponibile. La prenotazione della chiamata funziona solo con gli interni
inclusi nel piano di numerazione. Per ricevere una notifica di prenotazione della chiamata, l'utente deve
premere la softkey o il tasto di prenotazione mentre riceve sul telefono un tono di chiamata occupata, di
richiamata o di reimpostazione.

La prenotazione della chiamata è disponibile automaticamente con Cisco Business Edition 3000, quindi
non è necessario eseguire alcuna attività di configurazione per utilizzarla.

Nota

La prenotazione della chiamata supporta solo spazi e cifre comprese tra 0 e 9 per il nome o il numero della
parte chiamante o chiamata. Per utilizzare la prenotazione della chiamata, il nome o il numero della parte
chiamante o chiamata non può contenere # o * (cancelletto o asterisco).

Se il telefono della parte chiamante (utente A) viene reimpostato dopo che l'utente ha abilitato la prenotazione
di chiamata, questa funzione viene annullata automaticamente. L'utente A non riceve l'avviso audio e la notifica
di prenotazione della chiamata non viene visualizzata sul display del telefono. Se il telefono della parte
chiamata (utente B) viene reimpostato, la prenotazione della chiamata non viene annullata. L'utente A riceve
un avviso audio e la notifica di prenotazione della chiamata viene visualizzata quando l'utente B diventa
disponibile.

Quando un utente di Cisco Extension Mobility accede o si disconnette da un telefono con Cisco Extension
Mobility abilitata, il completamento di eventuali chiamate attive associato alla prenotazione di chiamata viene
automaticamente annullato.

In caso di deviazione di tutte le chiamate alla casella vocale, l'utente non può utilizzare la prenotazione della
chiamata.

Esempio: l'utente A chiama l'utente B, che non è disponibile

L'utente A chiama l'utente B. Poiché l'utente B è occupato o non risponde, l'utente A attiva la funzione di
prenotazione con la softkey o il tasto di prenotazione della chiamata. Quando l'utente B è di nuovo disponibile
(il telefono viene riagganciato dopo una chiamata o sganciato e agganciato per terminare un ciclo di inattività),
l'utente A riceve un avviso audio e sul telefono viene visualizzata la notifica di prenotazione della chiamata.
L'utente A sgancia il ricevitore e compone l'interno dell'utente B, il quale risponde alla chiamata. Gli utenti
A e B riagganciano.

Esempio: l'utente A attiva la funzione di prenotazione per l'utente B, ma è occupato quando l'utente B
diventa disponibile

L'utente A chiama l'utente B, il quale non risponde. L'utente A attiva la funzione di prenotazione con la softkey
o il tasto di prenotazione della chiamata. In seguito l'utente C chiama l'utente A, quindi gli utenti A e C sono
perciò impegnati in una chiamata attiva. L'utente B diventa disponibile (il telefono viene riagganciato dopo
essere stato occupato o viene sganciato e agganciato per terminare un ciclo di inattività) mentre l'utente A è
ancora impegnato in una chiamata attiva. L'utente A riceve un avviso audio e sul telefono viene visualizzata
la notifica di prenotazione della chiamata. L'utente A può interrompere la chiamata attiva per contattare l'utente
B in uno dei seguenti modi:
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• Chiamare dalla schermata di notifica della prenotazione di chiamata. La chiamata attiva viene messa
automaticamente in attesa mentre l'utente A chiama l'utente B.

• Chiudere la schermata di notifica della prenotazione di chiamata e parcheggiare (o gestire altrimenti) la
chiamata attiva. Dopo avere gestito la chiamata attiva, l'utente A può premere la softkey di prenotazione
e selezionare Componi per chiamare l'utente B.

Esempio: l'utente A chiama l'utente B, che ha configurato la deviazione delle chiamate senza risposta
all'utente C prima che si attivi la prenotazione di chiamata

La chiamata dell'utente A viene inoltrata all'utente C perché per l'utente B è stato configurata la deviazione
delle chiamate senza risposta. L'utente A utilizza la prenotazione di chiamata per contattare l'utente C se questi
non è occupato. Se l'utente C è occupato, l'utente A contatta l'utente B.

Quando l'utente B o l'utente C diventa disponibile (telefono agganciato), l'utente A riceve un avviso audio e
sul telefono dell'utente A viene visualizzato un messaggio per informarlo che l'utente è disponibile.

Esempio: l'utente A chiama l'utente B, che configura la deviazione delle chiamate all'utente C dopo che
l'utente A attiva la prenotazione di chiamata

L'utente A chiama l'utente B. L'utente A attiva la prenotazione di chiamata perché l'utente B non è disponibile.
Prima di diventare disponibile per l'utente A, l'utente B configura la deviazione delle chiamate all'utente C.
L'utente A può prenotare la chiamata per l'utente B o l'utente C, a seconda delle impostazioni di deviazione
delle chiamate per l'utente B.

Esempio: l'utente A e l'utente C chiamano l'utente B contemporaneamente

L'utente A e l'utente C chiamano contemporaneamente l'utente B e attivano la prenotazione della chiamata
perché l'utente B non è disponibile. Sui telefoni dell'utente A e dell'utente C viene visualizzato il messaggio
di attivazione della prenotazione di chiamata.

Quando l'utente B diventa disponibile, l'utente A e l'utente C ricevono entrambi un avviso audio e sui rispettivi
telefoni viene visualizzato un messaggio per informarli che l'utente B è tornato disponibile. Si connette
all'utente B il primo utente che lo contatta tra l'utente A e l'utente C.

Deviazione chiamate
La deviazione delle chiamate consente di trasferire direttamente alla casella vocale una chiamata in entrata,
connessa o in attesa. Una volta deviata la chiamata, la linea diventa disponibile per effettuare o ricevere nuove
chiamate. Per attivare la deviazione di chiamata, è necessario premere l'apposita softkey o l'apposito tasto sul
telefono.

Quando un chiamante chiama un utente, l'assistente si occupa della chiamata attraverso la linea condivisa e
la devia direttamente alla casella vocale dell'utente. La softkey di deviazione chiamate viene visualizzata in
stato connesso.

Quando un partecipante a una conferenza preme la softkey o il tasto di deviazione chiamate sul telefono, gli
altri partecipanti ricevono il messaggio di saluto della casella vocale dell'utente che ha premuto la softkey o
il tasto.

I membri di un elenco di ricerca possono richiamare la deviazione delle chiamate se la chiamata è diretta.
Non possono richiamare la deviazione delle chiamate se vengono contattati comemembri dell'elenco di ricerca,
pertanto sul telefono viene visualizzato un messaggio di funzione non disponibile.

In alcuni casi, la deviazione delle chiamate può rilevare uno stato di occupato sulle porte di messaggistica
vocale. Non è possibile deviare la chiamata su un sistema di messaggistica vocale occupato, anche se la
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chiamata originaria viene mantenuta. Sul telefono dal quale è stata richiamata la deviazione viene visualizzato
lo stato di occupato per indicare che la chiamata non è stata deviata.

Le parti chiamante e chiamata potrebbero deviare la chiamata alle rispettive caselle vocali se entrambe premono
la softkey o il tasto di deviazione contemporaneamente. La casella vocale del chiamante riporterà una parte
del messaggio di saluto in uscita del chiamato. Analogamente, la casella vocale del chiamato riporterà una
parte del messaggio di saluto in uscita del chiamante.

Esempio: la parte chiamata preme la softkey di deviazione

1 La parte A chiama il direttore A.

2 Il direttore A preme la softkey di deviazione della chiamata.

3 La chiamata viene deviata alla casella vocale del direttore A.

4 La parte A riceve il messaggio di saluto della casella vocale del direttore A.

Esempio: la chiamata inoltrata sulla linea condivisa (scenario direttore-assistente) viene deviata sulla
casella vocale del direttore

1 Il chiamante chiama il direttore.

2 L'assistente si occupa della chiamata attraverso una linea condivisa e preme la softkey di deviazione
chiamate.

3 La chiamata viene immediatamente deviata alla casella vocale del direttore.

4 Il chiamante riceve il messaggio di saluto della casella vocale del direttore.

La softkey di deviazione chiamate viene visualizzata in stato connesso.Nota

Esempio: la chiamata inoltrata viene deviata alla casella vocale di un'altra parte

1 La parte A chiama la parte B.

2 La chiamata viene inoltrata alla linea personale dell'assistente B.

3 L'assistente B preme la softkey di deviazione.

4 La chiamata viene deviata alla casella vocale dell'assistente B.

5 La parte A riceve il messaggio di saluto della casella vocale dell'assistente.

Esempio: il direttore A inoltra una chiamata al direttore B

1 La parte A chiama il direttore A.

2 Il direttore A ha impostato la deviazione delle chiamate al direttore B.

3 Il direttore B preme la softkey di deviazione.

4 La chiamata viene immediatamente deviata alla casella vocale del direttore B.

5 La parte A riceve il messaggio di saluto della casella vocale del direttore B.

Esempio: la casella vocale è occupata

1 La parte A chiama la parte B.
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2 La parte B preme la softkey di deviazione.

3 La chiamata non può essere deviata alla casella vocale perché la porta di messaggistica vocale è occupata.

4 Sul telefono IP della parte B viene visualizzato il messaggio Occupato.

5 La chiamata originaria resta in stato di chiamata entrante.

Esempio: la parte chiamante chiama un numero pilot di ricerca

1 La parte A chiama l'elenco di ricerca B.

2 Il membro dell'elenco di ricerca B preme la softkey di deviazione, che è disabilitata.

3 Non è possibile deviare la chiamata alla casella vocale dell'elenco di ricerca B perché la parte A non è
autorizzata all'uso della casella vocale. Sul telefono del membro dell'elenco di ricerca B viene visualizzato
il seguente messaggio:

Funzione non disponibile.

Se la parte chiamante contatta direttamente il numero o l'interno del membro, il membro può deviare la
chiamata alla casella vocale se la deviazione delle chiamate e la casella vocale sono abilitate nel profilo
di utilizzo che gli è stato assegnato.

Nota

Deviazione di tutte le chiamate
Questa funzione consente di reindirizzare automaticamente tutte le chiamate in entrata sulla linea 1 del telefono
verso un numero o un telefono diverso.

L'utente può impostare la deviazione di tutte le chiamate nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business
Edition 3000 o dal telefono. L'amministratore può configurare la deviazione di tutte le chiamate nella
pagina Utente dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Utenti/Telefoni > Utenti).

Nota

L'utente può utilizzare la deviazione delle chiamata per reindirizzare tutte le chiamate in entrata sulla linea 1
del telefono verso un altro numero. Se l'utente ha un interno impostato per la linea 1, come indicato nella
pagina Utente dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Utenti/Telefoni >Utenti), può
visualizzare l'impostazione di deviazione delle chiamate nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business
Edition 3000. Se l'utente aggiorna questa impostazione, quando riceve una chiamata sulla linea 1 del telefono,
la chiamata viene reindirizzata al numero di telefono visualizzato nella casella di riepilogo a discesa Deviazione
chiamate.

Alla prima visualizzazione dell'impostazione Deviazione chiamate, nella casella di riepilogo a discesa non è
presente alcun numero di telefono. Per un corretto funzionamento della deviazione delle chiamate, l'utente
deve immettere un numero di telefono completo, con prefisso esterno, prefisso locale e così via. In questo
campo sono consentiti caratteri speciali, tra cui il carattere di escape internazionale (+), l'asterisco (*) e il
cancelletto (#).

L'utente può aggiungere al massimo cinque numeri di telefono nella casella di riepilogo a discesa Deviazione
chiamate. L'ultimo numero di telefono immesso viene visualizzato in cima all'elenco. Il primo numero immesso
viene visualizzato in fondo. L'utente puòmodificare un numero di telefono nell'elenco premendo BACKSPACE
sulla tastiera. In caso di modifica di un numero di telefono, il numero originario continua a essere visualizzato
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nell'elenco. Per rimuovere tutti i numeri di telefono dalla casella di riepilogo a discesa, l'utente può fare clic
su Cancella cronologia. Quindi fare clic su OK o Annulla nella finestra di dialogo che viene visualizzata.

Deviazione chiamate con numero occupato
La deviazione delle chiamate con numero occupato consente di reindirizzare automaticamente le chiamate in
entrata a un altro numero quando il telefono risulta occupato. È possibile configurare la deviazione delle
chiamate con numero occupato nel profilo di utilizzo (nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco
oppure nella pagina del profilo di utilizzo).

Deviazione chiamate senza risposta
La deviazione delle chiamate senza risposta consente di reindirizzare automaticamente le chiamate in entrata
a un altro numero in assenza di risposta dopo un determinato intervallo di tempo. È possibile configurare la
deviazione delle chiamate con numero occupato nel profilo di utilizzo. Selezionare la pagina Impostazioni
funzioni vocali per le impostazioni di sistema aggiuntive che si applicano a tutti i telefoni per i quali è abilitata
l'opzione CFNA.

Messa in attesa e ripresa delle chiamate
La messa in attesa e la ripresa della chiamata consentono di portare una chiamata connessa dallo stato attivo
allo stato di attesa. Per mettere in attesa e riprendere una chiamata, l'utente deve premere le softkey o i tasti
sul telefono.

La messa in attesa e la ripresa della chiamata sono disponibili automaticamente con Cisco Business Edition
3000 per impostazione predefinita. Non è necessario eseguire alcuna attività di configurazione per il
corretto funzionamento della funzionalità di messa in attesa e ripresa.

Nota

Se si intende utilizzare la musica di attesa, vedere la sezione Musica di attesa, a pagina 117.

Cronologia delle chiamate
Nella cronologia delle chiamate vengono visualizzate le chiamate ricevute, perse ed effettuate sul telefono.
Un utente può effettuare una chiamata tramite il numero di telefono associato alla voce nella cronologia delle
chiamate.

La cronologia delle chiamate è disponibile con Cisco Business Edition 3000 per impostazione predefinita.
Non è necessario eseguire alcuna attività di configurazione per utilizzare questa funzione.

Nota

Parcheggio chiamata
La funzione Parcheggio chiamata consente agli utenti di parcheggiare (archiviare temporaneamente) una
chiamata e di recuperarla da un altro telefono del sistema. Per attivarla, è necessario premere la softkey o i
tasti di trasferimento sul telefono e comporre l'interno del parcheggio di chiamata indicato nel piano di
numerazione. Per un corretto funzionamento del parcheggio di chiamata, è necessario abilitare la funzione
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nel profilo di utilizzo (nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco o nella pagina del profilo di
utilizzo).

Il parcheggio di chiamata funziona con la musica di attesa, se configurata. Quando la chiamata viene trasferita,
la musica può venire riprodotta per il chiamante.

Cisco Business Edition 3000 supporta anche l'annullamento del parcheggio di chiamata, ossia il sistema
ripristina automaticamente la chiamata sul telefono contattato originariamente dopo che è trascorso un
determinato intervallo di tempo.

Esempio: Parcheggio chiamata

1 Gli utenti A1 e A2 sono connessi in una chiamata.

2 Per parcheggiare la chiamata, A1 preme la softkey di trasferimento (o il tasto corrispondente, se disponibile)
e compone l'interno del parcheggio di chiamata incluso nel piano di numerazione.

3 Per completare il trasferimento del parcheggio di chiamata, A1 preme nuovamente la softkey di trasferimento
(o il tasto corrispondente) oppure riagganciare. Questa operazione mette A2 sull'interno del parcheggio
di chiamata.

4 L'Utente B1 compone * seguito dall'interno del parcheggio di chiamata per recuperare la chiamata. B1 si
connette ad A2.

Se l'utente B1 non recuperasse la chiamata, la chiamata parcheggiata verrebbe ripristinata per l'utente A1.Suggerimento

Il parcheggio di chiamata funziona con la deviazione di chiamata.

Esempio: Parcheggio chiamata con Deviazione chiamate

1 L'utente A chiama l'utente B.

2 L'utente B parcheggia la chiamata.

3 L'utente B recupera la chiamata e quindi decide di inviarla alla casella vocale premendo la softkey di
deviazione.

4 L'utente A riceve il messaggio di saluto della casella vocale dell'utente B.

Risposta per assente
La risposta per assente consente di rispondere alle chiamate al posto di un altro utente dal proprio telefono.
Per attivare la funzione, è necessario premere i tasti o le softkey sul telefono e comporre l'interno di risposta
per assente indicato nel piano di numerazione. Abilitando la risposta per assente nel profilo di utilizzo, si crea
il tasto o la softkey di risposta per assente sul telefono. Per ulteriori informazioni sulle softkey di riposta per
assente, vedere RispAsG e RispAlG, a pagina 48.

Se il telefono appartiene a un elenco di ricerca e squilla per via di una chiamata effettuata all'interno pilot, gli
utenti non possono utilizzare la funzione di risposta per assente per rispondere a tale chiamata. Per informazioni
sui gruppi di risposta per assente, vedere Gruppi di risposta per assente, a pagina 47
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Trasferimento di chiamata (diretto e per consultazione)
Il trasferimento per consultazione consente a un utente di reindirizzare le chiamate connesse dal telefono a
un altro numero, ma prima di trasferire la chiamata deve consultare l'utente dell'altro numero.

Il trasferimento diretto unisce due chiamate stabilite (la chiamata in attesa o in stato connesso) in una sola
chiamata ed esclude dalla chiamata la persona che ha avviato la funzione. Il trasferimento diretto non avvia
una chiamata di consultazione, né mette in attesa la chiamata attiva.

Per il trasferimento, l'utente deve premere i tasti o le softkey sul telefono.

Il trasferimento di chiamata è disponibile automaticamente con Cisco Business Edition 3000 per
impostazione predefinita. Non è necessario eseguire alcuna attività di configurazione per il corretto
funzionamento della funzionalità di trasferimento sul telefono.

Nota

Avviso di chiamata
La funzione Avviso di chiamata consente agli utenti di ricevere una seconda chiamata in entrata sulla stessa
linea senza disconnettere la prima chiamata. Quando arriva la seconda chiamata, l'utente riceve un breve tono
che indica l'avviso di chiamata. Per un corretto funzionamento dell'avviso di chiamata, è necessario impostare
il rollover delle linee nella configurazione del telefono (nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco
o nella pagina Telefono dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000). L'utente deve premere
i tasti sul telefono per utilizzare l'avviso di chiamata.

ID chiamante
L'identificativo del chiamante è un numero di telefono o un nome visualizzato sul display del telefono. Per
le chiamate esterne tramite PSTN, è possibile specificare solo numeri di telefono. Per le chiamate interne, è
possibile specificare un interno o il nome.

L'impostazione ID chiamante esterno nella pagina Utente (Utenti/Telefoni > Utenti) consente di immettere
per un utente un numero di telefono che viene visualizzato quando l'utente effettua chiamate in uscita tramite
PSTN.

L'impostazione ID chiamante interno nella pagina Impostazioni funzioni vocali (Impostazioni sistema >
Impostazioni funzioni vocali) consente di specificare l'interno o il nome dell'utente per le chiamate interne.

Cisco Extension Mobility
La funzione Cisco Extension Mobility consente agli utenti di accedere temporaneamente alla configurazione
del telefono principale, ad esempio alle opzioni di visualizzazione dello stato della linea, ai servizi e alle
chiamate rapide, da un telefono con Cisco Extension Mobility abilitata. L'utente deve accedere al telefono
con Cisco Extension Mobility abilitata per visualizzare la configurazione del telefono principale.

È possibile abilitare Cisco Extension Mobility per il telefono e l'utente nel profilo di utilizzo (nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco o nella pagina del profilo di utilizzo).

Cisco ExtensionMobility richiede per l'acceso un telefono fisico Cisco Unified IP Phone. Gli utenti dei telefoni
di lavoro configurati con Cisco Extension Mobility non possono accedere ai rispettivi telefoni in remoto.
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Quando un utente di Cisco ExtensionMobility si disconnette da un dispositivo, la funzionalità di prenotazione
della chiamata viene annullata.

Cisco Extension Mobility conserva per due minuti una cache con informazioni su tutti gli utenti connessi. Se
Cisco Extension Mobility riceve una richiesta che riguarda un utente rappresentato nella cache, l'utente viene
convalidato con le informazioni presenti nella cache. Pertanto, se un utente modifica la password, si disconnette
e si connette nuovamente entro due minuti, vengono riconosciute sia la vecchia password sia quella nuova.

Se l'utente è disconnesso da un telefono con Cisco Extension Mobility abilitata, potrebbe non riuscire a
verificare la casella vocale da quel telefono finché non si connette. Se l'utente riceve un segnale di numero
occupato dopo avere premuto il tasto Messaggi o qualsiasi tasto sulla tastiera a toni, deve effettuare l'accesso
prima di utilizzare il telefono.

Gli utenti possono accedere a un telefono quando è sganciato. Tuttavia, le impostazioni non verranno applicate
al telefono Cisco Unified IP Phone finché non è agganciato. Una volta che gli utenti hanno eseguito l'accesso
e agganciato il telefono, sul display viene visualizzato un messaggio di reimpostazione e le impostazioni sono
disponibili da quel telefono.

Nel profilo Cisco Extension Mobility di un utente non sono inclusi il tipo di suoneria e le impostazioni di
contrasto e volume. Queste impostazioni vengono configurate dagli utenti direttamente sul telefono.

Se un utente è autorizzato a utilizzare Cisco ExtensionMobility, come da configurazione nel profilo di utilizzo
assegnato, può immettere il PIN quando accede a un telefono con Cisco Extension Mobility abilitata. Quando
l'utente accede a un telefono con Cisco Extension Mobility abilitata, il telefono offre la stessa funzionalità
del telefono principale (se il telefono supporta tale funzionalità).

Le impostazioni PIN telefono vengono sempre visualizzate nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business
Edition 3000, anche se l'utente non è autorizzato all'uso di Cisco Extension Mobility.

Cisco Web Dialer
Cisco Web Dialer consente a un utente di effettuare chiamate alle persone incluse nella rubrica aziendale
dall'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000. Ad esempio, Cisco Web Dialer utilizza i
numeri di telefono con collegamento ipertestuale di una rubrica aziendale per consentire agli utenti di effettuare
chiamate dall'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000 facendo clic sul numero di telefono
(interno) della persona da contattare.

Cisco Web Dialer è attivato per impostazione predefinita e non può essere disattivato. Viene sempre
visualizzato nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000 per tutti gli utenti. Per
assicurarsi che l'utente possa chiamare tutti i dipendenti inclusi nella rubrica aziendale, verificare che a
ciascun utente nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 siano stati assegnati un
interno e un telefono. Solo gli utenti con interni e telefoni assegnati possono essere chiamati tramite Cisco
Web Dialer.

Nota

Click to Call
La funzione Click to Call consente a un utente di effettuare una chiamata telefonica facendo clic su un oggetto,
ad esempio un pulsante, un'immagine o un testo con collegamento ipertestuale.

Click to Call supporta diversi percorsi di composizione nazionali e internazionali. Quando un utente compone
un numero utilizzando uno dei percorsi di composizione supportati, la funzione Click to Call converte il
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numero al formato E.164 prima di effettuare la chiamata. I percorsi di composizione supportati da Click to
Call sono i seguenti:

• {prefisso locale}{numero locale}, ad esempio 972 813 0000

• {prefisso nazionale}{prefisso locale}{numero locale}, ad esempio 1 972 813 0000

• {prefisso internazionale}{prefisso locale}{numero locale}, ad esempio 1 972 813 0000

• {prefisso internazionale}{prefisso nazionale}{prefisso locale}{numero locale}, ad esempio 011 8621
972 813 0000

I client Cisco Jabber supportano la funzionalità Click to Call. Inoltre, il widget Click to Call può essere
installato su un PC o su un notebook per abilitare la funzione Click to Call nei browser Web e in alcune
applicazioni Microsoft.

Suoneria distintiva
Cisco Business Edition 3000 supporta i toni di suoneria predefiniti forniti con il sistema Cisco Business Edition
3000. Cisco Business Edition 3000 non supporta toni di suoneria personalizzati.

Non disturbare
Con la funzione Non disturbare, il volume della suoneria è disattivato sul telefono, ma è possibile visualizzare
le informazioni sulle chiamate in entrata, se configurate nella pagina Impostazioni funzioni vocali, in modo
che l'utente possa decidere se accettare o meno la chiamata. Per la funzione Non disturbare, l'utente deve
premere i tasti o le softkey sul telefono. È possibile abilitare Non disturbare nella pagina Telefono
dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Utenti/Telefoni > Telefoni).

Casella vocale e deviazione di tutte le chiamate

Sui telefoni, il messaggio di testo che indica che la funzione Non disturbare (NoDist) è attiva ha la priorità
sul messaggio di testo che indica la presenza di nuovi messaggi nella casella vocale. Tuttavia, il messaggio
di testo che indica che è attiva la funzione Deviazione di tutte le chiamate ha una priorità più alta rispetto a
NoDist.

Cisco Extension Mobility

Quando un utente accede a un telefono con Cisco Extension Mobility abilitata e abilita la funzione Non
disturbare sul telefono, le impostazioni dell'avviso di chiamata in entrata e dello stato per tale funzione vengono
salvate e utilizzate a un nuovo accesso dell'utente.

Prenotazione della chiamata

Per la parte chiamante, la prenotazione della chiamata ha la priorità sulla funzione Non disturbare. Quando
il telefono di origine è abilitato per la funzione Non disturbare, la notifica della prenotazione di chiamata
(audio e visiva) continuerà a essere visualizzata all'utente.

Per la parte di terminazione della chiamata, la funzione Non disturbare ha la priorità sulla prenotazione di
chiamata:

• Quando sul telefono che termina la chiamata viene utilizzata l'opzione NoDist suoneria disattivata, la
schermata di prenotazione di chiamata disponibile viene visualizzata sul telefono dopo che questo viene
sganciato e agganciato.

• Quando sul telefono che termina la chiamata è abilitata la funzione NoDist chiamata rifiutata ma il
telefono diventa disponibile (viene sganciato e agganciato), sul dispositivo del chiamante viene visualizzata
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una nuova schermata "<Interno> disponibile ma con NoDist chiamata rifiutata abilitata". La notifica di
prenotazione di chiamata disponibile verrà inviata solo dopo che la parte di terminazione avrà disabilitato
NoDist chiamata rifiutata.

Elenchi di ricerca

Se un telefono in un elenco di ricerca ha abilitata la funzione NoDist suoneria disattivata, la chiamata viene
visualizzata sul telefono quando viene effettuata verso l'elenco di ricerca. In questo caso vengono applicate
le impostazioni NoDist avviso di chiamata in entrata.

Se un dispositivo in un elenco di ricerca ha abilitata la funzione NoDist chiamata rifiutata, qualsiasi chiamata
all'elenco di ricerca viene passata al membro successivo di tale elenco senza essere inviata al telefono con
chiamata rifiutata abilitata.

Conferenza automatica
La funzione Conferenza automatica consente a un utente di tenere una conferenza automatica in cui gli altri
partecipanti contattano un determinato numero a un'ora prestabilita. Le conferenze automatiche possono
supportare fino a 8 partecipanti ciascuna. È necessario configurare un prefisso di funzione nel piano di
numerazione e abilitare il ponte conferenze nella pagina Siti.

La conferenza inizia nel momento in cui accede l'organizzatore. La conferenza termina quando tutti i partecipanti
riagganciano.

Cisco Business Edition 3000 supporta e avvia le conferenze automatiche per i seguenti modelli di telefono:

• Cisco Unified IP Phone 6911

• Cisco Unified IP Phone 6921

• Cisco Unified IP Phone 6941

• Cisco Unified IP Phone 6945

• Cisco Unified IP Phone 6961

• Cisco Unified IP Phone 8945

• Cisco Unified IP Phone 8961

• Cisco Unified IP Communicator

Tuttavia, gli utenti non possono avviare conferenze automatiche per alcuni modelli di telefono in Cisco
Business Edition 3000. Ciò dipende dal fatto che la funzione Conferenza automatica non può essere configurata
tramite i modelli pulsanti telefono per i seguenti modelli di telefono:

• Cisco Unified IP Phone 6901

• Cisco Unified Conference Station 7937

• Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G

• Softphone basati su Client Services Framework (CSF)
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• Telefoni FXS analogici

Musica di attesa
La funzione di musica di attesa (Music On Hold) supporta due tipi di attesa:

• Utente in attesa: la musica viene riprodotta al chiamante quando l'altra parte mette la chiamata in attesa.

• Rete in attesa: la musica viene riprodotta al chiamante con il trasferimento di chiamata, la creazione di
una conferenza o il parcheggio di chiamata.

Negli esempi riportati di seguito viene illustrato il funzionamento della musica di attesa.

Esempio: musica di attesa con messa in attesa e ripresa della chiamata

1 L'utente del telefono D chiama l'utente del telefono S, che risponde.

2 L'utente del telefono D preme la softkey di attesa.

3 All'utente del telefono S viene trasmesso un annuncio o un sottofondo musicale.

4 Quando l'utente del telefono D preme la softkey di ripresa, l'utente del telefono S si disconnette dalla
musica trasmessa e si riconnette all'utente del telefono D.

Esempio: musica di attesa con trasferimento di chiamata

1 L'utente del telefono D chiama l'utente del telefono S, che risponde.

2 L'utente del telefono D preme la softkey di trasferimento.

3 All'utente del telefono S viene trasmesso un annuncio o un sottofondo musicale.

4 Dopo che l'utente del telefono D completa l'operazione di trasferimento, l'utente del telefono S si disconnette
dalla musica trasmessa e viene reindirizzato al telefono X, la destinazione del trasferimento.

Esempio: musica di attesa con parcheggio di chiamata

1 L'utente del telefono D chiama l'utente del telefono S, che risponde.

2 L'utente del telefono S preme la softkey di parcheggio di chiamata.

3 L'utente del telefono D riceve un segnale acustico perché la trasmissione audio non è disponibile.

4 L'utente del telefono X risponde alla chiamata parcheggiata. L'utente del telefono S viene reindirizzato al
telefono X.

Controllo Mute/Volume
Il controllo Mute garantisce che nessuno nella chiamata possa ascoltare l'utente mentre parla. Vale a dire che
il microfono o la cuffia ha l'audio disattivato. Il controllo Volume consente a un utente di regolare il volume
sul telefono per alzarlo o abbassarlo a seconda delle proprie preferenze.
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Il controllo Mute/Volume è disponibile per impostazione predefinita. Non è necessario eseguire alcuna
attività di configurazione per far funzionare il controllo Mute/Volume.

Suggerimento

Applicazioni telefoniche
Le applicazioni telefoniche sono applicazioni che visualizzano contenuti interattivi, tra cui testo e grafica, su
alcuni modelli di telefono. Per visualizzare le applicazioni telefoniche sul telefono, l'utente deve premere i
tasti sul telefono.

Di seguito sono elencati i servizi tipici eventualmente forniti per un telefono:

• Previsioni meteorologiche

• Quotazioni azionarie

• Informazioni sui contatti

• Notizie aziendali

• Elenchi attività

• Programmazione giornaliera personale

• Menu grafici

Raggiungimi ovunque
La funzione Raggiungimi ovunque consente di associare altri telefoni, ad esempio un telefono cellulare, alla
linea 1 del telefono da tavolo dell'utente. Raggiungimi ovunque funziona solo per le chiamate sulla linea 1.
Quando un utente riceve una chiamata sulla linea 1 del proprio telefono da tavolo, il telefono esterno squilla.
Quando l'utente risponde alla chiamata da uno dei telefoni, l'altro termina di squillare, si disconnette e visualizza
un messaggio di chiamata persa. La funzione Raggiungimi ovunque consente inoltre all'utente di rispondere
a chiamate in corso con il telefono da tavolo o con il telefono esterno senza interrompere la chiamata.

Per i telefoni 3905, se il ricevitore del telefono da tavolo è sganciato quando si risponde alla chiamata dal
telefono cellulare, viene avviata una conferenza che coinvolge tutti e tre i telefoni. Per i telefoni della serie
6900, viene avviata una conferenza tra i telefoni se il tasto CLO viene premuto sul telefono da tavolo
mentre si risponde alla chiamata dal telefono da tavolo.

Nota

L'utente può abilitare e disabilitare la funzione Raggiungimi ovunque premendo la softkey o il tasto Mobilità
sul telefono.

La funzione Raggiungimi ovunque consente di effettuare le seguenti operazioni.

• Ricevere una chiamata esterna sul telefono da tavolo o sul telefono esterno: un chiamante esterno compone
l'interno dell'utente. Il telefono da tavolo e il telefono esterno squillano contemporaneamente. Quando
l'utente risponde da un telefono, l'altro smette di squillare. L'utente può passare la chiamata dal telefono
da tavolo a un telefono esterno senza perdere la connessione. Il passaggio a un altro telefono è supportato
per le chiamate in entrata e in uscita.
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• Passare da un telefono esterno a un telefono da tavolo: se una chiamata è stata iniziata con un telefono
da tavolo e poi passata al telefono esterno, è possibile passarla nuovamente al telefono da tavolo.

• Utilizzare le funzioni mid-call: durante una chiamata, è possibile eseguire le funzioni mid-call, tra cui
messa in attesa e ripresa, trasferimento, parcheggio di chiamata e conferenza. Con il telefono esterno
non è possibile riprendere le chiamate messe in attesa con dispositivi Cisco Unified IP Phone.

La prima volta che l'utente visualizza l'impostazione Raggiungimi ovunque, nella casella di riepilogo a discesa
non è presente alcun numero di telefono. Per un corretto funzionamento della funzione Raggiungimi ovunque,
l'utente deve immettere un numero di telefono completo, con prefisso esterno, prefisso locale e così via. In
questo campo sono consentiti caratteri speciali, tra cui il carattere di escape internazionale (+), l'asterisco (*)
e il cancelletto (#).

L'utente può aggiungere al massimo cinque numeri di telefono nella casella di riepilogo a discesa Raggiungimi
ovunque. L'ultimo numero di telefono immesso viene visualizzato in cima all'elenco. Il primo numero immesso
viene visualizzato in fondo.

L'utente può modificare un numero di telefono nell'elenco premendo BACKSPACE sulla tastiera. In caso di
modifica di un numero di telefono, il numero originario continua a essere visualizzato nell'elenco.

Per rimuovere tutti i numeri di telefono dalla casella di riepilogo a discesa, l'utente può fare clic su Cancella
cronologia. Quindi fare clic su OK o Annulla nella finestra di dialogo che viene visualizzata.

L'utente deve immettere un numero di telefono esterno al sistema (esterno all'azienda). Deve perciò
specificare un numero di telefono non incluso nel piano di numerazione. Ad esempio, può immettere il
numero di telefono di un cellulare single-mode, di uno smart phone, di un telefono dual-mode o di un
altro telefono IP che non appartiene al sistema o del telefono di casa.

I telefoni dual-mode offrono la possibilità di passare manualmente le chiamate da PSTN a WLAN e
viceversa. Il telefono esterno deve essere un dispositivo con multiplazione a divisione di tempo (TDM).

La funzione Raggiungimi ovunque è supportata solo per le connessioni da rete PSTN (Public Switched
Telephone Network) con interfaccia PRI (Primary Rate Interface).

Suggerimento

Rollover delle linee
Il rollover delle linee si verifica quando lo stesso stato di linea (interno) viene visualizzata sullo stesso telefono;
due o più linee sullo stesso telefono sono configurate per utilizzare lo stesso interno. Il rollover delle linee è
utile per l'avviso di chiamata su alcuni modelli di telefono, tra cui Cisco Unified IP Phone 6961.

Linee condivise
Le linee sono condivise quando la stessa linea (interno) viene visualizzata su due telefoni diversi.

La maggior parte dei telefoni che visualizzano una linea condivisa consente di effettuare e ricevere nuove
chiamate o riprendere chiamate in attesa contemporaneamente. Le chiamate in entrata vengono visualizzate
su tutti i dispositivi che condividono la linea e chiunque può rispondere alla chiamata. Resta attiva su un
telefono solo una chiamata alla volta.

Le informazioni sulla chiamata (ad esempio, sulla parte chiamante o chiamata) vengono visualizzate su tutti
i telefoni che condividono la linea.
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Con i telefoni che visualizzano la linea condivisa è possibile avviare transazioni di trasferimento indipendenti.
Con tali telefoni è anche possibile avviare transazioni di conferenza indipendenti.

Sul telefono l'utente può visualizzare le chiamate in attesa sulla linea condivisa. Ad esempio, è possibile
stabilire se la chiamata è stata messa in attesa dall'utente in locale con il telefono principale o da un altro utente
in remoto su un altro telefono con la linea condivisa. Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione delle
chiamate in attesa per le linee condivise, fare riferimento alla documentazione relativa al modello del telefono.

Cisco Business Edition 3000 registra le chiamate perse nella cronologia delle chiamate per una linea condivisa
specifica sul telefono.

Chiamate rapide
La configurazione delle chiamate rapide consente a un utente di comporre in modo rapido un numero
memorizzato nel sistema. La chiamata rapida viene visualizzata come un tasto di linea sul telefono, che è
possibile premere per comporre rapidamente il numero.

L'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000 consente all'utente di aggiungere e modificare
un elenco di chiamate rapide con priorità da visualizzare sul telefono. La prima volta che l'utente accede
all'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000, non vengono visualizzate chiamate rapide,
benché l'amministratore le abbia configurate per l'utente nella pagina Utente dell'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000 (Utenti/Telefoni > Utenti).

Il modello pulsanti telefono nel profilo di utilizzo assegnato all'utente determina la possibilità di visualizzare
le chiamate rapide sul telefono e il relativo ordine di visualizzazione. Ad esempio, se il modello pulsanti
telefono è configurato in modo che i tasti 2 e 3 siano dedicati alle chiamate rapide e il telefono dell'utente
presenta tre tasti, accanto ai tasti 2 e 3 del telefono vengono visualizzate le prime due chiamate rapide aggiunte
nell'elenco.

Se si decide di non consentire le chiamate rapide sul telefono, come indicato dal modello pulsanti telefono
nel profilo di utilizzo assegnato all'utente, quest'ultimo può comunque aggiungere, modificare ed eliminare
righe dal proprio elenco con priorità delle chiamate rapide nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business
Edition 3000. L'utente può aggiungere fino a 12 chiamate rapide sul telefono, anche se non supportate dal
telefono.

Per ciascuna chiamata rapida, l'utente deve immettere un numero di telefono completo, con prefisso esterno,
prefisso locale e così via. In questo campo sono consentiti caratteri speciali, tra cui il carattere di escape
internazionale (+), l'asterisco (*) e il cancelletto (#).

La funzione Chiamata rapida non è supportata sui telefoni Cisco Unified IP Phone 6901, 6911 e 3905.
Tuttavia le chiamate rapide che non vengono visualizzate sui telefoni saranno disponibili come chiamate
con composizione abbreviata.

Determinare quali funzioni sono supportate sul telefono prima di configurare Cisco Business Edition 3000.
Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione per l'amministratore fornita con il telefono e la
versione corrente di Cisco Business Edition 3000.

Nota

Funzione Indicatore luminoso di occupato (BLF)
Quando è configurata la chiamata rapida per comporre un numero interno, la luce del tasto associato alla
chiamata rapida si illumina se il telefono di destinazione è occupato. L'indicatore resta acceso finché l'altro
telefono è sganciato. In questo modo, dal telefono con il tasto di chiamata rapida è possibile vedere se l'altra
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parte è attualmente al telefono oppure no. Grazie a questa funzione, un operatore può controllare le altre linee
prima di trasferire la chiamata.

Alcuni modelli di telefono, come Cisco Unified IP Phone Serie 6900, presentano softkey sul display invece
di avere tasti fisici. Questi pulsanti on-screen non sono compatibili con la funzione Indicatore luminoso di
occupato (BLF) e quindi non mostrano quando l'altra parte è presente.

Se l'utente aggiunge chiamate rapide, queste vengono visualizzate nella pagina Utente dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000. È anche possibile configurare le chiamate rapide nella
pagina Utente dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (selezionareUtenti/Telefoni
> Utenti).

Suggerimento

Casella vocale
Cisco Unity Connection, componente interno del software Cisco Business Edition 3000 che fornisce il supporto
della casella vocale per il sistema, si trova sul server Cisco Business Edition 3000. Con Cisco Business Edition
3000, gli utenti possono eseguire le attività seguenti:

• Chiamare tramite il sistema di messaggistica vocale Cisco Unity Connection.

• Inviare messaggi vocali utilizzando la tastiera del telefono.

• Controllare i messaggi vocali utilizzando la tastiera del telefono.

• Rispondere ai messaggi vocali utilizzando la tastiera del telefono.

• Deviare messaggi vocali utilizzando la tastiera del telefono.

• Gestire gli avvisi utilizzando la tastiera del telefono: gli avvisi notificano quando il messaggio vocale è
stato riprodotto dal destinatario, nonché quando e se è stato ricevuto dal destinatario.

Se si disabilita la funzione della casella vocale per un utente per cui sono presenti messaggi vocali, sul
telefono si accende l'indicatore di messaggio in attesa. L'utente non può accedere alla casella vocale. Per
disattivare l'indicatore di messaggio in attesa, comporre l'interno di Indicatore messaggio in attesa spento
specificato nelle informazioni Interni funzione nella scheda Impostazioni sistema >Piano di numerazione
> Generale.

Nota
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P A R T E  II
Liste di controllo per le attività di configurazione
comuni
• Liste di controllo da consultare prima della distribuzione, pagina 125

• Liste di controllo per la configurazione del gateway, pagina 133

• Liste di controllo per utenti, reparti, linee e telefoni, pagina 139

• Liste di controllo per backup, aggiornamenti ed esportazione della configurazione, pagina 157





C A P I T O L O  6
Liste di controllo da consultare prima della
distribuzione

In questo capitolo vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

• Raccolta dei dati dal cliente prima della distribuzione, pagina 125

• Configurazione della rete e del sito centrale del cliente, pagina 126

• Uso di un cavo per configurare l'accesso del server alla rete, pagina 127

• Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, pagina 128

• Questionario da sottoporre al cliente, pagina 130

Raccolta dei dati dal cliente prima della distribuzione
I rivenditori a valore aggiunto (VAR) possono eseguire la procedura riportata di seguito per raccogliere
informazioni dal cliente prima della distribuzione.

Procedura

Passaggio 1 Dal sito www.cisco.com scaricare l'ultima versione del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco,
eventualmente localizzata, per raccogliere le informazioni relative al sistema.
Sono disponibili diverse versioni del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco perché tale file è stato
tradotto in più lingue.

Passaggio 2 Se non si è ancora provveduto, visitare il sito del cliente per acquisire familiarità con esso.
Durante la visita al sito del cliente, completare le Questionario da sottoporre al cliente, a pagina 130.

Cisco consiglia di utilizzare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco durante gli
incontri con i clienti. Se si intende utilizzare la configurazione automatica durante la Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, immettere le informazioni
nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco man mano che si definiscono con il
cliente i dettagli relativi alla distribuzione.

Se non si intende utilizzare la configurazione automatica, utilizzare il file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco come riferimento e scrivere a mano o immettere le informazioni nel
file in modo da poterle consultare durante la configurazione manuale del sistema.

Suggerimento
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Passaggio 3 Ordinare i seguenti elementi in base ai requisiti del cliente:

• Starter kit

• Telefoni

• Licenze

Passaggio 4 Dopo avere ricevuto i telefoni, immettere gli indirizzi MAC riportati sul retro degli stessi nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco. L'indirizzoMAC può anche essere indicato sul retro della confezione
del telefono.

Immettere l'indirizzoMACnella cella Nome della scheda Telefono.Suggerimento

Passaggio 5 Dopo aver inserito le informazioni necessarie nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, salvare
tale file in un'unità flash USB.
Inoltre, salvare i file di licenza su tale unità. Per ulteriori informazioni sul file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco, vedere la sezione Uso del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, a pagina 73.

Configurazione della rete e del sito centrale del cliente
I rivenditori a valore aggiunto (VAR) possono eseguire la procedura riportata di seguito per preparare la rete
del cliente. È possibile eseguire i passaggi da 1 a 5 durante la visita facoltativa al cliente prima di collegare
il server e i telefoni alla rete.

Procedura

Passaggio 1 Se Cisco Business Edition 3000 utilizzerà DHCP, configurare il server DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol).
Se si utilizza DHCP (scelta consigliata perché consente una distribuzione facilitata dei telefoni), riservare
l'indirizzo IP del gateway e del server Cisco Business Edition 3000, in modo che gli indirizzi IP non vengano
assegnati ad altri dispositivi di rete. Per ulteriori informazioni su DHCP, vedere la sezione Procedure consigliate
per l'utilizzo di DHCP per l'acquisizione degli indirizzi IP, a pagina 28.

Passaggio 2 Se Cisco Business Edition 3000 utilizzerà DNS, configurare il server DNS (Domain Name System).
Per ulteriori informazioni su DNS, vedere la sezione DNS e risoluzione dei nomi host, a pagina 29.

Cisco consiglia di non configurare Cisco Business Edition 3000 per l'utilizzo di
DNS.

Nota

Passaggio 3 Verificare che la connessione PSTN sia disponibile per il cliente e che si trovi nella stessa posizione del
sistema Cisco Business Edition 3000.

Passaggio 4 Se il cliente utilizza Cisco VG224 Voice Analog Gateway, verificare che l'alimentazione, lo spazio e il
raffreddamento siano sufficienti per l'intero sistema hardware.

Passaggio 5 Verificare che i cavi telefonici siano instradati sulle porte di Cisco VG224 Voice Analog Gateway e che i
cavi Ethernet siano instradati sulle posizioni corrette per i telefoni IP.

Passaggio 6 Configurare i seguenti componenti hardware nel sito del cliente:
a) Installare il gateway e il server nel rack.
b) Collegare il gateway e il server all'alimentazione.
c) Per il server viene utilizzato un cavo Ethernet da collegare allo switch. Collegare il cavo Ethernet alla

prima porta di rete sul server. Quindi, inserire lo stesso cavo Ethernet nello switch.
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d) Per il gateway sono necessari due cavi, un cavo Ethernet collegato allo switch e un cavo T1 o E1 collegato
alla connessione PSTN. Collegare il cavo Ethernet del gateway allo switch. Quindi, collegare il cavo T1
o E1 del gateway alla connessione PSTN.

e) Installare un sistema di alimentazione di riserva, ad esempio un gruppo di continuità (UPS).
f) A questo punto, è possibile collegare i telefoni alla rete. La registrazione dei telefoni in Cisco Business

Edition 3000 non avviene finché il sistema, compresi gli utenti e i telefoni, non è configurato.

Passaggio 7 Il proprio server è preinstallato con l'indirizzo IP predefinito 192.168.1.250. Per essere certi che il server
venga riconosciuto dalla rete, eseguire una delle seguenti procedure:

• Uso di un cavo per configurare l'accesso del server alla rete, a pagina 127

• Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, a pagina 128

Uso di un cavo per configurare l'accesso del server alla rete
Il proprio server è preinstallato con l'indirizzo IP predefinito 192.168.1.250. Per essere certi che il server Cisco
Business Edition 3000 sia riconosciuto dalla rete, è necessario utilizzare l'unità flash USB Cisco Network
Configuration, come descritto nella sezione Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, a
pagina 128, oppure collegare un cavo Ethernet dal server a un notebook, come descritto nella procedura riportata
di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Sul notebook impostare l'indirizzo IP su 192.168.1.10 o su un altro IP indirizzo della subnet.
Non impostare l'indirizzo IP del notebook sull'indirizzo IP predefinito del server.Avvertenza

Passaggio 2 Sul notebook impostare la subnet su 255.255.255.0 e il gateway predefinito su 192.168.1.1.
Passaggio 3 Collegare il cavo Ethernet dal server al notebook. È possibile utilizzare un cavo incrociato o un cavo Ethernet

diritto.
Passaggio 4 Se su un'unità USB sono disponibili un Country Pack fornito da Cisco, le licenze e il file .xls di configurazione

dei dati fornito da Cisco, collegare l'unità USB al server.
Passaggio 5 Eseguire l'accesso alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 utilizzando

l'indirizzo IP predefinito del server (192.168.1.250).
Dopo aver eseguito l'accesso, è possibile aggiornare i parametri di rete, tra cui l'indirizzo IP del server:

• Nella pagina Rete della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
(durante la distribuzione iniziale)

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (durante la distribuzione iniziale)

Passaggio 6 Dopo il completamento della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
e il riavvio del server, è possibile scollegare il cavo Ethernet dal notebook e dal server.
Collegare il notebook allo switch. Se non si è ancora provveduto, collegare il server allo switch per continuare
la configurazione.
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Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration
L'unità flash USB Cisco Network Configuration contiene il file configure.xml, noto anche come file di firma
per la configurazione di rete. L'unità flash USB Cisco Network Configuration consente di creare un'interfaccia
di rete temporanea, in base ai valori specificati nel file di firma per la configurazione di rete, su un nuovo
sistema Cisco Business Edition 3000 e di accedere alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco
Business Edition 3000.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come utilizzare l'unità flash USB Cisco Network
Configuration per creare un'interfaccia di rete temporanea in modo da:

• Connettersi a Cisco Business Edition 3000 e accedere alla Procedura guidata alla configurazione iniziale
di Cisco Business Edition 3000.

• Accedere alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 dopo avere
creato una nuova immagine di Cisco Business Edition 3000. Creare una nuova immagine del server solo
se consigliato dal personale dell'assistenza tecnica.

Per poter utilizzare l'unità flash USB Cisco Network Configuration, è necessario scaricare il file di firma per
la configurazione di rete, denominato configure.xml, dal sito www.cisco.com e aggiornarlo con le informazioni
di configurazione della rete appropriate. Salvare il file di firma per la configurazione di rete aggiornato nella
directory principale dell'unità flash USBCisco Network Configuration, quindi collegare l'unità a Cisco Business
Edition 3000 per creare un'interfaccia di rete temporanea senza modificare la configurazione di rete esistente
di Cisco Business Edition 3000. Tramite l'interfaccia di rete temporanea, è possibile accedere alla Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e modificare in modo definitivo
l'impostazione di rete di Cisco Business Edition 3000.

È necessario che il server Cisco Business Edition 3000 sia acceso prima di inserire l'unità flash USB e
che sia in stato operativo.

Nota

Nei passaggi seguenti viene illustrato il processo di configurazione di rete tramite l'unità flash USB Cisco
Network Configuration.

Procedura

Passaggio 1 Scaricare il file di firma per la configurazione di rete denominatoconfigure.xml dal sitowww.cisco.com
e salvarlo sul proprio notebook.

Passaggio 2 Aprire il file di firma per la configurazione di rete sul notebook e modificarne il contenuto.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i parametri del file di firma per la configurazione di rete.
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Tabella 20: contenuto del file di firma per la configurazione di rete

DescrizioneParametro

Per impostazione predefinita, il valore specificato a livello di codice è
no.

Impostarlo su yes per creare un'interfaccia di rete temporanea. Questa
interfaccia di rete temporanea esiste insieme alla configurazione corrente
in Cisco Business Edition 3000.

Questa interfaccia temporanea viene eliminata automaticamente in modo
definitivo al riavvio di Cisco Business Edition 3000.

Configurazione rete

Immettere l'indirizzo IP appropriato in base alla rete LAN dei clienti.

Si tratta di un requisito obbligatorio per modificare la configurazione
di rete.

Indirizzo IP

Immettere la subnet mask appropriata per la rete LAN dei clienti.

Si tratta di un requisito obbligatorio per modificare la configurazione
di rete.

Subnet mask

Immettere le informazioni relative al gateway della rete LAN dei clienti.
Si tratta di un requisito facoltativo.

Gateway

Passaggio 3 Salvare il file di firma per la configurazione di rete nell'unità flash USB Cisco Network Configuration.
Passaggio 4 Rimuovere l'unità flash USB Cisco Network Configuration dal notebook e riporla in un luogo facile da

ricordare.
Passaggio 5 Se non si è ancora provveduto, installare il server Cisco Business Edition 3000 sulla rete LAN del cliente e

accenderlo.
Passaggio 6 Collegare l'unità flash USB Cisco Network Configuration in Cisco Business Edition 3000.

Viene così attivato lo script di diagnostica USB e creata un'interfaccia di rete temporanea, che contiene i
dettagli del file di firma per la configurazione di rete.

Passaggio 7 Collegare il notebook a Cisco Business Edition 3000 e aprire un browser per accedere alla Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 utilizzando l'indirizzo IP configurato nel file di
firma per la configurazione di rete.

Passaggio 8 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile aggiornare i parametri di rete, tra cui l'indirizzo IP del server:

• Nella pagina Rete della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
(durante la distribuzione iniziale)

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (durante la distribuzione iniziale)

Dopo aver eseguito l'accesso all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000,
è possibile inoltre generare il file configure.xml dalla pagina Rete e salvarlo in un'unità flash
USB. Selezionare Impostazioni sistema > Rete.

Suggerimento
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Supporto USB, a pagina 6
Risoluzione dei problemi con l'unità flash USB per la configurazione della rete quando è impossibile
accedere all'interfaccia amministrativa, a pagina 407

Questionario da sottoporre al cliente
In qualità di rivenditore a valore aggiunto (VAR), sottoporre al cliente il questionario riportato nella tabella
seguente per verificare di disporre delle informazioni necessarie per la distribuzione dei siti. Il questionario
è a titolo esemplificativo. Durante l'incontro con il cliente potrebbe essere necessario porre ulteriori domande.

Tabella 21: questionario da sottoporre al cliente

Azione consigliataRispostaDomanda

Se la risposta è negativa, richiedere una connessione
PSTN al provider di servizi (società di
telecomunicazioni). In base al numero di chiamate
da effettuare su PSTN, richiedere una, due o più
connessioni PRI.

Si dispone di una connessione
PSTN?Quante chiamate saranno
effettuate su PSTN?

Se la risposta è negativa, collaborare con il cliente
per ottenere l'unità di alimentazione di backup.

Si dispone di un'unità di
alimentazione di backup per la
rete?

Immettere queste informazioni nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco. È
necessario immettere il valore che si desidera venga
utilizzato dal sistema dopo il completamento della
Procedura guidata alla configurazione iniziale di
Cisco Business Edition 3000.

Quali sono l'indirizzo IP e il
nome host del server? Si richiede
il servizio DNS? Quali sono il
gateway predefinito e la subnet
mask della rete?

Vedere la sezione Caratteristiche telefono, a pagina
105.

Quali funzioni del telefono sono
richieste?

Immettere queste informazioni nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco.

Qual è il numero aziendale
principale? Si dispone di un
numero verde, ad esempio un
numero di tipo 800, per le
chiamate da parte dei clienti?

Immettere queste informazioni nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco.

Qual è l'intervallo di interni?
Qual è la lunghezza degli
interni?
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Azione consigliataRispostaDomanda

Immettere queste informazioni nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco.

Quale numero viene digitato dai
dipendenti sul telefono per
contattare l'operatore? Quale
numero viene digitato dai
dipendenti sul telefono per
effettuare chiamate esterne
dall'azienda?

Se non sono presenti filiali o telelavoratori, è
necessario configurare solo un sito centrale.
Immettere le informazioni sul sito nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco.

Sono presenti filiali? Sono
presenti telelavoratori autorizzati
a lavorare fuori dall'ufficio
tramite una connessione VPN?

Definire la fonte audio. Ad esempio, il cliente
desidera utilizzare il file audio predefinito fornito
da Cisco o riprodurre su Cisco Business Edition
3000 un file personalizzato?

Con l'abilitazione della musica di attesa viene
utilizzata la larghezza di banda per il flusso audio
mentre un utente è in attesa.

È richiesta la musica di attesa
per ciascun sito?

Se la risposta è affermativa, verificare di aver
abilitato le chiamate di emergenza nelle
configurazioni Siti e Profilo di utilizzo.

In ogni sito è necessario abilitare
tutti gli utenti alle chiamate di
emergenza?

Immettere queste informazioni nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco.

Qual è il massimo livello di
chiamate consentito per ciascun
sito?

Immettere le informazioni relative a ciascun utente
nel file .xls di configurazione dei dati fornito da
Cisco.

Quanti dipendenti sono presenti
in azienda? È necessario un
telefono per ogni dipendente?

Dopo la distribuzione di Cisco Business Edition
3000, concedere privilegi amministrativi all'utente
nella pagina Utente dell'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000.

È necessario concedere privilegi
amministrativi ad alcuni
dipendenti?

Dai ruoli degli utenti dipende la scelta del profilo
di utilizzo da assegnare. Verificare di aver assegnato
un profilo di utilizzo per ogni ruolo aziendale. Se
necessario, creare profili di utilizzo nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco.

Quali ruoli vengono svolti dai
dipendenti nell'azienda?

Se necessario, creare un nuovo profilo di utilizzo
nel file .xls di configurazione dei dati fornito da
Cisco e assegnarlo agli utenti nella scheda Utenti
del file.

In azienda sono presenti
dipendenti che non devono
essere autorizzati a effettuare
determinati tipi di chiamata?

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
   OL-25035-01 131

Questionario da sottoporre al cliente



Azione consigliataRispostaDomanda

Vedere la sezione Caratteristiche telefono, a pagina
105.

Assegnare il profilo di utilizzo appropriato agli
utenti nel file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco.

Quali dipendenti possono
utilizzare le funzioni del
telefono?

Se la risposta è affermativa, aggiungere la
configurazione delle applicazioni telefoniche
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 dopo la distribuzione e assegnare le
applicazioni ai profili di utilizzo degli utenti.

Sono presenti dipendenti abilitati
all'utilizzo di applicazioni
telefoniche sul proprio telefono?
Quale tipo di applicazioni
telefoniche possono utilizzare?

Non è possibile aggiungere reparti nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco, quindi
configurare i telefoni di reparti e spazi pubblici
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 dopo la distribuzione di Cisco
Business Edition 3000.

Sono presenti spazi pubblici in
cui è necessario installare
telefoni? Di quale tipo di spazi
pubblici si dispone? Quanti
telefoni sono necessari per
ciascun spazio pubblico?

Se la risposta è affermativa, è necessario ordinare
Cisco VG224 Analog Phone Gateway per ciascun
sito che supporta il fax.

Nei siti è richiesta la funzionalità
fax?

Documentarsi sui modelli di telefono prima
dell'incontro con il cliente. Accertarsi di avere una
buona conoscenza delle funzionalità supportate da
ciascunmodello di telefono prima dell'incontro con
il cliente.

Quali sono i tipi di modello di
telefono che si desidera
acquistare per i siti?

Continuare con altre domande, ad esempio
informarsi su quali dipendenti sono telelavoratori.
I telelavoratori possono utilizzare Cisco IP
Communicator sui propri computer.

Sono presenti dipendenti ai quali
è necessario assegnare più di un
telefono? In caso affermativo,
quale tipo di telefoni è
necessario assegnare a questi
utenti?
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C A P I T O L O  7
Liste di controllo per la configurazione del
gateway

Cisco Business Edition 3000 utilizza Cisco 2901 Integrated Services Router (ISR2901) o Cisco Media
Convergence Server 7890C1 (MCS7890-C1) come collegamento alla rete PSTN. In altri termini, il gateway
consente a tutti gli utenti di effettuare e ricevere chiamate tramite PSTN.

Per tutte le chiamate tramite PSTN, il sistema Cisco Business Edition 3000 utilizza un dispositivo Cisco
ISR2901 o un dispositivo MCS7890-C1 dotato di due porte interne T1 o E1.

In questo capitolo vengono trattati i seguenti argomenti:

• Installazione del gateway, pagina 133

• Prima configurazione del gateway, pagina 134

• Modifica della configurazione del gateway, pagina 135

• Eliminazione del gateway, pagina 137

Installazione del gateway
Per installare il gateway, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Collegare la porta della console del gateway a un terminale o a un computer mediante i cavi appropriati.
Questa procedura consente di configurare il gateway tramite Cisco IOS CLI.
Per informazioni sull'installazione del gateway, vedere la guida all'installazione dell'hardware Cisco serie
2900 e 3900 all'indirizzo http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2900/hardware/installation/guide/
2900_3900_HIG.pdf.

Passaggio 2 Accendere il gateway.
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Prima configurazione del gateway
CiscoMCS7890-C1 consente di aggiungere un gateway interno durante la prima configurazione. È comunque
possibile aggiungere gateway esterni tramite il server Cisco Business Edition 3000.

Dopo avere completato la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, è
possibile configurare il gateway Cisco per le connessioni PSTN.

Per ulteriori informazioni, vedere la guida alla configurazione del software Cisco serie 3900, serie 2900
e serie 1900 disponibile all'indirizzo http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/routers/access/1900/
software/configuration/guide/Software_Configuration.html.

Nota

Per configurare il gateway, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Alla prima accensione del gateway di Cisco, vengono visualizzate le seguenti informazioni:
“Cisco Configuration Professional (Cisco CP) is installed on this device.
This feature requires the one-time use of the username cisco with the
password cisco. These default credentials have a privilege level of 15.

YOU MUST USE CISCO CP or the CISCO IOS CLI TO CHANGE THESE PUBLICLY-KNOWN
CREDENTIALS

Here are the Cisco IOS commands.

username <myuser> privilege 15 secret 0 <mypassword> no username cisco
Replace <myuser> and <mypassword> with the username and password you want
to use.

IF YOU DO NOT CHANGE THE PUBLICLY-KNOWN CREDENTIALS, YOU WILL NOT BE ABLE
TO LOG INTO THE DEVICE AGAIN AFTER YOU HAVE LOGGED OFF.”

Nella schermata Verifica accesso utente, accedere con il nome utente predefinito cisco e la password predefinita
cisco:

Nome utente: cisco

Password: cisco

Passaggio 2 Immettere i seguenti comandi nel prompt per modificare il nome utente e la password della console.
Se non si modificano le credenziali note pubblicamente, non sarà possibile accedere nuovamente al
dispositivo una volta disconnessi.

Nota

Router# configure terminal

Router(config)#username <nome utente console> privilege 15 secret 0 <password console>

Router(config)# exit

Router#

Passaggio 3 Accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.
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Se si tratta del primo accesso dopo l'esecuzione della Procedura guidata alla configurazione iniziale, viene
visualizzata la finestra Attività successive alla configurazione. In questa finestra di dialogo vengono visualizzati
i comandi da utilizzare per la configurazione del gateway.

È possibile selezionare Connessioni > Dispositivi. Fare clic su Genera comandi CLI per configurare il
gateway per generare i comandi sul gateway desiderato. Viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione
gateway PSTN. In questa finestra di dialogo vengono visualizzati i comandi da utilizzare per la configurazione
del gateway.

Passaggio 4 I primi due comandi, erase startup-config e reload, consentono di cancellare eventuali configurazioni
precedenti del gateway. Non è necessario eseguire questi comandi durante la prima configurazione del gateway.

Passaggio 5 Copiare e incollare i comandi restanti della finestra di dialogo nel prompt del gateway, riga per riga, per
completare la configurazione del gateway.

Passaggio 6 Al termine della configurazione, la password di accesso Telnet per il gateway è impostata su changeme. Per
modificarla, digitare i seguenti comandi nel prompt:
Router# configure terminal

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# password <Nuova password Telnet>

Router(config-line)# exit

Router(config)# exit

Router#

È possibile utilizzare questa nuova password per accedere al gateway e visualizzare le modifiche relative alla
configurazione.

Passaggio 7 Quando viene abilitato l'accesso Ethernet, il gateway è operativo.

Modifica della configurazione del gateway
È possibile modificare i gateway ISR2901 e MCS7890-C1 tramite l'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000.

Per modificare la configurazione del gateway, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Procedura

Passaggio 1 Accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.
Passaggio 2 InConnessioni >Dispositivi fare clic sul collegamentoModifica corrispondente al dispositivo da modificare.

Viene visualizzata la finestraModifica <nome dispositivo>.
Passaggio 3 Aggiornare la configurazione del gateway.

Non è possibile modificare la configurazione del gateway interno Cisco MCS7890-C1. È possibile
modificare esclusivamente la descrizione del dispositivo.

Nota

Passaggio 4 Fare clic su Salva per salvare le modifiche.
Passaggio 5 Fare clic su Reimposta per tornare alle impostazioni di configurazione precedenti.

Per il dispositivo ISR2901, è necessario configurare il gateway con i comandi CLI appropriati.Nota
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Passaggio 6 Fare clic sul collegamentoGenera comandi CLI per configurare il gateway corrispondente al dispositivo.
È possibile copiare e incollare questi comandi direttamente nella console del gateway per modificare la
configurazione del gateway se in modalità di abilitazione. È anche possibile scaricare i comandi CLI sul
desktop del proprio computer per utilizzarli successivamente.

Per ulteriori informazioni sui comandi CLI, fare riferimento alla documentazione del gateway con il dispositivo.

Passaggio 7 Stabilire un collegamento tra la porta della console del gateway e un terminale o un computer mediante i cavi
appropriati.
Questa procedura consente di configurare il gateway tramite Cisco IOS CLI.

Passaggio 8 Con la modifica della configurazione del gateway verranno subito cancellate le configurazioni precedenti.
Copiare e incollare il comando erase startup-config nella console del gateway.
Type Return to confirm erasing configuration at prompt:

Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue?
[confirm]

Passaggio 9 Copiare e incollare il comando reload per avviare nuovamente il gateway.
If prompted to save current system configuration, Type 'Yes' at prompt:

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes

Type Return to proceed with reload at prompt:

Proceed with reload? [confirm]

Attendere qualche minuto mentre il gateway viene ricaricato.
Passaggio 10 Quando il gateway è nuovamente attivo, immettere la seguente risposta quando viene visualizzato il messaggio

di sistema sul gateway.
--- System Configuration Dialog ---

At any point you may enter a question mark '?' for help.

Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.

Default settings are in square brackets '[]'.

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Passaggio 11 Se viene richiesto di terminare l'installazione automatica, premere INVIO e continuare con la configurazione
manuale:
Would you like to terminate autoinstall? [yes] Return

Vengono visualizzati diversi messaggi, con una chiusura analoga alla
seguente:

...

Copyright (c) 1986-2004 by cisco Systems, Inc.

Compiled <data> <ora> by <utente>

Passaggio 12 Premere INVIO per visualizzare il prompt Router>.
...

flashfs[4]: Initialization complete.

Router>

Passaggio 13 Digitare enable per accedere alla modalità EXEC privilegiata:
Router> enable
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Router#

Passaggio 14 Copiare e incollare i comandi restanti nel prompt del gateway, riga per riga, per completare la configurazione
del gateway.

Passaggio 15 Al termine della configurazione, la password di accesso Telnet è impostata su changeme. Per modificarla,
digitare i seguenti comandi nel prompt del gateway:
Router# configure terminal

Router(config)# line vty 0 4

Router(config-line)# password <Nuova password Telnet>

Router(config-line)# exit

Router(config)# exit

Router#

È possibile utilizzare questa password per collegarsi via Telnet al gateway e visualizzare le modifiche relative
alla configurazione.

Eliminazione del gateway
Per eliminare un gateway, eseguire la procedura riportata di seguito.

Con l'eliminazione del gateway verranno eliminate anche le connessioni PSTN corrispondenti che lo
utilizzano.

Avviso

Non è possibile eliminare il gateway interno Cisco MCS7890-C1. È possibile eliminare esclusivamente
i gateway Cisco ISR2901.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.
Passaggio 2 In Connessioni > Dispositivi fare clic sul collegamento Elimina corrispondente al dispositivo da eliminare.

Viene visualizzata una finestra di conferma.
Passaggio 3 Fare clic su Elimina per eliminare il gateway.
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C A P I T O L O  8
Liste di controllo per utenti, reparti, linee e
telefoni

In questo capitolo sono contenute le liste di controllo per la configurazione relative ai seguenti argomenti:

• Aggiunta di utenti al sistema, pagina 140

• Aggiunta di telefoni per gli utenti, pagina 141

• Aggiunta di reparti e telefoni di spazi pubblici, pagina 143

• Configurazione di Cisco VG224 Analog Phone Gateway per fax, pagina 144

• Configurazione delle conferenze ad hoc, pagina 144

• Configurazione dell'inclusione, pagina 144

• Configurazione della deviazione delle chiamate, pagina 144

• Configurazione della deviazione di tutte le chiamate, pagina 145

• Configurazione della deviazione delle chiamate con numero occupato, pagina 145

• Configurazione della deviazione delle chiamate senza risposta, pagina 145

• Configurazione del parcheggio di chiamata, pagina 146

• Configurazione della risposta per assente, pagina 146

• Configurazione di Cisco Extension Mobility, pagina 147

• Configurazione della funzione Non disturbare, pagina 147

• Configurazione delle conferenze automatiche, pagina 147

• Configurazione della musica di attesa, pagina 148

• Configurazione delle applicazioni telefoniche, pagina 148

• Configurazione del rollover delle linee, pagina 149

• Configurazione della funzione Raggiungimi ovunque, pagina 149

• Configurazione di linee condivise, pagina 150

• Configurazione delle chiamate rapide, pagina 150
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• Configurazione della casella vocale, pagina 150

• Configurazione del gruppo operatori, pagina 151

• Configurazione dell'operatore automatico, pagina 151

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore, pagina 152

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore automatico, pagina 152

• Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore automatico quando l'operatore
non è disponibile, pagina 153

• Configurazione di Componi per nome in Operatore automatico, pagina 153

• Configuring Cisco Mobile Client Support for Users, pagina 154

Aggiunta di utenti al sistema
Agli utenti, ossia ai dipendenti dell'azienda, è consentito l'utilizzo dei telefoni perché sia gli utenti che i telefoni
sono stati aggiunti al sistema. È possibile aggiungere un utente in uno dei seguenti modi:

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (per la distribuzione iniziale)

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (dopo la distribuzione iniziale)

• Da Utenti/Telefoni > Utenti nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (dopo la
distribuzione iniziale)

Dopo l'inserimento globale degli utenti tramite il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, viene
visualizzato lo stato di inserimento. In caso di errori, è possibile scaricare un report in cui vengono descritti
gli errori. Dopo avere scaricato il report, correggere gli errori nel file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco, quindi caricare di nuovo il file tramite le pagine Ricerca telefoni o Ricerca utenti nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Selezionare Utenti/Telefoni > Utenti o Telefoni, quindi
fare clic su Importa utenti/telefoni.

Suggerimento

Non è possibile aggiungere un telefono senza avere prima assegnato un utente e un interno utente alla
linea 1 nella pagina Telefono (oppure senza avere prima aggiunto l'utente e l'interno utente nella scheda
Utente e l'interno nella scheda Telefono del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco). Vedere
la sezione Aggiunta di telefoni per gli utenti, a pagina 141.

Quando si configura un ID utente, immettere un ID utente in grado di identificare chi è l'utente, non la
funzione svolta. Ad esempio, immettere l'ID e-mail per identificare l'utente. Non immettere un valore che
indichi la mansione, ad esempio operatore.

Avvertenza

Procedura

Passaggio 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:
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• Per la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, vedere i passaggi
da 2 a 6.

• Per l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, vedere il passaggio 7.

Passaggio 2 Se si intende utilizzare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata alla
configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, aggiungere i dati di configurazione degli utenti in
tale file.

Passaggio 3 Verificare la correttezza dei dati nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco.
Passaggio 4 Dopo aver immesso nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco tutti i dati di configurazione che

si desidera caricare nel sistema, caricare tale file nella pagina Seleziona modalità di configurazione della
Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000. È possibile caricare il file da
un'unità flash USB o dal proprio desktop.
Selezionare Configurazione automatica.

In caso di caricamento da un'unità flash USB, assicurarsi di collegare tale unità alla porta
sul server Cisco Business Edition 3000.

Suggerimento

Passaggio 5 Dopo avere caricato sul server il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, si passa alla pagina
Riepilogo della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.
Dopo il riavvio del server, eseguire l'accesso all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Passaggio 6 La procedura guidata Post-Setup consente l'inserimento immediato della configurazione di utenti e telefoni.
Fare clic su Importa utenti/telefoni.

Passaggio 7 Se si è già provveduto a completare la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition
3000, è possibile aggiungere un utente al sistema procedendo in uno dei seguenti modi nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000:

• Selezionare Utenti/Telefoni > Utenti per aggiungere uno o più utenti.

Nella pagina dell'utente definire gli interni, le chiamate rapide, il nome utente, la password e così via.
Inoltre, è necessario selezionare un profilo di utilizzo. Verificare di avere configurato un profilo di
utilizzo valido per l'utente e il telefono.

• Per aggiungere più utenti dal file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, selezionare
Utenti/Telefoni > Utenti. Dopo avere verificato la correttezza delle informazioni inserite nel file .xls
di configurazione dei dati fornito da Cisco, fare clic su Importa utenti/telefoni nella pagina Ricerca
utenti.

Per modificare o eliminare la configurazione degli utenti, selezionare Utenti/Telefoni >
Utenti nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Suggerimento

Aggiunta di telefoni per gli utenti
È possibile aggiungere un telefono in uno dei seguenti modi:

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (per la distribuzione iniziale)

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (dopo la distribuzione iniziale)
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• Da Utenti/Telefoni > Telefoni nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (dopo la
distribuzione iniziale)

La procedura riportata di seguito presuppone la presenza di utenti e interni utente già configurati nel
sistema. Non è possibile aggiungere un telefono senza avere assegnato un interno utente come linea 1
nella configurazione del telefono.

Avvertenza

Dopo l'inserimento globale dei telefoni tramite il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, viene
visualizzato lo stato di inserimento. In caso di errori, è possibile scaricare un report in cui vengono descritti
gli errori. Dopo avere scaricato il report, correggere gli errori nel file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco, quindi caricare di nuovo il file tramite le pagine Ricerca telefoni o Ricerca utenti nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Selezionare Utenti/Telefoni > Utenti o Telefoni, quindi
fare clic su Importa utenti/telefoni.

Suggerimento

Procedura

Passaggio 1 Effettuare una delle seguenti operazioni:

• Per la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, vedere i passaggi
da 2 a 6.

• Per l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, vedere il passaggio 7.

Passaggio 2 Se si intende utilizzare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata alla
configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, aggiungere i dati di configurazione dei telefoni in
tale file.

Passaggio 3 Verificare la correttezza dei dati nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco.
Passaggio 4 Installare le licenze per i telefoni nella pagina delle licenze della Procedura guidata alla configurazione iniziale

di Cisco Business Edition 3000.
Non è possibile aggiungere la configurazione dei telefoni senza le relative licenze.

Passaggio 5 Dopo aver immesso nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco tutti i dati di configurazione che
si desidera caricare nel sistema, caricare tale file nella pagina Seleziona modalità di configurazione della
Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.
Selezionare Configurazione automatica. È possibile caricare il file da un'unità flash USB o dal proprio
desktop.

In caso di caricamento da un'unità flash USB, assicurarsi di collegare tale unità alla porta
sul server Cisco Business Edition 3000.

Suggerimento

Passaggio 6 Dopo avere caricato sul server il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, si passa alla pagina
Riepilogo della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.
Dopo il riavvio del server, eseguire l'accesso all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Passaggio 7 La procedura guidata Post-Setup consente l'inserimento immediato della configurazione di utenti e telefoni.
Fare clic su Importa utenti/telefoni.

Passaggio 8 Se si è già provveduto a completare la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition
3000, è possibile aggiungere un telefono al sistema procedendo in uno dei seguenti modi nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000:
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• Selezionare Utenti/Telefoni > Telefoni per aggiungere uno o più telefoni.

È necessario aggiungere un interno alla linea 1 del telefono.

• Per aggiungere più telefoni dal file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, selezionare
Utenti/Telefoni > Telefoni. Dopo avere verificato la correttezza delle informazioni inserite nel file .xls
di configurazione dei dati fornito da Cisco, fare clic su Importa utenti/telefoni nella pagina Ricerca
telefoni.

Non è possibile aggiungere la configurazione dei telefoni senza le relative licenze. Selezionare
Manutenzione > Gestisci licenze per visualizzare e installare le licenze.

Per modificare o eliminare la configurazione dei telefoni, selezionare Utenti/Telefoni >
Telefoni nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Se non si è ancora provveduto, installare i telefoni sulla rete. Effettuare delle chiamate di
prova con i telefoni dopo l'installazione.

Suggerimento

Aggiunta di reparti e telefoni di spazi pubblici
Un reparto è un tipo di utente particolare, utilizzato esclusivamente per i telefoni negli spazi pubblici. Questo
utente è riservato ai telefoni nelle zone bar, nelle hall, nelle zone relax e così via. Un telefono negli spazi
pubblici non supporta la funzione Raggiungimi ovunque.

Non è possibile configurare password per i reparti, a differenza degli utenti (Utenti/Telefoni > Utenti).

Per informazioni sull'aggiunta di reparti e telefoni degli spazi pubblici, eseguire la procedura riportata di
seguito.

Procedura

Passaggio 1 Identificare i reparti necessari per il sistema.
Ad esempio, è possibile definire un reparto per un telefono in ogni zona relax, per ogni telefono presente nella
hall, per un telefono nella zona bar e per la funzione fax. Per stabilire il numero di reparti necessari, determinare
quanti telefoni sono presenti negli spazi pubblici.

Passaggio 2 Configurare il reparto.
Poiché il reparto è un tipo di utente speciale, definire un reparto per ogni telefono negli spazi pubblici. Ad
esempio, se sono presenti cinque telefoni negli spazi pubblici, dovrebbero esservi cinque reparti, uno per
ciascun telefono.

Ricordarsi di aggiungere gli interni nella pagina relativa al reparto.Suggerimento

Passaggio 3 Verificare di avere un numero sufficiente di licenze installate sul server Cisco Business Edition 3000. Se
necessario, richiedere e installare ulteriori licenze prima di aggiungere i telefoni.

Passaggio 4 Aggiungere i telefoni presenti negli spazi pubblici.
Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 selezionare Utenti/Telefoni > Telefoni.

Se i telefoni non sono ancora collegati alla rete, è possibile eseguire l'operazione in questa fase.

Passaggio 5 Effettuare chiamate di prova con i telefoni negli spazi pubblici.
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Configurazione di Cisco VG224 Analog Phone Gateway per fax
Per configurare Cisco VG224 Analog Phone Gateway e fornire il supporto per la funzione fax ai siti, eseguire
le attività descritte nella procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Configurare un reparto appositamente per Cisco VG224 Analog Phone Gateway.
Selezionare Utenti/Telefoni > Reparti.

Passaggio 2 Nella configurazione del reparto aggiungere un interno per Cisco VG224 Analog Phone Gateway.
Passaggio 3 Aggiungere Cisco VG224 Analog Phone Gateway come telefono.

Per la linea 1 del telefono, selezionare l'interno definito nella configurazione del reparto. Selezionare
Utenti/Telefoni > Telefoni.

Passaggio 4 Verificare che Cisco VG224 Analog Phone Gateway sia collegato alla rete.
Verificare che abbia ricevuto il relativo indirizzo IP e le altre impostazioni di rete. Dopo avere collegato Cisco
VG224 Analog Phone Gateway alla rete, collegare il fax a una porta di Cisco VG224 Analog Phone Gateway.

Per informazioni sulla configurazione, vedere la pagina Web all'indirizzo http://www.cisco.com/en/
US/docs/routers/access/vg224/software/configuration/guide/scgvoip.html.

Nota

Configurazione delle conferenze ad hoc
Per consentire l'utilizzo delle conferenze ad hoc nel sistema, abilitare il ponte conferenze nelle pagine Siti.
Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni di Siti, a pagina 321.

Configurazione dell'inclusione
Per configurare l'inclusione, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Abilitare l'inclusione nel profilo di utilizzo.
Passaggio 2 Se non si è ancora provveduto, aggiungere la configurazione per i due utenti e assicurarsi che il profilo di

utilizzo sia loro assegnato.
Passaggio 3 Se non si è ancora provveduto, configurare le linee condivise nella configurazione del telefono. Durante la

configurazione di ciascun telefono, assegnare lo stesso interno utente a una linea sul telefono.
Passaggio 4 Verificare che le linee condivise vengano visualizzate sul telefono e provare la funzionalità di inclusione sui

telefoni.

Configurazione della deviazione delle chiamate
Per configurare la deviazione delle chiamate, eseguire la procedura riportata di seguito.
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Procedura

Passaggio 1 Abilitare la casella vocale e la deviazione delle chiamate nel profilo di utilizzo.
Passaggio 2 Assegnare il profilo di utilizzo all'utente. Assegnare un interno all'utente.
Passaggio 3 Aggiungere il telefono, se non è stato già aggiunto all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition

3000.
Passaggio 4 Assegnare l'interno alla linea 1 del telefono. Dopo l'assegnazione dell'interno, nel campo del proprietario della

pagina Telefono viene visualizzato l'ID utente.

Configurazione della deviazione di tutte le chiamate
Questa funzione consente di reindirizzare automaticamente tutte le chiamate in entrata sulla linea 1 del telefono
verso un numero o un telefono diverso.

L'utente può impostare la deviazione di tutte le chiamate nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business
Edition 3000 o dal telefono. L'amministratore può configurare la deviazione di tutte le chiamate nella
pagina Utente dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Utenti/Telefoni > Utenti).

Nota

Configurazione della deviazione delle chiamate con numero occupato
Per configurare la deviazione delle chiamate con numero occupato, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Abilitare la configurazione delle chiamate con numero occupato nel profilo di utilizzo. A tale scopo, immettere
un numero di telefono oppure selezionare A casella vocale, se disponibile, nel profilo di utilizzo.

Passaggio 2 Assegnare il profilo di utilizzo all'utente. Assegnare un interno all'utente.
Passaggio 3 Aggiungere il telefono, se non è stato già aggiunto all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition

3000.
Passaggio 4 Assegnare l'interno alla linea 1 del telefono. Dopo l'assegnazione dell'interno, nel campo del proprietario della

pagina Telefono viene visualizzato l'ID utente.

Configurazione della deviazione delle chiamate senza risposta
Per configurare la deviazione delle chiamate senza risposta, eseguire la procedura riportata di seguito.
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Procedura

Passaggio 1 Abilitare la deviazione delle chiamate senza risposta nel profilo di utilizzo. A tale scopo, immettere un numero
di telefono oppure selezionare A casella vocale, se disponibile, nel profilo di utilizzo.

Passaggio 2 Assegnare il profilo di utilizzo all'utente. Assegnare un interno all'utente.
Passaggio 3 Aggiungere il telefono, se non è stato già aggiunto all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition

3000.
Passaggio 4 Assegnare l'interno alla linea 1 del telefono.

Dopo l'assegnazione dell'interno, nel campo del proprietario della pagina Telefono viene visualizzato l'ID
utente.

Passaggio 5 Per configurare ulteriori impostazioni di sistema, applicabili a tutti i telefoni con la deviazione delle chiamate
senza risposta abilitata, selezionare Impostazioni sistema > Impostazioni funzioni vocali.

Configurazione del parcheggio di chiamata
Per configurare il parcheggio di chiamata, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Abilitare il parcheggio di chiamata nel profilo di utilizzo.
Passaggio 2 Assegnare il profilo di utilizzo all'utente. Assegnare un interno all'utente.
Passaggio 3 Aggiungere il telefono, se non è stato già aggiunto all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition

3000.
Passaggio 4 Assegnare l'interno alla linea 1 del telefono. Dopo l'assegnazione dell'interno, nel campo del proprietario della

pagina Telefono viene visualizzato l'ID utente.

Configurazione della risposta per assente
Per configurare la risposta per assente, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Abilitare la risposta per assente nel profilo di utilizzo.
Passaggio 2 Assegnare il profilo di utilizzo all'utente. Assegnare un interno all'utente.
Passaggio 3 Aggiungere il telefono, se non è stato già aggiunto all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition

3000.
Passaggio 4 Assegnare l'interno alla linea 1 del telefono. Dopo l'assegnazione dell'interno, nel campo del proprietario della

pagina Telefono viene visualizzato l'ID utente.
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Configurazione di Cisco Extension Mobility
Per abilitare un utente o un telefono per Cisco Extension Mobility, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Abilitare Cisco Extension Mobility nel profilo di utilizzo.
Passaggio 2 Assegnare il profilo di utilizzo all'utente. Assegnare un interno all'utente.
Passaggio 3 Aggiungere il telefono, se non è stato già aggiunto all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition

3000.
Passaggio 4 Assegnare l'interno alla linea 1 del telefono. Dopo l'assegnazione dell'interno, nel campo del proprietario della

pagina Telefono viene visualizzato l'ID utente.

Configurazione della funzione Non disturbare
Per configurare la funzione Non disturbare, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Abilitare la funzione nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.
Selezionare Utenti/Telefoni > Telefoni.

Passaggio 2 Configurare le impostazioni di sistema nella pagina Impostazioni funzioni vocali dell'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000.
Selezionare Impostazioni sistema > Impostazioni funzioni vocali.

Configurazione delle conferenze automatiche
Per configurare le conferenze automatiche, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Configurare il prefisso di funzione nel piano di numerazione.
Passaggio 2 Abilitare il ponte conferenze nelle pagine Siti.
Passaggio 3 Per convertire un numero di conferenza automatica in un interno nel piano di numerazione, configurare una

regola di conversione nella pagina Piano di numerazione dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000.
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Configurazione della musica di attesa
Per configurare la musica di attesa, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Abilitare la musica di attesa da Impostazioni avanzate nelle pagine del sito centrale, dei siti remoti o del sito
di telelavoro.

Passaggio 2 Selezionare il file audio per l'impostazione dell'audio di attesa nella pagina Profilo di utilizzo.
Passaggio 3 Se non si desidera utilizzare il file audio campione installato per impostazione predefinita sul server Cisco

Business Edition 3000, caricare un altro file .wav nella pagina Music On Hold dell'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000.
Selezionare Impostazioni sistema >Music On Hold.

È necessario che i file audio per la musica di attesa soddisfino le seguenti specifiche:

• File .wav PCM a 16 bit

• Stereo o mono

• Frequenze di campionamento di 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz oppure 8 kHz

Caricando un nuovo file audio, si sostituisce il file corrente nel sistema.Suggerimento

Passaggio 4 Verificare che il telefono supporti la musica di attesa. Se non si è ancora provveduto, configurare il telefono
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Utenti/Telefoni > Telefoni).
Per il proprietario/interno assegnato alla linea 1 del telefono è necessario usare il profilo di utilizzo in cui è
selezionato il file audio. Inoltre, il telefono deve fare parte di un sito in cui è abilitata la musica di attesa.

Passaggio 5 Provare la funzionalità di musica di attesa per assicurarsi che il telefono trasmetta musica agli utenti quando
una chiamata viene messa in attesa.

Configurazione delle applicazioni telefoniche
Per configurare le applicazioni telefoniche, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Creare l'applicazione telefonica in base alle specifiche descritte inCisco Unified IP Phone Services Application
Development Notes.

Passaggio 2 Determinare la posizione in cui archiviare l'applicazione telefonica. Non è possibile archiviarla sul server
Cisco Business Edition 3000.

Passaggio 3 Configurare l'applicazione telefonica nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. È possibile
eseguire questo passaggio:

• Nella pagina Applicazioni telefoniche dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000
selezionare Utenti/Telefoni > Applicazioni telefoniche.
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• Nella paginaProfili di utilizzo dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 selezionare
Utenti/Telefoni > Profilo di utilizzo. Assicurasi che sia nella sezione Selezionato dopo aver aggiunto
la configurazione.

Passaggio 4 Se la configurazione del telefono non è stata aggiunta direttamente al profilo di utilizzo, selezionarla nel
profilo di utilizzo (spostarla dalla sezione Disponibile alla sezione Selezionato).

Passaggio 5 Verificare che il profilo di utilizzo sia applicato alla configurazione dell'utente. Nell'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000 selezionare Utenti/Telefono > Utenti.

Passaggio 6 Verificare che l'applicazione telefonica sia visualizzata sul telefono. Provare il funzionamento dell'applicazione
telefonica.

Configurazione del rollover delle linee
Per configurare il rollover di linee, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Se non si è ancora provveduto, creare l'utente e assegnargli un interno. Assegnare un profilo di utilizzo in cui
il modello pulsanti telefono abbia almeno due linee assegnate.

Passaggio 2 Se non si è ancora provveduto, aggiungere la configurazione del telefono. Verificare che la linea 1 nella
configurazione del telefono utilizzi l'interno assegnato all'utente. Nella configurazione del telefono, assegnare
lo stesso interno dell'utente a uno delle altre linee nell'elenco con le priorità assegnate.

Passaggio 3 Verificare che sul telefono siano visualizzati gli stessi interni. Se non vengono visualizzati gli stessi interni,
verificare che il modello pulsanti telefono nel profilo di utilizzo assegnato abbia almeno due linee. Verificare
che il modello di telefono supporti due linee.

Configurazione della funzione Raggiungimi ovunque
Per consentire a un utente di accedere all'impostazione Raggiungimi ovunque nell'Interfaccia preferenze utente
di Cisco Business Edition 3000, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Abilitare la funzione Raggiungimi ovunque nel profilo di utilizzo.
Passaggio 2 Assegnare il profilo di utilizzo all'utente. Assegnare un interno all'utente.
Passaggio 3 Aggiungere il telefono, se non è stato già aggiunto all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition

3000.
Passaggio 4 Assegnare l'interno alla linea 1 del telefono. Dopo l'assegnazione dell'interno, nel campo del proprietario della

pagina Telefono viene visualizzato l'ID utente.
L'impostazione Raggiungimi ovunque non viene visualizzata nell'Interfaccia preferenze
utente di Cisco Business Edition 3000 se il profilo di utilizzo assegnato all'utente ha la
funzione Raggiungimi ovunque disabilitata.

Suggerimento

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
   OL-25035-01 149

Configurazione del rollover delle linee



Configurazione di linee condivise
Per configurare le linee condivise, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Se non si è ancora provveduto, aggiungere la configurazione degli utenti e assegnare loro un interno.
Passaggio 2 Se non si è ancora provveduto, aggiungere i telefoni che condivideranno la linea. Durante la configurazione

di ciascun telefono, assegnare lo stesso interno utente a una linea sul telefono.
Per configurare le linee condivise nella scheda Telefono del file .xls di configurazione dei
dati fornito da Cisco, immettere lo stesso interno utente nella cella Linea per più di un
telefono. Ad esempio, nelle righe 1 e 5 della scheda Telefoni specificare 5001, che è l'interno
indicativo che entrambi i telefoni condivideranno. Verificare che gli interni siano compresi
nel relativo intervallo definito per il piano di numerazione.

Suggerimento

Configurazione delle chiamate rapide
Per configurare le chiamate rapide, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Consultare la documentazione del telefono per verificare il numero di tasti disponibili su di esso. Verificare
inoltre se il modello di telefono supporta le chiamate rapide.

Passaggio 2 Nel profilo di utilizzo configurare il modello pulsanti telefono per aggiungere le chiamate rapide.
Passaggio 3 Aggiungere l'utente, quindi applicargli il profilo di utilizzo. Aggiungere l'interno all'utente. L'amministratore

può configurare le chiamate rapide nella pagina Utente oppure l'utente può configurarle nell'Interfaccia
preferenze utente di Cisco Business Edition 3000.

Passaggio 4 Aggiungere il telefono e assegnargli l'interno utente.

Configurazione della casella vocale
Per configurare la casella vocale, eseguire la procedura riportata di seguito.
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Procedura

Passaggio 1 Verificare di avere un numero sufficiente di licenze di casella vocale installate sul server Cisco Business
Edition 3000. Se necessario, richiedere e installare ulteriori licenze prima di configurare la funzione di casella
vocale. È necessaria una licenza di casella vocale per ciascun utente autorizzato ad accedere a tale funzione.

Passaggio 2 Aggiungere l'interno pilot di casella vocale al piano di numerazione.
Passaggio 3 Abilitare la casella vocale nel profilo di utilizzo.
Passaggio 4 Se non si è ancora provveduto, aggiungere l'utente e assegnargli il profilo di utilizzo.
Passaggio 5 Se i telefoni non sono stati ancora installati e aggiunti, eseguire questa operazione.
Passaggio 6 Provare la funzionalità di casella vocale.

Configurazione del gruppo operatori
Per configurare un gruppo operatori in Cisco Business Edition 3000, eseguire la procedura riportata di seguito.

Il gruppo operatori richiede un'ulteriore Licenza utente avanzata per ogni membro. Se il numero delle
licenze non è sufficiente, un eventuale nuovo utente non verrà associato al gruppo operatori.

Nota

Procedura

Passaggio 1 Fare clic su Utenti/Telefoni.
Passaggio 2 Selezionare Gruppo operatori.

Viene visualizzata la finestra Gruppo operatori.
Passaggio 3 Per aggiungere un utente all'elenco Selezionato, fare clic sull'utente desiderato e quindi su Aggiungi.
Passaggio 4 Per rimuovere un utente dall'elenco Selezionato, fare clic sull'utente desiderato e quindi su Rimuovi.

È possibile aggiungere solo dieci utenti al gruppo operatori. Se si fa clic per aggiungere più di dieci
utenti, viene visualizzato un messaggio di errore.

Nota

L'utente viene rimosso dall'elenco Selezionato e inserito di nuovo nell'elenco Disponibile.
Passaggio 5 Fare clic su Salva per salvare le modifiche relative al gruppo operatori.
Passaggio 6 Fare clic su Reimposta per annullare le modifiche non salvate.

Configurazione dell'operatore automatico
Per configurare l'operatore automatico, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Se non si è ancora provveduto, aggiungere l'interno di casella vocale e operatore automatico al piano di
numerazione.
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Non assegnare l'interno di casella vocale e operatore automatico configurato nel piano di
numerazione all'utente che funge da operatore.

Suggerimento

Passaggio 2 Configurare la funzionalità Operatore automatico nella pagina Operatore automatico dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Impostazioni sistema > Operatore automatico).

Passaggio 3 Provare la funzionalità Operatore automatico.

Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore, a pagina 152
Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore automatico, a pagina 152
Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore automatico quando l'operatore
non è disponibile, a pagina 153

Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore
Eseguire la procedura riportata di seguito affinché le chiamate in entrata raggiungano l'operatore invece
dell'operatore automatico.

Procedura

Passaggio 1 Configurare il numero aziendale principale nel piano di numerazione.
Passaggio 2 Configurare l'utente per l'operatore. Ricordarsi di configurare l'interno per l'utente dal numero aziendale

principale.
Passaggio 3 Configurare il telefono per l'operatore. Assegnare l'interno per l'operatore al telefono.
Passaggio 4 Provare questa funzionalità.

Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore
automatico

Per assicurarsi che le chiamate in entrata raggiungano l'operatore automatico invece dell'operatore, eseguire
la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Se non si è ancora provveduto, aggiungere l'interno dell'operatore automatico al piano di numerazione. Per
l'interno dell'operatore automatico nel piano di numerazione, immettere l'interno derivato dal numero aziendale
principale.

Passaggio 2 Configurare una regola di conversione nel piano di numerazione in modo che, quando si contatta l'interno
dell'operatore, quest'ultimo venga convertito in un altro interno. La configurazione dell'operatore è per un uso
esclusivamente interno.

Passaggio 3 Provare questa funzionalità.
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Configurazione del sistema per passare le chiamate in entrata all'operatore
automatico quando l'operatore non è disponibile

Eseguire la procedura riportata di seguito affinché le chiamate in entrata raggiungano l'operatore automatico
se l'operatore non è disponibile. Questa procedura presuppone l'utilizzo della casella vocale da parte
dell'operatore.

Procedura

Passaggio 1 Se non si è ancora provveduto, configurare un utente per l'operatore. Assicurarsi di configurare almeno un
interno.

Passaggio 2 Verificare che il profilo di utilizzo assegnato all'operatore abbia la casella vocale abilitata. Se non è possibile
abilitare la casella vocale nel profilo di utilizzo, verificare se le licenze di casella vocale installate sono
sufficienti.

Passaggio 3 Nel profilo di utilizzo per l'operatore, configurare le impostazioni di deviazione delle chiamate con numero
occupato e senza risposta in modo che le chiamate vengano deviate sulla casella vocale.

Passaggio 4 Se non si è ancora provveduto, configurare un telefono per l'operatore e assegnare l'interno utente alla linea 1
del telefono.

Passaggio 5 Creare un elenco di ricerca che contenga il prefisso di funzione operatore incluso nel piano di numerazione
o l'interno assegnato al telefono dell'operatore. Non inserire altri interni nell'elenco di ricerca.

Passaggio 6 Se sul telefono dell'operatore è presente la softkey o il tasto per l'elenco di ricerca, l'operatore può accedere
e disconnettersi dall'elenco di ricerca in modo da deviare le chiamate direttamente all'operatore automatico.

Configurazione di Componi per nome in Operatore automatico
Per configurare l'operatore automatico con Componi per nome, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Configurare la funzionalità Operatore automatico nella pagina Operatore automatico dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 ((Impostazioni sistema > Operatore automatico).

Passaggio 2 In Operatore automatico selezionare una delle opzioni Componi per nome dall'elenco a discesa.

• Disabilitato: selezionare questa opzione se non si desidera utilizzare la funzione Componi per nome.

• Abilitato solo per chiamanti interni: se si seleziona questa opzione, è possibile utilizzare Componi per
nome solo per gli utenti interni.
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• Abilitato per tutti i chiamanti: se si seleziona questa opzione, è possibile utilizzare Componi per nome
sia per i chiamanti interni che per i chiamanti esterni. Assegnare qualsiasi tasto da 1 a 0 e selezionare
Componi per nome.

Passaggio 3 Selezionare i Tasti necessari.
Passaggio 4 Selezionare la casella di controllo Trasferisci a corrispondente e assegnare l'opzione Componi per nome

dall'elenco a discesa.
Passaggio 5 Dopo avere modificato le impostazioni nella pagina Operatore automatico, fare clic su Salva.

Configuring Cisco Mobile Client Support for Users
This section provides information for enabling and configuring Cisco Mobile Client Support for users.

If you enable and configure Cisco Mobile Client Support, the end user will have unrestricted privileges
to reroute long distance (including international) calls from the mobile client.

Importante

Documentation for Supported Mobile Clients

End-user and administration guides for supported mobile clients are available from:

• (iPhoneAdministrationGuide) http://www.cisco.com/en/US/products/ps11596/prod_installation_guides_
list.html

• (iPhone End-User Guide) http://www.cisco.com/en/US/products/ps11596/products_user_guide_list.html

• (Android Administration Guide) http://www.cisco.com/en/US/products/ps11678/prod_installation_
guides_list.html

• (Android End-User Guide) http://www.cisco.com/en/US/products/ps11678/products_user_guide_list.html

The administration guides referenced above are not for Cisco Business Edition 3000. However, they
contain information that you can use for general client deployment, instructions to users, and general
troubleshooting techniques.

Nota

Supported Mobile Client Call Features

Cisco Business Edition 3000 supports the following mobile client call features:

• Place and receive calls over the WLAN of your organization

• Place or receive calls over a VPN

• All mid-call features:

◦ Conference

◦ Transfer
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◦ Hold/Resume

◦ Park and Retrieve

• Integration with Cisco Mobile Connect (Reach Me Anywhere)

• Handoff to (not from) GSM/3G

• Handoff to and from desk phone

• Call preservation

• Bluetooth

Mobile Call Park

There are different user experiences for mobile call park (nondirected) and desk phone directed call park. For
more information about desk phone directed call park, see Parcheggio chiamata, a pagina 111.

Esempio: Mobile Client Call Park

1 Mobile client users A1 and A2 connect in a call.

2 To park the call, A1 presses Show Actions > Park on the mobile client.

3 The mobile client displays a call park extension to user A1 and parks the call on the displayed call park
extension.

4 User B1 dials the call park extension to retrieve the call.

For calls parked by the mobile clients, the user must not dial a * before the extension to retrieve a call.Nota

Checklist for Configuring Cisco Mobile Client Support for Users
Perform the following procedure to configure Cisco Mobile Client Support for users.

Procedura

Passaggio 1 Identify the mobile client phone types that you want to configure and locate the administration guide associated
with each phone type. For more information about the administration guides, see Documentation for Supported
Mobile Clients, a pagina 154.

Each end user is required to install and configure the mobile client application on the supported
mobile device. Configuration of the mobile client application on the mobile device is not part of this
checklist. Consult the Cisco Jabber Administration Guide for general guidance about what user
instructions are required to deploy a mobile client.

Nota

For more information about the mobile client call features supported by Cisco Business Edition 3000, see
Supported Mobile Client Call Features, a pagina 154.

Passaggio 2 Verify that there are enough licenses for the mobile clients that you want to add. Each mobile client consumes
an enhanced license unless the user also has a desk phone, in which case the mobile client consumes an adjunct
license.
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To view available licenses and install new ones if necessary, accessMaintenance >Manage
Licenses on the Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface. For more information
about Cisco Business Edition 3000 system licenses, see Gestione delle licenze Cisco User
Connect, a pagina 93.

Suggerimento

Passaggio 3 Identify the usage profile (Users/Phones > Usage Profiles) for the users (Users/Phones > Users) that you
want to configure for Cisco Mobile Client Support.
a) If you are configuring Reach Me Anywhere for users, verify that the usage profile has the Reach Me

Anywhere call feature enabled.
b) If you are configuring the mobile client for Desk Phone Integration, ensure that the Phone Button Template

that is configured in the usage profile has a Button Number configured for the Mobility feature. (The user
can use the Mobility softkey to transfer active calls from the desk phone back to the mobile client.)

Passaggio 4 Select Enable Cisco Mobile Client Support under Cisco Mobile Solutions on Users/Phones > Users.
Passaggio 5 Configure Cisco Mobile Client Number, Phone Type, and a Reach Me Anywhere number if Reach Me

Anywhere is enabled in the usage profile of the user. You can configure these features on Users/Phones >
Users or on the User Preferences page. (For more details on each field related to these configuration settings,
see Impostazioni utente, a pagina 365 or Impostazioni di Preferenze utente, a pagina 375.)

Passaggio 6 If the mobile client supports or requires Cisco Mobile advanced features, enable them on System Settings >
Dial Plan and System Settings > Voice Feature Settings. Advanced features consist of Dial-via-Office
configuration settings, as well as defining a Handoff Number that some mobile clients use to transfer calls
between the Wi-Fi and mobile networks. (To determine whether advanced features are supported, see the
administration guides for eachmobile client. For more details on the configuration of advancedmobile features,
see Impostazioni di Piano di numerazione, a pagina 223 and Impostazioni funzioni vocali, a pagina 385.)
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C A P I T O L O  9
Liste di controllo per backup, aggiornamenti ed
esportazione della configurazione

In questo capitolo viene descritto come effettuare le seguenti attività:

• Backup dei dati, pagina 157

• Aggiornamento di Cisco Business Edition 3000, pagina 158

• Ripristino di una versione precedente di Cisco Business Edition 3000, pagina 160

• Esportazione dei dati e importazione in Cisco Unified CommunicationsManager Business Edition 5000,
pagina 160

Backup dei dati
L'esecuzione del backup consente di archiviare i dati importanti in una posizione remota, quale un dispositivo
di archiviazione collegato alla porta USB (disco rigido USB) o un server SFTP. Per ripristinare i dati in seguito
a un errore di sistema, è necessario accedere a un file di backup valido. Il processo di backup non consente
di eseguire il backup dei record dei dettagli di chiamata visualizzati nella pagina Report dettagli chiamata
(Monitoraggio > Report dettagli chiamata).

La possibilità di eseguire un backup va considerata nei seguenti casi:

• Sono state apportate modifiche alla configurazione nell'interfaccia amministrativa. Ad esempio, sono
state aggiunte, modificate, eliminate o duplicate informazioni.
Ad esempio, se agli utenti viene fornito l'URL della pagina per le preferenze utente, gli utenti possono
aggiornare le proprie chiamate rapide in tale pagina senza avvisare l'amministratore. Inoltre, queste
modifiche vengono propagate automaticamente nella pagina Utente dell'interfaccia amministrativa.
Eseguire spesso il backup in modo che il file di backup contenga le modifiche più recenti.

• È stato identificato un problema con il file tar di backup nel dispositivo di archiviazione o sul server
SFTP. Oppure è stato identificato un problema con il dispositivo di archiviazione o il server SFTP,
pertanto il file tar non è disponibile o non funziona.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come eseguire il backup dei dati.
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Prima di avviare un backup, verificare che la connettività di rete al server SFTP sia buona. Assicurarsi
inoltre che sul server SFTP sia disponibile spazio sufficiente per il backup dei dati. Se lo spazio non è
sufficiente o se vi sono problemi di connettività, il backup può restare bloccato fino a un massimo di 20
ore e le attività di manutenzione, quali aggiornamenti o altri backup, non potranno essere eseguiti durante
tale periodo.

Nota

Eseguire i backup quando è previsto minore traffico di rete. Se la connettività non è ottimale, il backup
può richiedere tempo. Tuttavia, se vi sono problemi di connettività o non vi è spazio sul server SFTP, il
backup si interrompe per timeout dopo 20 ore. Eseguire un nuovo backup solo dopo avere verificato che
il server SFTP disponga di spazio sufficiente.

Avvertenza

Procedura

Passaggio 1 Prima di eseguire il backup dei dati, determinare la posizione in cui archiviare il file tar di backup.
È possibile archiviare tale file su un server SFTP o su un dispositivo di archiviazione collegato a una porta
USB (un disco rigido USB).

Passaggio 2 Se si sceglie di archiviare il file tar di backup su un dispositivo di archiviazione collegato a una porta USB
(un disco rigido USB), verificare che il disco rigido USB sia collegato al server Cisco Business Edition 3000.

Passaggio 3 Se si sceglie di archiviare il file tar di backup su un server SFTP, verificare che il server SFTP sia in esecuzione
prima di avviare il backup. Verificare che il server sia in grado di contattare il server SFTP.

Passaggio 4 Eseguire il backup.
Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 selezionareManutenzione > Backup.
Selezionare l'opzione di archiviazione, quindi fare clic su Esegui backup.

Il backup viene eseguito immediatamente, ma è possibile fare clic su Annulla per arrestarlo.

Se il backup non viene completato entro un'ora, la sessione di backup potrebbe chiudersi per
timeout. In tal caso, è necessario eseguire di nuovo il backup.

Avvertenza

Passaggio 5 Verificare che il file di backup sia stato salvato nella posizione selezionata dalla pagina Backup.
Passaggio 6 Ripetere spesso queste attività per assicurarsi la disponibilità dei dati più recenti nel file tar di backup.

Ad esempio, se agli utenti viene fornito l'URL per l'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition
3000, gli utenti possono aggiornare le proprie chiamate rapide nell'interfaccia senza avvisare l'amministratore.
Queste modifiche vengono propagate automaticamente nella pagina relativa all'utente dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Aggiornamento di Cisco Business Edition 3000
È possibile aggiornare Cisco Business Edition 3000 da un'origine locale mediante un DVD o da un server
SFTP. È possibile utilizzare la pagina Aggiornamento per installare immagini ISO di nuove versioni del
software Cisco Business Edition 3000, aggiornamenti delle impostazioni internazionali, pacchetti di dispositivi,
caricamenti firmware dei telefoni, nuovi piani di numerazione o altre patch rilasciate da Cisco (file .cop)
necessarie per il sistema Cisco Business Edition 3000.
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Per evitare un danneggiamento del firmware, che può causare un errore irreversibile di MCS 7890, si
consiglia di utilizzare un UPS. Se l'autonomia dell'UPS è inferiore a 3 ore, non effettuare la commutazione
automatica delle versioni. Una volta completato l'aggiornamento, se l'UPS ha un'autonomia di 30 minuti,
è possibile commutare le versioni senza problemi, con conseguente aggiornamento automatico del firmware,
se necessario.

Avviso

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come effettuare l'aggiornamento.

Procedura

Passaggio 1 Ottenere il file di aggiornamento appropriato dal sito www.cisco.com.
Passaggio 2 Eseguire un backup o verificare di disporre di un file tar di backup valido.

Vedere la sezione Backup dei dati, a pagina 157.
Passaggio 3 Eseguire l'aggiornamento.

A tale scopo, selezionareManutenzione >Aggiornamento nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000.

• Se l'aggiornamento viene eseguito da un'origine locale, inserire il DVD nell'unità disco sul server locale
da aggiornare. Selezionare Unità DVD su sistema.

Se Cisco Business Edition 3000 non è dotato di un'unità DVD, è necessario utilizzare un'unità
DVD USB.

Nota

• Se l'aggiornamento viene eseguito da un'origine remota, collocare il file di aggiornamento su un server
SFTP accessibile per il server da aggiornare. Selezionare Server SFTP.

Per le ulteriori impostazioni eventualmente da configurare, vedere la sezione
Impostazioni di Aggiornamento, a pagina 343.

Suggerimento

Passaggio 4 Quando il server si riavvia dopo l'aggiornamento, effettuare chiamate di prova per assicurarsi che l'elaborazione
delle chiamate funzioni come previsto. .
Il riavvio del server potrebbe comportare l'interruzione delle chiamate in corso. Il riavvio del server potrebbe
richiedere più di 10 minuti.

Se si sta effettuando l'aggiornamento dalla versione 8.5 alla versione 8.6 di Cisco Business Edition 3000, non
sarà possibile accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 finché l'aggiornamento
non viene completato (potrebbero essere necessarie diverse ore). Se si desidera monitorare l'avanzamento
dell'aggiornamento, è necessario collegare un monitor al server Cisco Business Edition 3000.

Una volta completato correttamente l'aggiornamento, il sistema viene riavviato con la nuova versione. È
comunque possibile ripristinare la versione precedente in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, vedere
la sezione Ripristino di una versione precedente di Cisco Business Edition 3000, a pagina 160.

Per tornare di nuovo alla nuova versione, è necessario eseguire il processo di aggiornamento. L'opzione
Commuta versioni disponibile nella pagina Riavvia/Arresta consente di effettuare la commutazione dalla
versione 8.6 alla versione 8.5 di Cisco Business Edition 3000, ma non di passare dalla versione 8.5 alla versione
8.6.

Se l'aggiornamento non riesce, il sistema ripristina automaticamente la versione e tutti i servizi precedenti.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Impostazioni di Aggiornamento, a pagina 343.

Cisco consiglia di effettuare l'aggiornamento di Cisco Business Edition 3000 durante una sessione
di manutenzione. A seconda del carico del sistema, per completare il processo di aggiornamento e
migrazione dei dati potrebbero essere necessarie diverse ore.

Nota
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Questo processo non ha effetto sulle seguenti funzioni:

• Funzioni di controllo delle chiamate. I clienti possono continuare a ricevere o effettuare chiamate
telefoniche.

• Funzionalità utente. I clienti possono continuare a utilizzare Cisco Extension Mobility, le impostazioni
di deviazione di tutte le chiamate e così via.

Fare in modo di completare la commutazione durante l'effettiva sessione di manutenzione
programmata dal cliente.

Nota

Durante l'aggiornamento di Cisco dalla versione 8.5 alla versione 8.6, è necessario aggiungere
la configurazione della subnet per tutti i siti configurati (esclusi i siti di telelavoro), in modo
da associare tutti i gateway e i telefoni ai rispettivi siti. Se si configura un paese diverso dall'India,
dagli Stati Uniti o dal Canada, è necessario aggiornare il sistema con il Country Pack fornito
con la versione 8.6 di Cisco Business Edition 3000. L'aggiornamento del sistema con il Country
Pack appropriato consente di instradare le chiamate PSTN attraverso i gateway in siti diversi.
Se non si installa il Country Pack necessario, le chiamate PSTN verranno instradate solo
attraverso il gateway Cisco ISR2901. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di subnet, vedere
la sezione Impostazioni di Siti, a pagina 321.

Avvertenza

Ripristino di una versione precedente di Cisco Business Edition 3000
È possibile ripristinare una versione precedente di Cisco Business Edition 3000 in esecuzione sul sistema se
si determina che la versione attiva (corrente) non funziona come previsto.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come ripristinare una versione precedente di Cisco Business
Edition 3000.

Procedura

Passaggio 1 Accertarsi di disporre di un file tar di backup valido.
Se necessario, eseguire un backup come descritto nella sezione Backup dei dati, a pagina 157.

Passaggio 2 Nella pagina Riavvia/Arresta fare clic su Commuta versioni.
SelezionareManutenzione > Riavvia/Arresta nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition
3000.

Passaggio 3 Potrebbe essere richiesto il riavvio del server.
Il riavvio del server potrebbe richiedere più di 10 minuti e le chiamate in corso potrebbero essere interrotte.

Passaggio 4 Effettuare chiamate di prova per assicurarsi che l'elaborazione delle chiamate funzioni come previsto.

Esportazione dei dati e importazione in Cisco Unified Communications Manager
Business Edition 5000

Cisco Business Edition 3000 consente di esportare parte dei dati di configurazione tramite la pagina Esportazione
configurazione nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Durante l'esportazione dei dati
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di configurazione, il sistema crea un file tar che contiene la maggior parte dei dati utilizzati dal sistema. Prima
di esportare i dati, leggere le seguenti informazioni:

• Con l'esportazione viene creato un file tar che contiene i dati configurati per il sistema. Il file tar non
contiene le password, i record dettagli chiamata o eventuali dati di configurazione relativi alla casella
vocale. È possibile esportare il file tar su un'unità flash USB o su un server SFTP.
Poiché Cisco Business Edition 3000 utilizza Cisco Unified CommunicationsManager per l'elaborazione
delle chiamate, nel file tar sono inclusi i dati di Cisco Unified Communications Manager utilizzati per
le attività di elaborazione delle chiamate. La maggior parte dei dati di Cisco Unified Communications
Manager riportati nel file tar non viene visualizzata nelle interfacce amministrative di Cisco Business
Edition 3000.

• È possibile utilizzare il file tar per importare i dati in un server Cisco Unified Communications Manager
Business Edition 5000. Durante l'importazione, si utilizza Bulk Administration Tool, uno strumento
installato automaticamente sul server Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000.
Tale strumento viene visualizzato come opzione di menu in Amministrazione Cisco Unified
Communications Manager.

Cisco consiglia di non modificare alcun dato nel file tar, compreso l'ordine delle impostazioni, se si intende
importare i dati in un server CiscoUnified CommunicationsManager Business Edition 5000. Se è necessario
aggiornare la configurazione, Cisco consiglia di aggiornare le impostazioni nelle interfacce amministrative
di Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000 una volta completata l'importazione.

Suggerimento

• Se si importa il file tar, è necessario che sul server Cisco Unified Communications Manager Business
Edition 5000 il software per l'elaborazione delle chiamate sia della stessa versione eseguita sul server
Cisco Business Edition 3000 durante l'esportazione. Ad esempio, se sul server Cisco Business Edition
3000 viene eseguita la versione 8.5(1) al momento dell'esportazione dei dati, sul server Cisco Unified
Communications Manager Business Edition 5000 deve essere eseguita la versione 8.5(1) in fase di
importazione dei dati.

• Se si importa il file tar in un server Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000, è
necessario configurare Amministrazione Cisco Unity Connection nel server Cisco Unified
Communications Manager Business Edition 5000 perché con l'esportazione della configurazione non
vengono esportati i dati di Cisco Unity Connection.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come esportare i dati da Cisco Business Edition 3000 e
importarli in Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000.

Procedura

Passaggio 1 Eseguire un backup, come descritto nella sezione Backup dei dati, a pagina 157.
Passaggio 2 Esportare i dati tramite la pagina Esportazione configurazione.

A tale scopo, selezionareManutenzione > Esportazione configurazione nell'Interfaccia amministrativa di
Cisco Business Edition 3000.

Cisco consiglia di non apportare modifiche al file tar una volta completata l'esportazione.Suggerimento

Passaggio 3 Se si intende importare i dati in un server Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000,
installare Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000 sul server Cisco Unified
Communications Manager Business Edition 5000.
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Vedere Installazione di Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000.
Passaggio 4 Se necessario, aggiornare Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000 esattamente alla

stessa versione in esecuzione sul server Cisco Business Edition 3000.
Per informazioni relative all'aggiornamento, vedere la guida di amministrazione del sistema operativo Cisco
Unified Communications.

Passaggio 5 Per importare i dati di Cisco Business Edition 3000 in un server Cisco Unified Communications Manager
Business Edition 5000, accedere a Bulk Administration Tool, disponibile automaticamente sul server Cisco
Unified Communications Manager Business Edition 5000 dopo l'installazione.
Vedere la guida di amministrazione globale di Cisco Unified Communications Manager.

Passaggio 6 Al termine dell'importazione dei dati, aggiornare la configurazione nelle GUI sul server Cisco Unified
Communications Manager Business Edition 5000.
Per identificare i documenti relativi a Cisco Unified CommunicationsManager Business Edition 5000, vedere
la guida alla documentazione di Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000.
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C A P I T O L O  10
Add or Edit Call Pickup Group Settings

In the Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface, you can add, edit, and delete call pickup groups.

Nel sistema, un gruppo di risposta per assente è definito come gruppo di utenti o reparti designato per
rispondere alle chiamate indirizzate a un utente o a un reparto incluso nel gruppo stesso o in un gruppo
associato. Un utente o un reparto può essere associato a più gruppi di risposta. Ogni gruppo ha un numero
univoco, conosciuto come numero di risposta del gruppo, che consente a un utente o a un reparto autorizzato
di rispondere a una chiamata immettendo tale numero. Per essere autorizzato, un utente o un reparto deve
essere incluso nello stesso gruppo di risposta o in un gruppo di risposta associato e deve conoscere il numero
di risposta del gruppo.

I client software comeWebEx Connect e CUCI-RTX non supportano gruppi di risposta per assente multipli.Nota

Tabella 22: Settings on the Add or Edit Call Pickup Group Page, a pagina 165 describes the settings on the
Add or Edit Call Pickup Groups page (Users/Phones > Call Pickup Groups).

Tabella 22: Settings on the Add or Edit Call Pickup Group Page

DescrizioneImpostazione

Informazioni generali

Enter the unique identification name of the call
pickup group. This name cannot exceed 100
characters and can only contain alphanumeric
characters, periods (.), underscores (_), hyphens(-)
or space ( ).

Nome

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
    OL-25035-01 165



DescrizioneImpostazione

Enter the pickup extension number. By default, the
system generates an extension in the range specified
based on the call pickup groups range mentioned on
the dial plan page. The user can change this extension
number to another one in the specified range.

For example, if the feature code is:

• 3, then the extension number will be in the
range 320-339 for a 3-digit dial plan.

• 3, then the extension number will be in the
range 3200-3299 for a 4-digit dial plan.

• 5, then the extension number will be in the
range 52000-52099 for a 5-digit dial plan.

Extension

Users and Departments

Displays the following information about all users
and departments that are not included in the current
pickup group:

• Last Name/Department—Last name in the
case of a user or the department name in the
case of the latter.

• Nome

—First name of the user.

• User/Department ID—Unique identity of the
user or department.

• Assigned Call Pickup Group

—Specifies the pickup group to which the user
or department belongs.

Users or departments can be assigned only to a single
pickup group. Therefore, whenever a user or
department is assigned a new pickup group, the new
group replaces the previously assigned group.

Disponibile

Move the selected user or department from the
Available list to the Selected list. To preserve the
change, click Save ; otherwise, click Reset .

Aggiungi

Remove the selected user or department from the
Selected list and move it back to the Available list.

Rimuovi
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Displays the details of all users and departments that
are associated with the current pickup group.

• Last Name/Department

—Last name in the case of a user or the
department name in the case of the latter.

• Nome

—First name of the user.

• User/Department ID

—Unique identity of the user or department.

• Assigned Call Pickup Group

—Specifies the pickup group to which the user
or department belongs.

L'inclusione richiede l'uso di linee condivise.
Ai fini del funzionamento dell'inclusione, è
necessario configurare linee condivise tra i
partecipanti. Amessage displays the number
of users or departments that are assigned to
this pickup group that do not have Call
Pickup enabled in theirUsage Profile. Click
the Show Alllink to view the detailed list of
these users and departments. If there are no
such pickup groups, this message does not
appear.

Nota

Selezionato

Notifications

Choose among No Alert , Audio Alert , Visual
Alert , or Audio and Visual Alert as the mode of
alerting the user or department about a call pickup.

Alert Policy

Enter the desired delay (in seconds) between the call
first coming in to the original called party and the
alert notification to the rest of the pickup group. This
value can vary from 1 to 300.

Timer

Monitored Groups

Displays pickup groups that are not monitored by
the current group.

Disponibile
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Displays pickup groups that are monitored by the
current group.

Each group can monitor only up to 10
pickup groups including itself. A message
displays the number of pickup groups that
are monitoring the current group. Click the
Show All link to view the details of these
monitoring groups. If there are no such
groups, this message does not appear.

Nota

Tip: Click the > or < button to move the selected
group from the Available list to the Selected list or
vice versa.

Tip: The priority in which the pickup is handled can
be determined by ordering the groups accordingly in
the Selected monitored groups list. The higher a
group is in the Selected list, the higher the priority
it has for pickup and vice versa.

Selezionato

Click to save the updated settings.Salvataggio

Click to discard unsaved changes.Reimpostazione
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C A P I T O L O  11
Impostazioni di Amministratore

GUI: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000

La paginaModifica password consente di impostare il nome utente e la password dell'amministratore del
sistema. Nella GUI di Cisco Business Edition 3000 gli amministratori possono eseguire qualunque attività,
tra cui l'aggiunta di telefoni e utenti e il monitoraggio del sistema. Chiunque in possesso di nome utente e
password può accedere alle GUI ed eseguire attività di configurazione.

Ai fini della protezione, Cisco richiede di modificare la password predefinita fornita insieme al sistema.
Immettere valori difficili da indovinare e ricordare i nuovi nome utente e password perché la password
non verrà visualizzata nella pagina Modifica password. Dopo aver completato la Procedura guidata alla
configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, utilizzare l'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000 per cambiare il nome utente e la password dell'amministratore (Impostazioni
sistema > Amministratore).

Suggerimento

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Modifica
password.

Tabella 23: impostazioni nella pagina Amministratore

DescrizioneImpostazione

Per cambiare il nome utente dell'amministratore,
immettere un nuovo valore nel campo Nome utente.

Nome utente
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Per cambiare la password, digitare la password,
quindi digitarla nuovamente per conferma.

Per cambiare la password nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000, è
necessario selezionare Modifica password.

La password deve contenere almeno
sei caratteri, tra cui caratteri
alfanumerici, trattini e caratteri di
sottolineatura.

Suggerimento

Una password complessa soddisfa i seguenti requisiti.

• Deve includere tre dei quattro elementi
consentiti seguenti: lettere maiuscole, lettere
minuscole, numeri, simboli.

• Non deve includere lo stesso carattere o numero
più di tre volte consecutive.

• Non deve essere costituita dall'alias, dal nome
utente o dall'interno, né deve contenere questi
elementi.

• Non deve essere formata da 3 caratteri o numeri
consecutivi (ad esempio, 654 o ABC).

Nuova password

Conferma nuova password

Secure Shell

Queste impostazioni vengono visualizzate solo nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000.

Non aggiornare questo campo se non
espressamente indicato dal Technical
Assistance Center (TAC) di Cisco. Il
Technical Assistance Center (TAC) di
Cisco utilizza Secure Shell per la
risoluzione dei problemi del telefono.
Le credenziali immesse per la sessione
Secure Shell vengono inviate al
telefono come testo non crittografato.
Appena il TAC di Cisco ha completato
la risoluzione dei problemi, aggiornare
la pagina per eliminare il nome utente
e la password.

AvvertenzaNome utente
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Non aggiornare questo campo se non
espressamente indicato dal Technical
Assistance Center (TAC) di Cisco. Le
credenziali immesse per la sessione
Secure Shell vengono inviate al
telefono come testo non crittografato.
Appena il TAC ha completato la
risoluzione dei problemi, aggiornare
la pagina per eliminare il nome utente
e la password.

Avvertenza

Immettere la password per un utente Secure Shell
nel campo Password. Immettere nuovamente la
password nel campo Conferma password.

Il sistema visualizza una serie di punti al
posto della password, sebbene la password
non sia crittografata durante l'invio al
telefono.

Nota

Password

Conferma password
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C A P I T O L O  12
Impostazioni di Gruppo operatori

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Il Gruppo operatori è un gruppo di utenti in cui ciascun utente è associato a tutti i telefoni dell'elenco di
telefoni di Cisco Business Edition 3000. Gli utenti inclusi nell'elenco Selezionato comprendono il Gruppo
operatori.

È possibile aggiungere solo dieci utenti al gruppo operatori. Se si fa clic per aggiungere più di dieci utenti,
viene visualizzato un messaggio di errore.

Avvertenza

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate quando si seleziona Gruppo
operatori.

Tabella 24: descrizioni dei campi per Gruppo operatori

DescrizioneImpostazione

Nell'elenco Disponibile sono inclusi tutti gli utenti
dell'elenco di telefoni non inclusi nell'elenco
Selezionato. L'elenco Disponibile contiene:

• Cognome: visualizza il cognome dell'utente.

• Nome: visualizza il nome dell'utente.

• ID utente: visualizza l'identità dell'utente.

Disponibile

L'opzione Aggiungi consente di spostare un utente
dall'elenco Disponibile all'elenco Selezionato. La
modifica viene salvata solo dopo aver fatto clic su
Salva.

Aggiungi

L'opzione Rimuovi consente di riportare un utente
nell'elenco Disponibile rimuovendolo dall'elenco
Selezionato.

Rimuovi
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Nell'elenco Selezionato sono inclusi tutti gli utenti
associati al Gruppo operatori. L'elenco Selezionato
contiene:

• Cognome: visualizza il cognome dell'utente.

• Nome: visualizza il nome dell'utente.

• ID utente: visualizza l'identità dell'utente.

Selezionato

L'opzione Salva consente di associare o di annullare
l'associazione di utenti nella pagina Gruppo operatori.

Salvataggio

L'opzione Reimposta consente di annullare le
modifiche non salvate.

Reimpostazione
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C A P I T O L O  13
Impostazioni di Operatore automatico

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

L'operatore automatico consente ai chiamanti di individuare gli utenti senza parlare con un operatore. È
possibile personalizzare i messaggi di richiesta che vengono riprodotti per il chiamante, ma non è possibile
personalizzare il modo in cui il software interagisce con il cliente.

È possibile configurare l'operatore automatico con le seguenti modalità:

• Operatore automatico con un menu per tutte le ore, pagina 175

Operatore automatico con un menu per tutte le ore
Selezionare questa opzione per specificare le impostazioni generiche dell'operatore automatico per tutte le
ore. Nella tabella riportata di seguito sono descritte le impostazioni visualizzate quando si seleziona l'opzione
Operatore automatico con un menu per tutte le ore.

Tabella 25: descrizioni dei campi della modalità Operatore automatico con un menu per tutte le ore

DescrizioneImpostazione

Visualizza l'interno che gli utenti possono comporre
per contattare l'operatore automatico. In questo campo
viene visualizzato il numero di interno specificato
nella Procedura guidata alla configurazione iniziale
di Cisco Business Edition 3000.

Interno operatore automatico
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Componi per nome
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DescrizioneImpostazione

Questa opzione offre un servizio di rubrica per trovare
gli utenti Cisco Business Edition 3000 di cui sono
stati registrati i nomi. Quando è abilitata questa
funzione, il chiamante trova un utente immettendo il
nome completo o parziale (generalmente nell'ordine
cognome, nome). Componi per nome ricerca l'interno
e instrada la chiamata all'utente appropriato.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Disabilitato: selezionare questa opzione se non
si desidera utilizzare la funzione Componi per
nome.

• Abilitato solo per chiamanti interni: se si
seleziona questa opzione, è possibile utilizzare
Componi per nome solo per gli utenti interni.

◦ Se la casella vocale è abilitata, gli utenti
interni utilizzano Componi per nome
immettendo innanzitutto l'interno pilot per
la casella vocale e premendo quindi *
(asterisco).

◦ Se la casella vocale è disabilitata,
immettere il numero dell'operatore
automatico. Premere * (asterisco) per
accedere alla casella vocale, quindi
premere di nuovo * (asterisco) per
utilizzare Componi per nome.

• Abilitato per tutti i chiamanti: se si seleziona
questa opzione, è possibile utilizzare Componi
per nome sia per i chiamanti interni che per i
chiamanti esterni.

◦ Se la casella vocale è abilitata, gli utenti
interni utilizzano Componi per nome
immettendo innanzitutto l'interno pilot per
la casella vocale e premendo quindi *
(asterisco).

◦ Se la casella vocale è disabilitata,
immettere il numero dell'operatore
automatico. Premere * (asterisco) per
accedere alla casella vocale, quindi
premere di nuovo *

(asterisco) per utilizzare Componi per
nome.
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DescrizioneImpostazione

Per impostazione predefinita, la funzione Componi
per nome è disabilitata.

Visualizza il file audio attuale dei saluti che viene
riprodotto quando si attiva l'operatore automatico.

Saluti audio

Per modificare i saluti audio, fare clic su Sfoglia per
selezionare un nuovo file dei saluti o fare clic nella
casella di testo per selezionare un nuovo saluto.

In Cisco Business Edition 3000 è supportato
solo il formato di file audio .wav.

Nota

Nuovo file

Selezionare la casella di controllo Consenti ai
chiamanti di comporre direttamente le linee per
consentire ai chiamanti di comporre direttamente il
numero di interno dopo che è stato riprodotto il saluto.

Componi per interno

Assegnare a ogni interno uno o più tasti del telefono
(da 1 a 0) oppure selezionare l'opzione Componi per
nome per chiamare l'utente direttamente. I tasti * e #
sono già assegnati rispettivamente ai comandi Annulla
e Invio.

Tasto

Selezionare Componi per nome oppure l'interno.

Se si aggiorna o si elimina un interno utente
della pagina Utenti configurato per
l'impostazione Trasferisci a nella pagina
Operatore automatico, in questa pagina viene
indicato che l'interno non è valido per
l'impostazione. Dalla casella di riepilogo a
discesa Trasferisci a, selezionare un altro
interno e salvarlo.

Nota

Trasferisci a

Operatore automatico con menu diversi per l'orario di apertura e chiusura
Questa opzione consente di configurare impostazioni di operatore automatico diverse per l'orario lavorativo
e l'orario di chiusura. Quando si seleziona questa opzione, vengono visualizzate le schede seguenti.

• Orario lavorativo: nella prima tabella sono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Orario
lavorativo.

• Menu Orario di apertura: nella seconda tabella sono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda
Menu Orario di apertura.

• Menu Orario di chiusura: nella seconda tabella sono descritte anche le impostazioni visualizzate nella
scheda Menu Orario di chiusura.
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Tabella 26: descrizioni dei campi della scheda Orario lavorativo

DescrizioneImpostazione

Specificare per ogni giorno l'ora in cui si desidera
avviare il messaggio di saluto dell'operatore
automatico. È possibile selezionare le ore, nel formato
di 24 ore, dal primo elenco a discesa e i minuti dal
secondo elenco a discesa. Gli orari possono essere
impostati per ogni giorno della settimana.

Ora iniziale

Specificare per ogni giorno l'ora in cui interrompere
la riproduzione del messaggio di saluto dell'operatore
automatico. È possibile selezionare le ore, nel formato
di 24 ore, dal primo elenco a discesa e i minuti dal
secondo elenco a discesa. Gli orari possono essere
impostati per ogni giorno della settimana.

Ora finale

Selezionare questa casella di controllo se gli uffici
sono chiusi in un giorno particolare, ad esempio la
domenica. Gli elenchi a discesa Ora iniziale e Ora
finale vengono disabilitati selezionando questa
opzione.

Chiuso tutto il giorno

Nelle schedeMenu Orario di apertura eMenu Orario di chiusura vengono visualizzati gli stessi campi. Queste
schede tuttavia consentono di specificare impostazioni dell'operatore automatico diverse per gli orari di apertura
e di chiusura.
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Tabella 27: descrizioni dei campi delle schede Menu Orario di apertura e Menu Orario di chiusura

DescrizioneImpostazione

Componi per nome
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DescrizioneImpostazione

Questa opzione offre un servizio di rubrica per trovare
gli utenti Cisco Business Edition 3000 di cui sono
stati registrati i nomi. Quando è abilitata questa
funzione, il chiamante trova un utente immettendo il
nome completo o parziale (generalmente nell'ordine
cognome, nome). Componi per nome ricerca l'interno
e instrada la chiamata all'utente appropriato.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Disabilitato: selezionare questa opzione se non
si desidera utilizzare la funzione Componi per
nome.

• Abilitato solo per chiamanti interni: se si
seleziona questa opzione, è possibile utilizzare
Componi per nome solo per gli utenti interni.

◦ Se la casella vocale è abilitata, gli utenti
interni utilizzano Componi per nome
immettendo innanzitutto l'interno pilot per
la casella vocale e premendo quindi *
(asterisco).

◦ Se la casella vocale è disabilitata,
immettere il numero dell'operatore
automatico. Premere * (asterisco) per
accedere alla casella vocale, quindi
premere di nuovo * (asterisco) per
utilizzare Componi per nome.

• Abilitato per tutti i chiamanti: se si seleziona
questa opzione, è possibile utilizzare Componi
per nome sia per i chiamanti interni che per i
chiamanti esterni.

◦ Se la casella vocale è abilitata, gli utenti
interni utilizzano Componi per nome
immettendo innanzitutto l'interno pilot per
la casella vocale e premendo quindi *
(asterisco).

◦ Se la casella vocale è disabilitata,
immettere il numero dell'operatore
automatico. Premere * (asterisco) per
accedere alla casella vocale, quindi
premere di nuovo *

(asterisco) per utilizzare Componi per
nome.
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DescrizioneImpostazione

Per ulteriori informazioni su come accedere
all'operatore automatico (utenti con la casella vocale
abilitata nei profili utente), eseguire la procedura
descritta nella sezione Domande frequenti, a pagina
51.

Per impostazione predefinita, la funzione Componi
per nome è disabilitata.

Visualizza il file audio attuale dei saluti che viene
riprodotto quando si attiva l'operatore automatico.

Saluti audio

Per modificare i saluti audio, fare clic su Sfoglia per
selezionare un nuovo file dei saluti oppure fare clic
nella casella di testo per selezionare un nuovo saluto.
In Cisco Business Edition 3000 è supportato solo il
formato di file audio .wav.

Nuovo file

Selezionare la casella di controllo Consenti ai
chiamanti di comporre direttamente le linee per
consentire ai chiamanti di comporre direttamente il
numero di interno dopo che è stato riprodotto il saluto.

Componi per interno

Assegnare a ogni interno uno o più tasti del telefono
(da 1 a 0) oppure selezionare l'opzione Componi per
nome per chiamare l'utente direttamente. I tasti * e #
sono già assegnati rispettivamente ai comandi Annulla
e Invio.

Tasto

Selezionare Componi per nome oppure l'interno.

Se si aggiorna o si elimina un interno utente
della pagina Utenti configurato per
l'impostazione Trasferisci a nella pagina
Operatore automatico, in questa pagina viene
indicato che l'interno non è valido per
l'impostazione. Dalla casella di riepilogo a
discesa Trasferisci a, selezionare un altro
interno e salvarlo.

Nota

Trasferisci a

Quando si modificano dati nel record, fare clic su
Salva per salvare le modifiche.

Salvataggio

Quando si modificano dati nel record, fare clic su
Reimposta per ignorare le modifiche e visualizzare
i dati salvati.

Reimpostazione
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C A P I T O L O  14
Impostazioni di Backup

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Backup
(Manutenzione > Backup), che consente di eseguire immediatamente un backup. L'esecuzione di un backup
consente di archiviare dati importanti in una posizione remota, ad esempio su disco rigido USB o server
SFTP. Per ripristinare i dati in seguito a un errore di sistema, ad esempio in caso di reinstallazione o
sostituzione di un server, è necessario accedere al file tar di backup che corrisponde alla versione del software
Cisco Business Edition 3000 in esecuzione sul proprio server. Nel backup non vengono salvati i record
dettagli chiamata. Per salvare i record dettagli chiamata, è necessario esportarli in formato .csv (Monitoraggio
> Report dettagli chiamata).

Tabella 28: impostazioni nella pagina Backup

DescrizioneImpostazione

Per archiviare il file tar su un disco rigido USB, fare
clic su Dispositivo di archiviazione collegato alla
porta USB del sistema e selezionare il percorso in
cui si desidera archiviare il file.

Quando si esegue il backup su un disco rigido USB,
il sistema analizza se è disponibile spazio libero
sufficiente per eseguire il backup. In caso di spazio
insufficiente, viene visualizzato un messaggio nella
pagina.

Dispositivo di archiviazione collegato alla porta USB
del sistema
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Server SFTP
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DescrizioneImpostazione

Cisco consente l'uso di qualsiasi prodotto server
SFTP, tuttavia è consigliabile utilizzare prodotti
SFTP certificati Cisco tramite il programma Cisco
Technology Developer Partner (CTDP). I partner
CTDP, ad esempio GlobalSCAPE, certificano i
rispettivi prodotti per una versione specifica del
software. Per informazioni sui fornitori che offrono
prodotti certificati per la versione del software in
uso, fare riferimento all'URL riportato di seguito:

http://www.cisco.com/pcgi-bin/ctdp/Search.pl

Per informazioni sull'utilizzo di GlobalSCAPE con
le versioni di Cisco Unified Communications
supportate, fare riferimento all'URL riportato di
seguito:

http://www.globalscape.com/gsftps/cisco.aspx

Per l'esecuzione dei test interni Cisco si avvale dei
server riportati di seguito. È possibile utilizzare uno
dei server, ma per l'assistenza è necessario contattare
il fornitore:

• OpenSSH (visitare il sito http://
sshwindows.sourceforge.net/)

• Cygwin (visitare il sito http://
www.cygwin.com/)

• Titan (visitare il sito http://www.titanftp.com/
)

Cisco non supporta l'utilizzo del
prodotto SFTP denominato freeFTPd,

Avvertenza

a causa del limite di 1 GB nelle
dimensioni dei file previsto in questo
prodotto SFTP. Per assistenza relativa
a problemi con prodotti di fornitori
terzi che non hanno ottenuto la
certificazione mediante il processo
CTDP, rivolgersi al fornitore terzo.

Per archiviare il file tar su un server SFTP,
completare le attività seguenti:

1 Fare clic su Server SFTP.

2 Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server
SFTP in cui si desidera archiviare il file tar.

3 Immettere il nome utente e la password per il
server SFTP.

4 Fare clic su Sfoglia per selezionare il percorso in
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DescrizioneImpostazione

cui si desidera archiviare il file tar nel server
SFTP.

Per avviare un backup, fare clic su Esegui backup.
Il backup si avvia immediatamente dopo aver fatto
clic sul pulsante.

La possibilità di eseguire un backup va considerata
nei seguenti casi:

• Sono state apportate modifiche alla
configurazione nell'interfaccia amministrativa.
Ad esempio, sono state aggiunte, modificate,
eliminate o duplicate informazioni.
Nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco
Business Edition 3000, gli utenti possono
aggiornare le chiamate rapide per i telefoni. Se
un utente finale aggiorna le chiamate rapide,
tali modifiche vengono automaticamente
propagate nella pagina Utenti nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000
(Utenti/Telefoni >Utenti). È possibile che non
si sia a conoscenza delle modifiche apportate
dagli utenti alle chiamate rapide, pertanto si
consiglia di eseguire periodicamente un backup
del sistema per assicurarsi di salvare anche le
modifiche più recenti.

• È stato riscontrato un problema nel file tar di
backup archiviato nel disco rigido USB o nel
server SFTP.

• È stato riscontrato un problema nel disco rigido
USB o nel server SFTP è il file tar non è
disponibile o non funziona.

• Si sta per aggiornare il software in esecuzione
sul server.

Eseguire i backup quando è
previsto minore traffico di
rete.

Suggerimento

Per interrompere il backup, fare clic su Annulla.

Se il backup non viene completato
entro un'ora, potrebbe verificarsi il
timeout della sessione di backup. In
tal caso, è necessario eseguire di
nuovo il backup.

Avvertenza

Esegui backup
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C A P I T O L O  15
Report dettagli chiamata

I record dei dettagli di chiamata (CDR), visualizzati nella pagina Report dettagli chiamata, forniscono dati
importanti sulle chiamate, quali la data e l'ora della chiamata, chi ha effettuato la chiamata, il motivo per cui
la chiamata è terminata e così via. I CDR archiviano le informazioni relative ai dispositivi della chiamata e
ad altri aspetti legati all'instradamento e al controllo delle chiamate. I record dei dettagli di chiamata vengono
generati automaticamente in Cisco Business Edition 3000. Non è necessario eseguire alcuna attività perché
il sistema generi questi tipi di record. Quando si effettua o si riceve una chiamata, il sistema genera
automaticamente un record dei dettagli di chiamata quando viene terminata. Inoltre, il sistema genera un
record in caso di modifiche rilevanti relative a una determinata chiamata, come la chiusura, il trasferimento,
il reindirizzamento, la suddivisione (splitting) e così via.

In Cisco Business Edition 3000 versione 8.6 è stata introdotta la possibilità di effettuare l'offload dei report
dei dettagli di chiamata in un server applicazioni per l'analisi e la fatturazione. Quando l'offload dei CDR è
configurato e abilitato, l'offload di tali record viene effettuato sul server applicazioni remoto una volta al
minuto.

Negli argomenti riportati di seguito sono contenute informazioni sulle schede e sulle impostazioni visualizzate
nella pagina Report dettagli chiamata (Monitoraggio > Report dettagli chiamata).

Il sistema conserva i record dei dettagli di chiamata fino a due mesi. Trascorsi i due mesi, il sistema elimina
i record in modo automatico e definitivo. Se è necessario conservare i record, esportare i dati. Dopo un
aggiornamento del sistema, vengono visualizzati i record dei dettagli di chiamata.

Suggerimento

• Intervallo data e Fuso orario, pagina 187

• Scheda Riepilogo, pagina 188

• Scheda Dettagli chiamata, pagina 188

• Esecuzione dell'offload dei report dei dettagli di chiamata, pagina 192

Intervallo data e Fuso orario
Nella tabella riportata di seguito vengono visualizzate le impostazioni per l'intervallo di date e il fuso orario
che è possibile utilizzare per la ricerca di record dettagli chiamata nelle schede Riepilogo e Dettagli chiamata.
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Tabella 29: impostazioni di Intervallo data e Fuso orario nelle schede Riepilogo e Dettagli chiamata

DescrizioneImpostazione

Per cercare le informazioni sui CDR per un intervallo
di date specifico, immettere le date nei campi Da e
A, quindi, fare clic su Display Task. È possibile
inoltre selezionare una data dai calendari interattivi
visualizzati sul lato destro dei campi Da e A.

Intervallo data

In questo campo di sola lettura viene visualizzato il
fuso orario del sito centrale in cui si trova il server.

Fuso orario

Scheda Riepilogo
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Riepilogo. È
possibile cercare informazioni di riepilogo sui CDR immettendo date specifiche.

Tabella 30: impostazioni nella scheda Riepilogo

DescrizioneImpostazione

Questa tabella consente di visualizzare i minuti totali
di chiamate gateway, ossia le chiamate instradate
tramite il gateway su PSTN, nell'intervallo di date
selezionate. È possibile anche visualizzare il numero
medio di chiamate per minuto e il numero di chiamate
tramite gateway.

Tabella Chiamate gateway

Questa tabella consente di visualizzare i dati, compresi
i minuti per chiamata e così via, per tutte le chiamate
che si sono verificate nell'intervallo di date
specificato. La tabella Riepilogo chiamate comprende
il numero totale di chiamate interne e il numero totale
di chiamate tramite gateway estrapolato dalla tabella
Chiamate gateway.

Tabella Riepilogo chiamate

Scheda Dettagli chiamata
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Dettagli chiamata.
In questa scheda è possibile cercare i record CDR dettagliati per intervallo di date.
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Tabella 31: impostazioni nella scheda Dettagli chiamata

DescrizioneImpostazione

Per restringere la ricerca e trovare un particolare tipo di record
dettagli chiamata per l'intervallo di date specificato,
selezionare un parametro di ricerca dalla casella di riepilogo
a discesa Filtro, quindi immettere un valore nel campo accanto
alla casella di riepilogo a discesa Filtro e fare clic su Vai.

Per trovare tutti i record, fare clic su Vai senza selezionare
alcun criterio di ricerca.

Filtro

Per cercare tutti i record dettagli chiamata nell'ambito
dell'intervallo di date specificato, fare clic su Vai.

Vai

Per rimuovere il testo immesso per i criteri di ricerca, fare
clic su Cancella filtro.

Cancella filtro

Selezionare il numeromassimo di record da visualizzare nella
pagina di ricerca.

Visualizzati per pagina
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Tabella Risultati
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DescrizioneImpostazione

In questa tabella vengono visualizzati i risultati di ricerca e
riportate le informazioni seguenti:

• Data/ora di origine: in questa colonna vengono riportate
la data e l'ora di origine della chiamata.

Chiamante

• Numero: in questa colonna viene visualizzato il numero
di telefono del chiamante.

• Dispositivo: in questa colonna viene visualizzato il
nome del dispositivo (gateway o telefono) del
chiamante. Se viene visualizzato il gateway, la chiamata
è stata effettuata su PSTN.

• ID utente: in questa colonna viene visualizzato l'ID
dell'utente, se disponibile.

• Motivo terminazione: in caso di chiamata terminata da
una delle due parti, in questa colonna viene visualizzato
il motivo per cui la chiamata è terminata.

I motivi di terminazione sono
disponibili per la parte chiamante e la

Suggerimento

parte chiamata. Il motivo viene
visualizzato solo su una colonna,
mentre l'altra è vuota. La colonna in
cui è riportato il motivo indica quale
parte ha terminato la chiamata.

Chiamato

• Numero: in questa colonna viene visualizzato il numero
di telefono del chiamato.

• Numero finale: in questa colonna viene visualizzato il
numero di telefono del destinatario finale della chiamata.

• Dispositivo: in questa colonna viene visualizzato il
nome del dispositivo (gateway o telefono) del chiamato.
Se viene visualizzato il gateway, la chiamata è stata
ricevuta su PSTN.

• Motivo terminazione: in caso di chiamata terminata da
una delle due parti, in questa colonna viene visualizzato
il motivo per cui la chiamata è terminata.

Chiamata

• Data/ora connessione: in questa colonna vengono
riportate la data e l'ora di connessione della chiamata.

• Durata: in questa colonna viene visualizzata la durata
totale della chiamata.
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DescrizioneImpostazione

Tipo: in questa colonna viene visualizzato il tipo di
chiamata (ad esempio interna, internazionale o
interurbana).

•

Fare clic su Esporta dati per scaricare le informazioni CDR
visualizzate nella tabella dei risultati. I criteri del filtro di
ricerca visualizzano le informazioni di Report dettagli
chiamata complete disponibili dal giorno dell'installazione
del software Cisco Business Edition 3000. È possibile
esportare le informazioni CDR in formato .csv. Il file .csv
contiene più informazioni rispetto alla pagina Report dettagli
chiamata.

Cisco Business Edition 3000 non esporta i record
dettagli chiamata relativi a un intervallo di tempo o
a un orario specifico.

Nota

Cisco Business Edition 3000 non esegue il
backup dei record dettagli chiamata durante il
processo di backup. Se è necessario salvare i
record dettagli chiamata, esportare i dati.

Avvertenza

Cisco consiglia di esportare i record dettagli chiamata prima
di aggiornare il software Cisco Business Edition 3000.

Esporta dati

L'impostazione Pagina indica la pagina di record attualmente
visualizzata e il numero totale di pagine dei record. Ad
esempio, Pagina 1 di 2 indica che attualmente è visualizzata
la pagina 1 e che sono presenti in totale 2 pagine di record.
Per passare a un'altra pagina di record, immettere il numero
di pagina.

Pagina

Esecuzione dell'offload dei report dei dettagli di chiamata
Eseguire la procedura riportata di seguito per configurare i server remoto a cui inviare i record dei dettagli
delle chiamate (CDR).

Procedura

Passaggio 1 Selezionare Impostazioni sistema > Offload dettagli chiamata.
Viene visualizzata la finestra Offload dettagli chiamata.

Passaggio 2 Selezionare la casella di controllo Abilita offload regolare dei file CDR a un server remoto.
Passaggio 3 Completare una delle operazioni riportate di seguito.

• Per aggiungere un nuovo server applicazioni remoto, immettere le impostazioni appropriate come
descritto nella sezione Remote Server Parameter Settings, a pagina 193.
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• Per aggiornare un server applicazioni remoto esistente, fare clic sul campo del parametro che si desidera
modificare e immettere le impostazioni appropriate come descritto nella sezione Remote Server Parameter
Settings, a pagina 193.

Passaggio 4 Fare clic su Test della connessione per verificare quanto segue:

• Il server deve essere raggiungibile.

• L'ID utente e la password devono essere validi.

• Il percorso della directory deve esistere sul server.

Passaggio 5 Fare clic su Salva per salvare la configurazione oppure su Reimposta per tornare alla configurazione salvata
in precedenza.
Se l'operazione di salvataggio ha esito negativo, viene visualizzato un messaggio di errore che descrive la
causa del problema.

È possibile fare clic suAnnulla per tornare alla pagina di configurazione oppure su Salva per salvare comunque
le modifiche.

Remote Server Parameter Settings
The following table describes the available settings in the Remote Server Parameters section of the Call Detail
Offloading window.

Tabella 32: Remote server parameter settings

DescrizioneCampo

Enter the IP address of the remote server to which you want to send CDRs.Indirizzo IP

Enter the username of the remote server.User Name

Choose the protocol, either FTP or SFTP, that you want to use to send the
CDR files to the configured remote servers.

Protocol

Enter the directory path or click Browse to navigate to the remote server to
which you want to send the CDRs. You should end the path that you specify
with a /or \, depending on the operating system that is running on the
application billing server.

Make sure the FTP user has write permission to the
directory.

Nota

Directory Path

Enter the password that is used to access the remote server.Password

System Identification

Displays the unique identification name of the Cisco Business Edition 3000
server.

You can edit System Identifier field only on the Network Settings page.

System Identifier
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C A P I T O L O  16
Impostazioni di Paese/Impostazioni
internazionali

GUI: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000

La pagina Paese/Impostazioni internazionali consente di configurare il supporto per gli elementi seguenti:

• Le impostazioni internazionali, ossia la lingua in cui viene visualizzato il testo della guida in linea,
nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 e nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business
Edition 3000. Le impostazioni internazionali inoltre influiscono sui toni utilizzati per i telefoni e il
gateway.

Le impostazioni internazionali selezionate vengono applicate a tutti gli utenti nel sistema. Ad esempio,
tutti i telefoni utilizzano gli stessi toni di rete e tutti gli utenti visualizzano le GUI nella stessa lingua.

• Il paese in cui si trova il server Cisco Business Edition 3000. Il paese selezionato determina il piano
di numerazione utilizzato dal sistema.

Cisco consiglia a tutti gli utenti di impostare i browser supportati con le impostazioni internazionali
selezionate in questa pagina in modo che il testo sia visualizzato come previsto. Cisco non supporta altri
controlli di browser, tra cui i pulsanti Stampa, Indietro, Avanti e Aggiorna, nelle interfacce di Cisco
Business Edition 3000.

Se si applicano le impostazioni internazionali nel browser dopo aver effettuato l'accesso alla Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, chiudere e riaprire il browser in modo
che il testo venga visualizzato nella lingua prevista.

Alcune parti di testo, ad esempio i marchi commerciali, potrebbero essere visualizzate in inglese Stati Uniti
sui telefoni, nella guida in linea e nelle interfacce.

Nota

The following table describes the settings on the Country/Locale page.
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Tabella 33: impostazioni nella pagina Paese/Impostazioni internazionali

DescrizioneImpostazione

La casella di riepilogo a discesa Lingua visualizza i
paesi e le impostazioni internazionali installate per
impostazione predefinita con il sistema. Se non si
prevede di installare un Country Pack, selezionare il
paese e le impostazioni internazionali da utilizzare
per il sistema. Con questa operazione viene
selezionato anche il piano di numerazione per il
sistema.

Se gli utenti impostano il browser in una lingua
diversa da quella selezionata nella casella di riepilogo
a discesa Lingua, il testo potrebbe non essere
visualizzato correttamente nelle GUI o nella guida
in linea.

Paese/Lingua

La casella di riepilogo a discesa Lingua consente di
selezionare un paese e le impostazioni internazionali
installate per impostazione predefinita con il sistema.
Se per il proprio sistema non è valida alcuna opzione
della casella di riepilogo a discesa Lingua, è possibile
installare un Country Pack, che comprende le
impostazioni internazionali, i toni e il piano di
numerazione per un paese.

Il Country Pack supporta i seguenti paesi:
piano di numerazione del Nord America,
India, Regno Unito, Cina, Australia,
Francia, Russia, Canada e Messico.

Nota

Per installare un Country Pack, richiederlo dal sito
www.cisco.com e salvare una copia sul desktop
del proprio computer o su un'unità flash USB. Per
installare il Country Pack da un'unità flash USB,
verificare di aver inserito l'unità nel server Cisco
Business Edition 3000 prima di fare clic su Installa
Country Pack.

Il tempo richiesto per il caricamento del file potrebbe
aumentare in base alle dimensioni del file e/o alla
configurazione di rete. Ad esempio, se il file viene
caricato dal desktop del computer su una rete WAN,
il caricamento o l'installazione può richiedere più
tempo rispetto al caricamento su rete LAN o con
unità flash USB.

È possibile installare un solo Country Pack.

Installa Country Pack
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C A P I T O L O  17
Report Cisco Extension Mobility

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Cisco Extension Mobility consente all'utente di un telefono di accedere a un telefono con Cisco Extension
Mobility abilitata e di utilizzare le funzioni del telefono assegnategli, vale a dire un telefono con Cisco
Extension Mobility abilitata supporta le stesse funzioni del telefono da tavolo. Per consentire a un utente
l'uso di Cisco Extension Mobility, è necessario abilitare Cisco Extension Mobility nel profilo di utilizzo
(Utenti/Telefoni > Profilo di utilizzo) e quindi assegnare il profilo di utilizzo all'utente (Utenti/Telefoni >
Utenti).

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le categorie visualizzate nella pagina del Report Extension
Mobility (Monitoraggio > Report Extension Mobility). Il report, che ottiene le informazioni dal database,
fornisce lo stato di utilizzo di Cisco Extension Mobility.

Per creare un altro report, fare nuovamente clic sull'opzione di menu Report Extension Mobility.Suggerimento

Tabella 34: categorie nella pagina Report Extension Mobility

DescrizioneCategoria

In questa sezione sono elencati il numero dei telefoni
con Cisco Extension Mobility abilitata e il numero
degli utenti attualmente connessi ai telefoni con Cisco
Extension Mobility abilitata.

La tabella di riepilogo elenca gli utenti attualmente
connessi ai telefoni con Cisco Extension Mobility
abilitata e il telefono in uso. Inoltre è possibile
visualizzare la data e l'ora di connessione al telefono.

I dati vengono visualizzati nella
tabella a condizione che il numero
degli utenti attualmente connessi ai
telefoni con Cisco Extension
Mobility abilitata sia maggiore di
zero, come indicato per le sessioni
Cisco Extension Mobility attive.

Suggerimento

Riepilogo
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C A P I T O L O  18
Impostazioni di Esportazione configurazione

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Esportazione
configurazione (Manutenzione >Esportazione configurazione), che consente di esportare i dati del database
di Cisco Business Edition 3000 in un file tar.

Per ulteriori informazioni e per una lista di controllo relativa alla configurazione, vedere la sezione
Esportazione dei dati e importazione in Cisco Unified Communications Manager Business Edition 5000, a
pagina 160.

Tabella 35: impostazioni nella pagina Esportazione configurazione

DescrizioneImpostazione

Per esportare i dati di configurazione su un'unità flash
USB o un disco rigido USB, fare clic suDispositivo
di archiviazione collegato alla porta USB del
sistema e selezionare la posizione in cui copiare il
file .csv.

Dispositivo di archiviazione collegato alla porta USB
del sistema
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Server SFTP
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DescrizioneImpostazione

Per archiviare il file .csv nel server SFTP, completare
le attività seguenti:

1 Fare clic su Server SFTP.

2 Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server
SFTP in cui si desidera archiviare il file .csv.

3 Immettere il nome utente e la password per il
server SFTP.

4 Fare clic su Sfoglia per selezionare la posizione
in cui archiviare il file .csv sul server SFTP.

Cisco consente l'uso di qualsiasi prodotto server
SFTP, tuttavia è consigliabile utilizzare prodotti
SFTP certificati Cisco tramite il programma Cisco
Technology Developer Partner (CTDP). I partner
CTDP, ad esempio GlobalSCAPE, certificano i
rispettivi prodotti per una versione specifica del
software. Per informazioni sui fornitori che offrono
prodotti certificati per la versione del software in
uso, fare riferimento all'URL riportato di seguito:

http://www.cisco.com/pcgi-bin/ctdp/Search.pl

Per informazioni sull'utilizzo di GlobalSCAPE con
le versioni di Cisco Unified Communications
supportate, fare riferimento all'URL riportato di
seguito:

http://www.globalscape.com/gsftps/cisco.aspx

Per l'esecuzione dei test interni Cisco si avvale dei
server riportati di seguito. È possibile utilizzare uno
dei server, ma per l'assistenza è necessario contattare
il fornitore:

• OpenSSH (visitare il sito http://
sshwindows.sourceforge.net/)

• Cygwin (visitare il sito http://
www.cygwin.com/)

• Titan (visitare il sito http://www.titanftp.com/
)

Cisco non supporta l'utilizzo del
prodotto SFTP denominato freeFTPd,

Avvertenza

a causa del limite di 1 GB nelle
dimensioni dei file previsto in questo
prodotto SFTP. Per assistenza relativa
a problemi con prodotti di fornitori
terzi che non hanno ottenuto la
certificazione mediante il processo
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DescrizioneImpostazione

CTDP, rivolgersi al fornitore terzo.

Per creare un file .csv che verrà scaricato nella
posizione specificata, fare clic su Esegui
esportazione. Il processo si avvia immediatamente
dopo aver fatto clic sul pulsante.

A seconda delle dimensioni del
database, il completamento del
processo potrebbe richiedere molto
tempo.

Suggerimento

Esegui esportazione
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C A P I T O L O  19
Connection Groups

The Connection Groups page (Connections > Connection Groups) allows you to configure and manage
connection groups to route PSTN calls on the Cisco Business Edition 3000.

Tabella 36: Settings on the Connection Groups Page, a pagina 203 describes the settings on the Connection
Groups page (Connections > Connection Groups). Click Connection Groups to view the configured
connection groups for use with the Cisco Business Edition 3000.

All Connections group is a system-generated includes all the gateways configured on the Cisco Business
Edition 3000. The PSTN connections are listed in the order of SIP connections, MGCP connections, PRI
connections, CAS connections and SPA analog gateways. The connections are further ordered based on
the description.

Nota

Tabella 36: Settings on the Connection Groups Page

DescrizioneImpostazioni

Specifies the unique name of the connection group.

This name cannot exceed 128 characters and can
contain only alphanumeric characters, periods (.),
underscores (_), hyphens (-), or space ( ).

By default, the system will contain the All
connections connection group. This connection
group consists

Nome

Specifies the description of the connection group.

The description can include up to 128 characters, but
it cannot include quotationmarks ("), percentage sign
(%), ampersand (&), backslash (\), or angle brackets
(<>).

The description for All Connections is
system-generated and you cannot modify
the description.

Nota

Descrizione
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DescrizioneImpostazioni

Specifies the number of PSTN connections selected
to be a part of the connection group.

PSTN Connections

You can perform the following actions on the
connection groups:

• View—Click to view the list of all connections
that are a part of the All Connections group.
This is a system-generated connection group
and includes all connections added into the
system, in the same order as configured.

This option is available for the All
Connections group only. You cannot
edit or delete this connection group.

Nota

• Edit—Click to edit the settings of the
corresponding connection group.

If the connection group is empty, calls
from site will not work correctly.

Nota

• Delete—Click to delete the connection group
from Cisco Business Edition 3000.

If the connection group is used to
route calls in a particular site, and if
there are no other connection groups
in the site, the PSTN calls will not be
routed properly if you delete the
connection group.

Nota

Actions

Click to add a new connection group.

If the connection group is empty, calls from
site will not work correctly.

Nota

Add Connection Group

Add Connection Group Information

Informazioni generali

Enter the name for the connection group.Nome

Enter the description for the corresponding
connection group.

Descrizione

PSTN Connections Information

Calls will be routed in top-down order within the trunk group. Move preferred PSTN connections to the
top of the list of selected connections.

This option allows you to choose from a list of gateways added to your system to be used for routing PSTN
calls made from phones placed in this site. You can order the selected gateways you wish to use.
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DescrizioneImpostazioni

Select the required connection and clickAdd to route
the PSTN calls.

Aggiungi

Select the connection in the required area and click
Remove to remove the connection group.

Rimuovi

Click Add All to select and add all the available
gateways.

Add All

Click Remove All to select and remove all the
selected gateways.

Remove All

Click Salvataggio to save your changes.Salvataggio

Fare clic su Reimposta per annullare le modifiche
e visualizzare i dati salvati.

Reimpostazione

Click OK to configure a new connection group to
route the PSTN calls.

OK

Click Cancel to discard the configuration.Annulla
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C A P I T O L O  20
Impostazioni di Data e ora

GUI interessate: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000

La pagina Data e ora consente di configurare le impostazioni di sistema, quali il fuso orario e l'ora. I telefoni
e il server utilizzano le informazioni specificate in questa pagina. Pertanto, sui telefoni viene visualizzata
l'ora selezionata e nel server vengono utilizzate le informazioni per i file di registro, l'elaborazione delle
chiamate e così via. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella
pagina Data/ora (Impostazioni sistema - Data e ora).

Dopo aver completato la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000,
accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 per aggiornare la data e l'ora per il
sistema (Impostazioni sistema > Data/ora).

Tabella 37: impostazioni della pagina Data/ora

DescrizioneImpostazione

Questa impostazione, di sola lettura, visualizza il
paese in cui si trovano il sito centrale e il server.

Paese

Questa impostazione, di sola lettura, visualizza le
impostazioni internazionali applicate al sistema. Vene
visualizzata nell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000.

Utente - Imp. internaz

Dalla casella di riepilogo a discesa, selezionare il
fuso orario del sito centrale. In Fuso orario è incluso
un elenco dei fusi orari per la regione selezionata.
Scorrere l'elenco per selezionare il fuso orario
corretto.

Fuso orario sistema (o Fuso orario)

Fare clic sull'icona del calendario e selezionare una
data dal calendario visualizzato. È possibile anche
immettere una data nel formato MM/GG/AAAA.

Data sistema
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DescrizioneImpostazione

Per specificare l'ora, fare clic sul campo e immettere
una nuova ora oppure selezionare l'ora dalla casella
di riepilogo a discesa visualizzata.

Ora sistema
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C A P I T O L O  21
Impostazioni di Reparto

GUI interessate: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 è possibile aggiungere, modificare ed eliminare
reparti. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Reparto
(Utenti/Telefoni > Reparto), che consente di aggiungere e modificare un reparto.

Nel sistema, il reparto è definito come un tipo di utente utilizzato esclusivamente per i telefoni degli spazi
pubblici. Se si utilizzano telefoni degli spazi pubblici, è necessario creare i reparti. La creazione dei reparti
consente di raggruppare i telefoni degli spazi pubblici che usano funzioni e funzionalità comuni. Ad esempio,
se si desidera far utilizzare ai telefoni nelle aree relax le stesse funzioni telefoniche, creare reparti per le aree
relax. I reparti non vengono assegnati a utenti specifici, poiché sono dedicati ai telefoni degli spazi pubblici.

Tabella 38: impostazioni nella pagina Reparto

DescrizioneImpostazione

Immettere il nome del reparto. Il nome descrive lo
scopo del reparto e viene visualizzato nella pagina
di ricerca dei reparti. Specificare al massimo 64
caratteri, eccetto le virgolette (").

Nome

Selezionare il profilo di utilizzo da assegnare al
reparto. Assegnare un profilo di utilizzo dedicato ai
telefoni che si trovano negli spazi pubblici. Ad
esempio, per limitare il tipo di chiamate che possono
essere effettuate dai telefoni degli spazi pubblici,
assicurarsi di selezionare un profilo di utilizzo che
limita tali tipi di chiamate.

Profilo di utilizzo
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DescrizioneImpostazione

Immettere il nome di identificazione univoco del
reparto. Ad esempio, immettere rep_atrio,
rep_caffetteria e così via.

Alcune aziende adottano ID di reparto univoci che
contengono solo cifre. Se è disponibile un ID reparto
aziendale, immetterlo in questo campo. Il valore
immesso viene visualizzato nei record dettagli
chiamata (CDR).

Specificare al massimo 64 caratteri, eccetto le
virgolette (").

ID reparto
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DescrizioneImpostazione

Per aggiungere linee a questo utente reparto,
completare le attività riportate di seguito:

1 Nel campo Numero linea, immettere l'interno
della linea. Il valore immesso deve essere
compreso nell'intervallo di interni specificato nel
piano di numerazione (Impostazioni sistema >
Piano di numerazione).

2 Nel campo ID chiamante esterno, immettere il
numero di telefono che identifica il telefono di
spazio pubblico quando un utente effettua una
chiamata in uscita sulla rete PSTN.

3 Per deviare a un altro numero tutte le chiamate
in entrata per il telefono, immettere nel campo
Deviazione di tutte le chiamate il numero di
telefono, completo di prefisso esterno, prefisso
locale e così via. Digitare il numero di telefono
come quando si effettua una chiamata dal
telefono.

Nella prima riga viene specificata la linea principale
del telefono. Per rendere principale una linea
secondaria, fare clic sull'icona a forma di freccia. La
linea secondaria viene spostata in cima all'elenco e
diventa la nuova linea principale, mentre la linea
principale precedente diventa secondaria e viene
visualizzata subito dopo la nuova linea principale.

Per aggiungere più righe, fare clic sull'icona con il
segno più. Per eliminare una riga, selezionarla e fare
clic sull'icona con il segno meno.

Il modello pulsanti telefono
assegnato nel profilo di utilizzo
determina l'ordine dei pulsanti sul
telefono. Se il modello di telefono
non supporta tutti i pulsanti
specificati nel modello pulsanti
telefono, sul telefono viene
visualizzato solo il numero di
pulsanti supportati.

Suggerimento

Numero linea

ID chiamante esterno

Deviazione di tutte le chiamate

Per visualizzare un elenco di telefoni associati alle
linee assegnate al reparto, fare clic suMostra
telefoni reparto. Dopo aver visualizzato l'elenco,
fare clic su OK.

Questo campo viene visualizzato nella
sezione Numeri linea della paginaModifica
reparto.

Nota

Mostra telefoni reparto
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DescrizioneImpostazione

In questi campi è possibile impostare solo le chiamate
rapide per i telefoni degli spazi pubblici. Gli utenti
possono aggiornare le chiamate rapide nell'Interfaccia
preferenze utente di Cisco Business Edition 3000.
Per le chiamate rapide, effettuare le seguenti attività:

1 Immettere nelle righe l'etichetta del telefono e il
numero di telefono associato. Nel campo
Etichetta telefono, immettere i caratteri desiderati.
Nel campo Numero di telefono, immettere un
numero di telefono completo di prefisso esterno,
prefisso locale e così via. Digitare il numero di
telefono come quando si effettua una chiamata
dal telefono.

2 Per riordinare le chiamate rapide, fare clic sulle
frecce.

3 Salvare le modifiche.

Per cancellare i dati immessi per
una chiamata rapida, fare clic su
x, quindi fare clic su Salva per
salvare le modifiche.

Il modello pulsanti telefono
assegnato nel profilo di utilizzo
determina l'ordine dei pulsanti
sul telefono. Se il modello di
telefono non supporta tutti i
pulsanti specificati nel modello
pulsanti telefono, sul telefono
viene visualizzato solo il numero
di pulsanti supportati.

Suggerimento

Etichetta telefono

Numero di telefono
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C A P I T O L O  22
Impostazioni di Dispositivi

GUI interessate: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000

La pagina delle impostazioni di Dispositivi consente di modificare ed eliminare dispositivi, nonché di generare
comandi CLI per i gateway ISR2901.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Dispositivi
(Connessioni > Dispositivi).

È possibile modificare entrambi i tipi di dispositivi gatewayMCS7890-C1 e ISR2901. È possibile eliminare
invece solo i tipi di dispositivi gateway ISR2901.

Nota

Tabella 39: impostazioni nella pagina Dispositivi

DescrizioneImpostazione

Fare clic sul collegamentoModifica in corrispondenza
della connessione gateway per modificare le impostazioni
di configurazione.

Modifica

Fare clic sul collegamento Elimina in corrispondenza delle
impostazioni della connessione gateway per eliminare il
gateway. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
Fare clic su Elimina per eliminare il gateway.

Non è possibile eliminare il gateway
MCS7890-C1. È possibile eliminare solo il
gateway ISR2901.

Nota

Con l'eliminazione di un gateway, verranno
eliminate tutte le connessioni PSTN
corrispondenti al gateway.

Avviso

Elimina
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DescrizioneImpostazione

Fare clic su questa impostazione per generare comandi di
configurazione dei gateway ISR2901.

Copiare i comandi CLI nella riga Telnet ISR2901 o nella
riga di comando a interfaccia seriale per configurare il
gateway.

È necessario generare comandi CLI solo per i gateway
ISR2901. Il gateway MCS7890-C1 non richiede la
generazione di comandi CLI.

Genera comandi CLI per configurare il gateway

Questa funzione è disponibile
esclusivamente con dispositivi
ISR2901.

Nota

Selezionare il dispositivo ISR2901 che offre le risorse per
conferenze e transcoding su Cisco Business Edition 3000.

Se si cambia dispositivo designato, è necessario aggiornare
la configurazione sia del dispositivo designato in
precedenza, sia del nuovo dispositivo.

Dispositivo per conferenze e transcoding

Questa funzione è disponibile solo per
i dispositivi ISR2901. Per il
dispositivo MCS7890-C1, il gateway
interno funge da dispositivo per
conferenze e transcoding.

Nota
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C A P I T O L O  23
Impostazioni di Diagnostica

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

La pagina Diagnostica consente di eseguire la diagnostica del sistema, quindi di raccogliere e scaricare le
relative informazioni. Nella paginaDiagnostica è possibile raccogliere i file di registro, abilitare o disabilitare
il loopback per le interfacce T1/E1 e scaricare il file di diagnostica USB.

Per ulteriori informazioni, vedere Diagnostica di un problema, a pagina 399.

Nei seguenti argomenti vengono fornite informazioni sulle schede e sulle impostazioni visualizzate nella
pagina Diagnostica (Monitoraggio > Diagnostica):

• Raccogli file di registro, pagina 215

• Unità flash USB, pagina 217

• Acquisizione pacchetti, pagina 217

• Ping, pagina 218

• Loopback gateway, pagina 219

• PCM Capture, pagina 220

Raccogli file di registro
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Raccogli file di
registro utilizzabili per abilitare o disabilitare la registrazione dettagliata, nonché per generare e scaricare il
file di registro.
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Tabella 40: impostazioni nella scheda Raccogli file di registro

DescrizioneImpostazione

Per consentire al sistema la raccolta dei dati di registro
a livello di debug, fare clic su Abilita registrazione.
Dopo aver fatto clic, questo pulsante si disattiva e si
attiva il pulsante Disabilita registrazione. In questa
fase è possibile tentare di riprodurre il problema del
sistema.

Poiché l'attivazione della
registrazione può influire sulle
prestazioni del sistema, abilitarla
solo se necessario. Una volta
terminata la raccolta dei dati di
registro, disabilitare la registrazione
facendo clic su Disabilita
registrazione.

Suggerimento

Abilita registrazione

Una volta riprodotto il problema del sistema, fare clic
su Disabilita registrazione per arrestare la raccolta
dei dati di registro nel sistema. Dopo aver fatto clic,
questo pulsante si disattiva e si attiva il pulsante
Abilita registrazione.

Disabilita registrazione

Per preparare un file di registro, fare clic su Genera
file di registro.

È possibile generare un file di
registro senza abilitare/disabilitare
la funzionalità di registrazione
facendo clic su Genera file di
registro in qualsiasi momento e
scaricando il file di raccolta registri
attuale.

Suggerimento

Il sistema visualizza lo stato di avanzamento della
generazione del file di registro. Una volta generato il
file di registro, viene visualizzato un collegamento
selezionabile per scaricare il file sul proprio computer.
Il collegamento contiene la data e l'ora di creazione
del file di registro.

Assicurarsi di scaricare il file in un
percorso del computer con spazio su
disco sufficiente e adeguato alle
dimensioni del file di registro.

Suggerimento

Genera file di registro
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Unità flash USB
L'unità flash USB di Cisco consente di eseguire la diagnostica del server e di raccogliere i file di registro
necessari quando l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 non è accessibile. È possibile
utilizzare la scheda Unità flash USB per scaricare il file di diagnostica.

Verificare che l'unità flash USB disponga di uno spazio di archiviazione pari a 4 GB. Se lo spazio di
archiviazione non è sufficiente, sull'unità verranno copiati i file di dimensioni inferiori a 4 GB.

Nota

Per scaricare il file di diagnostica USB, fare clic su Scarica file di diagnostica. Il file di diagnostica USB
consente al rivenditore a valore aggiunto (VAR) e al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco di fornire
ulteriore assistenza nella risoluzione dei problemi, in particolare quando non è possibile accedere all'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Acquisizione pacchetti
L'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 supporta l'acquisizione dei pacchetti di rete su
un server. Per la risoluzione degli errori è necessario a volte raccogliere i pacchetti di rete inviati e ricevuti
dall'interfaccia di rete su un server Cisco Business Edition 3000.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Acquisizione
pacchetti.

L'acquisizione di pacchetti è un'operazione che richiede molte risorse, pertanto il sistema potrebbe essere
meno reattivo quando è abilitata questa funzione.

Nota

Tabella 41: impostazioni nella scheda Acquisizione pacchetti

DescrizioneImpostazione

Per l'acquisizione di pacchetti di rete sono previste due opzioni.

• Acquisisci pacchetti nel e dall'indirizzo IP: selezionare
questa opzione per acquisire i pacchetti di rete inviati e
ricevuti da un indirizzo IP specifico.

• Acquisisci tutti i pacchetti: selezionare questa opzione
per acquisire tutti i pacchetti di rete.

Acquisisci pacchetti
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DescrizioneImpostazione

Per avviare l'acquisizione dei pacchetti, fare clic su Avvia
acquisizione pacchetti. Il timestamp indica la data corrente
e l'ora di inizio dell'acquisizione dei pacchetti.

Se in un sistema esiste già il file di acquisizione pacchetti,
viene visualizzato il messaggio di avviso seguente:

Nel sistema viene conservato un solo file di
acquisizione pacchetti alla volta. Se si continua, il
file esistente verrà sovrascritto con quello nuovo.

Avviso

Mentre è in esecuzione l'acquisizione dei pacchetti, è inoltre
possibile tentare di riprodurre il problema.

Avvia acquisizione pacchetti

Per interrompere l'acquisizione dei pacchetti, fare clic su
Arresta acquisizione pacchetti. Il timestamp indica la data
corrente e l'ora di fine dell'acquisizione dei pacchetti.

L'acquisizione dei pacchetti si arresta dopo che sono stati
acquisiti 100.000 pacchetti di rete.

I pacchetti acquisiti vengono salvati nel formato di file
Packetcapture< Timestamp in
AAAA-MM-GG_hh-mm-ss>.cap. Il timestamp indica l'ora di
inizio dell'acquisizione dei pacchetti.

Arresta acquisizione pacchetti

Un collegamento consente di scaricare sul computer i pacchetti
di rete acquisiti.

Per visualizzare i pacchetti di rete scaricati, è
necessario che nel computer siano installati gli
strumenti software corrispondenti.

Nota

Scaricare il file di registro sul proprio PC

Ping
L'utilità Ping dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 300 consente di controllare la connettività
di rete per l'indirizzo IP desiderato o un nome host che si desidera raggiungere. È possibile specificare il
numero di tentativi che possono essere effettuati dal sistema per controllare la connettività.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i caratteri di prova inviati dalla facility Ping.
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Tabella 42: impostazioni nella scheda Ping

DescrizioneImpostazione

Per controllare la connettività tramite l'utilità Ping, effettuare
le seguenti operazioni:

• Digitare il nome host o l'indirizzo IP da raggiungere. Se
nel server non è disponibile il servizio DNS, l'immissione
del nome host non funzionerà.

• Selezionare dall'elenco a discesa il numero di tentativi
di ping. Dopo aver raggiunto il numero di tentativi
selezionato nell'elenco a discesa, l'operazione di ping
verrà automaticamente interrotta. Per impostazione
predefinita, il numero è 1. Gli altri tentativi disponibili
sono 5, 25 e 100.

Funzione ping

Per avviare una sessione di ping, fare clic sul pulsante Avvia
ping. Il ping si interrompe automaticamente dopo aver
raggiunto il numero di iterazioni specificato. Nell'output
vengono mostrati i risultati dei tentativi di ping con un
riepilogo finale.

Avvia ping

Dopo aver fatto clic sul pulsante Avvia ping, l'etichetta del
pulsante cambia in Annulla ping, che consente di annullare
la sessione di ping. Se il ping viene annullato, non saranno
disponibili le statistiche di ping.

Se si fa clic sul pulsante Annulla ping durante un
processo di ping, l'operazione di ping viene annullata
per le iterazioni restanti. Nella casella di output del
ping viene visualizzato il messaggio Ping
Cancelled.

Nota

Annulla ping

Loopback gateway
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Loopback gateway.
Il provider di servizi utilizza il test di loopback per diagnosticare problemi di connessione nella rete e può
richiedere di impostare le interfacce T1/E1 (porte) in modalità loopback. È possibile utilizzare le impostazioni
nella scheda Loopback gateway per abilitare o disabilitare la modalità loopback per le porte del gateway
interno.

Non aggiungere, aggiornare o eliminare alcuna porta del gateway interno se impostata in modalità loopback.
L'aggiunta, l'aggiornamento o l'eliminazione di una porta può comportare la reimpostazione del gateway
interno e disabilitare la modalità loopback della porta.

Avvertenza
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È possibile utilizzare la scheda Loopback gateway per avviare il loopback solo del gateway interno. Non
è applicabile ai gateway esterni.

Nota

Tabella 43: impostazioni nella scheda Loopback gateway

DescrizioneImpostazione

Visualizza tutte le porte del gateway PSTN interno.Porta

Visualizza il nome del gateway a cui appartiene la
porta.

Nome connessione

Fornisce una breve descrizione della porta.Descrizione

Visualizza lo stato della porta, ossia attivo, disattivo
o non registrato.

Stato

Per impostare una porta nella modalità loopback, fare
clic su Abilita Loopback. Dopo aver selezionato
questa opzione, è possibile fare clic su Disabilita
Loopback o Annulla.

Dopo aver impostato una porta in modalità loopback,
viene annullata la registrazione del gateway a cui
appartiene. È possibile verificare questo evento nella
pagina Riepilogo stato.

Non è possibile abilitare il loopback
se il gateway di tale porta non è
configurato.

Suggerimento

Abilita Loopback

Quando il provider di servizi termina il test e richiede
di disabilitare il loopback, fare clic su Disabilita
Loopback per ripristinare la porta dalla modalità
loopback. Dopo aver selezionato questa opzione,
cambia in Abilita Loopback.

Disabilita Loopback

PCM Capture
The Cisco Business Edition 3000 Administrative Interface helps to troubleshoot audio quality issues using
PCM Capture.

Table Tabella 44: Settings on the PCM Capture Tab, a pagina 221 describes the settings onMonitoring >
Diagnostics > PCM Capture page. You can use the settings on the PCM Capture tab to enable or disable
PCM Capture to collect PCM traces. For information on the limitations of PCM Capture, see the section
Limitations of PCM Capture, a pagina 221
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L'acquisizione di pacchetti è un'operazione che richiede molte risorse, pertanto il sistema potrebbe essere
meno reattivo quando è abilitata questa funzione.

Nota

Tabella 44: Settings on the PCM Capture Tab

DescrizioneImpostazione

Enter the destination number. This is a mandatory field.

The called number must not contain alphabets or special
characters. The system displays an error message if you enter
any invalid characters.

Nota

Called Number

Enter the calling number. This field is optional.

The system displays an error message if you enter any invalid
characters.

Nota

Calling Number

While on the call, click Enable PCM Capture to start trace collection.
The system determines the channel in use for the call and displays the
Called Number, Calling Number, Connection name and the Channel
number in use.

A warning is displayed to indicate that the PCM capture is
resource intensive and generating a new PCM capture file erases
the old files. The new PCM capture file overwrites the existing
file.

Nota

ClickContinue to proceed with the PCM capture or clickCancel to abort
the trace collection.

Enable PCM Capture

Click Disable PCM Capture to stop collecting the trace.

Disable PCM Capture button is activated only when PCM
Capture is started successfully.

Nota

Disable PCM Capture

A link allows you to download the compressed trace file to your PC.

The naming convention of the PCM capture file is
pcm_capture_<hostname>_<callednumber>_<yyyy_MMM_dd>_<time>.tar.gz.

The downloaded archive contains a TCID.txt file that explains
the procedure for extracting audio information from trace.

Nota

Download the capture file to your
PC

Limitations of PCM Capture

The PCM Capture has a window period of 30 minutes. That is, this feature works only if the call is made
within 30 minutes of the time of trace session. If the call made is beyond 30 minute window, the tool reports
an error "a call is not found". You can start using the PCM capture for five minutes from the start of the
session. If the call is disconnected within five minutes of the session, the detailed traces are captured from
start of the session till the time of disconnect. When the call is active, if the user clicks the Disable button,
the detailed traces are captured from start of session till the Disable button is pressed. If the session goes
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beyond five minutes, the tool automatically stops the PCM capture. When the user clicks Disable button, the
log file captured is provided in the User Interface (UI).
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C A P I T O L O  24
Impostazioni di Piano di numerazione

GUI interessate: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e
Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Le impostazioni di Piano di numerazione sono riportate anche nel file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco. Le impostazioni delle regole di conversione non sono incluse in tale file.

Suggerimento

Le impostazioni di configurazione Piano di numerazione consentono di configurare il piano di numerazione,
tra cui il numero aziendale, gli interni e i prefissi di composizione. È possibile creare un piano di numerazione
semplificato per siti, utenti e telefoni. Per ulteriori informazioni sulla configurazione del piano di numerazione,
vedere le seguenti sezioni:

• Impostazioni di Piano di numerazione, pagina 223

• Impostazioni di Regole di conversione, pagina 226

• Impostazioni di Regole di blocco, pagina 229

• Impostazioni di Composizione abbreviata, pagina 231

Impostazioni di Piano di numerazione
Nella pagina Piano di numerazione è possibile configurare il numero aziendale principale, la lunghezza e gli
intervalli degli interni e i codici di accesso digitati per eseguire determinate attività, quali l'accesso all'operatore.
You can also enable Cisco Mobile Solutions advanced features settings that are used by supported Cisco
mobile clients. The following table describes the settings on the Dial Plan page. Nell'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000, queste impostazioni vengono visualizzate nella scheda Generale. Nella
Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000, non vengono visualizzate
schede in questa pagina.

Tabella 45: impostazioni nella pagina Piano di numerazione (scheda Generale)

DescrizioneImpostazioni
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DescrizioneImpostazioni

Interni

Selezionare il valore dell'interno dall'elenco a discesa. The values are from
4 to 11. The length of Main Number cannot be less than the value selected
here.

Non è possibile aggiornare questo campo nell'Interfaccia amministrativa di
Cisco Business Edition 3000.

Lunghezza interno

Questa impostazione indica l'intervallo di interni predefinito, che varia in
base ai valori configurati in Numero principale e Lunghezza interno. Ad
esempio, se Numero principale è 236758901 e Lunghezza interno è 4, gli
interni consentiti predefiniti iniziano dalla quart'ultima cifra del numero
principale, che in questo caso è 8. Quindi, il valore di Interni consentiti
predefiniti sarebbe 8000-8999.

Interni consentiti predefiniti

Immettere, se necessario, un intervallo di interni aggiuntivo. Ad esempio,
5000-5999. È possibile immettere più di un intervallo separato da virgole.

Interni consentiti aggiuntivi

Immettere il numero di interno pilot per la casella vocale e l'operatore
automatico. Questo numero varia in base all'intervallo di interni visualizzato
in Interni consentiti predefiniti o in Interni consentiti aggiuntivi, se specificati.

Interno casella vocale e
operatore automatico

Prefissi di composizione

I prefissi di composizione sono le prime cifre digitate sul telefono quando l'utente contatta l'operatore,
effettua una chiamata sulla rete PSTN e utilizza alcune funzioni del telefono. Verificare che ogni codice sia
univoco.

Immettere il numero da digitare sul telefono per contattare l'operatore.Prefisso operatore

From the drop-down list, select the value of the extension used to contact
the operator.

Rings Extension

Immettere il numero da digitare sul telefono per effettuare chiamate esterne
(chiamate effettuate all'esterno dell'azienda su PSTN).

Se il prefisso esterno specificato è 0, il numero verrà
inviato.

Nota

You can enter multiple outside dial codes separated with a
comma.

Nota

Prefisso esterno

Immettere il numero da digitare sul telefono in caso di utilizzo di alcune
funzioni quali il parcheggio di chiamata, la risposta per assente e le conferenze
automatiche.

Prefisso funzione

Impostazioni avanzate

Immettere il numero di secondi tra la composizione di un numero da parte
dell'utente e l'esecuzione della chiamata da parte del sistema.

Per impostazione predefinita, il valore è 15.

Timeout intercifra
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DescrizioneImpostazioni

Cisco Mobile Solutions

Enable mobile client advanced features for end users that have CiscoMobile
Client Support enabled on Users/Phones > Users.

Enable Cisco Mobile client
advanced features

Mobile clients that support Dial-via-Office (DVO) calls (configured on
Systems Settings > Voice Features Settings) use this enterprise number to
implement the DVO functionality. (For more information, see Impostazioni
funzioni vocali, a pagina 385.) To determine if DVO calls are supported by
the mobile clients, see the administration guides for the mobile clients
supported by Cisco Business Edition 3000. For more information about the
administration guides, see Documentation for Supported Mobile Clients, a
pagina 154.

Feature Access Number

Somemobile clients use a handoff number to implement call transfer between
the Wi-Fi and the mobile network. See the user guides for supported mobile
clients to determine if you are required to configure a handoff number.

Handoff Number

You can enable or disable Use Toll-Free Number for Feature Access.Toll-Free Feature Access

If Use Toll-Free Number for Feature Access is enabled, configure the toll-free
number here.

Toll-Free Number

Fare clic per importare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco
e configurare le regole di blocco e la composizione abbreviata.

Importa regole di
blocco/composizione
abbreviata

Fare clic per importare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco
e configurare le regole di blocco e la composizione abbreviata.

Importa regole di
blocco/composizione
abbreviata
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DescrizioneImpostazioni

Se si includono le informazioni sulle regole di blocco e di composizione
abbreviata nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, è possibile
importarle da tale file.

Dopo aver fatto clic su Importa regole di blocco/composizione abbreviata,
è necessario selezionare la posizione del file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco. È necessario che il file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco sia presente sul desktop del computer o su un'unità flash USB. Dopo
che è stato selezionato il percorso, il sistema tenta di importare le regole di
blocco e di composizione abbreviata. Cisco Business Edition 3000 visualizza
un report che indica l'esito dell'operazione di inserimento. Nel report vengono
indicati il numero di regole di blocco e di composizione abbreviata importate
correttamente, il numero di regole non importate e la causa dell'importazione
non riuscita. In caso di errori (operazioni non riuscite), è possibile salvare
gli errori in un file .csv per correggere il file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco. Una volta aggiornato il file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco, provare a ripetere l'importazione tramite le pagine Piano di
numerazione.

Facendo clic su Importa regole di blocco/composizione abbreviata, le regole
vengono importate se sono tutte inserite nel file .xls di configurazione dei
dati fornito da Cisco. È possibile fare clic sul pulsante nella pagina
Composizione abbreviata per importare sia gli utenti che i telefoni. Il sistema
importa sempre tutti gli elementi contemporaneamente se sono presenti nel
file.

You can import Blocking/Abbreviated Dialing Rules from any of the tabs
on Connections > Dial Plan page.

Importa informazioni di
regole di
blocco/composizione
abbreviata

Fare clic su Salva per salvare le modifiche.Salvataggio

Fare clic suReimposta per annullare le modifiche e visualizzare i dati salvati.Reimpostazione

Impostazioni di Regole di conversione
Le regole di conversione consentono a Cisco Business Edition 3000 di trasformare un numero di interno in
un altro interno prima di instradare la chiamata.

I seguenti casi illustrano esempi di situazioni indicate per configurare le regole di conversione:

• Per convertire il numero di conferenza automatica in un interno

• Per convertire un numero verde, ad esempio 800, in un interno

• Per convertire un interno in un interno pilot per un elenco di ricerca

Queste impostazioni, descritte nella tabella riportata di seguito, vengono visualizzate solo nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.
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Tabella 46: impostazioni nella scheda Regole di conversione

DescrizioneImpostazioni

Completare la procedura riportata di seguito per
configurare le regole di conversione.

1 Nel campo Numero in entrata, immettere una
stringa di cifre univoca nelle ultime N cifre e
compresa nell'intervallo di interni definito nel
piano di numerazione. N corrisponde alla
lunghezza dell'interno.

Tutti i numeri in entrata vengono ridotti
al numero di cifre nell'interno, quindi
vengono eseguiti l'instradamento e la
conversione.

Nota

2 Nel campo del numero in uscita, immettere una
stringa di cifre che deve essere convertita da Cisco
Business Edition 3000 per il numero in entrata
(interno). Questa stringa può non essere univoca.
Può essere utilizzata per più numeri in uscita.

3 Immettere una descrizione che indichi lo scopo
della regola di conversione.

4 Per aggiungere ulteriori regole di conversione,
fare clic sull'icona +. Per eliminare una regola di
conversione, fare clic sull'icona -.

Numero in entrata

Numero in uscita

Descrizione

Fare clic per importare il file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco e configurare le regole di
blocco e la composizione abbreviata.

Importa regole di blocco/composizione abbreviata
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DescrizioneImpostazioni

Se si includono le informazioni sulle regole di blocco
e di composizione abbreviata nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco, è possibile
importarle da tale file.

Dopo aver fatto clic su Importa regole di
blocco/composizione abbreviata, è necessario
selezionare la posizione del file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco. È necessario che il file .xls
di configurazione dei dati fornito da Cisco sia presente
sul desktop del computer o su un'unità flash USB.
Dopo che è stato selezionato il percorso, il sistema
tenta di importare le regole di blocco e di
composizione abbreviata. Cisco Business Edition
3000 visualizza un report che indica l'esito
dell'operazione di inserimento. Nel report vengono
indicati il numero di regole di blocco e di
composizione abbreviata importate correttamente, il
numero di regole non importate e la causa
dell'importazione non riuscita. In caso di errori
(operazioni non riuscite), è possibile salvare gli errori
in un file .csv per correggere il file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco. Una volta
aggiornato il file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco, provare a ripetere l'importazione tramite le
pagine Piano di numerazione.

Facendo clic su Importa regole di
blocco/composizione abbreviata, le regole vengono
importate se sono tutte inserite nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco. È possibile
fare clic sul pulsante nella pagina Composizione
abbreviata per importare sia gli utenti che i telefoni.
Il sistema importa sempre tutti gli elementi
contemporaneamente se sono presenti nel file.

È possibile importare le regole di blocco e di
composizione abbreviata da qualsiasi scheda della
pagina Connessioni > Piano di numerazione.

Importa informazioni di regole di
blocco/composizione abbreviata

Fare clic su Salva per salvare le modifiche.Salvataggio

Fare clic su Reimposta per annullare le modifiche e
visualizzare i dati salvati.

Reimpostazione
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Impostazioni di Regole di blocco
Block rules allow Cisco Business Edition 3000 to block unwanted calls based on the number they begin with.
Called party numbers matching the patterns specified in the Blocking Rules will be blocked by the system.
The outgoing calls are routed or blocked based on the most specific matching patterns defined in the system.
If the call you intend to block is still being routed through the system, make the blocking rule more specific
by specifying more Beginning Digits. The letter 'd' displayed in the patterns represents any digit dialed by the
user.

Queste impostazioni, descritte nella Tabella 10: impostazioni nella scheda Regole di blocco, a pagina 81,
vengono visualizzate solo nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Tabella 47: impostazioni nella scheda Regole di blocco

DescrizioneImpostazioni

Enter the beginning digits of the called party number
you want to block. The beginning digits must begin
with an appropriate outside dial code (if applicable).
Il numero di cifre iniziali non deve essere maggiore
del numero totale di cifre. Le cifre iniziali non devono
superare la lunghezza di 24 caratteri.

Utilizzare il simbolo + (più) come prefisso
per la configurazione dei numeri E164.

Nota

Cifre iniziali

Immettere il numero totale di cifre nel numero della
parte chiamata.

Cifre totali

Questo valore viene generato nel momento in cui
vengono specificati i valori Cifre totali e Cifre iniziali.

Alle cifre iniziali viene aggiunta una "d" in modo che
il numero totale di cifre sia uguale al numero
specificato in Cifre totali per generare il percorso.

The pattern generatedmust match the pattern
of the called party number.

Nota

Percorso

Immettere una descrizione per i numeri bloccati.

Per aggiungere un altro numero bloccato, fare clic sul
pulsante + (Più). Per eliminare un numero bloccato,
fare clic sul pulsante - (Meno).

Descrizione

Fare clic per importare il file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco e configurare le regole di
blocco e la composizione abbreviata.

Importa regole di blocco/composizione abbreviata
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DescrizioneImpostazioni

Se si includono le informazioni sulle regole di blocco
e di composizione abbreviata nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco, è possibile
importarle da tale file.

Dopo aver fatto clic su Importa regole di
blocco/composizione abbreviata, è necessario
selezionare la posizione del file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco. È necessario che il file .xls
di configurazione dei dati fornito da Cisco sia presente
sul desktop del computer o su un'unità flash USB.
Dopo che è stato selezionato il percorso, il sistema
tenta di importare le regole di blocco e di
composizione abbreviata. Cisco Business Edition
3000 visualizza un report che indica l'esito
dell'operazione di inserimento. Nel report vengono
indicati il numero di regole di blocco e di
composizione abbreviata importate correttamente, il
numero di regole non importate e la causa
dell'importazione non riuscita. In caso di errori
(operazioni non riuscite), è possibile salvare gli errori
in un file .csv per correggere il file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco. Una volta
aggiornato il file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco, provare a ripetere l'importazione tramite le
pagine Piano di numerazione.

Facendo clic su Importa regole di
blocco/composizione abbreviata, le regole vengono
importate se sono tutte inserite nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco. È possibile
fare clic sul pulsante nella pagina Composizione
abbreviata per importare sia gli utenti che i telefoni.
Il sistema importa sempre tutti gli elementi
contemporaneamente se sono presenti nel file.

È possibile importare le regole di blocco e di
composizione abbreviata da qualsiasi scheda della
pagina Connessioni > Piano di numerazione.

Importa informazioni di regole di
blocco/composizione abbreviata

Fare clic su Salva per salvare le modifiche.Salvataggio

Fare clic su Reimposta per annullare le modifiche e
visualizzare i dati salvati.

Reimpostazione
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Impostazioni di Composizione abbreviata
La composizione abbreviata consente di configurare regole di composizione a livello di sistema mediante le
quali gli utenti possono accedere a numeri esterni senza comporre il numero completo del destinatario.

Queste impostazioni, descritte nella Tabella 11: impostazioni nella scheda Composizione abbreviata, a pagina
82, vengono visualizzate solo nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Tabella 48: impostazioni nella scheda Composizione abbreviata

DescrizioneImpostazioni

• Specificare il prefisso iniziale.

Il prefisso iniziale deve essere specifico del
piano di numerazione.

• Dall'elenco a discesa selezionare il numero di
cifre da comporre dopo il prefisso.

Cifre composte dall'utente

• Specificare il numero in uscita finale per il
prefisso.

• Dall'elenco a discesa selezionare il numero di
cifre da comporre oltre al prefisso.

Numero in uscita finale

Specificare la lunghezza totale del numero in uscita.

La lunghezza del numero in uscita corrisponde alla
somma del numero di cifre contenute nel campo del
numero in uscita finale e di quelle specificate
nell'elenco a discesa Numero in uscita finale.

Il numero totale di cifre specificato
dall'utente non può essere maggiore della
lunghezza del numero in uscita.

Nota

Lunghezza numero in uscita

Immettere una descrizione per identificare la regola
di composizione abbreviata.

La descrizione può includere fino a 50 caratteri in
qualsiasi lingua, esclusi le virgolette doppie ("), il
segno di percentuale (%), la E commerciale (&), la
barra rovesciata (\) e le parentesi angolari (<>).

Per aggiungere un altro numero di
composizione abbreviata, fare clic sul
pulsante + (Più). Per eliminare un numero
di composizione abbreviata, fare clic sul
pulsante - (Meno).

Nota

Descrizione
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DescrizioneImpostazioni

Fare clic per importare il file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco e configurare le regole di
blocco e la composizione abbreviata.

Importa regole di blocco/composizione abbreviata

Se si includono le informazioni sulle regole di blocco
e di composizione abbreviata nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco, è possibile
importarle da tale file.

Dopo aver fatto clic su Importa regole di
blocco/composizione abbreviata, è necessario
selezionare la posizione del file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco. È necessario che il file .xls
di configurazione dei dati fornito da Cisco sia presente
sul desktop del computer o su un'unità flash USB.
Dopo che è stato selezionato il percorso, il sistema
tenta di importare le regole di blocco e di
composizione abbreviata. Cisco Business Edition
3000 visualizza un report che indica l'esito
dell'operazione di inserimento. Nel report vengono
indicati il numero di regole di blocco e di
composizione abbreviata importate correttamente, il
numero di regole non importate e la causa
dell'importazione non riuscita. In caso di errori
(operazioni non riuscite), è possibile salvare gli errori
in un file .csv per correggere il file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco. Una volta
aggiornato il file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco, provare a ripetere l'importazione tramite le
pagine Piano di numerazione.

Facendo clic su Importa regole di
blocco/composizione abbreviata, le regole vengono
importate se sono tutte inserite nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco. È possibile
fare clic sul pulsante nella pagina Composizione
abbreviata per importare sia gli utenti che i telefoni.
Il sistema importa sempre tutti gli elementi
contemporaneamente se sono presenti nel file.

È possibile importare le regole di blocco e di
composizione abbreviata da qualsiasi scheda della
pagina Connessioni > Piano di numerazione.

Importa informazioni di regole di
blocco/composizione abbreviata

Fare clic su Salva per salvare le modifiche.Salvataggio

Fare clic su Reimposta per annullare le modifiche e
visualizzare i dati salvati.

Reimpostazione
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C A P I T O L O  25
Impostazioni di Hunt List

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Nella tabella riportata di seguito vengono visualizzate le impostazioni visualizzate nella pagina Hunt List
(Utenti/Telefoni > Hunt List). Un elenco di ricerca è costituito da un gruppo di interni abilitati a rispondere
alle chiamate. Questi interni possono appartenere a utenti o a reparti. È possibile assegnare qualsiasi interno
all'elenco di ricerca, ma possono effettivamente rispondere alle chiamate solo gli interni assegnati ai telefoni.

Un interno può appartenere a più elenchi di ricerca.

Tabella 49: impostazioni nella pagina Hunt List

DescrizioneImpostazione

Immettere l'interno che funge da pilot per l'elenco di
ricerca. Questo interno attiva l'avvio della ricerca.
Quando viene contattato questo interno, Cisco
Business Edition 3000 utilizza il metodo specificato
nell'impostazione Tipo di ricerca per la distribuzione
della chiamata a un interno dell'elenco di ricerca.

Immettere un interno incluso nel piano di
numerazione, ma non assegnarlo a un utente o a un
reparto.

Interno pilot

Immettere un nome univoco per l'elenco di ricerca.
Per identificare facilmente l'elenco di ricerca,
aggiungere l'interno pilot al nome, ad esempio
er5001.

Nome
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DescrizioneImpostazione

Selezionare le modalità di distribuzione delle
chiamate ai membri dell'elenco di ricerca per Cisco
Business Edition 3000:

Un membro inattivo non risponde ad alcuna
chiamata. Un membro disponibile è impegnato in
una chiamata attiva, ma può accettare nuove
chiamate. Un membro occupato non può accettare
chiamate.

• Top Down: se si seleziona questo algoritmo di
distribuzione, Cisco Business Edition 3000
distribuisce una chiamata ai membri inattivi o
disponibili (interni) a partire dal primomembro
inattivo o disponibile di un elenco di ricerca
fino all'ultimo membro inattivo o disponibile.

• Circular: se si seleziona questo algoritmo di
distribuzione, Cisco Business Edition 3000
distribuisce una chiamata ai membri inattivi o
disponibili a partire dal membro n+1 di un
elenco di ricerca, in cui il membro n è il
membro al quale Cisco Business Edition 3000
ha esteso l'ultima chiamata. Se il membro n è
l'ultimo membro dell'elenco di ricerca, Cisco
Business Edition 3000 distribuisce la chiamata
a partire dall'inizio dell'elenco di ricerca.

• Longest Idle Time: se si seleziona questo
algoritmo di distribuzione, Cisco Business
Edition 3000 distribuisce una chiamata solo ai
membri inattivi, a partire dai membri di un
elenco di ricerca inattivi da più tempo fino ai
membri inattivi da meno tempo.

• Broadcast: se si seleziona questo algoritmo di
distribuzione, Cisco Business Edition 3000
distribuisce una chiamata contemporaneamente
a tutti i membri inattivi o disponibili di un
elenco di ricerca.

Non inserire interni che fungono da
linee condivise in un elenco di ricerca
che utilizza l'algoritmo di distribuzione
broadcast. Cisco Business Edition
3000 non può visualizzare
correttamente le linee condivise sul
telefono se gli interni appartengono a
un elenco di ricerca che utilizza tale
algoritmo.

Avvertenza

Tipo di ricerca
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Tutti gli interni assegnati a utenti o a reparti possono
essere inclusi come membri di un elenco di ricerca.

Dall'elenco di interni visualizzato, selezionare quali
interni è necessario includere nell'elenco di ricerca.
Gli interni visualizzati nella sezione Selezionato sono
inclusi nell'elenco di ricerca. Se l'interno non è
assegnato a un telefono, l'utente non può rispondere
alla chiamata distribuita.

Per ordinare gli interni nella sezione selezionata, fare
clic sulle frecce verso l'alto e verso il basso.

Interni

Se nessunmembro dell'elenco di ricerca è disponibile
per rispondere a una chiamata, è possibile deviare la
chiamata a un altro interno. Selezionare la casella di
controllo, quindi selezionare l'interno su cui deviare
la chiamata.

Se si selezionaOperatore automatico dall'elenco a
discesa, le chiamate verranno deviate all'operatore
automatico.

Per gli utenti interni, se la casella vocale è
disabilitata le chiamate vengono deviate
all'operatore automatico. Se invece la casella
vocale è abilitata, tutte le chiamate verranno
deviate alla casella vocale degli utenti
configurata nel profilo di utilizzo assegnato.

Nota

Devia se non sono disponibili interni
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C A P I T O L O  26
Riepilogo stato

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

La pagina Riepilogo stato fornisce informazioni sullo stato del sistema e assistenza per la risoluzione dei
problemi. Nella pagina Riepilogo stato vengono visualizzati i sottosistemi e i messaggi di stato per ciascun
sottosistema. Se non sono segnalati problemi per il sottosistema, vengono visualizzati un segno di spunta
verde e un messaggio in cui viene indicato che il sottosistema funziona normalmente. Se invece si verifica
un problema nel sottosistema, vengono visualizzati una croce rossa accanto alla categoria e un messaggio
di stato in cui viene indicata la presenza di un problema.

Nonostante la pagina Riepilogo stato consenta di monitorare lo stato del sistema, non fornisce informazioni
di stato dettagliate come una console. Lo stato viene visualizzato solo quando si verificano problemi nel
sistema.

Lo stato del sistema viene controllato ogni 30 secondi. Durante un controllo, lo stato attualmente visualizzato
viene confrontato con lo stato restituito dal server. Se lo stato non corrisponde, il messaggio e l'icona relativi
allo stato vengono aggiornati nella pagina. Ad esempio, se si è verificato un problema e il controllo del
sistema indica che il problema è stato risolto, il contrassegno per lo stato del sottosistema cambia dalla croce
rossa al segno di spunta verde.

Per un sottosistema potrebbero essere visualizzati contemporaneamente più problemi. In tal caso, è possibile
risolvere ciascun problema separatamente facendo clic su Informazioni sulla risoluzione dei problemi.
Dopo aver fatto clic sul collegamento, nella guida in linea vengono visualizzate informazioni per la
risoluzione del problema.

Suggerimento

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i sottosistemi visualizzati nella pagina Riepilogo stato
(Monitoraggio > Riepilogo stato).
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Tabella 50: categorie nella pagina Riepilogo stato

DescrizioneSottosistemi

Questa categoria indica lo stato del server e dei
servizi in esecuzione nel server. Indica inoltre lo stato
dei parametri del sistema, ad esempio tensione della
CPU, temperatura e velocità della ventola, se tali
parametri superano i valori di soglia.

Per ulteriori informazioni sullo stato dei parametri
di sistema, fare riferimento alla sezione Risoluzione
dei problemi, a pagina 411.

Stato sistema

Questa categoria indica lo stato dei gateway interni
ed esterni. Ad esempio, specifica se il gateway non
è registrato nel sistema.

Gateway della rete telefonica

In questa categoria viene visualizzato lo stato della
propria connessione alla rete di telefonia, ad esempio
se la connessione alla rete di telefonia è operativa,
se il gateway è connesso correttamente alla rete di
telefonia e così via.

Connessione alla rete telefonica

In questa categoria viene visualizzato lo stato della
rete interna, ad esempio vengono identificati i
problemi con indirizzi IP, DNS e configurazione
host.

Connessione a Internet

In questa categoria viene visualizzato lo stato dei
dispositivi registrati sulla rete interna, quali telefoni,
gateway e giunzioni. Se il numero dei dispositivi
registrati è inferiore al 66,67%, lo stato di tali
dispositivi viene visualizzato come inattivo.

Rete interna
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C A P I T O L O  27
Impostazioni delle licenze

GUI interessate: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000

La gestione delle licenze Cisco User Connect consente di tracciare gli utenti e i telefoni presenti nel sistema.
La pagina Gestisci licenze consente di eseguire attività quali l'installazione delle licenze Cisco User Connect
e la visualizzazione dei dettagli sulle licenze installate, tra cui la versione, il tipo di licenza e il numero di
licenze in uso. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina
Impostazioni sistema - Gestisci licenze.

Il sistema impiega (utilizza) un'unità del file di licenza una volta aggiunta la configurazione di un telefono.
Nel sistema è installato automaticamente un determinato numero di unità di licenze. È necessario disporre
di un certo numero di unità utilizzabili dal sistema per poter installare licenze aggiuntive. Per installare
licenze aggiuntive prima che venga aggiunta la configurazione dell'utente e del telefono, è possibile
utilizzare la pagina Gestisci licenze.

Dopo aver completato la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000,
installare le licenze e visualizzare i relativi dettagli nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 (Impostazioni sistema > Gestisci licenze).

Suggerimento
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Tabella 51: impostazioni nella pagina Gestisci licenze

DescrizioneImpostazione

Per determinare se si stanno per esaurire le licenze, visualizzare il
numero di licenze disponibili per un tipo di licenza specifico. Nel
grafico a barre è possibile visualizzare i dati seguenti:

• Il numero di licenze utilizzate dal sistema per un tipo di licenza

• Il numero di licenze non utilizzate ma installate per un tipo di
licenza (disponibili)

Se sono state sottoscritte licenze in eccesso, le unità disponibili non
vengono visualizzate nella barra del tipo di licenza perché non ci
sono licenze disponibili.

Nel grafico vengono riportati tutti i tipi di licenza, anche se non
applicati al proprio sistema.

To determine the exact number of used, available,
or oversubscribed licenses from the chart, hover
over the color in the bar for the various license
types; for example, if 20 enhanced user licenses
have been used, a message, Used: 20, displays when
you hover over the bar for enhanced user licenses.

Suggerimento

Grafico a barre delle licenze in uso e
disponibili

Il sistema è installato automaticamente con un determinato numero
di licenze. Per installare licenze aggiuntive, in base ai dati forniti
dal sistema e visualizzati nel grafico a barre, è possibile fare clic su
Installa licenze e selezionare la posizione in cui installarle (sul
desktop o su un'unità flash USB).

È possibile installare solo un file di licenza alla volta. Prima di
procedere all'installazione, esaminare le limitazioni e le interazioni
delle licenze nella sezione Interazioni e limitazioni, a pagina 100.

Installa licenze

Nella scheda Descrizioni vengono visualizzati i tipi di licenza e le
relative descrizioni. Usare le barre di scorrimento per visualizzare
le informazioni descrittive desiderate. Per ulteriori informazioni,
vedere Informazioni sui tipi di licenza, a pagina 96.

Scheda Descrizioni

Per visualizzare i dettagli per tutti i file di licenza, fare clic sulla
scheda File licenze.

È possibile visualizzare il nome del file di licenza, il tipo di licenza,
la versione del software Cisco Business Edition 3000 associata alla
licenza e il numero totale di unità, una per telefono, riportato nel
file di licenza.

Le licenze di avviamento fornite automaticamente con il sistema
non vengono visualizzate in questa scheda.

Per visualizzare il contenuto del file di licenza, fare clic su
Visualizza.

Scheda File licenze
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C A P I T O L O  28
Impostazioni di Music On Hold

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

La funzione per la musica di attesa consente la riproduzione di musica quando gli utenti sono messi in attesa.
È necessario che i file audio per la musica di attesa soddisfino le seguenti specifiche:

• File .wav PCM a 16 bit

• Stereo o mono

• Frequenze di campionamento di 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz, 16 kHz oppure 8 kHz

Per informazioni sulle attività da eseguire per configurare la musica di attesa, vedere la sezione Musica di
attesa, a pagina 117.

Caricando un nuovo file audio, si sostituisce il file corrente nel sistema.Suggerimento

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Music On Hold,
in cui è possibile caricare i file audio per la musica di attesa (Impostazioni sistema >Music On Hold).

Tabella 52: impostazioni nella pagina Music On Hold

DescrizioneImpostazione

Questo collegamento visualizza il nome del file per
la musica di attesa attualmente installato. Il file
predefinito installato è SampleAudioSource.

Per ascoltare il file audio, fare clic sul collegamento
e scaricare il file sul desktop.

Sorgente audio caricata

Per caricare un file audio dal desktop, fare clic su
Carica da desktop e selezionare la posizione del file.

Carica da desktop

Per caricare un file audio da una porta USB del
sistema, fare clic su Copia da porta USB sistema
e selezionare la posizione del file. Verificare che
l'unità flash USB sia inserita nella porta del server
prima di copiare il file.

Copia da porta USB sistema
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DescrizioneImpostazione

Per caricare il file sul server, fare clic su Carica.Carica

Se non si desidera caricare il file, fare clic su
Annulla.

Annulla
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C A P I T O L O  29
Impostazioni di rete

GUI interessate: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000

È possibile aggiungere le impostazioni di rete anche nel file .xls di configurazione dei dati fornito da
Cisco.

Suggerimento

La pagina Impostazioni di rete consente di aggiornare l'indirizzo IPv4 o il nome host del server Cisco Business
Edition 3000. Consente inoltre di visualizzare e aggiornare le impostazioni per DNS, unità di trasmissione
del messaggio e velocità di collegamento configurate nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di
Cisco Business Edition 3000. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate
nella pagina Rete (Connessioni > Rete).

Dopo aver completato la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000,
utilizzare l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 per aggiornare le informazioni sulla
rete (Connessioni > Rete).

Dopo aver aggiornato le informazioni della sezione Impostazioni di rete e fatto clic su Salva, il server si
riavvia automaticamente ed eventuali chiamate in corso possono interrompersi.

Per DNS, mappare l'indirizzo IPv4 del server Cisco Business Edition 3000 al nome host nel server DNS.
Cisco consiglia di aggiornare il server DNS prima di modificare il nome host o l'indirizzo IP nella pagina
Rete.

Con l'aggiornamento dell'indirizzo IP del server, è necessario generare nuovamente i comandi CLI per
tutti i gateway ISR2901 elencati nella pagina Dispositivi (Connessioni > Dispositivi).

Avvertenza

Tabella 53: impostazioni della pagina Rete

DescrizioneImpostazione

Informazioni in Impostazioni di rete
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DescrizioneImpostazione

L'indirizzo MAC di Cisco Business Edition 3000 viene
visualizzato in questo campo.

Non è possibile aggiornare questo campo nella pagina
Modifica telefono.

Indirizzo MAC

Questo indirizzo IP identifica il server sulla rete e consente
l'elaborazione delle chiamate e l'accesso amministrativo.

L'indirizzo IP deve essere in formato IPv4 ddd.ddd.ddd.ddd,
dove ddd è un valore compreso tra 0 e 255 (eccetto 0.0.0.0).

Indirizzo IP (sistema)

Questo indirizzo IP identifica la risorsa multimediale su
MCS7890-C1 per le funzioni di conferenza e transcoding.

L'indirizzo IP deve essere nel formato ddd.ddd.ddd.ddd, dove
ddd è un valore compreso tra 0 e 255 (eccetto 0.0.0.0).
L'indirizzo IP della risorsamultimediale deve essere compreso
nella stessa subnet dell'indirizzo IP del sistema.

Nei dispositivi Cisco ISR2901, il gateway gestisce
le risorse multimediali.

Verificare che l'indirizzo IP della risorsa
multimediale per Cisco MCS7890-C1 sia univoco
per evitare problemi di conferenza e transcoding.

Nota

Indirizzo IP (risorsa multimediale)

Questo campo è disponibile solo
per MCS7890-C1.

Nota

Immettere la subnet mask, che consente di identificare la parte
di un indirizzo IP riservata alla rete.

La subnet mask deve essere nel formato ddd.ddd.ddd.ddd,
dove ddd è un valore compreso tra 0 e 255 (eccetto 0.0.0.0).

Subnet mask

Immettere il gateway predefinito, che rappresenta un punto
della rete con funzione di ingresso a un'altra rete.

Il gateway predefinito deve essere nel formato
ddd.ddd.ddd.ddd, dove ddd può essere un valore compreso
tra 0 e 255 (eccetto 0.0.0.0).

Gateway predefinito

Informazioni in Domain Name System (DNS)

Immettere l'indirizzo IP del server DNS primario.

Gli indirizzi IP del server DNS primario devono essere nel
formato ddd.ddd.ddd.ddd, dove ddd è un valore compreso tra
0 e 255.

DNS primario

Immettere l'indirizzo IP del server DNS secondario
(facoltativo).

Gli indirizzi IP del server secondario devono essere nel
formato ddd.ddd.ddd.ddd, dove ddd è un valore compreso tra
0 e 255.

DNS secondario
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DescrizioneImpostazione

Immettere il nome del dominio in cui si trova il nodo.Dominio

System Identification

Displays the unique identification name of the Cisco Business
Edition 3000.
You can edit System Identifier field only on the Network
Settings page.

System Identifier

Informazioni in Velocità collegamento

Selezionare questa opzione per negoziare automaticamente
la velocità e le impostazioni duplex della scheda di interfaccia
di rete (NIC) Ethernet se il punto di accesso opposto (ad
esempio hub o switch Ethernet) al quale è collegato questo
nodo supporta tale attività. La negoziazione automatica
consente di negoziare la massima velocità supportata da
entrambi i punti di accesso e favorisce full duplex rispetto a
half duplex.

Se si ignorano la velocità di collegamento e le impostazioni
duplex della propria scheda NIC, selezionare Negoziazione
automatica. Inoltre, per configurare la velocità di 1000
megabit al secondo (Mbps), che deve essere supportata dal
punto di accesso opposto, è necessario selezionare
Negoziazione automatica, poiché non è possibile configurare
1000Mbpsmanualmente. La velocità e le impostazioni duplex
esplicite vengono ignorate e viene selezionato full duplex con
la negoziazione di 1000Mbps. Se non è selezionata l'opzione
Negoziazione automatica, verificare di aver configurato la
velocità e le impostazioni duplex secondo le stesse
impostazioni dello switch di rete collegato al server Cisco
Business Edition 3000.

Negoziazione automatica

Selezionare questa opzione per applicare impostazioni di
velocità e duplex specifiche.

• Velocità (in Mbps): selezionare 10, 100 o 1000 Mbps
dalla casella di riepilogo a discesa.

• Duplex: selezionare Full oppure Half.

Imposta manualmente

Informazioni in Unità trasmissione messaggio

Selezionare questa opzione per impostare le dimensioni
dell'unità di trasmissione del messaggio (MTU) su 1500 byte.

Predefinito

Selezionare questa opzione per impostare le dimensioni
dell'unità di trasmissione del messaggio (MTU) su un valore
compreso tra 552 e 1500 byte.

Imposta manualmente

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
   OL-25035-01 245



DescrizioneImpostazione

Questo pulsante viene visualizzato solo nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Per scaricare
il file USB network.xml, fare clic su Salva file. Questo file
consente di cambiare il nome host e l'indirizzo IP del server
Cisco Business Edition 3000 quando non è possibile accedere
all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.
Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dell'unità flash
USB Cisco Network Configuration, a pagina 128.

Salva file

Quando si modificano dati nel record, fare clic su Salva per
salvare le modifiche.

Salvataggio

Quando si modificano dati nel record, fare clic suReimposta
per ignorare le modifiche e visualizzare i dati salvati.

Reimpostazione
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C A P I T O L O  30
Impostazioni dei telefoni

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Le impostazioni dei telefoni sono riportate anche nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco.Suggerimento

Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 è possibile aggiungere, modificare ed eliminare
la configurazione dei telefoni. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate
nella pagina Telefoni (Utenti/Telefoni >Telefoni), che consente di aggiungere e modificare la configurazione
dei telefoni.

Prima di aggiungere un telefono, verificare che venga visualizzato almeno un utente con un interno assegnato
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Utenti/Telefoni > Utenti). Nella pagina
Aggiungi telefono, assegnare un utente (proprietario) al telefono associando l'interno dell'utente alla Linea
1.

Appena salvata la configurazione del telefono, il sistema impiega (utilizza) la licenza per il telefono. Per
stabilire il numero di licenze disponibili e in uso per il sistema, vedere la pagina Gestisci licenze
(Manutenzione > Gestisci licenze).

Tabella 54: impostazioni nella pagina Telefoni

DescrizioneImpostazione

Lo stato di registrazione indica se il telefono è
connesso al server Cisco Business Edition 3000 sulla
rete. Nella pagina Aggiungi telefono, lo stato di
registrazione non viene visualizzato perché il sistema
ancora non dispone dei dati sul telefono.

Lo stato di registrazione viene
visualizzato solo nella pagina
Modifica telefono. È possibile che
lo stato di registrazione non venga
visualizzato immediatamente perché
il telefono viene contattato per
recuperare lo stato di registrazione.

Suggerimento

Stato registrazione

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
    OL-25035-01 247



DescrizioneImpostazione

Dalla casella di riepilogo a discesa, selezionare il
modello di telefono che si desidera aggiungere. Non
è possibile aggiornare questo campo nella pagina
Modifica telefono.

Tipo telefono

Se è visualizzato questo campo, immettere l'indirizzo
MAC del telefono, che è costituito da 12 caratteri
esadecimali. È possibile trovare l'indirizzoMAC sul
lato posteriore del telefono.

Non è possibile aggiornare questo campo nella pagina
Modifica telefono.

Indirizzo MAC

Se è visualizzato questo campo, immettere un valore
per indicare il nome del dispositivo.

Questo campo viene visualizzato per alcuni telefoni,
tra cui Cisco IP Communicator e CiscoUnified Client
Services Framework.

Non è possibile aggiornare questo campo nella pagina
Modifica telefono.

Identificatore

Se è visualizzato questo campo, immettere l'indirizzo
MAC per Cisco VG224 Analog Phone Gateway.

Non è possibile aggiornare questo campo nella pagina
Modifica telefono.

Indirizzo MAC gateway

Se è visualizzato questo campo, selezionare la porta
da utilizzare durante la connessione di Cisco VG224
Analog Phone Gateway al sistema.

Non è possibile aggiornare questo campo nella pagina
Modifica telefono. Nell'elenco vengono visualizzate
solo le porte disponibili.

Per creare il nome di un dispositivo
Cisco VG224 Analog Phone
Gateway, Cisco Business Edition
3000 utilizza automaticamente i
valori immessi nei campi Indirizzo
MAC gateway e Numero porta.

Suggerimento

Numero porta

   Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)
248 OL-25035-01  



C A P I T O L O  31
Impostazioni di Applicazioni telefoniche

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

È possibile aggiungere rapidamente applicazioni telefoniche nel profilo di utilizzo sia nella Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 che nell'Interfaccia amministrativa di
Cisco Business Edition 3000. InUtenti/Telefoni >Applicazioni telefoniche nell'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000 vengono visualizzate opzioni di menu specifiche per cercare, modificare,
aggiungere ed eliminare applicazioni telefoniche.

Suggerimento

Le applicazioni telefoniche consentono di visualizzare contenuto interattivo, ad esempio testo e immagini,
su determinati modelli di telefono. Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 è possibile
aggiungere, modificare ed eliminare la configurazione delle applicazioni telefoniche. Nella tabella riportata
di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella paginaApplicazioni telefoniche (Utenti/Telefoni
> Applicazioni telefoniche), che consente di aggiungere e modificare la configurazione delle applicazioni
telefoniche.

È possibile aggiungere applicazioni telefoniche personalizzate che offrono informazioni su previsioni meteo,
mercato azionario, notizie aziendali e così via. Gli utenti accedono alle applicazioni telefoniche sul telefono
mediante i pulsanti Rubrica e Servizi o le opzioni di menu (la disponibilità varia in base al modello di
telefono). Quando un utente preme un pulsante Servizi (o seleziona una voce del menu dei servizi), viene
visualizzato il menu delle applicazioni telefoniche configurate. L'utente quindi seleziona dall'elenco
un'applicazione telefonica, che viene visualizzata sul telefono.

Dopo aver aggiunto l'applicazione telefonica, è necessario selezionarla nel profilo di utilizzo.Suggerimento

Tabella 55: impostazioni nella pagina Applicazioni telefoniche

DescrizioneImpostazione

Immettere un nome per l'applicazione telefonica. È
possibile immettere fino a 32 caratteri. Il nome
immesso viene visualizzato nell'opzione di menu sul
telefono dal quale si accede alle applicazioni
telefoniche.

Nome
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DescrizioneImpostazione

Immettere una descrizione del servizio fornito con
l'applicazione telefonica. La descrizione può
contenere fino a 100 caratteri, ad esclusione delle
virgolette (") e dell'accento grave (`).

Descrizione

Immettere l'URL del server in cui si trova
l'applicazione telefonica.

Non memorizzare applicazioni
telefoniche personalizzate sul server
Cisco Business Edition 3000. Affinché
le applicazioni siano disponibili sui
telefoni, è necessario che i telefoni
dispongano della connettività di rete
al server in cui si trova l'applicazione
telefonica.

Avvertenza

Per le applicazioni predefinite fornite da Cisco, viene
visualizzato per impostazione predefinita l'URL
Application:Cisco/<nome applicazione>, ad esempio
Application:Cisco/CorporateDirectory. È possibile
modificare l'URL delle applicazioni predefinite per
selezionare un'applicazione personalizzata. Ad
esempio, in caso di utilizzo di una rubrica aziendale
personalizzata, è possibile sostituire
Application:Cisco/CorporateDirectory con l'URL
della rubrica personalizzata.

Immettere al massimo 512 caratteri alfanumerici,
spazi o !#$%&'()*+,./:;<=>?@][^_{|}~\-.

URL
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C A P I T O L O  32
Procedura guidata Post-Setup

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Con il primo accesso all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, viene visualizzata la
procedura guidata Post-Setup. Cisco Business Edition 3000 visualizza la procedura guidata Post-Setup per
verificare che siano state eseguite le attività più critiche dopo il completamento della Procedura guidata alla
configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000. La procedura guidata Post-Setup consente di effettuare
le attività seguenti:

• Effettuare immediatamente l'importazione globale di utenti e telefoni dal file .xls di configurazione dei
dati fornito da Cisco.

• Richiedere immediatamente i comandi CLI da inviare al gateway.

• Eseguire altre attività consigliate, ad esempio i backup.

Per ulteriori informazioni sulla procedura guidata Post-Setup, vedere la tabella riportata di seguito.
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Tabella 56: pagine nella procedura guidata Post-Setup

DescrizionePagina nella procedura guidata Post-Setup

La pagina Inserimento globale di utenti e telefoni
viene visualizzata solo in caso di selezione della
configurazione automatica durante la Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business
Edition 3000. Per importare gli utenti e i telefoni,
Cisco Business Edition 3000 utilizza il file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco caricato
durante la Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000.

Quando si importano utenti e telefoni durante la
procedura guidata Post-Setup, Cisco Business Edition
3000 tenta di inserire la configurazione degli utenti
e dei telefoni nel sistema. Dopo questo tentativo,
Cisco Business Edition 3000 visualizza un report in
cui viene indicato l'esito dell'operazione di
inserimento. Nel report vengono indicati il numero
di telefoni e utenti inseriti correttamente, il numero
di utenti e telefoni non inseriti e il motivo del
mancato inserimento. In caso di errori (operazioni
non riuscite), è possibile salvare gli errori su un file
.csv per correggere il file .xls di configurazione dei
dati fornito da Cisco. Una volta aggiornato il file .xls
di configurazione dei dati fornito da Cisco, riprovare
l'importazione tramite le pagine Ricerca utenti o
Ricerca telefoni (pulsante Importa tutti gli
utenti/telefoni in Utenti/Telefoni > Utenti o
Telefoni).

Inserimento globale di utenti e telefoni
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DescrizionePagina nella procedura guidata Post-Setup

Nella pagina Configurazione gateway viene
visualizzato un elenco dei comandi CLI da generare
sul gateway. Per poter effettuare chiamate sulla rete
PSTN, è necessario innanzitutto generare i comandi
CLI sul gateway.

Alcuni comandi CLI includono dati di configurazione
estrapolati dal file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco o dalla Procedura guidata alla
configurazione iniziale di Cisco Business Edition
3000. Ad esempio, il nome host del gateway è incluso
in uno dei comandi.

È possibile salvare i comandi su file in modo da
generarli in un secondo momento oppure copiare e
incollare i comandi immediatamente sul gateway se
è in modalità di abilitazione. Per informazioni sulla
modalità di abilitazione del gateway e la generazione
dei comandi sul gateway, fare riferimento alla
documentazione del gateway.

Per salvare i comandi su file, utilizzare un editor di
testo e verificare che i comandi CLI siano visualizzati
correttamente nel file una volta salvato. In alcuni
casi, ad esempio con il Blocco note di Microsoft, i
comandi potrebbero non essere visualizzati in un
formato utilizzabile in seguito per essere copiati e
incollati.

Durante la copia dei comandi, verificare di aver
copiato tutto il testo visualizzato nella sezione.

Per generare i comandi sul gateway in un secondo
momento, selezionare Impostazioni sistema >
Gateway, quindi fare clic suGenera comandi CLI
per configurare il gateway nella scheda Generale.

Configurazione gateway

Cisco assegna una priorità ai passaggi successivi da
eseguire. Ad esempio, Cisco consiglia di eseguire un
backup prima di procedere con ulteriori attività di
configurazione. Per eseguire un backup, selezionare
Manutenzione > Backup.

Passaggi successivi
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C A P I T O L O  33
Impostazioni di Connessioni PSTN

GUI interessate: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e
Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

La pagina Connessioni PSTN consente di configurare altre connessioni PSTN e di modificare o eliminare
connessioni esistenti per il server Cisco Business Edition 3000. Nella tabella riportata di seguito vengono
descritte le impostazioni della pagina Connessioni PSTN (Connessioni > Connessioni PSTN). Fare clic su
Connessioni PSTN per visualizzare le connessioni PSTN esistenti per Cisco Business Edition 3000.

Per DNS, mappare l'indirizzo IPv4 del server Cisco Business Edition 3000 al nome host nel server DNS.
Cisco consiglia di aggiornare il server DNS prima di modificare il nome host o l'indirizzo IP nella pagina
Rete.

Se si aggiorna l'indirizzo IP per il server, è necessario eseguire di nuovo i comandi CLI elencati nella
pagina Gateway (Impostazioni sistema > Gateway).

Avvertenza

• Impostazioni di Connessioni PSTN, pagina 255

• Tipo di connessione, pagina 257

• Dispositivo, pagina 257

• Aggiunta/modifica di un dispositivo, pagina 258

• Provider, pagina 260

• Impostazioni connessione, pagina 260

Impostazioni di Connessioni PSTN

Tabella 57: impostazioni nella pagina Connessioni PSTN

DescrizioneImpostazione

Specifica il nome della connessione PSTN.Nome

Specifica la descrizione per la connessione PSTN.Descrizione
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DescrizioneImpostazione

Specifica il tipo di connessione per la connessione PSTN.Tipo di connessione

Specifica il nome del dispositivo per la connessione PSTN.Nome dispositivo

Informazioni di Aggiungi connessione PSTN

Fare clic sul collegamentoModifica in corrispondenza della
connessione PSTN per modificare le impostazioni di
configurazione.

Fare clic su Visualizza impostazioni avanzate/Nascondi
impostazioni avanzate per visualizzare o modificare le
impostazioni avanzate della connessione PSTN.

Fare clic su Salva per salvare le modifiche.

Fare clic su Reimposta per tornare alla configurazione
precedente salvata.

Modifica

Fare clic sul collegamento Elimina in corrispondenza della
connessione PSTN per eliminare la connessione esistente.

Viene visualizzato un messaggio di avviso in cui viene indicato
che la connessione verrà eliminata e le chiamate effettuate
tramite tale connessione verranno interrotte. È possibile scegliere
di eliminare la connessione PSTN o di annullare l'operazione.

Mantenere comeminimo una connessione PSTNT1/E1
configurata con il gateway interno. Le conferenze e il
transcoding multimediale non funzioneranno
correttamente se vengono eliminate tutte le connessioni
del gateway interno.

Nota

Elimina

Fare clic su Aggiungi connessione PSTN per configurare una
nuova connessione PSTN.

Aggiungi connessione PSTN
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Tipo di connessione

Tabella 58: impostazioni nella pagina Tipo di connessione

DescrizioneImpostazione

Selezionare il tipo di connessione necessario dall'elenco a
discesa.

Selezionare una delle seguenti opzioni:

• E1 PRI

• T1 PRI

• T1 CAS

• FXO

• Giunzione SIP

• E1 R2

Fare clic su Avanti per passare alla schermata successiva.

Tipo di connessione

Dispositivo

Tabella 59: impostazioni nella pagina Dispositivo

DescrizioneImpostazione

Selezionare il tipo di dispositivo richiesto.

• BE3000: selezionare questa opzione per il gateway interno MCS7890-C1. Il
nome del dispositivo viene inserito automaticamente con il gateway interno.

• ISR2901: selezionare questa opzione per configurare il gateway ISR2901.

Tipo di dispositivo

Se è stato selezionato Cisco Business Edition 3000 come tipo di dispositivo, il campo
del nome del dispositivo viene compilato automaticamente.

Selezionare il dispositivo per il gateway ISR2901, se disponibile. Selezionare Aggiungi
dispositivo per aggiungere un nuovo dispositivo per il gateway ISR2901.

Dispositivo

Add Device Information

Immettere un nome host per il dispositivo.Nome host
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DescrizioneImpostazione

Specificare la modalità di acquisizione dell'indirizzo IP del gateway.

• Per fare in modo che il gateway acquisisca un indirizzo IP tramite DHCP, fare
clic su Ottieni automaticamente un indirizzo IP.

• Per assegnare un indirizzo IP statico al gateway, fare clic suUtilizza il seguente
indirizzo IP e immettere l'indirizzo IPv4, la subnet mask e il gateway predefinito.
L'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito devono essere nel formato
ddd.ddd.ddd.ddd, dove ddd è un valore compreso tra 0 e 255 (0.0.0.0 escluso).

Impostazioni IP

Per abilitare il DNS per il gateway, selezionare la casella di controllo Abilita
risoluzione DNS e immettere i server DNS primario e secondario.

L'indirizzo IP del server DNS primario e del server DNS secondario devono essere
nel formato ddd.ddd.ddd.ddd, dove ddd è un valore compreso tra 0 e 255 (0.0.0.0
escluso).

Per il DNS, mappare l'indirizzo IPv4 del server Cisco Business Edition 3000
al nome host nel server DNS. Cisco consiglia di aggiornare il server DNS
prima di modificare il nome host o l'indirizzo IP nella pagina Rete.

Nota

DNS Settings

Fare clic su OK per aggiungere un dispositivo per il gateway. Viene selezionato il
nuovo dispositivo configurato.

OK

Fare clic suAnnulla per annullare la configurazione e tornare alla pagina precedente.

Fare clic su Avanti per passare alla sezione Provider.

Annulla

Aggiunta/modifica di un dispositivo

Tabella 60: impostazioni nella pagina Aggiungi dispositivo

DescrizioneImpostazione

Immettere un nome host per il dispositivo.Nome host

Specificare la modalità di acquisizione dell'indirizzo IP del
gateway.

• Per fare in modo che il gateway acquisisca un indirizzo
IP tramite DHCP, fare clic suOttieni automaticamente
un indirizzo IP.

• Per assegnare un indirizzo IP statico al gateway, fare
clic su Utilizza il seguente indirizzo IP e immettere
l'indirizzo IPv4, la subnet mask e il gateway predefinito.
L'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway predefinito
devono essere nel formato ddd.ddd.ddd.ddd, dove ddd
è un valore compreso tra 0 e 255 (0.0.0.0 escluso).

Impostazioni IP
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DescrizioneImpostazione

Per abilitare il DNS per il gateway, selezionare la casella di
controlloAbilita risoluzione DNS e immettere i server DNS
primario e secondario.

L'indirizzo IP del server DNS primario e del server DNS
secondario devono essere nel formato ddd.ddd.ddd.ddd, dove
ddd è un valore compreso tra 0 e 255 (0.0.0.0 escluso).

Per il DNS,mappare l'indirizzo IPv4 del server Cisco
Business Edition 3000 al nome host nel server DNS.
Cisco consiglia di aggiornare il server DNS prima
di modificare il nome host o l'indirizzo IP nella
pagina Rete.

Nota

Abilita risoluzione DNS

Fare clic suOK per aggiungere un dispositivo per il gateway.
Viene selezionato il nuovo dispositivo configurato.

OK

Fare clic suAnnulla per annullare la configurazione e tornare
alla pagina precedente.

Annulla
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Provider

Tabella 61: impostazioni nella pagina Provider di servizi

DescrizioneImpostazione

Specifica il provider di servizi che supporta in modo adeguato il
server Cisco Business Edition 3000. Il provider di servizi offre
un elenco di attributi per impostazioni di connessione specifiche
e il layout predefinito per la rispettiva pagina Impostazioni
connessione.

Vengono riportati di seguito i provider di servizi per Cisco
Business Edition 3000:

• Cisco Digital Access E1 PRI (se il tipo di connessione è E1
PRI)

• Cisco Digital Access T1 PRI (se il tipo di connessione è T1
PRI)

• Cisco Digital Access T1 CAS (se il tipo di connessione è
T1 CAS)

• Cisco Unified Border Element (CUBE) (impostazione
predefinita, se il tipo di connessione è Giunzione SIP)

• Cisco Digital Access E1 R2 (se il tipo di connessione è E1
R2)

Se è stato installato un pacchetto di connessione,
nell'elenco verrà visualizzato il nome del provider di
servizi associato.

Nota

• SPA8800 (se il tipo di connessione è FXO)

Fare clic su Avanti per passare alla pagina Impostazioni
connessione.

Provider

Impostazioni connessione
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella sezione Generale della
pagina Impostazioni connessione.

Tabella 62: impostazioni nella sezione Generale della pagina Impostazioni connessione

DescrizioneImpostazione

Visualizza il nome della connessione PSTN.Nome connessione
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DescrizioneImpostazione

Visualizza la descrizione fornita per la connessione
PSTN. È possibile immettere una nuova descrizione,
se necessario.

Descrizione

Visualizza il tipo di connessione PSTN.Tipo di connessione

Visualizza il tipo di dispositivo gateway.Tipo di dispositivo

Visualizza il nome del gateway.Nome dispositivo

Selezionare la porta necessaria per il dispositivo
gateway dall'elenco a discesa.

Porta dispositivo

Vengono riportate di seguito le descrizioni delle impostazioni avanzate per i tipi di connessione di Cisco
Business Edition 3000:

• Tipo di connessione: E1 PRI, a pagina 261

• Tipo di connessione: T1 PRI, a pagina 270

• Tipo di connessione: T1 CAS, a pagina 279

• Tipo di connessione: Giunzione SIP, a pagina 281

• Tipo di connessione: FXO, a pagina 291

• Tipo di connessione: E1 R2, a pagina 296

Tipo di connessione: E1 PRI
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Aggiungi
connessione PSTN > Impostazioni connessione quando il tipo di connessione selezionato è E1 PRI.

Tabella 63: impostazioni nella pagina Impostazioni connessione per il tipo di connessione E1 PRI

DescrizioneImpostazione

Impostazioni connessione

Selezionare il tipo di protocollo di comunicazione per la connessione
PSTN.

E1 PRI offre due opzioni:

• PRI EURO

• PRI AUSTRALIAN

Tipo protocollo

Mostra impostazioni avanzate/Nascondi impostazioni avanzate
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DescrizioneImpostazione

Impostazioni interfaccia

Questa impostazione specifica se il gateway si connette a un
dispositivo di rete o a un dispositivo utente.

Verificare che i due lati della connessione PRI utilizzino
impostazioni opposte. Ad esempio, se il dispositivo si collega a un
PBX che utilizza il lato protocollo Utente, selezionare Rete. In
genere, utilizzare l'opzione Utente per le connessioni della sede
centrale.

Lato protocollo

Selezionare Interno o Esterno per l'origine dell'orologio.Orologio

Specificare il formato di crittografia digitale. Selezionare uno dei
formati seguenti.

• a-law: da usare in Europa e in altri paesi, tranne che in Nord
America, Hong Kong, Taiwan e Giappone

• mu-law: da usare in Nord America, Hong Kong, Taiwan e
Giappone

Tipo PCM

Selezionare una delle codifiche linea seguenti:

• High Density Bi-polar 3 (HDB3)

• Alternate mark inversion (AMI)

Codifica linea

Selezionare il formato multiframe dello span fra una delle seguenti
opzioni:

• Cyclic Redundancy Check 4 (CRC4)

• Non Cyclic Redundancy Check 4 (NonCRC4)

Framing

Selezionare se abilitare o disabilitare l'eliminazione dell'eco.Eliminazione eco

In caso di problemi con l'annullamento dell'eco, selezionare un
valore per risolverli. Scegliere uno dei valori seguenti:

• 24

• 32

• 48

• 64

• 128 (disponibile solo con il gateway interno MCS7890C1)

Questa opzione è disponibile solo in caso di abilitazione
dell'eliminazione dell'eco.

Nota

Copertura (ms)
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DescrizioneImpostazione

Selezionare l'ordine con cui vengono abilitati i canali o le porte: dal
primo (numero di porta più basso) all'ultimo (numero di porta più
alto) oppure dall'ultimo al primo.

Le voci valide comprendono TOP DOWN (dal primo all'ultimo) o
BOTTOMUP (dall'ultimo al primo). In caso di incertezza sull'ordine
da utilizzare per le porte, selezionare TOP DOWN.

Ordine selezione canale

Selezionare uno dei valori seguenti per specificare se la selezione
del canale deve essere presentata come una mappa canali o una
mappa slot.

• Timeslot Number: l'uso del canale B indica sempre il formato
mappa timeslot effettivo (ad esempio 1-15 e 17-31 per E1).

• Slotmap: l'uso del canale B indica sempre un formato di mappa
slot.

• Use Number When 1B: l'uso del canale indica una mappa
canali per un canale B oppure una mappa slot nel caso di più
canali B.

• Continuous Number: configura un intervallo continuo di
numeri di slot (1-30) come numero del canale logico E1
anziché il numero non continuo effettivo di timeslot (1-15 e
17-31).

Tipo IE canale

Immettere la frequenza di attivazione degli span. Il ritardo si verifica
quando sono abilitati molti span PRI su un sistema e la casella di
controllo Inibisci riavvii a inizializzazione PRI è deselezionata.

Ad esempio, impostare le prime cinque schede su 0 e le cinque
schede successive su 16. Attendere 2 secondi prima di attivarle.

Ritardo per il primo riavvio (segni)

Immettere l'intervallo di tempo tra i riavvii. Il ritardo si verifica
quando viene inviato un messaggio PRI RESTART se la casella di
controllo Inibisci riavvii a inizializzazione PRI è deselezionata.

Ritardo tra riavvii (segni)

Un messaggio RESTART o SERVICE conferma lo stato delle porte
su uno span PRI. Se non vengono inviati messaggi RESTART o
SERVICE, Cisco Business Edition 3000 presuppone che le porte
siano attive.

Quando il canale D si connette a un altro canale D PRI, se questa
casella di controllo è deselezionata invia il messaggio RESTART
o SERVICE.

Inibisci riavvii a inizializzazione PRI

Selezionare questa casella di controllo per abilitare il supporto del
codec G. Clear. La selezione di questa casella di controllo comporta
la disattivazione dell'eliminazione dell'eco e dell'eliminazione degli
zeri nelle chiamate in uscita.

Abilita G. Clear
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DescrizioneImpostazione

Se si seleziona la casella di controllo Trasmetti UTF-8 per nome
parte chiamante, il gateway invia il nome della parte chiamante in
formato Unicode.

Trasmetti UTF-8 per nome parte
chiamante

Impostazioni specifiche PRI

Selezionare la casella di controllo per abilitare il recapito
dell'elemento di informazione (IE) visualizzato nei messaggi SETUP
e NOTIFY (protocollo DMS) per il servizio di recapito del nome
delle parti chiamante e connessa.

Visualizza IE Delivery

Selezionare questa casella di controllo per indicare il primo numero
di reindirizzamento e il motivo di reindirizzamento della chiamata
in caso di deviazione. La parte UUIE del messaggio SETUP in
uscita di Cisco Business Edition 3000 include l'opzione di
reindirizzamento IE dei numeri.

Deselezionare questa casella di controllo per escludere il primo
numero di reindirizzamento e il motivo di reindirizzamento.

Utilizzare l'opzione di reindirizzamento IE dei numeri solo per
l'integrazione di messaggistica vocale. Se il sistema di messaggistica
vocale configurato supporta il reindirizzamento IE dei numeri,
selezionare la casella di controllo.

Reindirizzamento IE Delivery numeri
in corso - In ingresso

Selezionare questa casella di controllo per accettare il
reindirizzamento IE dei numeri nel messaggio SETUP in entrata su
Cisco Business Edition 3000 (la parte UUIE del messaggio SETUP
include il reindirizzamento IE dei numeri).

Deselezionare questa casella di controllo per escludere il
reindirizzamento IE dei numeri.

Utilizzare l'opzione di reindirizzamento IE dei numeri solo per
l'integrazione di messaggistica vocale. Se il sistema di messaggistica
vocale configurato supporta il reindirizzamento IE dei numeri, è
necessario selezionare la casella di controllo.

Reindirizzamento IE Delivery numeri
in corso - In uscita

Selezionare questa casella di controllo solo se gli utenti non ricevono
i toni di richiamata sulle chiamate in uscita.

Quando questa casella di controllo è selezionata, Cisco Business
Edition 3000 invia messaggi Setup Q.931 da gateway digitali
(ovvero non H.323) con il campo di indicatore avanzamento
impostato come non ISDN.

Il messaggio notifica al dispositivo di destinazione che il gateway
è non ISDN e che è necessario riprodurre una richiamata in banda.

In genere, questo problema si verifica quando Cisco Business Edition
3000 è collegato a dispositivi PBX tramite gateway digitali.

Configura Abilita indicatore
avanzamento IE non ISDN

Indirizzamento chiamate in uscita
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Specificare se si desidera che Cisco Business Edition 3000 consenta
o limiti la visualizzazione del numero di telefono della parte
chiamante.

• Predefinito: per non modificare la presentazione dell'ID della
linea chiamante.

• Consentito: per indicare che l'ID della linea chiamante è
consentito sulle chiamate in uscita.

• Restricted: per indicare che l'ID della linea chiamante è limitato
sulle chiamate in uscita.

Presentazione parte chiamante

Qualsiasi chiamata in uscita su un gateway può inviare informazioni
sul numero di rubrica. Selezionare quale numero di rubrica inviare.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Originator: per inviare il numero di rubrica del dispositivo
chiamante.

• First Redirect Number: per inviare il numero di rubrica del
dispositivo di reindirizzamento.

• Last Redirect Number: per inviare il numero di rubrica
dell'ultimo dispositivo per reindirizzare la chiamata.

• First Redirect Number (External): per inviare il numero di
rubrica del primo dispositivo di reindirizzamento con la
maschera del telefono esterno applicata.

• Last Redirect Number (External): per inviare il numero di
rubrica dell'ultimo dispositivo di reindirizzamento con la
maschera del telefono esterno applicata.

Selezione parte chiamante
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Selezionare il formato del tipo di numero nei numeri della rubrica
della parte chiamata.

Cisco Business Edition 3000 imposta il tipo di numero di rubrica
del chiamato. Cisco consiglia di non modificare i valori predefiniti
se non si possiede una profonda conoscenza dei piani di numerazione
quali NANP o il piano di numerazione europeo. Potrebbe essere
necessario modificare i valori predefiniti in Europa perché i percorsi
di numerazione nazionali europei non vengono riconosciuti da Cisco
Business Edition 3000. È inoltre possibile modificare questa
impostazione durante la connessione a PBX in cui è prevista la
codifica del numero di rubrica del chiamato in un piano di
numerazione non nazionale.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Cisco Business Edition 3000: da usare quando Cisco Business
Edition 3000 imposta il tipo di numero di rubrica.

• Sconosciuto: da usare quando il piano di numerazione è
sconosciuto.

• National: da usare con chiamate effettuate all'interno del piano
di numerazione del proprio paese.

• International: da usare con chiamate effettuate all'esterno del
piano di numerazione del proprio paese.

• Subscriber: da usare quando si contatta un subscriber con un
numero di subscriber abbreviato.

Tipo IE parte chiamata sconosciuto

   Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)
266 OL-25035-01  

Impostazioni connessione



DescrizioneImpostazione

Selezionare il formato del tipo di numero nei numeri della rubrica
della parte chiamante.

Cisco Business Edition 3000 imposta il tipo di numero di rubrica
del chiamante. Cisco consiglia di nonmodificare i valori predefiniti
se non si possiede una profonda conoscenza dei piani di numerazione
quali NANP o il piano di numerazione europeo. Potrebbe essere
necessario modificare i valori predefiniti in Europa perché i percorsi
di numerazione nazionali europei non vengono riconosciuti da Cisco
Business Edition 3000. È inoltre possibile modificare questa
impostazione durante la connessione a PBX in cui è prevista la
codifica del numero di rubrica del chiamante in un piano di
numerazione non nazionale.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Cisco Business Edition 3000: da usare quando Cisco Business
Edition 3000 imposta il tipo di numero di rubrica.

• Sconosciuto: da usare quando il piano di numerazione è
sconosciuto.

• National: da usare con chiamate effettuate all'interno del piano
di numerazione del proprio paese.

• International: da usare con chiamate effettuate all'esterno del
piano di numerazione del proprio paese.

• Subscriber: da usare quando si contatta un subscriber con un
numero di subscriber abbreviato.

Tipo IE parte chiamante sconosciuto
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Selezionare il formato del piano di numerazione nei numeri della
rubrica della parte chiamata.

Cisco Business Edition 3000 imposta il piano di numerazione del
numero di rubrica del chiamato. Cisco consiglia di non modificare
i valori predefiniti se non si possiede una profonda conoscenza dei
piani di numerazione quali NANP o il piano di numerazione europeo.
Potrebbe essere necessario modificare i valori predefiniti in Europa
perché i percorsi di numerazione nazionali europei non vengono
riconosciuti da Cisco Business Edition 3000. È inoltre possibile
modificare questa impostazione durante la connessione a PBX
utilizzando l'indirizzamento come numero di tipo non nazionale.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Cisco Business Edition 3000: da usare quando Cisco Business
Edition 3000 imposta il piano di numerazione nel numero di
rubrica.

• ISDN: da usare per le chiamate effettuate all'esterno del piano
di numerazione del proprio paese.

• National Standard: da usare per le chiamate effettuate
all'interno del piano di numerazione del proprio paese.

• Private: da usare per le chiamate effettuate all'interno di una
rete privata.

• Sconosciuto: da usare quando il piano di numerazione è
sconosciuto.

Piano di numerazione chiamato
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Selezionare il formato del piano di numerazione nei numeri della
rubrica della parte chiamante.

Cisco Business Edition 3000 imposta il piano di numerazione del
numero di rubrica del chiamante. Cisco consiglia di non modificare
i valori predefiniti se non si possiede una profonda conoscenza dei
piani di numerazione quali NANP o il piano di numerazione europeo.
Potrebbe essere necessario modificare i valori predefiniti in Europa
perché i percorsi di numerazione nazionali europei non vengono
riconosciuti da Cisco Business Edition 3000. È inoltre possibile
modificare questa impostazione durante la connessione a PBX
utilizzando l'indirizzamento come numero di tipo non nazionale.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Cisco Business Edition 3000: da usare quando Cisco Business
Edition 3000 imposta il piano di numerazione nel numero di
rubrica.

• ISDN: da usare per le chiamate effettuate all'esterno del piano
di numerazione del proprio paese.

• National Standard: da usare per le chiamate effettuate
all'interno del piano di numerazione del proprio paese.

• Private: da usare per le chiamate effettuate all'interno di una
rete privata.

• Sconosciuto: da usare quando il piano di numerazione è
sconosciuto.

Piano di numerazione chiamante

Impostazioni audio

Questa impostazione consente di modificare l'ampiezza del segnale
vocale in entrata sul gateway ottenuta regolando il livello di decibel
(dB) del segnale. Per aumentare il volume di un segnale in ingresso
nel gateway è possibile aumentare il guadagno di ingresso o ridurre
l'attenuazione. Per ridurre il volume del segnale in ingresso è
possibile ridurre il valore del guadagno di ingresso o aumentare
l'attenuazione di uscita.

Il valore minimo è -6, quello massimo è 14.

Guadagno ingresso (dB)

L'attenuazione viene misurata in decibel. Minore è il numero,
migliore sarà la qualità della voce. Regolare i valori di attenuazione
e guadagno di ingresso per ottenere la massima qualità vocale.

Il valore minimo è -6, quello massimo è 14.

Attenuazione uscita (dB)

Questa opzione consente di impostare l'attenuazione del segnale
prima di entrare in linea. Per ridurre la perdita del segnale di linea,
impostare il livello di uscita su 0, -7,5 o -15 dB.

Livello uscita (dB)
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Canali PRI

Se è stato affittato l'interno span PRI dal proprio provider di servizi,
selezionare questa casella di controllo.

Per il tipo di connessione E1 PRI, l'intervallo di canali disponibile
comprende da 1 a 32 linee.

Abilita tutti i canali

Se non è stato affittato l'intero span PRI dal proprio provider di
servizi, immettere intervalli di canale parziali disponibili per l'uso.
Immettere la virgola per separare gli intervalli, ad esempio 6-8,
10-12.

È possibile utilizzare al massimo cinque intervalli di canali
PRI parziali, altrimenti è necessario affittare l'intero
intervallo di canale.

Nota

Abilita intervalli canale

Tipo di connessione: T1 PRI
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Aggiungi
connessione PSTN > Impostazioni connessione quando il tipo di connessione selezionato è T1 PRI.

Tabella 64: impostazioni nella pagina Impostazioni connessione per il tipo di connessione T1 PRI

DescrizioneImpostazione

Impostazioni connessione

Gli span T1 PRI offrono diverse opzioni, in base al carrier o allo
switch. Determinare lo switch al quale collegarsi e il protocollo
preferito.

Tipo protocollo

Mostra impostazioni avanzate/Nascondi impostazioni avanzate

Impostazioni interfaccia

Questa impostazione specifica se il gateway si connette a un
dispositivo di rete o a un dispositivo utente.

Verificare che i due lati della connessione PRI utilizzino
impostazioni opposte. Ad esempio, se il dispositivo si collega a un
PBX che utilizza il lato protocollo Utente, selezionare Rete. In
genere, utilizzare l'opzione Utente per le connessioni della sede
centrale.

Lato protocollo

Selezionare Interno o Esterno per l'origine dell'orologio.Orologio
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Specificare il formato di crittografia digitale. Selezionare uno dei
formati seguenti.

• a-law: da usare in Europa e in altri paesi, tranne che in Nord
America, Hong Kong, Taiwan e Giappone

• mu-law: da usare in Nord America, Hong Kong, Taiwan e
Giappone

Tipo PCM

Selezionare una delle codifiche linea seguenti:

• Binary 8-zero substitution (B8ZS)

• Alternate mark inversion (AMI)

Codifica linea

Selezionare il formato multiframe dello span fra una delle seguenti
opzioni:

• Extended Superframe Format (ESF)

• Superframe Format (SF)

Framing

Selezionare se abilitare o disabilitare l'eliminazione dell'eco.Eliminazione eco

In caso di problemi con l'annullamento dell'eco, selezionare un
valore per risolverli. Scegliere uno dei valori seguenti:

• 24

• 32

• 48

• 64

• 128 (disponibile solo con il gateway interno MCS7890C1)

Questa opzione è disponibile solo in caso di abilitazione
dell'eliminazione dell'eco.

Nota

Copertura (ms)

Selezionare l'ordine con cui vengono abilitati i canali o le porte: dal
primo (numero di porta più basso) all'ultimo (numero di porta più
alto) oppure dall'ultimo al primo.

Le voci valide comprendono TOP DOWN (dal primo all'ultimo) o
BOTTOMUP (dall'ultimo al primo). In caso di incertezza sull'ordine
da utilizzare per le porte, selezionare TOP DOWN.

Ordine selezione canale
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Selezionare uno dei valori seguenti per specificare se la selezione
del canale deve essere presentata come una mappa canali o una
mappa slot.

• Timeslot Number: l'uso del canale B indica sempre il formato
mappa timeslot effettivo (ad esempio 1-15 e 17-31 per E1).

• Slotmap: l'uso del canale B indica sempre un formato di mappa
slot.

• Use Number When 1B: l'uso del canale indica una mappa
canali per un canale B oppure una mappa slot nel caso di più
canali B.

• Continuous Number: configura un intervallo continuo di
numeri di slot (1-30) come numero del canale logico E1
anziché il numero non continuo effettivo di timeslot (1-15 e
17-31).

Tipo IE canale

Immettere la frequenza di attivazione degli span. Il ritardo si verifica
quando sono abilitati molti span PRI su un sistema e la casella di
controllo Inibisci riavvii a inizializzazione PRI è deselezionata.

Ad esempio, impostare le prime cinque schede su 0 e le cinque
schede successive su 16. Attendere 2 secondi prima di attivarle.

Ritardo per il primo riavvio (segni)

Immettere l'intervallo di tempo tra i riavvii. Il ritardo si verifica
quando viene inviato un messaggio PRI RESTART se la casella di
controllo Inibisci riavvii a inizializzazione PRI è deselezionata.

Ritardo tra riavvii (segni)

Un messaggio RESTART o SERVICE conferma lo stato delle porte
su uno span PRI. Se non vengono inviati messaggi RESTART o
SERVICE, Cisco Business Edition 3000 presuppone che le porte
siano attive.

Quando il canale D si connette a un altro canale D PRI, se questa
casella di controllo è deselezionata invia il messaggio RESTART
o SERVICE.

Inibisci riavvii a inizializzazione PRI

Selezionare questa casella di controllo per abilitare il supporto del
codec G. Clear. La selezione di questa casella di controllo comporta
la disattivazione dell'eliminazione dell'eco e dell'eliminazione degli
zeri nelle chiamate in uscita.

Abilita G. Clear

Se si seleziona la casella di controllo Trasmetti UTF-8 per nome
parte chiamante, il gateway invia il nome della parte chiamante in
formato Unicode.

Trasmetti UTF-8 per nome parte
chiamante

Impostazioni specifiche PRI
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Selezionare la casella di controllo per abilitare il recapito
dell'elemento di informazione (IE) visualizzato nei messaggi SETUP
e NOTIFY (protocollo DMS) per il servizio di recapito del nome
delle parti chiamante e connessa.

Visualizza IE Delivery

Selezionare questa casella di controllo per indicare il primo numero
di reindirizzamento e il motivo di reindirizzamento della chiamata
in caso di deviazione. La parte UUIE del messaggio SETUP in
uscita di Cisco Business Edition 3000 include l'opzione di
reindirizzamento IE dei numeri.

Deselezionare questa casella di controllo per escludere il primo
numero di reindirizzamento e il motivo di reindirizzamento.

Utilizzare l'opzione di reindirizzamento IE dei numeri solo per
l'integrazione di messaggistica vocale. Se il sistema di messaggistica
vocale configurato supporta il reindirizzamento IE dei numeri,
selezionare la casella di controllo.

Reindirizzamento IE Delivery numeri
in corso - In ingresso

Selezionare questa casella di controllo per accettare il
reindirizzamento IE dei numeri nel messaggio SETUP in entrata su
Cisco Business Edition 3000 (la parte UUIE del messaggio SETUP
include il reindirizzamento IE dei numeri).

Deselezionare questa casella di controllo per escludere il
reindirizzamento IE dei numeri.

Utilizzare l'opzione di reindirizzamento IE dei numeri solo per
l'integrazione di messaggistica vocale. Se il sistema di messaggistica
vocale configurato supporta il reindirizzamento IE dei numeri, è
necessario selezionare la casella di controllo.

Reindirizzamento IE Delivery numeri
in corso - In uscita

Selezionare questa casella di controllo solo se gli utenti non ricevono
i toni di richiamata sulle chiamate in uscita.

Quando questa casella di controllo è selezionata, Cisco Business
Edition 3000 invia messaggi Setup Q.931 da gateway digitali
(ovvero non H.323) con il campo di indicatore avanzamento
impostato come non ISDN.

Il messaggio notifica al dispositivo di destinazione che il gateway
è non ISDN e che è necessario riprodurre una richiamata in banda.

In genere, questo problema si verifica quando Cisco Business Edition
3000 è collegato a dispositivi PBX tramite gateway digitali.

Configura Abilita indicatore
avanzamento IE non ISDN
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Selezionare la casella di controllo per inviare il nome del chiamante
nel campo Facility IE. Per impostazione predefinita, Cisco Business
Edition 3000 lascia questa casella di controllo deselezionata.

Impostare questa funzione per le reti private dotate di interfaccia
PRI abilitata per l'invio del nome chiamante ISDN. Se si seleziona
questa casella di controllo, il nome della parte chiamante viene
inviato nel campo Facility IE del messaggio SETUP o FACILITY,
in modo da poter essere visualizzato sul dispositivo del destinatario
della chiamata.

Impostare questa funzione per le giunzioni PRI delle sole reti private.
Non impostare questa funzione per le giunzioni PRI connesse alla
rete PSTN.

Questo campo è valido esclusivamente per il protocollo
NI2.

Nota

Invia nome chiamante a Facility IE

Indirizzamento chiamate in uscita

Specificare se si desidera che Cisco Business Edition 3000 consenta
o limiti la visualizzazione del numero di telefono della parte
chiamante.

• Predefinito: per non modificare la presentazione dell'ID della
linea chiamante.

• Consentito: per indicare che l'ID della linea chiamante è
consentito sulle chiamate in uscita.

• Restricted: per indicare che l'ID della linea chiamante è limitato
sulle chiamate in uscita.

Presentazione parte chiamante

Qualsiasi chiamata in uscita su un gateway può inviare informazioni
sul numero di rubrica. Selezionare quale numero di rubrica inviare.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Originator: per inviare il numero di rubrica del dispositivo
chiamante.

• First Redirect Number: per inviare il numero di rubrica del
dispositivo di reindirizzamento.

• Last Redirect Number: per inviare il numero di rubrica
dell'ultimo dispositivo per reindirizzare la chiamata.

• First Redirect Number (External): per inviare il numero di
rubrica del primo dispositivo di reindirizzamento con la
maschera del telefono esterno applicata.

• Last Redirect Number (External): per inviare il numero di
rubrica dell'ultimo dispositivo di reindirizzamento con la
maschera del telefono esterno applicata.

Selezione parte chiamante
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Selezionare il formato del tipo di numero nei numeri della rubrica
della parte chiamata.

Cisco Business Edition 3000 imposta il tipo di numero di rubrica
del chiamato. Cisco consiglia di non modificare i valori predefiniti
se non si possiede una profonda conoscenza dei piani di numerazione
quali NANP o il piano di numerazione europeo. Potrebbe essere
necessario modificare i valori predefiniti in Europa perché i percorsi
di numerazione nazionali europei non vengono riconosciuti da Cisco
Business Edition 3000. È inoltre possibile modificare questa
impostazione durante la connessione a PBX in cui è prevista la
codifica del numero di rubrica del chiamato in un piano di
numerazione non nazionale.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Cisco Business Edition 3000: da usare quando Cisco Business
Edition 3000 imposta il tipo di numero di rubrica.

• Sconosciuto: da usare quando il piano di numerazione è
sconosciuto.

• National: da usare con chiamate effettuate all'interno del piano
di numerazione del proprio paese.

• International: da usare con chiamate effettuate all'esterno del
piano di numerazione del proprio paese.

• Subscriber: da usare quando si contatta un subscriber con un
numero di subscriber abbreviato.

Tipo IE parte chiamata sconosciuto
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Selezionare il formato del tipo di numero nei numeri della rubrica
della parte chiamante.

Cisco Business Edition 3000 imposta il tipo di numero di rubrica
del chiamante. Cisco consiglia di nonmodificare i valori predefiniti
se non si possiede una profonda conoscenza dei piani di numerazione
quali NANP o il piano di numerazione europeo. Potrebbe essere
necessario modificare i valori predefiniti in Europa perché i percorsi
di numerazione nazionali europei non vengono riconosciuti da Cisco
Business Edition 3000. È inoltre possibile modificare questa
impostazione durante la connessione a PBX in cui è prevista la
codifica del numero di rubrica del chiamante in un piano di
numerazione non nazionale.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Cisco Business Edition 3000: da usare quando Cisco Business
Edition 3000 imposta il tipo di numero di rubrica.

• Sconosciuto: da usare quando il piano di numerazione è
sconosciuto.

• National: da usare con chiamate effettuate all'interno del piano
di numerazione del proprio paese.

• International: da usare con chiamate effettuate all'esterno del
piano di numerazione del proprio paese.

• Subscriber: da usare quando si contatta un subscriber con un
numero di subscriber abbreviato.

Tipo IE parte chiamante sconosciuto
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Selezionare il formato del piano di numerazione nei numeri della
rubrica della parte chiamata.

Cisco Business Edition 3000 imposta il piano di numerazione del
numero di rubrica del chiamato. Cisco consiglia di non modificare
i valori predefiniti se non si possiede una profonda conoscenza dei
piani di numerazione quali NANP o il piano di numerazione europeo.
Potrebbe essere necessario modificare i valori predefiniti in Europa
perché i percorsi di numerazione nazionali europei non vengono
riconosciuti da Cisco Business Edition 3000. È inoltre possibile
modificare questa impostazione durante la connessione a PBX
utilizzando l'indirizzamento come numero di tipo non nazionale.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Cisco Business Edition 3000: da usare quando Cisco Business
Edition 3000 imposta il piano di numerazione nel numero di
rubrica.

• ISDN: da usare per le chiamate effettuate all'esterno del piano
di numerazione del proprio paese.

• National Standard: da usare per le chiamate effettuate
all'interno del piano di numerazione del proprio paese.

• Private: da usare per le chiamate effettuate all'interno di una
rete privata.

• Sconosciuto: da usare quando il piano di numerazione è
sconosciuto.

Piano di numerazione chiamato
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Selezionare il formato del piano di numerazione nei numeri della
rubrica della parte chiamante.

Cisco Business Edition 3000 imposta il piano di numerazione del
numero di rubrica del chiamante. Cisco consiglia di non modificare
i valori predefiniti se non si possiede una profonda conoscenza dei
piani di numerazione quali NANP o il piano di numerazione europeo.
Potrebbe essere necessario modificare i valori predefiniti in Europa
perché i percorsi di numerazione nazionali europei non vengono
riconosciuti da Cisco Business Edition 3000. È inoltre possibile
modificare questa impostazione durante la connessione a PBX
utilizzando l'indirizzamento come numero di tipo non nazionale.

Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Cisco Business Edition 3000: da usare quando Cisco Business
Edition 3000 imposta il piano di numerazione nel numero di
rubrica.

• ISDN: da usare per le chiamate effettuate all'esterno del piano
di numerazione del proprio paese.

• National Standard: da usare per le chiamate effettuate
all'interno del piano di numerazione del proprio paese.

• Private: da usare per le chiamate effettuate all'interno di una
rete privata.

• Sconosciuto: da usare quando il piano di numerazione è
sconosciuto.

Piano di numerazione chiamante

Impostazioni audio

Questa impostazione consente di modificare l'ampiezza del segnale
vocale in entrata sul gateway ottenuta regolando il livello di decibel
(dB) del segnale. Per aumentare il volume di un segnale in ingresso
nel gateway è possibile aumentare il guadagno di ingresso o ridurre
l'attenuazione. Per ridurre il volume del segnale in ingresso è
possibile ridurre il valore del guadagno di ingresso o aumentare
l'attenuazione di uscita.

Il valore minimo è -6, quello massimo è 14.

Guadagno ingresso (dB)

L'attenuazione viene misurata in decibel. Minore è il numero,
migliore sarà la qualità della voce. Regolare i valori di attenuazione
e guadagno di ingresso per ottenere la massima qualità vocale.

Il valore minimo è -6, quello massimo è 14.

Attenuazione uscita (dB)

Canali PRI

   Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)
278 OL-25035-01  

Impostazioni connessione



DescrizioneImpostazione

Se è stato affittato l'interno span PRI dal proprio provider di servizi,
selezionare questa casella di controllo.

Per il tipo di connessione E1 PRI, l'intervallo di canali disponibile
comprende da 1 a 32 linee.

Abilita tutti i canali

Se non è stato affittato l'intero span PRI dal proprio provider di
servizi, immettere intervalli di canale parziali disponibili per l'uso.
Immettere la virgola per separare gli intervalli, ad esempio 6-8,
10-12.

È possibile utilizzare al massimo cinque intervalli di canali
PRI parziali, altrimenti è necessario affittare l'intero
intervallo di canale.

Nota

Abilita intervalli canale

Tipo di connessione: T1 CAS
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Aggiungi
connessione PSTN > Impostazioni connessione quando il tipo di connessione selezionato è T1 CAS.

Tabella 65: impostazioni nella pagina Impostazioni connessione per il tipo di connessione T1 CAS

DescrizioneImpostazione

Impostazioni connessione

Mostra impostazioni avanzate/Nascondi impostazioni avanzate

Impostazioni interfaccia

Selezionare Interno o Esterno per l'origine dell'orologio.Orologio

Selezionare l'ordine con cui vengono abilitati i canali o le porte: dal
primo (numero di porta più basso) all'ultimo (numero di porta più
alto) oppure dall'ultimo al primo.

Le voci valide comprendono TOP DOWN (dal primo all'ultimo) o
BOTTOMUP (dall'ultimo al primo). In caso di incertezza sull'ordine
da utilizzare per le porte, selezionare TOP DOWN.

Ordine selezione canale

Layout di configurazione specifico del prodotto

Selezionare una delle codifiche linea seguenti:

• Binary 8-zero substitution (B8ZS)

• Alternate mark inversion (AMI)

Codifica linea
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Selezionare il formato multiframe dello span fra una delle seguenti
opzioni:

• Extended Superframe Format (ESF)

• Superframe Format (SF)

Framing

Selezionare se abilitare o disabilitare l'eliminazione dell'eco.Eliminazione eco

In caso di problemi con l'annullamento dell'eco, selezionare un
valore per risolverli. Scegliere uno dei valori seguenti:

• 24

• 32

• 48

• 64

• 128 (disponibile solo con il gateway interno MCS7890C1)

Questa opzione è disponibile solo in caso di abilitazione
dell'eliminazione dell'eco.

Nota

Copertura (ms)

Questa impostazione consente di modificare l'ampiezza del segnale
vocale in entrata sul gateway ottenuta regolando il livello di decibel
(dB) del segnale. Per aumentare il volume di un segnale in ingresso
nel gateway è possibile aumentare il guadagno di ingresso o ridurre
l'attenuazione. Per ridurre il volume del segnale in ingresso è
possibile ridurre il valore del guadagno di ingresso o aumentare
l'attenuazione di uscita.

Il valore minimo è -6, quello massimo è 14.

Guadagno ingresso (dB)

L'attenuazione viene misurata in decibel. Minore è il numero,
migliore sarà la qualità della voce. Regolare i valori di attenuazione
e guadagno di ingresso per ottenere la massima qualità vocale.

Il valore minimo è -6, quello massimo è 14.

Attenuazione uscita (dB)

Configurazione canale

Specifica l'intervallo di canali disponibile con connessioni T1 CAS.

Immettere il trattino tra i canali per specificare gli intervalli e la
virgola per separare i valori, ad esempio 1-5,7,12. È possibile
configurare un massimo di 24 canali.

Intervallo canali
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Consente di specificare il numero di cifre digitate dall'utente per
effettuare una chiamata su connessione PSTN. Questo numero viene
comunicato a Cisco Business Edition 3000.

Questo campo funziona in parallelo al campo Lunghezza interno
nelle impostazioni di Piano di numerazione, per comunicare a Cisco
Business Edition 3000 quante cifre previste sono significative.

Cifre previste

Selezionare una delle seguenti opzioni:

• Wink Start

• Delay Dial

Tipo segnalazione

Tipo di connessione: Giunzione SIP
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Aggiungi
connessione PSTN > Impostazioni connessione quando il tipo di connessione selezionato è Giunzione SIP.

Tabella 66: impostazioni di connessione per il tipo di connessione Giunzione SIP

DescrizioneImpostazione

Informazioni generali

Visualizza il nome della connessione PSTN.Nome connessione

Visualizza la descrizione fornita per la connessione PSTN.Descrizione

Visualizza il tipo di connessione PSTN.Tipo di connessione

Visualizza il tipo di dispositivo gateway.Tipo di dispositivo

Visualizza il nome del gateway.Nome dispositivo

Impostazioni connessione

Specificare l'indirizzo IP del provider di servizi.Indirizzo IP provider

Specificare la porta del provider di servizi.Porta provider

Specificare la porta di Cisco Business Edition 3000 a cui è connesso
il provider di servizi.

Porta BE3000

Mostra impostazioni avanzate/Nascondi impostazioni avanzate

In questa sezione, i parametri esposti dal provider di servizi per la modifica vengono visualizzati
nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Nota
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Informazioni di Tipo di trasporto

Dalla casella di riepilogo a discesa, scegliere la modalità di trasporto
in uscita. Selezionare una delle seguenti opzioni:

• TCP

• UDP

Trasporto in uscita

Informazioni di Media

Il modificatore di larghezza di banda a livello di sessione specifica
la larghezza di banda massima necessaria quando vengono utilizzati
tutti i flussi multimediali. Sono disponibili tre modificatori di
larghezza di banda a livello di sessione: TIAS (Transport Independent
Application Specific), AS (Application Specific) e CT (Conference
Total).

Selezionare una delle opzioni elencate di seguito per specificare il
modificatore di larghezza di banda a livello di sessione da includere
nella parte SDP di richieste Early Offer o Reinvite SIP:

• TIAS e AS

• Solo TIAS

• Solo AS

• Solo CT

Modificatore di larghezza di banda a
livello di sessione SDP per Early Offer
e Re-INVITEs

Selezionare questa casella di controllo per consentire a Cisco
Business Edition 3000 di inviare un messaggio INVITE a=inactive
SDP durante la messa in attesa di una chiamata o l'interruzione del
flusso multimediale mentre vengono forniti servizi aggiuntivi.

Includi attributo SDP inattivo in
modifiche mid call media

Se si abilita l'attributo Send-Receive SDP in mid-call INVITE per
una giunzione SIP Early Offer in modalità in parallelo, Cisco
Business Edition 3000 inserisce unMTP (Media Termination Point)
per fornire l'attributo Send/Receive SDP quando un dispositivo SIP
invia Offer SDP con a=inactive, sendonly o recvonly nella linea
multimediale audio. Nella modalità in parallelo, Cisco Business
Edition 3000 dipende dai dispositivi SIP per avviare la ridefinizione
del percorso multimediale inviando un messaggio INVITE ritardato
o un messaggio mid-call INVITE con send-recv SDP.

Includi attributo Send-Receive SDP
in mid-call INVITEs
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Per impostazione predefinita, Cisco Business Edition 3000 segnalerà
al telefono chiamante di riprodurre un tono di richiamata locale in
caso di non ricezione di SDP nella risposta 180 o 183. In caso di
inclusione di SDP nella risposta 180 o 183, anziché riprodurre il tono
di richiamata locale, Cisco Business Edition 3000 connetterà i
supporti e il telefono chiamante riprodurrà qualsiasi segnale inviato
dal dispositivo chiamato (ad esempio un segnale di richiamata o di
numero occupato). Se non si riceve un tono di richiamata, è possibile
che il dispositivo a cui ci si sta connettendo includa SDP nella
risposta 180, ma non stia inviando alcun elemento multimediale
prima della risposta 200 OK. In questo caso, selezionare questa
casella di controllo per riprodurre il tono di richiamata locale sul
telefono chiamante e connettere i supporti dopo la ricezione della
risposta 200 OK.

Anche se il telefono che riceve il tono di richiamata è il
telefono chiamante, è necessario disporre della
configurazione del profilo del dispositivo chiamato, poiché
determina il comportamento.

Nota

Disabilita Early Media alla ricezione
del messaggio 180 ringing

Questo parametro consente al sistema di accettare un segnale da
Microsoft Exchange per la commutazione della chiamata da audio
in fax T.38. Per utilizzare questa funzione, è necessario anche
configurare una giunzione SIP con questo profilo SIP. Per ulteriori
informazioni, vedere la configurazione della giunzione.

Il parametro si applica esclusivamente alle giunzioni SIP e
non ai telefoni in cui è in esecuzione SIP o altri endpoint.

Nota

Includi Audio mline in T.38 INVITE
in uscita

Selezionare questa casella di controllo se si desidera creare una
giunzione con il supporto Early Offer.

Le configurazioni Early Offer nel profilo SIP si applicano alle
chiamate su giunzioni SIP.

Abilita supporto Early Offer per
chiamate vocali e video

La funzione Early Offer per chiamate G.Clear supporta sia il codec
G.Clear (MODALITÀ CANCELLAZIONE) basato sugli standard
che i protocolli SDP (Session Description Protocol) Cisco proprietari.

Per abilitare o disabilitare Early Offer per chiamate G.Clear, scegliere
una delle seguenti opzioni:

• Disabilitato

• MODALITÀ CANCELLAZIONE

• CCD

• G.nX64

• X-CCD

Early Offer per chiamate G.Clear
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Scegliere tra le seguenti opzioni.

• Nessuna preferenza (impostazione predefinita): Cisco Business
Edition 3000 selezionerà il metodo DTMF per la negoziazione
di DTMF, in modo che la chiamata non richieda un MTP. Se
l'unica opzione per Cisco Business Edition 3000 è l'allocazione
di unMTP (qualora sia selezionata la casella di controlloMedia
Termination Point obbligatorio), la giunzione SIP negozierà
DTMF in RFC 2833.

• RFC 2833: scegliere questa configurazione se il metodo DTMF
preferito da utilizzare nella giunzione è RFC 2833. Cisco
Business Edition 3000 negozierà RFC 2833, indipendentemente
dall'utilizzo di unMTP. Out-of-Band offre il metodo di fallback
qualora l'endpoint peer lo supporti.

• OOB and RFC 2833: scegliere questa configurazione se per la
trasmissione DTMF è necessario utilizzare entrambi i metodi
OOB e RFC 2833.

Se il peer endpoint supporta sia Out of Band che RFC 2833,
Cisco Business Edition 3000 negozierà entrambi i metodi
DTMF. Vengono inviati di conseguenza due eventi DTMF
per gli stessi tasti DTMF (uno Out of Band e l'altro
RFC 2833).

Nota

Metodo di segnalazione DTMF

Questo campo consente di configurare le opzioni SIP Rel1XX, che
stabilisce se tutte le risposte provvisorie SIP (diverse dai messaggi
100 Trying) vengono inviate in modo affidabile all'endpoint SIP
remoto. I valori validi sono i seguenti.

• Disabilitato: disabilita la configurazione SIP Rel1xx.

• Invia PRACK se 1xx contiene SDP: riconosce un messaggio
1xx con PRACK, solo se il messaggio 1xx contiene un SDP.

• Invia PRACK per tutti i messaggi 1xx: riconosce tutti i
messaggi 1xx con PRACK.

Opzioni SIP Rel1xx

Informazioni di Presentazione e identificazione
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Questo dispositivo utilizza le impostazioni internazionali utente delle
giunzioni SIP per determinare se inviare la codifica Unicode e se
convertire le informazioni Unicode ricevute.

Per il dispositivo di invio, se si seleziona questa casella di controllo
e le impostazioni internazionali utente nel gruppo di dispositivi
corrispondono alle impostazioni internazionali utente del telefono
di terminazione, il dispositivo invia la codifica Unicode. Se invece
le impostazioni internazionali utente non corrispondono, il dispositivo
invia la codifica ASCII.

Il dispositivo di ricezione converte i caratteri Unicode in entrata in
base alle impostazioni internazionali utente del gruppo di dispositivi
di invio a cui appartiene il dispositivo. Se le impostazioni
internazionali utente corrispondono alle impostazioni internazionali
utente del telefono di terminazione, il telefono visualizza i caratteri.

È possibile che il telefono visualizzi caratteri distorti se le
due estremità della giunzione configurano impostazioni
internazionali utente che non appartengono allo stesso
gruppo di lingue.

Nota

Trasmetti UTF-8 per nome parte
chiamante

Selezionare questa casella di controllo affinché la giunzione SIP
trasmetta il numero B che identifica il Conference Bridge nella
giunzione anziché impostare il numero B sul valore Null.

La parte di terminazione non richiede l'abilitazione di questa opzione.

Non è necessario selezionare questa casella di controllo per il
funzionamento dei miglioramenti dell'intestazione SIP Open
Recording Architecture (ORA) apportati alla funzione di
registrazione.

Questa opzione consente al registratore di coordinare le sessioni di
registrazione per le chiamate in conferenza.

Fornisci identificatore Conference
Bridge

Cisco Business Edition 3000 utilizza i servizi aggiuntivi seguenti.

• Presentazione ID linea chiamante (CLIP/CLIR): per consentire
o limitare il numero del telefono chiamato di origine in base
alle singole chiamate.

• Presentazione nome chiamante (CNIP/CNIR): per consentire
o limitare il nome del chiamante di origine in base alle singole
chiamate.

Selezionare questa casella di controllo per abilitare questa opzione
in Cisco Business Edition 3000.

Includi Remote-Party-ID
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Specificare se si desidera che Cisco Business Edition 3000 consenta
o limiti la visualizzazione del numero di telefono della parte
chiamante sul display del telefono della parte chiamata per questa
giunzione SIP.

• Predefinito: se non si desidera modificare la presentazione
dell'ID della linea chiamante.

• Consentito: se si desidera che Cisco Business Edition 3000
consenta la visualizzazione del numero del chiamante.

• Restricted: se si desidera che Cisco Business Edition 3000
impedisca la visualizzazione del numero del chiamante.

Presentazione ID linea chiamante - In
uscita

Specificare se si desidera che Cisco Business Edition 3000 consenta
o limiti la visualizzazione del nome della parte chiamante sul display
del telefono della parte chiamata per questo percorso di
indirizzamento SIP.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

• Predefinito: se non si desidera modificare la presentazione del
nome del chiamante.

• Consentito: se si desidera che Cisco Business Edition 3000
consenta la visualizzazione delle informazioni relative al nome
del chiamante.

• Restricted: se si desidera che Cisco Business Edition 3000
impedisca la visualizzazione delle informazioni relative al nome
del chiamante.

Presentazione nome chiamante - In
uscita

Selezionare questa casella di controllo per instradare una chiamata
locale attraverso questa giunzione utilizzando solo un numero di
subscriber. Le chiamate interurbane attraverso questa giunzione
verranno instradate senza prefisso nazionale.

Se questa casella di controllo è deselezionata, tutte le chiamate
effettuate attraverso questa giunzione comprenderanno un numero
nazionale completo con il prefisso nazionale.

Questa funzione è disponibile in tutte le connessioni di
giunzioni SIP.

Nota

Scarta cifre abilitato
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Specificare se si desidera che Cisco Business Edition 3000 consenta
o limiti la visualizzazione del numero di telefono della parte
chiamante sul display del telefono della parte chiamata per questo
percorso di indirizzamento SIP.

• Predefinito: se non si desidera modificare la presentazione
dell'ID della linea chiamante.

• Consentito: se si desidera che Cisco Business Edition 3000
consenta la visualizzazione del numero del chiamante.

• Restricted: se si desidera che Cisco Business Edition 3000
impedisca la visualizzazione del numero del chiamante.

Presentazione ID linea connessa - In
entrata

Specificare se si desidera che Cisco Business Edition 3000 consenta
o limiti la visualizzazione del nome della parte chiamante sul display
del telefono della parte chiamante per questo percorso di
indirizzamento SIP.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

• Predefinito: se non si desidera modificare la presentazione del
nome del chiamante.

• Consentito: se si desidera che Cisco Business Edition 3000
consenta la visualizzazione delle informazioni relative al nome
del chiamante.

• Restricted: se si desidera che Cisco Business Edition 3000
impedisca la visualizzazione delle informazioni relative al nome
del chiamante.

Presentazione nome connesso - In
entrata

Selezionare questa casella di controllo per definire il tipo di identità
dichiarata e la privacy SIP per i messaggi delle giunzioni SIP.

Includi identità dichiarata
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Dall'elenco a discesa, scegliere uno dei seguenti valori per specificare
il tipo di intestazione Asserted Identity che deve essere incluso nei
messaggi delle giunzioni SIP.

• Predefinito: questa opzione rappresenta il valore predefinito.
Le informazioni con le indicazioni di screening che la giunzione
SIP riceve da Controllo chiamate di Cisco Business Edition
3000 determina il tipo di intestazione inviato dalla giunzione
SIP.

• PAI: l'intestazione Privacy-Asserted Identity (PAI) viene inviata
nei messaggi della giunzione SIP in uscita. Questo valore ha
la priorità sul valore dell'indicazione di screening fornito da
Cisco Business Edition 3000.

• PPI: l'intestazione Privacy Preferred Identity (PPI) viene inviata
nei messaggi della giunzione SIP in uscita. Questo valore ha
la priorità sul valore dell'indicazione di screening fornito da
Cisco Business Edition 3000.

Queste intestazioni vengono inviate solo se la casella di
controllo Includi identità dichiarata è selezionata.

Nota

Tipo dichiarato
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Dall'elenco a discesa, scegliere uno dei seguenti valori per specificare
il tipo di intestazione di Privacy SIP che deve essere incluso nei
messaggi delle giunzioni SIP.

• Predefinito: questa opzione rappresenta il valore predefinito.
I valori di presentazione di nome/numero che la giunzione SIP
riceve da Controllo chiamate di Cisco Business Edition 3000
costituiscono l'intestazione di Privacy SIP. Se ad esempio per
la presentazione di nome/numero è specificato Restricted, la
giunzione SIP invia l'intestazione di Privacy SIP. Se invece
per la presentazione di nome/numero è specificato Consentito,
la giunzione SIP non invia l'intestazione di privacy.

• Nessuno: la giunzione SIP include l'intestazione Privacy:none
e indica l'abilitazione della presentazione. Questo valore ha la
priorità sulle informazioni di presentazione fornite da Cisco
Business Edition 3000.

• Nessuno: la giunzione SIP include l'intestazione Privacy:ide e
indica la limitazione della presentazione sia per il nome che
per il numero. Questo valore ha la priorità sulle informazioni
di presentazione fornite da Cisco Business Edition 3000.

• Critico ID: la giunzione SIP include l'intestazione Privacy:id;
critical e indica la restrizione della presentazione sia per il nome
che per il numero. L'etichetta critical indica che i servizi di
privacy richiesti per il messaggio sono critici e che se la rete
non è in grado di fornirli la richiesta deve essere rifiutata.
Questo valore ha la priorità sulle informazioni di presentazione
fornite da Cisco Business Edition 3000.

Queste intestazioni vengono inviate solo se la casella di
controllo Includi identità dichiarata è selezionata.

Nota

Privacy SIP

Informazioni di Reindirizzamento

Selezionare questa casella di controllo per accettare il
reindirizzamento dei numeri nel messaggio INVITE in entrata su
Cisco Business Edition 3000.

È possibile utilizzare l'opzione di reindirizzamento dei
numeri solo per l'integrazione della messaggistica vocale.
Se il sistema di messaggistica vocale configurato supporta
il reindirizzamento dei numeri, è necessario selezionare la
casella di controllo.

Nota

Invia intestazione di deviazione
reindirizzamento

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
   OL-25035-01 289

Impostazioni connessione



DescrizioneImpostazione

Deselezionare questa casella di controllo per escludere il
reindirizzamento dei numeri dal messaggio INVITE in entrata su
Cisco Business Edition 3000.

È possibile utilizzare l'opzione di reindirizzamento dei
numeri solo per l'integrazione della messaggistica vocale.
Se il sistema di messaggistica vocale configurato supporta
il reindirizzamento dei numeri, è necessario selezionare la
casella di controllo.

Nota

Accetta intestazione di deviazione
reindirizzamento in entrata

Se si seleziona questa casella di controllo e si configura questo profilo
SIP nella giunzione SIP, l'amministratore di Cisco Business Edition
3000 può effettuare le seguenti operazioni:

• Applicare l'analisi delle cifre ai contatti reindirizzati per
verificare che la chiamata venga instradata correttamente.

• Evitare attacchi DOS limitando il numero di reindirizzamenti
(reindirizzamenti ricorsivi) che possono essere impostati da un
parametro del servizio.

• Consentire di richiamare altre funzioni mentre viene eseguito
il reindirizzamento.

Con il reindirizzamento a un numero di telefono con restrizioni (ad
esempio un numero internazionale), la gestione del reindirizzamento
a livello di stack determina l'instradamento anziché il blocco della
chiamata. Si tratta di un comportamento normale che si verifica se
la casella di controllo Reindirizza per applicazione è deselezionata.

Reindirizza per applicazione

Informazioni di Ping opzioni SIP

Selezionare questa casella di controllo se si desidera abilitare la
funzione SIP OPTIONS. Le SIP OPTIONS sono richieste inviate
all'indirizzo di destinazione configurato nella giunzione SIP. Se il
dispositivo SIP remoto non risponde né invia una risposta di errore
SIP come 503 Service Unavailable o 408 Timeout, Cisco Business
Edition 3000 tenta di reinstradare le chiamate utilizzando altre
giunzioni oppure un altro indirizzo.

Se questa casella di controllo è deselezionata, la giunzione SIP non
tiene traccia dello stato delle destinazioni della giunzione SIP.

Quando questa casella di controllo è selezionata, è possibile
configurare due timer di richiesta.

Abilita ping opzioni
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Questo campo consente di configurare l'intervallo di tempo che
intercorre tra richieste SIP OPTIONS quando il peer remoto risponde
e la giunzione è contrassegnata come in servizio. Se è disponibile
almeno un indirizzo IP, la giunzione è in servizio. Se non è
disponibile alcun indirizzo IP, la giunzione è fuori servizio.

Il valore predefinito è 60 secondi. L'intervallo di valori validi è
compreso tra 5 e 600 secondi.

Intervallo ping giunzione in servizio
(sec)

Questo campo consente di configurare l'intervallo di tempo che
intercorre tra richieste SIP OPTIONS quando il peer remoto non
risponde e la giunzione è contrassegnata come fuori servizio. È
possibile che il peer remoto venga contrassegnato come fuori servizio
se non risponde a OPTIONS, se invia risposte 503 o 408 o se non è
possibile stabilire la connessione TCP (Transport Control Protocol).
Se è disponibile almeno un indirizzo IP, la giunzione è in servizio.
Se non è disponibile alcun indirizzo IP, la giunzione è fuori servizio.

Il valore predefinito è 120 secondi. L'intervallo di valori validi è
compreso tra 5 e 600 secondi.

Intervallo ping giunzione fuori
servizio (sec)

Questo campo consente di specificare il tempo di attesa massimo
prima la richiesta OPTIONS venga trasmessa nuovamente.

L'intervallo di valori validi è compreso tra 100 e 1000 millisecondi.
Il valore predefinito è 500 millisecondi.

Timer tentativi (ms)

Questo campo consente di specificare quante volte Cisco Business
Edition 3000 reinvia la richiesta OPTIONS al peer remoto. Una volta
esauriti tutti i tentativi configurati, la destinazione è considerata come
non riuscita. Per un rilevamento più rapido degli errori, specificare
un numero di tentativi basso.

L'intervallo di valori validi è compreso tra 1 e 10. Il valore predefinito
è 6.

Numero tentativi

Tipo di connessione: FXO

Tabella 67: impostazioni di connessione per il tipo di connessione SPA8800

DescrizioneImpostazioni

Parametri di base

Conosciuta anche come Numero linea, è la porta analogica FXO
corrispondente sul dispositivo SPA8800. Le porte assegnate ad altre
connessioni PSTN non sono disponibili per la selezione.

Porta

Questo campo consente di descrivere la connessione FXO.Descrizione
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Questo campo consente di specificare il numero associato alla
connessione PSTN. Per impostazione predefinita, questo numero
comporterà l'instradamento all'operatore automatico, a meno che
non vengano effettuate ulteriori configurazioni in modo che il numero
sia instradabile a un endpoint chiamabile.

Numero DID (Direct Inward Dial)

Sono disponibili due opzioni principali per l'utilizzo della linea:

• Tutti i tipi di chiamata

• Solo chiamate di emergenza

Tutti i tipi di chiamata: la connessione può essere utilizzata per tutte
le chiamate in entrata e in uscita per la rete PSTN.

Se si utilizza questa opzione, è necessario disporre di un numero di
rubrica, di una conversione o di un pilot di ricerca configurato per
la ricezione delle chiamate in entrata su tale DID.

Solo chiamate di emergenza: la connessione PSTN in uscita viene
utilizzata solo per le chiamate a numeri di servizi di emergenza
designati identificati dal paese scelto durante la configurazione
iniziale oppure a numeri di servizi di emergenza alternativi definiti
nella pagina del sito.

Se per questa connessione PSTN viene selezionata l'opzione Solo
chiamate di emergenza, il numero DID per la connessione PSTN
verrà configurato come numero ELIN (Emergency Locator ID
Number), qualora non sia stato già precedentemente configurato. Se
si rimuove il numero ELIN da un sito, viene ripristinata
l'impostazione Tutti i tipi di chiamata. Se invece una giunzione di
tipo Solo chiamate di emergenza viene cambiata in Tutti i tipi di
chiamata, il numero ELIN viene rimosso dal sito.

Le chiamate in entrata dalla rete PSTN verso connessioni PSTN
designate come Solo chiamate di emergenza devono essere solo
richiamate su chiamate di emergenza. Non è possibile utilizzare il
DID per le chiamate non di emergenza. In questo modo potrebbe
essere bloccata l'uscita delle chiamate di emergenza, poiché la linea
analogica consente una sola chiamata per volta.

Utilizzo della linea

Parametri avanzati

Rilevamento disconnessione PSTN

CPC (Calling Party Control) è una breve rimozione di tensione
dell'anello tip per indicare la disconnessione di una parte dalla
chiamata. Se si abilita questa opzione, il dispositivo SPA disconnette
entrambe le estremità della chiamata quando viene rilevato questo
segnale.

Rileva CPC

   Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)
292 OL-25035-01  

Impostazioni connessione



DescrizioneImpostazioni

Se questa opzione è abilitata, il dispositivo SPA8800 disconnette
entrambe le estremità della chiamata quando si verifica un'inversione
di polarità. Nelle chiamate che originano dalla rete PSTN, la prima
inversione di polarità viene ignorata e la seconda attiva la
disconnessione. Per tutte le altre chiamate sul dispositivo SPA, la
prima inversione di polarità attiva la disconnessione.

Rileva inversione polarità

Se questa opzione è abilitata, il dispositivo SPA8800 disconnette
entrambe le estremità della chiamata quando sul lato PSTN non
vengono eseguite attività vocali per un intervallo di tempo superiore
al valore specificato nel parametro Durata lungo silenzio PSTN
durante una chiamata attraverso la connessione.

Rileva lungo silenzio PSTN

Se questa opzione è abilitata, il dispositivo SPA8800 disconnette
entrambe le estremità della chiamata quando sul lato VoIP (non
PSTN) non vengono eseguite attività vocali per un intervallo di
tempo superiore al valore specificato nel parametro Durata lungo
silenzio VoIP durante una chiamata attraverso la connessione.

Rileva lungo silenzio VoIP

Questo campo consente di definire la durata minima del periodo di
silenzio (o inattività) sulla rete PSTN, espressa in secondi, prima
che venga disconnessa una chiamata sul dispositivo SPA8800 se è
abilitata l'opzione Rileva lungo silenzio PSTN.

Durata lungo silenzio PSTN

Questo campo consente di definire la durata minima del periodo di
silenzio (o inattività) VoIP, espressa in secondi, prima che venga
disconnessa una chiamata sul dispositivo SPA8800 se è abilitata
l'opzione Rileva lungo silenzio VoIP.

Durata lungo silenzio VoIP

Questo parametro regola la sensibilità del rilevamento del silenzio
sulla rete PSTN. Scegliere tra {very low, low, medium, high, very
high}. A un valore elevato corrisponde una maggiore sensibilità di
rilevamento dell'inattività con la conseguente attivazione della
disconnessione.

Soglia silenzio PSTN

Questo campo consente di definire la durata minima, espressa in
secondi, di un calo di tensione dell'anello tip prima che il dispositivo
SPA8800 riconosca il calo di tensione come segnale CPC o rimozione
della linea PSTN.

Durata min CPC

Se questa opzione è abilitata, il dispositivo SPA8800 disconnette
entrambe le estremità della chiamata quando rileva il segnale di
disconnessione sul lato PSTN durante una chiamata sul dispositivo.
Il segnale di disconnessione varia in base al paese e può dipendere
dal paese di distribuzione scelto durante la configurazione iniziale.

Rileva segnale di disconnessione

Impostazioni del dispositivo

Scegliere tra Passthrough G.711 o Fax T.38.Modalità Fax
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Questo campo consente di definire il guadagno in ingresso per la
porta FXS in dB, fino a un massimo di tre posizioni decimali.
L'intervallo valido è compreso tra 6.000 e -12.000.

Guadagno in ingresso porta FXS

Questo campo consente di definire il guadagno in uscita FXS in dB,
fino a un massimo di tre posizioni decimali. L'intervallo valido è
compreso tra 6.000 e -12.000. Il parametro Guadagno in uscita porta
FXS non incide sui toni di progresso di chiamata e sul livello di
riproduzione DTMF.

Guadagno in uscita porta FXS

Questo campo consente di definire il livello di riproduzione DTMF
in dB, fino a un massimo di una posizione decimale.

Livello di riproduzione DTMF

Questo campo consente di definire la durata di riproduzione DTMF
locale in millisecondi.

Durata di riproduzione DTMF

Questo campo consente di impostare l'impedenza elettrica della porta
FXS. Le opzioni disponibili sono: 600, 900, 600+2.16uF,
900+2.16uF, 270+750||150nF, 220+850||120nF, 220+820||115nF
oppure 200+600||100nF.

Impedenza porta FXS

Questo campo consente di definire l'impedenza desiderata della porta
FXO. I valori di impedenza per i diversi paesi sono i seguenti:

• Stati Uniti: 600

• Unione Europea (Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Svezia,
Norvegia, Italia, Spagna, Portogallo, Polonia e Danimarca):
270+750||150nF

• Francia: 270+750||150nF

• Australia: 220+820||120nF

• Nuova Zelanda: 370+620||310nF

Impedenza porta FXO

Controllo internazionale

Il valore immesso in questo campo deve essere uguale o leggermente
inferiore al limite minimo della frequenza dell'anello (Hz) utilizzata
per rilevare il segnale dell'anello. Questo valore varia in base al paese
di distribuzione e deve essere regolato solo nel caso in cui una
chiamata effettuata a un numero di lavoro noto attraverso il
dispositivo SPA8800 non faccia squillare la suoneria.

Min frequenza anello

Questo campo consente di definire il guadagno o l'attenuazione
digitale, in decibel (dB), da applicare al segnale inviato dal
dispositivo SPA8800 alla rete PSTN. Aumentare questo valore se
le parti sul lato PSTN hanno difficoltà ad ascoltare le parti sul proprio
sistema oppure diminuirlo se il volume è eccessivo. L'intervallo
valido è compreso tra -15 e 12 dB.

Guadagno SPA su PSTN
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Il valore immesso in questo campo deve essere uguale o leggermente
superiore al limite massimo della frequenza dell'anello (Hz) utilizzata
per rilevare il segnale dell'anello. Questo valore varia in base al paese
di distribuzione e deve essere regolato solo nel caso in cui una
chiamata effettuata a un numero di lavoro noto attraverso il
dispositivo SPA8800 non faccia squillare la suoneria.

Max frequenza anello

Questo campo consente di definire il guadagno o l'attenuazione
digitale, in decibel (dB), da applicare al segnale inviato dalla rete
PSTN al dispositivo SPA8800. Aumentare questo valore se le parti
sul proprio sistema hanno difficoltà ad ascoltare le parti sul lato
PSTN oppure diminuirlo se il volume è eccessivo. L'intervallo valido
è compreso tra -15 e 12 dB.

Guadagno PSTN su SPA

Questo campo consente di definire il tempo minimo richiesto dal
dispositivo SPA8800 per riconoscere un segnale inviato attraverso
la connessione PSTN come segnale dell'anello. Se una chiamata
dalla rete PSTN non attiva la suoneria su un telefono del sistema,
provare ad aumentare il tempo di convalida finché non squilla un
telefono del proprio sistema.

Tempo di convalida anello

Regolazione tensione anello tip

Questo campo consente di definire il tempo di attesa prima
dell'indicazione dell'anello in un segnale che attraversa il dispositivo
SPA8800. A seconda del paese, è necessario un determinato periodo
di tempo per il riconoscimento dell'ID chiamante per la chiamata.
Aumentare il valore se una chiamata per cui è previsto l'ID del
chiamante nonmostra alcun identificativo sul display. Ridurre invece
il valore se la suoneria si attiva in ritardo o è interrotta.

Ritardo indicazione anello

Questo campo consente di definire la corrente del loop minima che
mantiene il dispositivo in uno stato di ricevitore sganciato. Se il
valore della corrente è inferiore a questo valore, verrà attivato per il
dispositivo lo stato di ricevitore agganciato.

Corrente loop operativa min

Questo campo consente di definire il tempo massimo consentito per
il passaggio dell'anello tra le soglie massima e minima. Viene
espresso come 1/f massimo consentito, dove f indica la frequenza
dell'anello.

Timeout anello

Questo campo consente di definire la velocità con cui una chiamata
passa dallo stato di ricevitore sganciato a quello di ricevitore
agganciato quando il telefono è riagganciato.

Velocità quando agganciato

Questo campo definisce la tensione minima che può essere rilevata
come anello.

Soglia anello
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Questo campo consente di controllare la soglia di allarme della
corrente.

Attivazione limitazione corrente

Questo campo consente di impostare l'impedenza dell'anello. Alcuni
paesi, come il Sud Africa, richiedono un'impedenza dell'anello bassa.

Impedenza anello

Questo campo consente di impostare la tensione che deve essere
mantenuta su una linea per designare una linea in uso. Questo
parametro deve corrispondere al valore utilizzato dalla rete PSTN.

Tensione linea in uso

Fare clic su Fine per completare l'aggiunta di una connessione PSTN al server Cisco Business Edition 3000.
È possibile aggiungere un massimo di 300 connessioni.

Tipo di connessione: E1 R2
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Aggiungi
connessione PSTN > Impostazioni connessione quando il tipo di connessione scelto è Cisco Digital Access
E1 R2 For Brazil, Cisco Digital Access E1 R2 For Mexico o Cisco Digital Access E1 R2 For Saudi Arabia.

Tabella 68: Connection Settings for E1 R2 (only)

DescrizioneImpostazione

Mostra impostazioni avanzate/Nascondi impostazioni avanzate

The E1 R2 connection settings described in the table below are enabled in the country pack and some of
the options may not be available for the country pack that is installed on your server.

Impostazioni interfaccia

Selezionare Interno o Esterno per l'origine
dell'orologio.

The default value in External.

Orologio
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If an issue occurs with the echo cancellation, select
a value to address the issue. Scegliere uno dei valori
seguenti:

• 24

• 32

• 48

• 64

• 128

The default value is 64.

This option is available only if the echo
cancellation is enabled.

Nota

Copertura (ms)

Select whether to enable or disable the echo
cancellation.

The default value is Enable.

Eliminazione eco

Selezionare il formato multiframe dello span fra una
delle seguenti opzioni:

• Cyclic Redundancy Check 4 (CRC4)

• Non Cyclic Redundancy Check 4 (NonCRC)

Framing

Selezionare una delle codifiche linea seguenti:

• High Density Bi-polar 3 (HDB3)

• Alternate mark inversion (AMI)

Codifica linea

Specify the time period (in ms) for Cisco Business
Edition 3000 to mark the channel idle on receiving
the incoming release from the gateway for the ingress
calls.

The default value is 2000 ms. The valid values range
from 1 to 2000 ms. Match this timer to the switch
configuration.

Release Guard Time (ms)

Specifies the delay between Cisco Business Edition
3000 receiving the seizure signal and sending the
seizure acknowledgment (ACK).

The default value is 2 ms. The valid values range from
2 to 2000 ms. Match this timer to the switch
configuration.

Seizure Ack Time (ms)
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Impostazioni audio

This option allows you to change the amplitude of
the voice signal coming into the gateway created by
adjusting the decibel (dB) level of the signal. Per
aumentare il volume di un segnale in ingresso nel
gateway è possibile aumentare il guadagno di ingresso
o ridurre l'attenuazione. Per ridurre il volume del
segnale in ingresso è possibile ridurre il valore del
guadagno di ingresso o aumentare l'attenuazione di
uscita.

The default value is 0. The minimum value is –6, and
the maximum value is 14.

Guadagno ingresso (dB)

L'attenuazione viene misurata in decibel. Minore è il
numero, migliore sarà la qualità della voce. Regolare
i valori di attenuazione e guadagno di ingresso per
ottenere la massima qualità vocale.

The default value is 0. The minimum value is –6, and
the maximum value is 14.

Attenuazione uscita (dB)

Questa opzione consente di impostare l'attenuazione
del segnale prima di entrare in linea. Per ridurre la
perdita del segnale di linea, impostare il livello di
uscita su 0, -7,5 o -15 dB.

Livello uscita (dB)

Configurazione canale

Select the order in which the channels or ports are
enabled from the first (lowest number port) to the last
(highest number port), or from the last to the first.

Le voci valide comprendono TOPDOWN (dal primo
all'ultimo) o BOTTOM UP (dall'ultimo al primo).
The default value is TOP DOWN.

Configurazione canale

Specifies the channel range available for the
connection type. Valid channels for E1 R2 channel
range from 1 to 31, excluding channel 16, which is
the D channel. Enter channels with dashes and
commas to separate values, for example, 1-5,7,12.

Intervallo canali

Specifies the number of digits the user dials to place
a call through the connection.

This field works in tandemwith the Extension Length
field on the Dial Plan settings, which tells Cisco
Business Edition 3000 how many of the expected
digits are significant.

Cifre previste
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R2 Setting

ANI Parameters

Specify the number of Dialed Number Information
Service (DNIS) digits the gatewaymust receive before
it requests for ANI. ITU default is 1.

Caller Digits

Specify the time (in ms) the gateway must wait for
the ANI/DNIS digits before aborting the call. In case
of ANI digits timeout, the gateway sends out the
current collected digits as the calling number to Cisco
Business Edition 3000. In case of DNIS digits
timeout, the gateway starts Alert Wait Timer and
waits for a response from Cisco Business Edition
3000.

The default value is 3000.

R2 Interdigits Timeout

ABCD Parameters

Inverts the ABCD status bits in time-slot 16 before
TX and after RX. If A bit is set to 1, the bit is inverted
before it is transmitted and after it is received.

The default value is 0000.

Invert ABCD

R2 signaling uses the A and B status bits only. This
parameter sets the unused C and D bits. The default
unused C and D bits for all countries except China is
01. For China, C and D bits are 11.

Unused CD

Double Answer Parameters

Check this check box to enable the Double Answer
feature. The double answer parameters allow the
originating side to alert the destination and also allow
time for the receiver of the call to reject or accept a
collect call (toll). If the receiver of the call decides to
accept and answer the call, a double answer is
generated within a specified time.

Enable Double Answer

Specify the time duration for Double Answer Timer
1.

The default value is 1000 ms. (Only for the Brazil
country pack.)

Double Answer Timer 1
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Specify the time duration for Double Answer Timer
1.

The default value is 2000 ms. (Only for the Brazil
country pack.)

Double Answer Timer 2

Signaling Parameters

From the drop-down list, choose one of the following
values to specify the type of interregister signaling:

• Compelled—When a tone-pair is sent, the tones
stay on until the remote end responds (sends an
ACK) with a pair of tones that signals to turn
off the tones. The tones are compelled to stay
on until they are turned off.

• Non-compelled—The tone-pairs are sent
(forward signal) as pulses so they stay on for a
short duration. Responses (backward signals)
to the switch (Group B) are sent as pulses. There
are no Group A signals in non-compelled
interregister signaling.

• Semi-compelled—Forward tone-pairs are sent
as compelled. Responses (backward signals) are
sent as pulses. It is the same as compelled,
except that the backward signals are pulsed
instead of continuous.

The default value is Compelled.

Interregister Signaling

Displays the R2 line signaling type. Cisco Business
Edition 3000 supports only R2-Digital line signaling
type ITU-U Q.421, typically used for PCM systems
(where A and B bits are used).

Line Signaling

General Parameters

Specify the time that the gateway must wait for the
alert indication for incoming R2 calls on completion
of dialing digits.

The default value is 15000 ms.

Alert Wait Timer (ms)

Specify the wait time between the gateway sending
register answer Backward Group-(B1 or B6) signal
and line ANSWER (01). If Ring No Answers happen
during this wait, or if you want to speed up the call
setup time, decrease this timer.

The default value is 1000 ms.

Answer Guard Time (ms)
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By default, the gateway sends Backward Group-A-3
(address complete, change over to Group-B) after
DNIS/ANI collection. When a switch sends the
Group-II category, the gateway sends a Group-B
answer signal and connects. If Group-A answer signal
(A-6) is configured, the gateway does not send A-3
after address collection. It sends A-6 and connects.

The default value is B1 for the Brazil or Mexico
country pack and B6 for the Saudi Arabia country
pack.

Answer Signal

Specify the billing category that the gateway sends
when it receives A6.

The default value is 2. (Only for the Mexico country
pack)

Billing Category

Specifies the type of call (subscriber with priority or
normal subscriber). ITU default is 1 (normal
subscriber). For outgoing calls, the gateway sends
this category. If the category is not configured, the
gateway sends the country default category. For
incoming calls, the gateway collects the category from
the switch. No special handling is based on the
category.

The default value is 2.

Categoria

Any line signaling change is considered valid only if
it lasts at least the length of this timer. The default is
40 ms for all countries. Tune this based on the
interface.

Debounce Timer (ms)

Sends Forward Group-I-15 signal after dialing out all
the DNIS digits. Effective for outgoing calls only.
Configure this if the switch requires it, or if it
improves call setup time by 3 seconds.

The default value is True

DNIS Complete

Countries such as China, Thailand, and Mexico use
Group-C signals for ANI collection. If this is
configured, the gateway uses the Backward
Group-A-1 signal as Caller ID End. If it is not
configured, the gateway uses the country default,
which might be a Group-C signal.

The default value is Disable for the Brazil or Saudi
Arabia country pack. The default value is Enable for
the Mexico country pack.

Group A Caller ID End
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This is the category of the calling party sent in
response to Backward Group-A-6 signal. For
incoming calls, the Ka value is collected. For outgoing
calls, the Ka value is sent if configured. Otherwise,
the default category for the country is sent.

The default value is 1 (applicable only for China).

Ka

This is the category sent in response to Backward
Group-A-3 signal. For incoming calls, the Kd value
is collected. For outgoing calls, the kd value is sent
if configured. Otherwise, the default category for the
country is sent.

The default value is 1 (applicable only for China).

Kd

Metering signals are pulse type signals transmitted
backward during the call from call charging point to
the subscriber call meter in the originating exchange.
This pulse can be “pulsed clear-back” (01 to 11 and
back) or “pulsed answer” (11 to 01 and back). To
avoid confusion with metering signals, clear-back
signal is not allowed. If metering is on, Forced
Release (00) is sent instead of Clear-Back (11).

The default value is False

Metering

Specify the Backward Group-B congestion signal for
non-compelled signaling. If this is not configured,
the gateway uses the default Backward Group-B-4
signal.

The default value is 4.

NC Congestion

Specify the DNIS digits to be collected before
requesting category.

Request Category

Fare clic su Fine per completare l'aggiunta di una connessione PSTN al server Cisco Business Edition 3000.
È possibile aggiungere un massimo di 300 connessioni.
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Reach Me Anywhere Settings

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

The Reach Me Anywhere feature allows you to configure the Ring Timing in your system. The following
table describes the settings that display on the Reach Me Anywhere settings page in the Cisco Business
Edition 3000 Administrative Interface (System Settings > Reach Me Anywhere).

For more information on tasks that are performed to set up Reach Me Anywhere, see the Configurazione
della funzione Raggiungimi ovunque, a pagina 149. Table below describes the setting on ReachMeAnywhere
window.

Tabella 69: Settings on Reach Me Anywhere page

DescrizioneImpostazione

Ring Timing Sets Information

Short delay consists of the following:

• Ring Delay (sec):

• Answer Delay (sec)

• Ring Duration (sec)

Click Edit to change the configuration Settings.

Click Delete to remove the short delay ring timing. You can
delete short delay timing only if the short delay is not in use.

The default value for answer delay is 1.5 seconds and ring
duration is 20 seconds.

If short delay is not in use, and if you click delete,
a window appears to confirm delete.

Nota

If the short delay is in use and if you click delete,
then the system prompts "The ring timing set "Short
Delay" cannot be deleted because it is configured
for the users listed below. The ReachMeAnywhere
settings for these users must be switched to a
different ring timing set before this one can be
deleted."

Nota

Short Delay
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Moderate delay consist of the following:

• Ring Delay (sec):

• Answer Delay (sec)

• Ring Duration (sec)

Click Edit to change the configuration settings.

The default value for answer delay is 2.5 seconds and ring
duration is 25 seconds.

You cannot delete the ring timing set for Moderate delay as
it is a default setting.

Moderate Delay (default)

Long delay consist of the following:

• Ring Delay (sec):

• Answer Delay (sec)

• Ring Duration (sec)

Click Edit to change the configuration settings.

Click Delete to remove the ring timing set. You can delete
Long delay timing only if the Long delay is not in use.

The default value for answer delay is 3.5 seconds and ring
duration is 30 seconds.

If Long delay is not in use, and if you click delete,
a window appears to confirm delete.

If the Long delay is in use and if you click delete,
and then the system prompts "The ring timing set
"Long Delay" cannot be deleted because it is
configured for the users listed below. The Reach
Me Anywhere settings for these users must be
switched to a different ring timing set before this
one can be deleted."

Nota

Long Delay

You can add a new customized timing set.Add Ringing Time Set..

The below table describes the field and descriptions for Add Ringing Time Settings.
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Tabella 70: Settings on Add Ringing Time

DescrizioneCampo

Name of the profile (Short Delay, Moderate Delay,
Long Delay).

Name field is
mandatory.

Nota

Nome

The time to wait before ringing alternate number.
The value ranges from 1 to 30 seconds.

Ring Delay (sec)

Time to wait before allowing connection to alternate
number. Used to avoid immediate forwarding or
voicemail pickup from alternate number. The value
ranges from 0 to 10.

Answer Delay (Sec)

Time to continue ringing alternate number. The value
ranges from 10 to 300.

Ring Duration (Sec)

Elapsed time since call arrives. The value ranges
from 0 to 340.

Settings Timeline

Check the checkbox to set the current profile as the
default timer.

Make this the default timer set

Click OK to save changes.OK

Click Cancel to discard the changes.Annulla

Table below describes the Edit Ring Timing Settings for the selected profile.

Tabella 71: Edit Ring Timing Settings

DescrizioneCampo

Name of the profile (Short Delay, Moderate Delay,
Long Delay).

Name field is
mandatory.

Nota

Nome

The time to wait before ringing alternate number.
The value ranges from 1 to 30 seconds.

Ring Delay (sec)

Time to wait before allowing connection to alternate
number. Used to avoid immediate forwarding or
voicemail pickup from alternate number. The value
ranges from 0 to 10.

Answer Delay (Sec)
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DescrizioneCampo

Time to continue ringing alternate number. The value
ranges from 10 to 300.

Ring Duration (Sec)

Elapsed time since call arrives. The value ranges
from 0 to 340.

Settings Timeline

Check the checkbox to set the current profile as the
default timer.

Make this the default timer set

Fare clic su Salva per salvare le modifiche.Salvataggio

Fare clic su Reimposta per annullare le modifiche
non salvate.

Reimpostazione
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C A P I T O L O  35
Impostazioni di Riavvia/Arresta

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Nella pagina Riavvia/Arresta, è possibile visualizzare la versione del software Cisco Business Edition 3000
installata sul server, far ripartire (riavviare) o arrestare il server oppure passare dalla versione attiva alla
versione inattiva (o viceversa) del software installato sul server. Nella tabella riportata di seguito vengono
descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Riavvia/Arresta (Manutenzione > Riavvia/Arresta).

Cisco consiglia di non premere il pulsante di accensione sul server per arrestarlo o riavviarlo se non
assolutamente necessario. Se si preme il pulsante, esiste il rischio di danneggiare accidentalmente il file
system e di non poter riavviare il server.

Avvertenza

Tabella 72: impostazioni nella pagina Riavvia/Arresta

DescrizioneImpostazione

La versione attiva, di sola lettura, corrisponde alla
versione attualmente installata del software Cisco
Business Edition 3000 in esecuzione sul server. La
versione inattiva, anch'essa di sola lettura,
corrisponde alla versione del software Cisco Business
Edition 3000 installata in precedenza sul server. La
versione inattiva non viene visualizzata in assenza
di versioni precedenti.

Versione attiva e Versione inattiva

Per arrestare tutti i processi sul server e quindi
riavviarlo, fare clic su Riavvia.

Quando il server viene riavviato, è possibile che le
chiamate in corso vengano interrotte poiché i telefoni
vengono cancellati dal sistema, registrati sul sistema
e infine riavviati.

Riavvia
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DescrizioneImpostazione

Facendo clic su Arresto, il server interrompe tutti i
processi e si arresta senza riavvio. Inoltre, viene
annullata la registrazione dei telefoni, che si
spengono senza riavviarsi. Tutte le chiamate in corso
vengono interrotte.

Arresto

Fare clic su Commuta versioni al termine
dell'aggiornamento a una versione più recente del
software o in caso di ripristino necessario di una
versione del software installata in precedenza.

Facendo clic su Commuta versioni,
il sistema viene riavviato e smette
temporaneamente di funzionare.
Quando si fa clic su Commuta
versioni è possibile che le chiamate
in corso vengano interrotte.

Suggerimento

Facendo clic suCommuta versioni, il sistema viene
riavviato e diventa attiva la versione attualmente
inattiva.

Il sistema richiede circa 60 minuti per
commutare le versioni dopo l'aggiornamento
e circa 30 minuti per commutazioni
successive di versioni.

Nota

Commuta versioni
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C A P I T O L O  36
Impostazioni di Ripristino

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Ripristino
(Manutenzione > Ripristino), che consente di caricare un file tar di backup per ripristinare i dati se si
verifica un errore di sistema, ad esempio se è necessario sostituire o reinstallare il server in seguito a un
errore di sistema.

Tabella 73: impostazioni nella pagina Ripristina

DescrizioneImpostazione

Se il file tar di backup è archiviato su un disco rigido
USB, fare clic su USB e selezionare la posizione in
cui si trova il file di backup.

USB
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DescrizioneImpostazione

Server SFTP
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DescrizioneImpostazione

Per individuare il file tar di backup su un server
SFTP, completare le attività seguenti:

1 Fare clic su Server SFTP.

2 Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server
SFTP in cui si trova il file tar.

3 Immettere il nome utente e la password per il
server SFTP.

4 Fare clic su Sfoglia per selezionare la posizione
in cui è archiviato il file tar sul server SFTP.

Cisco consente l'uso di qualsiasi prodotto server
SFTP, tuttavia è consigliabile utilizzare prodotti
SFTP certificati Cisco tramite il programma Cisco
Technology Developer Partner (CTDP). I partner
CTDP, ad esempio GlobalSCAPE, certificano i
rispettivi prodotti per una versione specifica del
software. Per informazioni sui fornitori che offrono
prodotti certificati per la versione del software in
uso, fare riferimento all'URL riportato di seguito:

http://www.cisco.com/pcgi-bin/ctdp/Search.pl

Per informazioni sull'utilizzo di GlobalSCAPE con
le versioni di Cisco Unified Communications
supportate, fare riferimento all'URL riportato di
seguito:

http://www.globalscape.com/gsftps/cisco.aspx

Per l'esecuzione dei test interni Cisco si avvale dei
server riportati di seguito. È possibile utilizzare uno
dei server, ma per l'assistenza è necessario contattare
il fornitore:

• OpenSSH (visitare il sito http://
sshwindows.sourceforge.net/)

• Cygwin (visitare il sito http://
www.cygwin.com/)

• Titan (visitare il sito http://www.titanftp.com/
)

Cisco non supporta l'utilizzo del
prodotto SFTP denominato freeFTPd,

Avvertenza

a causa del limite di 1 GB nelle
dimensioni dei file previsto in questo
prodotto SFTP. Per assistenza relativa
a problemi con prodotti di fornitori
terzi che non hanno ottenuto la
certificazione mediante il processo
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DescrizioneImpostazione

CTDP, rivolgersi al fornitore terzo.

Per ripristinare i dati da un file tar, fare clic suEsegui
ripristino. Il ripristino si avvia immediatamente dopo
aver fatto clic sul pulsante. Una volta avviato, non è
possibile arrestare il ripristino. Completato il
ripristino, fare clic su OK.

Prima di ripristinare i dati, considerare le
informazioni seguenti:

• Verificare di aver selezionato un file tar di
backup che corrisponda esattamente alla
versione del software Cisco Business Edition
3000 in esecuzione nel server Cisco Business
Edition 3000.

• Verificare che il software Cisco Business
Edition 3000 sia installato e in esecuzione nel
server.

• Dopo un aggiornamento del software, non è
possibile ripristinare una versione precedente
di un file di backup perché le versioni del
software e del file di backup non
corrispondono. Cisco consiglia di ripristinare
i dati sul server prima di aggiornare il software
Cisco Business Edition 3000.

A seconda delle dimensioni
del database, il completamento
dell'operazione di ripristino
dei dati può richiedere diverse
ore.

Suggerimento

Esegui ripristino
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C A P I T O L O  37
Impostazioni di ricerca

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Nelle pagine di ricerca dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, è possibile cercare i
tipi di elementi configurati riportati di seguito. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate tutte le
voci configurate. Utilizzare la pagina di ricerca per trovare elementi specifici. Inoltre, dalle pagine di ricerca
è possibile accedere alla pagina di modifica della configurazione, nonché duplicare ed eliminare alcuni tipi
di configurazione.

• Utenti: selezionare Utenti/Telefoni > Utenti.

• Telefoni: selezionare Utenti/Telefoni > Telefoni.

• Reparti: selezionare Utenti/Telefoni > Reparti.

• Profili di utilizzo: selezionare Utenti/Telefoni > Profili di utilizzo. Poiché nel sistema sono consentiti
al massimo 30 profili di utilizzo, la pagina di ricerca funziona come una pagina di elenco.

• Applicazioni telefoniche: selezionare Utenti/Telefoni > Applicazioni telefoniche.

• Elenchi di ricerca: selezionare Utenti/Telefoni > Hunt List.

• Siti: selezionare Impostazioni sistema > Siti. Poiché nel sistema sono consentiti al massimo 11 siti,
la pagina di ricerca funziona come una pagina di elenco.

Inoltre, è possibile cercare i record dettagli chiamata, che forniscono dati di monitoraggio sulle chiamate
nella pagina Report dettagli chiamata (Monitoraggio > Report dettagli chiamata).

Suggerimento

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nelle pagine di ricerca. Alcune
impostazioni non vengono visualizzate in ogni pagina.

Per ordinare i risultati di ricerca, fare clic sulle intestazioni di colonna. La freccia nella colonna indica se
i risultati sono in ordine crescente o decrescente. Ad esempio, la freccia verso l'alto indica che l'ordinamento
è crescente.

Suggerimento
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Tabella 74: impostazioni nelle pagine Ricerca

DescrizioneImpostazione

Per restringere la ricerca e trovare un particolare tipo
di configurazione, selezionare un parametro di ricerca
dalla casella di riepilogo a discesa Filtro. Immettere
testo con distinzione tra maiuscole e minuscole
accanto al pulsante Filtro e fare clic su Vai, che non
è abilitato finché non si specificano i criteri di ricerca.

Ogni pagina di ricerca consente di
filtrare i risultati in base a criteri
diversi. Ad esempio, nella pagina
di ricerca di Utenti è possibile
effettuare una ricerca per cognome,
ID utente e così via. Nella pagina di
ricerca di Telefoni, è possibile
effettuare una ricerca per modello,
nome di telefono, linea e così via.
Se non vengono rilevati elementi
corrispondenti ai criteri, il sistema
non visualizza alcuna voce e viene
mostrato un messaggio in cui viene
indicato che non è stata trovata
alcuna configurazione.

L'impostazione del filtro non viene
visualizzata nelle pagine di ricerca
di Siti e Profili di utilizzo.

Suggerimento

Filtro

Per cercare gli elementi, fare clic su Vai.

Questa impostazione non viene visualizzata nelle
pagine di ricerca di Siti o di Profili di utilizzo.

Vai

Facendo clic su Cancella filtro, il testo immesso
viene eliminato e vengono visualizzate tutte le voci
configurate.

Questa impostazione non viene visualizzata nelle
pagine di ricerca di Siti o di Profili di utilizzo.

Cancella filtro

Per modificare una voce trovata, fare clic su
Modifica.

Modifica

Per eliminare l'intera configurazione di una voce,
fare clic su Elimina. Un messaggio avvisa che si sta
per eliminare la configurazione.

Non è possibile eliminare il sito centrale, pertanto il
collegamento Elimina non viene visualizzato per il
sito centrale nella pagina di ricerca di Siti.

Elimina
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DescrizioneImpostazione

Questo collegamento viene visualizzato solo per il
dispositivo Cisco Unified Wireless IP Phone 7925G
nella pagina di ricerca dei telefoni.

Per cambiare la password, fare clic su Reimpostare
la password. È possibile reimpostare la password
(il valore predefinito è cisco) solo se il telefono
7925G è registrato in Cisco Business Edition 3000.

Dopo la reimpostazione del telefono, gli utenti
possono accedere alla paginaWeb di configurazione
del telefono per cambiare la password. Gli utenti
possono cambiare la password predefinita solo se è
impostata l'opzione Abilita l'accesso completo alla
pagina Web di configurazione del telefono.

Verificare che nel profilo di utilizzo sia
impostata l'opzione Abilita l'accesso
completo alla paginaWeb di configurazione
del telefono oppure Abilita l'accesso in sola
lettura alla pagina Web di configurazione
del telefono in modo da poter reimpostare
la password del telefono. Per impostazione
predefinita, è selezionata l'opzioneDisabilita
l'accesso alla paginaWeb di configurazione
del telefono.

Nota

Reimpostare la password

Questo collegamento viene visualizzato solo nella
pagina di ricerca di Profili di utilizzo.

Facendo clic su Duplica per una voce, è possibile
copiare alcuni tipi di configurazione, ad esempio i
profili di utilizzo. La duplicazione della
configurazione consente di aggiungere rapidamente
un nuovo elemento senza dover immettere tutte le
informazioni correlate. È possibile modificare
l'elemento duplicato per crearne uno nuovo.

Duplica

Questo collegamento viene visualizzato nella pagina
di ricerca di Telefoni solo per i telefoni con cui gli
utenti sono connessi a Cisco Extension Mobility.

Se un utente dimentica di disconnettersi dal telefono,
è possibile fare clic su questo collegamento per
disconnettere automaticamente l'utente dal telefono.

Disconnetti
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DescrizioneImpostazione

Per aggiungere una nuova configurazione, fare clic
su Aggiungi <elemento>.

Nella pagina di ricerca di Siti vengono visualizzati
i pulsanti Aggiungi sito utente remoto e Aggiungi
sito. Per aggiungere un nuovo sito di telelavoro, fare
clic su Aggiungi sito utente remoto. Un sito di
telelavoro è per il personale che non lavora solo
presso il sito centrale o le filiali, ma anche dalla
propria abitazione o da altre postazioni. È possibile
avere un solo sito di telelavoro, pertanto questo
pulsante è disabilitato se il sito di telelavoro esiste
già. Per aggiungere una filiale, fare clic suAggiungi
sito.

Aggiungi <elemento, tipo telefono, utente e così via,
ad esempio Aggiungi telefono>

Se si includono informazioni su telefoni e utenti nel
file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco,
è possibile importare queste informazioni da tale file.

Dopo aver fatto clic su Importa utenti/telefoni, è
necessario selezionare la posizione del file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco. È necessario
che il file .xls di configurazione dei dati fornito da
Cisco sia presente sul desktop del computer o su
un'unità flash USB. Dopo che è stato selezionato il
percorso, il sistema tenta di importare gli utenti e i
telefoni. Cisco Business Edition 3000 visualizza un
report in cui viene indicato l'esito dell'operazione di
inserimento. Nel report vengono indicati il numero
di telefoni e utenti inseriti correttamente, il numero
di utenti e telefoni non inseriti e il motivo del
mancato inserimento. In caso di errori (operazioni
non riuscite), è possibile salvare gli errori in un file
.csv per correggere il file .xls di configurazione dei
dati fornito da Cisco. Una volta aggiornato il file .xls
di configurazione dei dati fornito da Cisco, riprovare
l'importazione tramite le pagine di ricerca di Utenti
o Telefoni.

Facendo clic su Importa utenti/telefoni, gli utenti
e i telefoni vengono importati se sono tutti inseriti
nel file .xls di configurazione dei dati fornito da
Cisco. È possibile fare clic sul pulsante nella pagina
di ricerca di utenti o nella pagina di ricerca di
telefoni. Il sistema importa sempre tutti gli elementi
contemporaneamente se sono presenti nel file.

Importa utenti/telefoni
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Dalla casella di riepilogo a discesa è possibile
selezionare il massimo numero di voci da visualizzare
nella pagina di ricerca. Questa impostazione viene
visualizzata solo in presenza di 10 o più voci.

Questa impostazione non viene visualizzata nelle
pagine di ricerca di Profili di utilizzo e di Siti.

Visualizzati per pagina

L'impostazione Pagina indica la pagina di voci
attualmente visualizzata e il numero totale di pagine
delle voci. Ad esempio, Pagina 1 di 2 indica che
attualmente è visualizzata la pagina 1 e che sono
presenti in totale 2 pagine di voci. Per passare a
un'altra pagina di voci, immettere il numero di
pagina.

Questa impostazione non viene visualizzata nelle
pagine di ricerca di Siti o di Profili di utilizzo.

Pagina
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C A P I T O L O  38
Impostazioni di Modalità configurazione

GUI: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000

Nella pagina Modalità configurazione è possibile selezionare se configurare il sistema manualmente tramite
le GUI o se caricare il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco in cui sono riportati i dati di
configurazione del sistema, inclusi i valori per la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco
Business Edition 3000. In caso di caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco, non
è necessario eseguire ulteriori attività di configurazione nella Procedura guidata alla configurazione iniziale
di Cisco Business Edition 3000. La procedura guidata passa automaticamente alla pagina Riepilogo, in cui
è possibile controllare i valori delle impostazioni.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella paginaModalità
configurazione.

Tabella 75: impostazioni della pagina Modalità configurazione

DescrizioneImpostazione

Per utilizzare le impostazioni predefinite per il sistema o per
configurare manualmente le impostazioni nelle GUI, fare clic su
Configurazione manuale.

Configurazione manuale
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DescrizioneImpostazione

Fare clic su Configurazione automatica per configurare le
impostazioni del sistema con il file .xls di configurazione dei dati
fornito da Cisco. È possibile caricare il file .xls di configurazione
dei dati fornito da Cisco dal desktop o da un'unità flash USB. I valori
nelle pagine successive vengono estrapolati dalle informazioni
riportate nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco. Se
un valore non è presente nel file, il sistema utilizza il valore
predefinito.

Il file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco deve essere un
file di Microsoft Excel (.xls), che è possibile reperire nel sito
www.cisco.com. Il sistema legge dal file .xls i dati, che possono
essere verificati nella pagina Riepilogo della procedura guidata.

Il sistema non è in grado di leggere i dati se è stato
modificato l'ordine delle impostazioni nel file o se è
stata cambiata l'estensione del file.

Avvertenza

I dati vengono aggiunti in Cisco Business Edition 3000 solo dopo
il riavvio del server al termine della procedura guidata. Cisco
consiglia di accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 dopo il riavvio del server per determinare se i dati di
configurazione sono stati aggiunti al sistema. Ad esempio, se si
aggiungono dati relativi a utenti e telefoni nel file .xls di
configurazione dei dati fornito da Cisco, nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000 vengono
immediatamente visualizzate informazioni importanti
sull'inserimento di utenti e telefoni dopo aver effettuato l'accesso
all'interfaccia.

Configurazione automatica
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C A P I T O L O  39
Impostazioni di Siti

GUI interessate: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000

È possibile aggiungere le impostazioni dei siti anche nel file .xls di configurazione dei dati fornito da
Cisco.

Suggerimento

I siti corrispondono alle località geografiche in cui lavorano gli utenti (dipendenti).

• Sito centrale: in genere, il sito centrale corrisponde alla località in cui è attiva gran parte degli utenti;
in genere, la sede principale dell'azienda corrisponde al sito centrale. In tutti i casi, il server Cisco
Business Edition 3000 si trova nel sito centrale. Il sito centrale è obbligatorio; pertanto non è possibile
eliminarlo. È possibile disporre di un solo sito centrale.

• Siti remoti: i siti remoti, facoltativi, corrispondono alle filiali associate al sito centrale; i siti remoti
devono essere collegati al sito centrale tramite router e una connessione a Internet o un collegamento
WAN. È necessario predisporre subnet dedicate per i siti remoti. Sono consentiti al massimo nove siti
remoti.

• Sito di telelavoro: un sito di telelavoro, facoltativo, è per il personale che non lavora solo presso il sito
centrale o le filiali. I telelavoratori utilizzano connessioni VPN per collegarsi al sito centrale. Inoltre,
non è necessario alcun router per contattare il sito centrale poiché l'accesso al sito centrale è consentito
dalla connessione Internet. È possibile avere un sito di telelavoro.

È possibile configurare più filiali per un sito centrale. In presenza di più siti, configurare prima il sito centrale
e successivamente i siti remoti. Negli argomenti seguenti vengono fornite informazioni sulle schede e sulle
impostazioni visualizzate nella pagina Siti (Connessioni > Siti).

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i campi della scheda Siti, visualizzata solo nella Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.
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Tabella 76: campi di configurazione dei siti nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business
Edition 3000

DescrizioneCampo

• Configura solo sito centrale (sito singolo):
selezionare in presenza di un solo sito.

• Configura sito centrale e uno o più siti
secondari (multisito): selezionare per
configurare il sito centrale e una o più filiali.

• Numero di siti secondari: selezionare il numero
delle filiali da configurare.

Opzioni sito

Supporta telefoni offsite per telelavoratori:
selezionare per abilitare i telefoni offsite per gli utenti
che non lavorano presso il sito centrale o le filiali.

Utenti remoti

• Configurazione del sito centrale, pagina 322

• Configurazione del sito remoto, pagina 329

• Configurazione del sito per utente remoto, pagina 335

• Configurazione del partizionamento logico, pagina 339

Configurazione del sito centrale
In questa sezione viene descritta la configurazione di un sito centrale. Il sito centrale indica la posizione in
cui opera la maggior parte degli utenti. In tutti i casi, il server Cisco Business Edition 3000 si trova nel sito
centrale. In genere, la sede principale dell'azienda corrisponde al sito centrale.

Il sito centrale può essere configurato solo durante l'esecuzione della Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni per il sito centrale.

Tabella 77: configurazione del sito centrale

DescrizioneCampo

Scheda Generale

Informazioni di base del sito

Immettere un nome per il sito centrale.Nome

Immettere la descrizione del sito centrale.Descrizione

   Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)
322 OL-25035-01  

Configurazione del sito centrale



DescrizioneCampo

Immettere i prefissi di cellulare locali per il sito
centrale. È possibile specificare più prefissi di
cellulare locali, separati da virgole (,).

Il prefisso di cellulare locale per un sito è costituito
dalle prime cifre del numero di cellulare e determina
in modo univoco il provider di servizi e la zona o
l'area locale del sito in cui la chiamata viene
considerata locale.

Il prefisso di cellulare locale deve essere di una
lunghezza valida nel paese in cui verrà configurato
Cisco Business Edition 3000. Ad esempio, in India è
necessario immettere le prime quattro cifre dei numeri
di cellulari come prefisso di cellulare locale. In Cina
invece è necessario immettere le prime sette cifre dei
numeri dei cellulari come prefisso di cellulare locale.

I prefissi di cellulare locali devono essere specificati
solo per alcuni paesi, ad esempio l'India, la Cina e
così via.

Prefissi cellulare locali

Reti interne
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La subnet e le subnet mask consentono di associare
i telefoni e i gateway a un sito. Nel momento in cui
un telefono/gateway viene registrato sul server Cisco
Business Edition 3000, il server ne acquisisce
l'indirizzo IP. Il server cerca quindi la subnet e le
subnet mask per ciascun sito in modo da definire la
corrispondenza migliore. Il telefono/gateway viene
posizionato nel sito. In caso di mancata
corrispondenza, per impostazione predefinita:

• i telefoni vengono considerati ubicati nel sito
centrale;

• i gateway vengono considerati ubicati in un sito
sconosciuto.

Il sito in cui viene posizionato un gateway
determina se indirizzare le chiamate PSTN
tramite il gateway, in base alle impostazioni
di Utilizzo gateway.

Nota

Per impostazione predefinita, nella pagina del sito
centrale viene visualizzato l'indirizzo della subnet
192.168.1.0 con subnet mask 24. Se queste
informazioni non sono applicabili alla propria
configurazione, è possibile modificarle.

Il valore della subnet mask coincide con il
valore aggiornato in Impostazioni sistema
> Rete (passaggio 1 di 2) nella Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco
Business Edition 3000.

Nota

Immettere l'indirizzo della subnet e specificare il
numero di subnet mask. Immettere maschere e
indirizzi di subnet univoci per ciascun sito.

Per aggiungere altre subnet, fare clic sull'icona con
il segno più. Per eliminare le subnet, fare clic
sull'icona con il segno meno.

Subnet mask

Accesso multimediale consentito

Selezionare questa casella di controllo per consentire
l'accesso al ponte conferenze, un componente interno
del software Cisco Business Edition 3000 utilizzato
per le conferenze.

Consenti accesso a ponte conferenze
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Selezionare questa casella di controllo per consentire
l'accesso al server della musica di attesa, che consente
la riproduzione di musica sul telefono quanto l'utente
è in attesa.

Impostare la sorgente audio per la musica di attesa
nel profilo di utilizzo. Caricare i file audio .wav per
la musica di attesa nella pagina Music On Hold
dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 (Impostazioni sistema >Music On
Hold).

Consenti accesso al server Music On Hold

Selezionare questa casella di controllo per consentire
l'accesso al transcodificatore, un componente del
software Cisco Business Edition 3000 in grado di
utilizzare il flusso multimediale di un codec e
convertirlo da un tipo di compressione a un altro.

Consenti accesso a transcodificatori

Scheda Impostazioni chiamata

Informazioni in Privilegi chiamata

Selezionare i privilegi di chiamata per il sito. L'ordine
dei privilegi procede dai privilegi minimi ai più
elevati. Ad esempio, se non si desidera abilitare gli
utenti nei siti alle chiamate internazionali, ma
consentire le chiamate interurbane, selezionare
Chiamate interurbane.

Questo valore si applica all'intero sito, pertanto
selezionare un valore adatto a tutti gli utenti. Poiché
questa impostazione si applica all'intero sito, per
limitare i tipi di chiamate consentiti a determinati
utenti aggiornare l'impostazione Massimo livello di
chiamate consentito nel profilo di utilizzo, quindi
applicare il profilo di utilizzo agli utenti. Se il valore
di Privilegio più elevato consentito non corrisponde
al valore impostato per Massimo livello di chiamate
consentito, agli utenti viene applicato il livellominimo
configurato per le impostazioni.

Privilegio più elevato consentito

Informazioni in Chiamate di emergenza

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
   OL-25035-01 325

Configurazione del sito centrale



DescrizioneCampo

Selezionare questa casella di controllo per consentire
le chiamate di emergenza dal sito. Le chiamate di
emergenza vengono effettuate verso il centro che
gestisce le emergenze per il comune. È possibile
limitare l'autorizzazione alle chiamate di emergenza
per singoli utenti selezionando o deselezionando la
casella di controllo Chiamate di emergenza in un
profilo di utilizzo (Utenti/Telefoni > Profili di
utilizzo), quindi applicando tale profilo di utilizzo
all'utente (Utenti/Telefoni > Utenti).

Se il sito remoto non fa parte del Local Exchange
Carrier (LEC), non selezionare questa casella di
controllo. In genere, deselezionare questa casella per
il sito di telelavoro.

Consenti chiamate di emergenza da questo sito

Immettere i numeri aggiuntivi dei servizi di
emergenza.

I numeri aggiuntivi di emergenza vengono considerati
come chiamate di emergenza (ad esempio il numero
di una stazione di polizia in città da contattare in caso
di emergenza).

Per aggiungere più numeri di servizi di emergenza,
separare ciascun numero con una virgola.

Numero aggiuntivo servizi di emergenza

Immettere il numero ID di ubicazione di emergenza
all'interno del proprio sito o ubicazione.

Per aggiungere più numeri ID di ubicazione di
emergenza, separare ciascun numero ELIN con una
virgola.

Per permettere ai servizi di emergenza
di identificare correttamente
l'ubicazione del sito da cui provengono
le chiamate di emergenza, è necessario
specificare almeno un numero ELIN.
Questo numero di telefono ELIN deve
essere univoco per il sito e registrato
per la relativa ubicazione.

Avvertenza

Numeri ID ubicazione di emergenza (ELIN)

Informazioni in Accesso PSTN
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Questa impostazione consente di controllare l'utilizzo
di gateway posizionati in siti diversi per
l'indirizzamento delle chiamate PSTN effettuate con
i telefoni presenti in questo sito.

I gateway selezionati vengono ordinati in base alla
descrizione del gateway. Le chiamate vengono
distribuite secondo un ordine dall'alto verso il basso
nel gruppo di gateway selezionati.

È richiesta una conoscenza approfondita delle norme
del proprio paese per configurare questa impostazione.
La configurazione errata potrebbe comportare la
violazione delle norme in materia di toll bypass.

Utilizzo gateway

Questa opzione configura tutti i gateway registrati sui
siti esistenti nel sistema affinché vengano utilizzati
per l'indirizzamento delle chiamate PSTN effettuate
con i telefoni presenti in questo sito.

Fare clic suMostra tutti i gateway per visualizzare
tutti i gateway disponibili per l'utilizzo.

Fare clic suNascondi tutti i gateway per nascondere
tutti i gateway dall'elenco visualizzato.

Tutti i gateway

Questa opzione si applica solo ai gateway posizionati
in questo sito da utilizzare per l'indirizzamento delle
chiamate PSTN effettuate con i telefoni presenti in
questo sito.

Fare clic suMostra gateway locali per visualizzare
i gateway locali disponibili per l'utilizzo.

Fare clic suNascondi gateway locali per nascondere
i gateway locali dall'elenco visualizzato.

Solo gateway locali

Questa opzione consente di selezionare i gateway da
un elenco di gateway aggiunti al sistema da utilizzare
per l'indirizzamento delle chiamate PSTN in uscita
effettuate con i telefoni presenti in questo sito. È
possibile ordinare i gateway selezionati che si desidera
utilizzare.

Personalizzato

Scheda Qualità chiamata

Informazioni in Chiamate tra siti
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Selezionare lo span affittato dal provider di servizi
per la connettività Internet e Intranet.

I siti che funzionano con una larghezza di
banda inferiore a T1 per un sito centrale non
sono supportati per le videochiamate
punto-punto.

Nota

Larghezza di banda tra siti

Casella di controllo per abilitare le videochiamate fra
siti.

La funzione video punto-punto non è
supportata all'interno del sito di telelavoro o
fra questo sito e qualsiasi altro sito a esso
connesso.

Nota

Video: Abilita videochiamate fra siti

Selezionare la percentuale di span da rendere
disponibile per la trasmissione combinata di audio e
video tra i siti; ad esempio, tra il sito centrale e il sito
remoto. Lo span restante viene utilizzato per la
comunicazione di dati tra i siti.

È possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento per
selezionare il valore o immetterlo nel campo
disponibile.

Allocazione della larghezza di banda per audio e video

Si prevede un numero limitato di
videochiamate. Poiché la larghezza di
banda in genere è limitata tra siti, il
sistema non riserva larghezza di banda
video per le rare videochiamate
effettuate in quanto tale larghezza di
banda può essere utilizzata per le
normali chiamate audio. Pertanto, se il
numero delle videochiamate effettuate
è elevato (rispetto al numero di
videochiamate tra siti riportato nella
pagina Siti), la qualità audio e video tra
i siti può risentirne. Se si riscontra una
riduzione della qualità dovuta a un
numero elevato di videochiamate,
potrebbe essere necessario disabilitare
la funzione video da e verso il sito.

Avvertenza

Determinare se è più importante la qualità delle
chiamate (audio e video) o il numero totale di
chiamate per le chiamate tra i siti; ad esempio, tra il
sito centrale e il sito di telelavoro o il sito centrale e
le filiali. Scorrere la scala fino al valore desiderato.

È possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento per
selezionare il valore.

La funzione video punto-punto non è
supportata all'interno del sito di telelavoro o
fra questo sito e qualsiasi altro sito a esso
connesso.

Nota

Compensazione qualità/quantità audio
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Questa impostazione, di sola lettura, elenca il numero
massimo di chiamate (audio e video) che è possibile
effettuare tra i siti. Il numero varia in caso di
aggiornamenti delle impostazioni nella sezione
Chiamate tra siti.

Capacità indicativa di chiamate ad altri siti

Chiamate entro siti

Determinare se è più importante la qualità delle
chiamate (audio e video) o il numero totale di
chiamate per le chiamate all'interno del sito in corso
di configurazione. Scorrere la scala fino al valore
desiderato.

È possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento per
selezionare il valore.

Compensazione qualità/quantità audio

Configurazione del sito remoto
In questa sezione viene descritta la configurazione di un sito secondario. I siti remoti sono le sedi fisiche
presso cui sono ubicate le filiali dell'azienda. Il sito di telelavoro è una ubicazione virtuale utilizzata per gli
utenti che non lavorano presso il sito centrale o i siti remoti. È possibile configurare più siti secondari/remoti
nel sistema.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni per i siti remoti, tra cui le filiali e il sito di
telelavoro.

Tabella 78: configurazione del sito centrale e dei siti secondari

DescrizioneCampo

Informazioni nella scheda Generale

Informazioni di base del sito

Immettere il nome del sito remoto.Nome

Immettere una descrizione per il sito remoto.Descrizione

Selezionare il fuso orario del sito dalla casella di
riepilogo a discesa.

Fuso orario

Reti interne
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La subnet e le subnet mask consentono di associare
i telefoni e i gateway a un sito. Nel momento in cui
un telefono/gateway viene registrato sul server Cisco
Business Edition 3000, il server ne acquisisce
l'indirizzo IP. Il server cerca quindi la subnet e le
subnet mask per ciascun sito in modo da definire la
corrispondenza migliore. Il telefono/gateway viene
posizionato nel sito. In caso di mancata
corrispondenza, per impostazione predefinita:

• i telefoni vengono considerati ubicati nel sito
centrale;

• i gateway vengono considerati ubicati in un sito
sconosciuto.

Il sito in cui il gateway viene posizionato
determina se indirizzare le chiamate PSTN
tramite il gateway, in base alle impostazioni
di Utilizzo gateway.

Nota

Per impostazione predefinita, nella pagina del sito
centrale viene visualizzato l'indirizzo di subnet
192.168.1.0 con subnet mask 24. Se queste
informazioni non sono applicabili alla propria
configurazione, è possibile modificarle.

Il valore della subnet mask coincide con il
valore aggiornato in Impostazioni sistema
> Rete (passaggio 1 di 2) nella Procedura
guidata alla configurazione iniziale di Cisco
Business Edition 3000.

Nota

Immettere l'indirizzo della subnet e specificare il
numero di subnet mask. Immettere maschere e
indirizzi di subnet univoci per ciascun sito.

Per aggiungere altre subnet, fare clic sull'icona Più.
Per eliminare subnet, fare clic sull'iconaMeno.

Subnet mask

Accesso multimediale consentito

Selezionare questa casella di controllo per consentire
l'accesso al ponte conferenze, un componente interno
del software Cisco Business Edition 3000 utilizzato
per le conferenze.

Consenti accesso a ponte conferenze
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Selezionare questa casella di controllo per consentire
l'accesso al server della musica di attesa, che consente
la riproduzione di musica sul telefono quanto l'utente
è in attesa.

Impostare la sorgente audio per la musica di attesa
nel profilo di utilizzo. Caricare i file audio .wav per
la musica di attesa nella pagina Music On Hold
dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 (Impostazioni sistema >Music On
Hold).

Consenti accesso al server Music On Hold

Selezionare questa casella di controllo per consentire
l'accesso al transcodificatore, un componente del
software Cisco Business Edition 3000 in grado di
utilizzare il flusso multimediale di un codec e
convertirlo da un tipo di compressione a un altro.

Consenti accesso a transcodificatori

Scheda Impostazioni chiamata

Informazioni in Privilegi chiamata

Selezionare i privilegi di chiamata per il sito. L'ordine
dei privilegi procede dai privilegi minimi ai più
elevati. Ad esempio, se non si desidera abilitare gli
utenti nei siti alle chiamate internazionali, ma
consentire le chiamate interurbane, selezionare
Chiamate interurbane.

Questo valore si applica all'intero sito, pertanto
selezionare un valore adatto a tutti gli utenti. Poiché
questa impostazione si applica all'intero sito, per
limitare i tipi di chiamate consentiti a determinati
utenti aggiornare l'impostazione Massimo livello di
chiamate consentito nel profilo di utilizzo, quindi
applicare il profilo di utilizzo agli utenti. Se il valore
di Privilegio più elevato consentito non corrisponde
al valore impostato per Massimo livello di chiamate
consentito, agli utenti viene applicato il livellominimo
configurato per le impostazioni.

Privilegio più elevato consentito

Informazioni in Chiamate di emergenza
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Selezionare questa casella di controllo per consentire
le chiamate di emergenza dal sito. Le chiamate di
emergenza vengono effettuate verso il centro che
gestisce le emergenze per il comune. È possibile
limitare l'autorizzazione alle chiamate di emergenza
per singoli utenti selezionando o deselezionando la
casella di controllo Chiamate di emergenza in un
profilo di utilizzo (Utenti/Telefoni > Profili di
utilizzo), quindi applicando tale profilo di utilizzo
all'utente (Utenti/Telefoni > Utenti).

Se il sito remoto non fa parte del Local Exchange
Carrier (LEC), non selezionare questa casella di
controllo. In genere, deselezionare questa casella per
il sito di telelavoro.

Consenti chiamate di emergenza da questo sito

Immettere i numeri aggiuntivi dei servizi di
emergenza.

I numeri aggiuntivi di emergenza vengono considerati
come chiamate di emergenza (ad esempio il numero
di una stazione di polizia in città da contattare in caso
di emergenza).

Per aggiungere più numeri di servizi di emergenza,
separare ciascun numero con una virgola.

Numero aggiuntivo servizi di emergenza

Immettere il numero ID di ubicazione di emergenza
all'interno del proprio sito o ubicazione.

Per aggiungere più numeri ID di ubicazione di
emergenza, separare ciascun numero ELIN con una
virgola.

Per permettere ai servizi di emergenza
di identificare correttamente
l'ubicazione del sito da cui provengono
le chiamate di emergenza, è necessario
specificare almeno un numero ELIN.
Questo numero di telefono ELIN deve
essere univoco per il sito e registrato
per la relativa ubicazione.

Avvertenza

Numeri ID ubicazione di emergenza (ELIN)

Informazioni in Accesso PSTN
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Questa impostazione consente di controllare l'utilizzo
di gateway posizionati in siti diversi per
l'indirizzamento delle chiamate PSTN effettuate con
i telefoni presenti in questo sito.

I gateway selezionati vengono ordinati in base alla
descrizione del gateway. Le chiamate vengono
distribuite secondo un ordine dall'alto verso il basso
nel gruppo di gateway selezionati.

È richiesta una conoscenza approfondita delle norme
del proprio paese per configurare questa impostazione.
La configurazione errata potrebbe comportare la
violazione delle norme in materia di toll bypass.

Utilizzo gateway

Questa opzione configura tutti i gateway registrati sui
siti esistenti nel sistema affinché vengano utilizzati
per l'indirizzamento delle chiamate PSTN effettuate
con i telefoni presenti in questo sito.

Fare clic suMostra tutti i gateway per visualizzare
tutti i gateway disponibili per l'utilizzo.

Fare clic suNascondi tutti i gateway per nascondere
tutti i gateway dall'elenco visualizzato.

Tutti i gateway

Questa opzione si applica solo ai gateway posizionati
in questo sito da utilizzare per l'indirizzamento delle
chiamate PSTN effettuate con i telefoni presenti in
questo sito.

Fare clic suMostra gateway locali per visualizzare
i gateway locali disponibili per l'utilizzo.

Fare clic suNascondi gateway locali per nascondere
i gateway locali dall'elenco visualizzato.

Solo gateway locali

Questa opzione consente di selezionare i gateway da
un elenco di gateway aggiunti al sistema da utilizzare
per l'indirizzamento delle chiamate PSTN in uscita
effettuate con i telefoni presenti in questo sito. È
possibile ordinare i gateway selezionati che si desidera
utilizzare.

Personalizzato

Scheda Qualità chiamata

Informazioni in Chiamate tra siti
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Selezionare lo span affittato dal provider di servizi
per la connettività Internet e Intranet.

I siti che funzionano con una larghezza di
banda inferiore a T1 per un sito centrale non
sono supportati per le videochiamate
punto-punto.

Nota

Larghezza di banda tra siti

Casella di controllo per abilitare le videochiamate fra
siti.

La funzione video punto-punto non è
supportata all'interno del sito di telelavoro o
fra questo sito e qualsiasi altro sito a esso
connesso.

Nota

Video: Abilita videochiamate fra siti

Selezionare la percentuale di span da rendere
disponibile per la trasmissione combinata di audio e
video tra i siti; ad esempio, tra il sito centrale e il sito
remoto. Lo span restante viene utilizzato per la
comunicazione di dati tra i siti.

È possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento per
selezionare il valore o immetterlo nel campo
disponibile.

Allocazione della larghezza di banda per audio e video

Si prevede un numero limitato di
videochiamate. Poiché la larghezza di
banda in genere è limitata tra siti, il
sistema non riserva larghezza di banda
video per le rare videochiamate
effettuate in quanto tale larghezza di
banda può essere utilizzata per le
normali chiamate audio. Pertanto, se il
numero delle videochiamate effettuate
è elevato (rispetto al numero di
videochiamate tra siti riportato nella
pagina Siti), la qualità audio e video tra
i siti può risentirne. Se si riscontra una
riduzione della qualità dovuta a un
numero elevato di videochiamate,
potrebbe essere necessario disabilitare
la funzione video da e verso i siti.

Avvertenza

Determinare se è più importante la qualità delle
chiamate (audio e video) o il numero totale di
chiamate per le chiamate tra i siti; ad esempio, tra il
sito centrale e il sito di telelavoro o il sito centrale e
le filiali. Scorrere la scala fino al valore desiderato.

È possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento per
selezionare il valore.

La funzione video punto-punto non è
supportata all'interno del sito di telelavoro o
fra questo sito e qualsiasi altro sito a esso
connesso.

Nota

Compensazione qualità/quantità audio
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Questa impostazione, di sola lettura, elenca il numero
massimo di chiamate (audio e video) che è possibile
effettuare tra i siti. Il numero varia in caso di
aggiornamenti delle impostazioni nella sezione
Chiamate tra siti.

Capacità indicativa di chiamate ad altri siti

Chiamate entro siti

Determinare se è più importante la qualità delle
chiamate (audio e video) o il numero totale di
chiamate per le chiamate all'interno del sito in corso
di configurazione. Scorrere la scala fino al valore
desiderato.

È possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento per
selezionare il valore.

Compensazione qualità/quantità audio

Configurazione del sito per utente remoto
In questa sezione viene descritta la configurazione di un sito per utente remoto. Il sito per utente remoto
corrisponde a un'ubicazione virtuale per gli utenti/telelavoratori che non lavorano presso il sito centrale o un
sito remoto.

Il sito per utente remoto utilizza le impostazioni Fuso orario e Prefissi locali del sito centrale. In tutti i telefoni
del sito per utente remoto verrà visualizzato il fuso orario del sistema. Per effettuare chiamate PSTN all'esterno
del sito centrale, comporre il prefisso per chiamate interurbane. Nei paesi che applicano norme sul toll bypass,
verificare che le chiamate PSTN dal sito per utente remoto siano conformi alle norme vigenti nel paese.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni per un utente remoto.

Tabella 79: configurazione dell'utente remoto per il sito di telelavoro

DescrizioneCampo

Informazioni generali

Immettere il nome del sito per utente remoto.Nome

Immettere una descrizione del sito dell'utente remoto.Descrizione

Accesso multimediale consentito

Selezionare questa casella di controllo per consentire
l'accesso al ponte conferenze, un componente interno
del software Cisco Business Edition 3000 utilizzato
per le conferenze.

Consenti accesso a ponte conferenze
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Selezionare questa casella di controllo per consentire
l'accesso al server della musica di attesa, che consente
la riproduzione di musica sul telefono quanto l'utente
è in attesa.

Impostare la sorgente audio per la musica di attesa
nel profilo di utilizzo. Caricare i file audio .wav per
la musica di attesa nella pagina Music On Hold
dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 (Impostazioni sistema >Music On
Hold).

Consenti accesso al server Music On Hold

Selezionare questa casella di controllo per consentire
l'accesso al transcodificatore, un componente del
software Cisco Business Edition 3000 in grado di
utilizzare il flusso multimediale di un codec e
convertirlo da un tipo di compressione a un altro.

Consenti accesso a transcodificatori

Scheda Impostazioni chiamata

Informazioni in Privilegi chiamata

Selezionare i privilegi di chiamata per il sito. L'ordine
dei privilegi procede dai privilegi minimi ai più
elevati. Ad esempio, se non si desidera abilitare gli
utenti nei siti alle chiamate internazionali, ma
consentire le chiamate interurbane, selezionare
Chiamate interurbane.

Questo valore si applica all'intero sito, pertanto
selezionare un valore adatto a tutti gli utenti. Poiché
questa impostazione si applica all'intero sito, per
limitare i tipi di chiamate consentiti a determinati
utenti aggiornare l'impostazione Massimo livello di
chiamate consentito nel profilo di utilizzo, quindi
applicare il profilo di utilizzo agli utenti. Se il valore
di Privilegio più elevato consentito non corrisponde
al valore impostato per Massimo livello di chiamate
consentito, agli utenti viene applicato il livellominimo
configurato per le impostazioni.

Privilegio più elevato consentito

Informazioni in Chiamate di emergenza
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Selezionare questa casella di controllo per consentire
le chiamate di emergenza dal sito. Le chiamate di
emergenza vengono effettuate verso il centro che
gestisce le emergenze per il comune. È possibile
limitare l'autorizzazione alle chiamate di emergenza
per singoli utenti selezionando o deselezionando la
casella di controllo Chiamate di emergenza in un
profilo di utilizzo (Utenti/Telefoni > Profili di
utilizzo), quindi applicando tale profilo di utilizzo
all'utente (Utenti/Telefoni > Utenti).

Se il sito remoto non fa parte del Local Exchange
Carrier (LEC), non selezionare questa casella di
controllo. In genere, deselezionare questa casella per
il sito di telelavoro.

Consenti chiamate di emergenza da questo sito

Immettere i numeri aggiuntivi dei servizi di
emergenza.

I numeri aggiuntivi di emergenza vengono considerati
come chiamate di emergenza (ad esempio il numero
di una stazione di polizia in città da contattare in caso
di emergenza).

Per aggiungere più numeri di servizi di emergenza,
separare ciascun numero con una virgola.

Numero aggiuntivo servizi di emergenza

Immettere il numero ID di ubicazione di emergenza
all'interno del proprio sito o ubicazione.

Per aggiungere più numeri ID di ubicazione di
emergenza, separare ciascun numero ELIN con una
virgola.

Per permettere ai servizi di emergenza
di identificare correttamente
l'ubicazione del sito da cui provengono
le chiamate di emergenza, è necessario
specificare almeno un numero ELIN.
Questo numero di telefono ELIN deve
essere univoco per il sito e registrato
per la relativa ubicazione.

Avvertenza

Numeri ID ubicazione di emergenza (ELIN)

Informazioni in Accesso PSTN
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Questa impostazione consente di controllare l'utilizzo
di gateway posizionati in siti diversi per
l'indirizzamento delle chiamate PSTN effettuate con
i telefoni presenti in questo sito.

I gateway selezionati vengono ordinati in base alla
descrizione del gateway. Le chiamate vengono
distribuite secondo un ordine dall'alto verso il basso
nel gruppo di gateway selezionati.

È richiesta una conoscenza approfondita delle norme
del proprio paese per configurare questa impostazione.
La configurazione errata potrebbe comportare la
violazione delle norme in materia di toll bypass.

Utilizzo gateway

Questa opzione configura tutti i gateway registrati sui
siti esistenti nel sistema affinché vengano utilizzati
per l'indirizzamento delle chiamate PSTN effettuate
con i telefoni presenti in questo sito.

Fare clic suMostra tutti i gateway per visualizzare
tutti i gateway disponibili per l'utilizzo.

Fare clic suNascondi tutti i gateway per nascondere
tutti i gateway dall'elenco visualizzato.

Tutti i gateway

Questa opzione si applica solo ai gateway posizionati
in questo sito da utilizzare per l'indirizzamento delle
chiamate PSTN effettuate con i telefoni presenti in
questo sito.

Fare clic suMostra gateway locali per visualizzare
i gateway locali disponibili per l'utilizzo.

Fare clic suNascondi gateway locali per nascondere
i gateway locali dall'elenco visualizzato.

Solo gateway locali

Questa opzione consente di selezionare i gateway da
un elenco di gateway aggiunti al sistema da utilizzare
per l'indirizzamento delle chiamate PSTN in uscita
effettuate con i telefoni presenti in questo sito. È
possibile ordinare i gateway selezionati che si desidera
utilizzare.

Personalizzato

Scheda Qualità chiamata

Informazioni in Chiamate tra siti

Selezionare lo span affittato dal provider di servizi
per la connettività Internet e Intranet.

Larghezza di banda tra siti
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Casella di controllo per abilitare le videochiamate fra
siti.

Disabilitata per i siti di
telelavoro.

Nota

Video: Abilita videochiamate fra siti.

La funzione video punto-punto non è
supportata all'interno del sito di telelavoro o
fra questo sito e qualsiasi altro sito a esso
connesso.

Nota

Selezionare la percentuale di span da rendere
disponibile per l'audio tra i siti, ad esempio tra il sito
centrale e il sito remoto. Lo span restante viene
utilizzato per la comunicazione di dati tra i siti.

È possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento per
selezionare il valore o immetterlo nel campo
disponibile.

Allocazione della larghezza di banda per audio e video

La funzione video punto-punto non è
supportata all'interno del sito di telelavoro o
fra questo sito e qualsiasi altro sito a esso
connesso.

Nota

Determinare se è più importante la qualità delle
chiamate o il numero totale di chiamate per le
chiamate tra i siti, ad esempio tra il sito centrale e il
sito di telelavoro o il sito centrale e le filiali. Scorrere
la scala fino al valore desiderato.

È possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento per
selezionare il valore.

Compensazione qualità/quantità audio

Questa impostazione, di sola lettura, elenca il numero
massimo di chiamate che è possibile effettuare tra i
siti. Il numero varia in caso di aggiornamenti delle
impostazioni nella sezione Chiamate tra siti.

Capacità indicativa di chiamate ad altri siti

Chiamate entro siti

Determinare se è più importante la qualità delle
chiamate o il numero totale di chiamate per le
chiamate all'interno del sito in corso di
configurazione. Scorrere la scala fino al valore
desiderato.

È possibile utilizzare il dispositivo di scorrimento per
selezionare il valore.

Compensazione qualità/quantità audio

Configurazione del partizionamento logico
Alcuni paesi, ad esempio l'India, applicano norme relative all'accesso PSTN per impedire il toll bypass quando
le reti PSTN vengono connesse con bridging alle reti di dati. Con Cisco Business Edition 3000 è possibile
controllare la partecipazione dei telefoni di diversi siti durante le chiamate PSTN. È possibile configurare il
partizionamento logico in Cisco Business Edition 3000 se installato nei paesi che applicano regolamenti in
materia di telecomunicazioni.
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Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella paginaModifica
partizionamento logico.

Tabella 80: impostazioni nella pagina Modifica partizionamento logico

DescrizioneCampo

Restrizioni di accesso PSTN

Selezionare questa opzione per impedire la
partecipazione di un telefono di un sito remoto a una
chiamata in corso tra telefoni del sito locale e la rete
PSTN (tramite il gateway del sito locale).

Predefinite (solo accesso sito locale)

Nella griglia in cui sono mostrati tutti i siti,
selezionare le caselle di controllo per consentire
l'accesso PSTN tra due siti. Questa impostazione è
bidirezionale e consente ai telefoni dei due siti
selezionati di partecipare alla stessa chiamata tramite
PSTN.

Quando si aggiunge un nuovo sito, nella
pagina Aggiungi sito vengono visualizzati
tutti i siti. È possibile selezionare i siti a cui
possono partecipare i telefoni dei siti
selezionati e quelli del nuovo sito nella stessa
chiamata su rete PSTN.

Nota

Personalizzate (selezione dei siti permessi)
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Impostazioni di Riepilogo

GUI: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000

La pagina Riepilogo della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
fornisce i dettagli relativi alle modifiche apportate nelle schede Configurazione sistema, Gateway PSTN,
Piano di numerazione, Siti e Profili di utilizzo. Fare clic su ciascuna scheda per vedere le modifiche effettuate.
Per passare alla pagina da modificare nella procedura guidata, fare clic su Vai al passaggio selezionato. Per
una descrizione dettagliata dei campi di ciascuna scheda visualizzata nella paginaRiepilogo, vedere i seguenti
argomenti:

• Impostazioni delle licenze, a pagina 239

• Impostazioni di rete, a pagina 243

• Impostazioni di Data e ora, a pagina 207

• Impostazioni di Piano di numerazione, a pagina 223

• Impostazioni di Siti, a pagina 321

• Impostazioni di Profili di utilizzo, a pagina 351
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Impostazioni di Aggiornamento

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Aggiornamento
(Manutenzione > Aggiornamento), che consente di caricare un file valido per aggiornare il software in
esecuzione sul proprio server. Per aggiornare il software, è possibile utilizzare un DVD o il server SFTP che
contiene il file di aggiornamento. È possibile utilizzare la pagina Aggiornamento per installare immagini
ISO di nuove versioni, impostazioni internazionali nuove o aggiornate, pacchetti di dispositivi, caricamenti
firmware dei telefoni, aggiornamenti del piano di numerazione o altre patch rilasciate da Cisco (file .cop)
richieste per il sistema Cisco Business Edition 3000.

Be aware that for Release 8.6(4), you can install or upgrade Cisco Business Edition 3000 only on the
Cisco MCS 7890-C1 server.

Nota

Prima di aggiornare il software, scaricare il file di aggiornamento dal sito www.cisco.com sul computer.
Then, copy the file to a SFTP server, Storage Device, or DVD before you start the upgrade.

Notificare agli utenti quando è in corso un aggiornamento. Non aggiornare la configurazione durante
l'aggiornamento, neanche nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000.

Cisco consiglia inoltre di eseguire il backup del sistema dopo l'aggiornamento del Country Pack (file .cop).
This ensures that you can restore from a backup later, because the restore process requires that the server
and country pack versions in the backup match the current version on the Cisco Business Edition 3000
server.

Avvertenza

Sometimes after the Switch Version, Cisco Business Edition 3000 gets rebooted from the USB storage
device and displays the following error message: “Disk Error Press any key to restart”. You will have
to unplug the USB flash drive, and reboot the Cisco Business Edition 3000 server. Otherwise, unplug the
USB flash drive before the server restarts.

Nota
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Tabella 81: impostazioni nella pagina Aggiornamento

DescrizioneImpostazione

Se il file di aggiornamento si trova su DVD, fare clic
suUnità DVD su sistema e selezionare la posizione
del file.

Unità DVD su sistema

To upload files from an external storage device, click
Storage Device Connected to System USB Port
and browse to the location where your upgrade file
exists.

Make sure that you use a minimum of 8 GB
USB flash drive that is formatted as FAT32
in the Cisco Business Edition 3000.

Nota

Dispositivo di archiviazione collegato alla porta USB
del sistema
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Server SFTP
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Per caricare il file da un server SFTP, completare le
attività seguenti:

1 Fare clic su Server SFTP.

2 Immettere l'indirizzo IP o il nome host del server
SFTP in cui si trova il file di aggiornamento.

3 Immettere il nome utente e la password per il
server SFTP.

4 Fare clic su Sfoglia per selezionare la posizione
in cui è archiviato il file di aggiornamento sul
server SFTP.

Cisco consente l'uso di qualsiasi prodotto server
SFTP, tuttavia è consigliabile utilizzare prodotti
SFTP certificati Cisco tramite il programma Cisco
Technology Developer Partner (CTDP). I partner
CTDP, ad esempio GlobalSCAPE, certificano i
rispettivi prodotti per una versione specifica del
software. Per informazioni sui fornitori che offrono
prodotti certificati per la versione del software in
uso, fare riferimento all'URL riportato di seguito:

http://www.cisco.com/pcgi-bin/ctdp/Search.pl

Per informazioni sull'utilizzo di GlobalSCAPE con
le versioni di Cisco Unified Communications
supportate, fare riferimento all'URL riportato di
seguito:

http://www.globalscape.com/gsftps/cisco.aspx

Per l'esecuzione dei test interni Cisco si avvale dei
server riportati di seguito. È possibile utilizzare uno
dei server, ma per l'assistenza è necessario contattare
il fornitore:

• OpenSSH (visitare il sito http://
sshwindows.sourceforge.net/)

• Cygwin (visitare il sito http://
www.cygwin.com/)

• Titan (visitare il sito http://www.titanftp.com/
)

Cisco non supporta l'utilizzo del
prodotto SFTP denominato freeFTPd,

Avvertenza

a causa del limite di 1 GB nelle
dimensioni dei file previsto in questo
prodotto SFTP. Per assistenza relativa
a problemi con prodotti di fornitori
terzi che non hanno ottenuto la
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certificazione mediante il processo
CTDP, rivolgersi al fornitore terzo.

Check theMigrate existing Call Detail Records
during upgrade check box tomigrate all the existing
call detail records before continuing with the system
upgrade.

Uncheck the check box if you do not want to migrate
the call records.

Cisco Business Edition 3000 does not back
up the call detail records when you run an
upgrade. If you need to save your call detail
records and not migrate them, export or
offload the data before continuing the
upgrade.

Nota

By default, the Cisco Business Edition 3000 leaves
the check box checked.

Call Detail Records

Questo pulsante viene visualizzato solo dopo aver
selezionato il file di aggiornamento presente su DVD
o server SFTP.

Prima di aggiornare il software,
verificare di aver eseguito il backup
o di disporre di un file tar di backup
valido.

Suggerimento

Una volta avviato l'aggiornamento, il sistema
visualizza lo stato di avanzamento. Per annullare
l'aggiornamento, fare clic su Annulla. Se un altro
amministratore accede all'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000 mentre è in corso
l'aggiornamento, l'amministratore può assumere il
controllo e annullare l'aggiornamento in corso.

Il tempo richiesto per aggiornare il
software varia in base a diversi fattori,
tra cui le dimensioni del database.
Cisco consiglia di aggiornare il proprio
software nei momenti di minimo
impatto sugli utenti. Ad esempio,
l'aggiornamento potrebbe influire
sull'elaborazione delle chiamate,
pertanto non aggiornare durante i
momenti di picco delle chiamate.

Avvertenza

Per aggiornare il software, fare clic su Avvia
aggiornamento. L'aggiornamento del software si
avvia immediatamente dopo aver fatto clic sul
pulsante.

Avvia aggiornamento
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Le impostazioni Checksum MD5 e Commuta
automaticamente versioni vengono visualizzate prima
che l'aggiornamento venga avviato.

Con l'immissione di una checksumMD5, facoltativa,
il sistema confronta il valore immesso con il valore
del file di aggiornamento caricato. Se il sistema rileva
che i valori non corrispondono, l'aggiornamento viene
annullato automaticamente perché il file di
aggiornamento sembra danneggiato. L'impostazione
ChecksumMD5 è disabilitata con gli aggiornamenti
delle immagini ISO caricati da DVD.

Per gli aggiornamenti delle immagini ISO, è
necessario selezionare Sì per commutare
automaticamente la versione dopo il completamento
dell'aggiornamento. Una volta completato
l'aggiornamento, il server si riavvia automaticamente.

In caso di aggiornamento dalla versione 8.5
alla versione 8.6 di Cisco Business Edition
3000, l'opzione Commuta automaticamente
versioni non è applicabile.
Indipendentemente dall'opzione selezionata,
il sistema si riavvia automaticamente dopo
il corretto completamento
dell'aggiornamento.

Nota

Checksum MD5 e Commuta automaticamente
versioni

Cisco Business Edition 3000 visualizza lo stato di
download del file, la convalida della checksumMD5
e l'avanzamento dell'aggiornamento. Per arrestare
l'aggiornamento, fare clic su Annulla.

Se si sta effettuando l'aggiornamento dalla
versione 8.5 alla versione 8.6 di Cisco
Business Edition 3000, l'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition
3000 non sarà disponibile finché
l'aggiornamento non viene completato
(potrebbero essere necessarie diverse ore).
Se si desidera monitorare l'avanzamento
dell'aggiornamento, è necessario collegare
unmonitor esterno al server Cisco Business
Edition 3000.

Nota

Stato aggiornamento
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Impostazioni Software installato

The Installed Software page allows you to view the Optional Software Packages on your server. You can
use theMaintenance > Upgrade page to install the Optional Software Packages that are required for your
Cisco Business Edition 3000 system.

The following table lists the name of the COP files and their respective naming conventions:

Tabella 82: Lists the name of the COP files and their respective naming conventions:

Naming conventionFile type

cm-locale-<>.copCUCM Localization COP files

po-locale-<>.copPO Localization COP files

cmterm-devicepack<>.copDevice Pack COP file

cmterm-<>.copCommon cmterm COP file

cm-conp-CP-<>.copCUCM Connection Pack COP files

ucos<>.copGeneral cop files

ciscocm<>.copGenearl cop files

platform-csa-<>.copCSA COP files

cm-locale-russia_CP-8.6.1.9902-208.copCountry pack files

The following table describes the settings that are displayed on the Installed Software page (Maintenance
> Installed Software).
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Tabella 83: Settings on the Installed Software page

DescrizioneImpostazione

Active Version refers to the latest installed Cisco
Business Edition 3000 version on your system.

Inactive Version refers to the previous version of the
Cisco Business Edition 3000. The Inactive Version
does not display if there is no previous version of the
Cisco Business Edition 3000 available.

Both the Active and Inactive versions are
available in read only mode.

Nota

System Software

Optional Software Packages display the name and
installation date of the installed the Optional Software
Packages on your system.

By default, the optional software packages
are sorted by their names. The Optional
Software Packages can also be sorted by the
installation date on your system.

Nota

Optional Software Packages
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Impostazioni di Profili di utilizzo

GUI interessate: Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e
Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Le impostazioni dei profili di utilizzo sono riportate anche nel file .xls di configurazione dei dati fornito
da Cisco.

Suggerimento

Un profilo di utilizzo consente di configurare in un'unica posizione la maggior parte delle impostazioni di
utilizzo per un telefono. È possibile modificare un profilo di utilizzo esistente, duplicarlo per crearne uno
nuovo, aggiungere un profilo di utilizzo completamente nuovo o eliminare un profilo di utilizzo. Quando si
crea un profilo di utilizzo nuovo o modificato, è necessario salvarlo con un nome univoco. Dopo avere
configurato i profili di utilizzo, è possibile assegnarli agli utenti o ai reparti, in modo che le relative
impostazioni vengano applicate ai telefoni associati ai singoli utenti o ai reparti. È possibile configurare gli
utenti e i reparti nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Vi possono essere al massimo 30 profili di utilizzo nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 e al massimo 10 profili di utilizzo nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di
Cisco Business Edition 3000.

Nota

Le impostazioni di Profili di utilizzo comprendono le schede seguenti:

• Scheda Generale, pagina 351

• Scheda Modello pulsanti telefono, pagina 356

• Scheda Caratteristiche telefono, pagina 357

• Scheda Applicazioni telefoniche, pagina 362

Scheda Generale
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Generale.
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Tabella 84: impostazioni nella scheda Generale

DescrizioneImpostazione

Informazioni telefono

Immettere un nome che identifichi in modo univoco
il profilo. Il valore immesso viene visualizzato nella
casella di riepilogo a discesa Profilo di utilizzo nelle
pagine Reparto e Utente dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Immettere fino a 30 caratteri alfanumerici, punti (.),
caratteri di sottolineatura (_) o trattini.

Nome

Immettere una descrizione del profilo. La descrizione
viene visualizzata nella pagina Ricerca profilo di
utilizzo.

Immettere fino a 128 caratteri, ad esclusione di
virgolette ("), segno di maggiore e minore (<>), E
commerciale (&) o segno di percentuale (%). Non
copiare o incollare, né premere il tasto Tabulazione.

Descrizione

Chiamate consentite

Questa sezione è associata al sito in cui si trova il telefono.

Dalla casella di riepilogo a discesa, selezionare il
massimo livello di chiamate consentito agli utenti con
questo profilo di utilizzo. L'elenco è ordinato dal
privilegio minimo al più elevato, in cui il massimo
livello di chiamate consentito è Chiamate
internazionali.

Questa impostazione è associata all'impostazione
Privilegio più elevato consentito nella pagina Siti.
L'impostazione Privilegio più elevato consentito si
applica all'intero sito. L'impostazioneMassimo livello
di chiamate consentito nel profilo di utilizzo si applica
agli utenti. Se i valori del profilo di utilizzo e del sito
non corrispondono, prevale e viene applicato all'utente
il valore corrispondente al livello più basso.

Massimo livello di chiamate consentito
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Per consentire agli utenti di effettuare chiamate di
emergenza al centro locale che gestisce le emergenze
nel comune, selezionare questa casella di controllo.
In Europa, per effettuare una chiamata di emergenza
è necessario comporre il 112.

Questa impostazione è associata all'impostazione
Consenti chiamate di emergenza nella pagina Siti.
L'impostazione Consenti chiamate di emergenza nella
pagina Siti si applica all'intero sito. La casella di
controllo Chiamate di emergenza nel profilo di
utilizzo si applica agli utenti. Per impedire a
determinati utenti di effettuare chiamate di emergenza,
deselezionare questa casella di controllo.

Chiamate di emergenza

Funzioni di chiamata

Selezionare le caselle di controllo delle funzioni da abilitare.

L'inclusione consente a un utente di interrompere una
chiamata senza l'autorizzazione dei partecipanti alla
chiamata. Quando un utente si inserisce in una
chiamata, preme il pulsante di linea relativo alla linea
condivisa oppure la softkey o il tasto di inclusione
sul telefono (a seconda del modello). Con l'inclusione,
il sistema avvia una conferenza tra i partecipanti.
Quando un partecipante chiude la chiamata, i
partecipanti restanti potrebbero avvertire una breve
interruzione perché il sistema attiva una chiamata
punto-punto.

L'inclusione richiede l'uso di linee condivise.
Ai fini del funzionamento dell'inclusione, è
necessario configurare linee condivise tra i
partecipanti.

Nota

Inclusione chiamate

La funzione Parcheggio chiamata consente agli utenti
di parcheggiare (archiviare temporaneamente) una
chiamata e di recuperarla da un altro telefono del
sistema. Per attivarla, è necessario premere la softkey
o i tasti di trasferimento sul telefono e comporre
l'interno del parcheggio di chiamata indicato nel piano
di numerazione.

Parcheggio chiamata

La risposta per assente consente di rispondere alle
chiamate al posto di un altro utente dal proprio
telefono. Per attivare la funzione, è necessario
premere i tasti o le softkey sul telefono e comporre
l'interno di risposta per assente indicato nel piano di
numerazione.

Risposta per assente
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La funzione Cisco Extension Mobility consente agli
utenti di accedere temporaneamente alla
configurazione del telefono principale, ad esempio
alle opzioni di visualizzazione dello stato della linea,
ai servizi e alle chiamate rapide, da un telefono con
Cisco Extension Mobility abilitata. Per l'utente è
necessario accedere al telefono con Cisco Extension
Mobility abilitata per visualizzare la configurazione
del telefono principale.

Abilitare Cisco Extension Mobility separatamente
per il telefono accessibile e per l'utente che può
accedere al telefono con Cisco Extension Mobility
abilitata.

Extension Mobility

Voicemail allows a user to configure voicemail
service. The voicemail support includes:

• Allowing user to divert an incoming call to
voicemail

• Allowing user to notify new voicemail through
email

La deviazione delle chiamate consente di
trasferire direttamente alla casella vocale una
chiamata in entrata, connessa o in attesa.
After a Call Divert call is diverted, the line
becomes available to place or receive new
calls. Per attivare la deviazione di chiamata,
è necessario premere l'apposita softkey o
l'apposito tasto sul telefono.

Nota

Prima di abilitare la casella vocale, verificare
di aver installato le relative licenze. È
necessario installare licenze di casella vocale
per ciascun utente abilitato all'utilizzo.

Nota

Casella vocale
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Per la deviazione delle chiamate in caso di numero
occupato, Cisco Business Edition 3000 trasferisce
automaticamente la chiamata alla destinazione quando
la linea è occupata.

Selezionare la casella di controlloDevia le chiamate
occupate a, quindi selezionare A casella vocale, se
disponibile, o immettere il numero di telefono,
completo di prefissi esterni, prefissi locali e così via,
a cui deviare chiamate quando la linea è occupata.
Digitare il numero di telefono come quando si effettua
una chiamata dal telefono.

Un numero di telefono può includere fino a 50 cifre,
l'asterisco o il cancelletto (#).

L'opzione della casella vocale viene visualizzata solo
se abilitata nella sezione per le funzioni di chiamata
del profilo di utilizzo.

Devia le chiamate occupate a

Con la deviazione delle chiamate senza risposta, Cisco
Business Edition 3000 trasferisce automaticamente
la chiamata alla destinazione configurata quando la
parte chiamata non risponde.

Selezionare la casella di controlloDevia le chiamate
senza risposta a, quindi selezionareA casella vocale,
se disponibile, o immettere il numero di telefono,
completo di prefissi esterni, prefissi locali e così via,
a cui deviare chiamate quando l'utente non risponde.
Digitare il numero di telefono come quando si effettua
una chiamata dal telefono.

Se il campo del numero di telefono resta vuoto, il
telefono continua a squillare finché il chiamante non
riaggancia.

Un numero di telefono può includere fino a 50 cifre,
l'asterisco o il cancelletto (#).

L'opzione della casella vocale viene visualizzata solo
se abilitata nella sezione per le funzioni di chiamata
del profilo di utilizzo.

Devia le chiamate senza risposta a
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La funzione della musica di attesa consente di
riprodurre musica quando gli utenti vengono messi
in attesa, pertanto questa impostazione influisce sullo
streaming audio durante l'attesa. Dalla casella di
riepilogo a discesa, selezionare la sorgente audio per
attesa.

• Prova sorgente audio: l'audio viene trasmesso
all'utente quando il telefono è in attesa.

• Disattiva sorgente audio: la musica non viene
riprodotta quando il telefono è in attesa.

• Jack audio: questa opzione richiede una porta
USB per il kit jack audio.

Per attivare la musica di attesa,
è necessario abilitare la
funzione nella pagina Siti. Per
utilizzare un file audio .wav
diverso dalla sorgente audio
campione fornita con il
sistema, è possibile caricare un
file .wav dalla pagina Music
On Hold nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco
Business Edition 3000
(Impostazioni sistema >
Music On Hold).

Suggerimento

Audio per attesa

Scheda Modello pulsanti telefono
L'utilizzo di un modello pulsanti telefono consente di assegnare rapidamente una configurazione comune di
tasti a numerosi telefoni. Il modello pulsanti telefono configurato nel profilo di utilizzo determina l'ordine dei
tasti di linea e i tipi di funzionalità visualizzati accanto ai tasti di linea sul telefono. Ad esempio, per tutte le
linee esclusa la 1, che deve essere una linea in virtù della proprietà del telefono da parte dell'utente, è possibile
designare una linea come chiamata rapida, linea o tasto funzione (Mobilità, Conferenza automatica e così
via). Nel profilo di utilizzo, è necessario determinare la funzione di 12 tasti di linea sul telefono, anche se il
telefono non supporta 12 tasti.
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Tabella 85: impostazioni nella scheda Modello pulsanti telefono

FunzioneNumero pulsante

Il pulsante numero 1 viene designato automaticamente
come linea dal sistema poiché viene utilizzato per
associare il telefono e l'utente quando l'interno utente
è assegnato alla linea 1.

Non è possibile aggiornare il pulsante di linea 1.

Pulsante linea 1

È possibile assegnare funzioni telefoniche, linee e
chiamate rapide ai pulsanti di linea dal 2 all'8. Per
assegnare una funzione a una linea, effettuare le
seguenti operazioni:

1 Fare doppio clic sul nome della funzione per
visualizzare la casella di riepilogo a discesa.

2 Selezionare l'opzione dalla casella di riepilogo a
discesa.

3 Premere Invio o fare clic all'esterno della casella
di riepilogo a discesa.

4 Fare clic su Salva.

Pulsanti linea dal 2 al 12

Scheda Caratteristiche telefono
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Caratteristiche
telefono. Nella scheda Caratteristiche telefono sono visualizzate funzionalità del telefono correlate all'hardware
del telefono, ad esempio la porta del PC, lo schermo del telefono, la cuffia e l'altoparlante.

Tabella 86: impostazioni nella scheda Caratteristiche telefono

DescrizioneImpostazione

Caratteristiche telefono
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Per abilitare o disabilitare il vivavoce e la cuffia,
selezionare una delle opzioni nella casella di riepilogo
a discesa. È possibile abilitare solo la cuffia,
disabilitare la cuffia e il vivavoce o abilitare entrambi.

Impostazione predefinita: Abilita vivavoce e cuffia

Per i telefoni 7925, l'abilitazione della cuffia
non è supportata. È possibile effettuare una
chiamata in uscita solo se si seleziona
l'abilitazione del vivavoce.

Nota

In alcuni tipi di telefono, ad esempio Cisco
Unified IP Communicator, non è possibile
disabilitare la cuffia. È consentita solo
l'opzione di abilitazione o disabilitazione del
vivavoce dal Profilo di utilizzo di Cisco
Business Edition 3000.

Nota

Vivavoce e cuffia
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Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 è possibile aggiungere, modificare ed
eliminare configurazioni di telefoni. Per ulteriori
informazioni su come aggiungere emodificare diverse
configurazioni di telefoni, vedere le impostazioni
visualizzate nella pagina Telefoni ( Utenti/Telefoni
> Telefoni).

Questa impostazione indica se tutti i menu delle
impostazioni dei telefoni sono funzionanti. Dalla
casella di riepilogo a discesa, selezionare il tipo di
menu di impostazioni dei telefoni a cui potranno
accedere gli utenti. Selezionare una delle seguenti
opzioni.

• Abilita l'accesso a tutti gli elementi del menu:
selezionare questa opzione se si desidera
modificare la configurazione di rete di un
telefono, il tipo di suoneria e il volume del
telefono.

• Limita l'accesso alle preferenze utente e alle
impostazioni volume: selezionare questa
opzione se si desidera che gli utenti accedano
solo alle preferenze utente e alle impostazioni
del volume. Gli utenti non potranno accedere
ad altre impostazioni predefinite nel telefono.

• Disabilita l'accesso al menu impostazioni:
selezionare questa opzione se non si desidera
che gli utenti accedano ad alcuna opzione del
telefono. Gli utenti non potranno neanche
regolare il volume della suoneria o salvare
impostazioni del volume.

Per impostazione predefinita, è attivata l'opzione
Abilita l'accesso a tutti gli elementi del menu.

Menu Impostazioni telefono
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In questa pagina Web vengono fornite le statistiche
dei telefoni e le informazioni relative alla
configurazione. Ai fini della protezione, è possibile
impedire l'accesso alla paginaWeb di configurazione
del telefono. Selezionare una delle seguenti opzioni.

• Disabilita l'accesso alla pagina Web di
configurazione del telefono: selezionare questa
opzione se si desidera impedire la
configurazione dei telefoni tramite la pagina
Web.

• Abilita l'accesso completo alla pagina Web di
configurazione del telefono: selezionare questa
opzione se si desidera consentire la
configurazione dei telefoni tramite la pagina
Web.

• Abilita l'accesso in sola lettura alla pagina Web
di configurazione del telefono: selezionare
questa opzione se si desidera consentire per gli
utenti l'accesso in sola lettura ai telefoni.

L'opzione per l'accesso in sola lettura non è
applicabile per tutti i modelli di telefono
supportati in Cisco Business Edition 3000.
Nei modelli di telefono che supportano tale
opzione, l'accesso in sola lettura è impostato
automaticamente su Abilita l'accesso
completo alla paginaWeb di configurazione
del telefono.

Nota

Per impostazione predefinita, è attivata l'opzione
Disabilita l'accesso alla paginaWeb di configurazione
del telefono.

Pagina Web configurazione telefono

Per motivi di sicurezza, è possibile impedire l'accesso
alla porta del PC del telefono. Selezionare questa
casella di controllo per abilitare l'accesso alla porta
del PC sulla parte posteriore del telefono.

Ai fini della protezione, è possibile impedire l'accesso
alla porta PC sul telefono nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000. Per
consentire l'accesso alla porta PC sulla parte
posteriore del telefono, selezionare la casella di
controllo Porta accesso PC.

Impostazione predefinita: Abilitata

Porta accesso PC

   Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)
360 OL-25035-01  

Scheda Caratteristiche telefono



DescrizioneImpostazione

Selezionare questa casella di controllo per consentire
al telefono di deviare i pacchetti vocali scambiati tra
la porta di switch del telefono e la porta di accesso
PC. È necessario abilitare questa impostazione se
sulla porta PC è in esecuzione un'applicazione che
controlla il traffico sul telefono.

Questo campo è abilitato solo se si seleziona
Porta accesso PC.

Nota

Impostazione predefinita: Disabilitato

Estendi a porta PC

Il servizio Push to Talk consente agli utenti di
chiamare un gruppo o un numero di telefono di
destinazione e annunciare un messaggio (come una
radio a doppia frequenza). Questa opzione consente
di scegliere dall'elenco a discesa una delle
applicazioni telefoniche configurate.

Se nella scheda Applicazioni telefoniche è
già configurata un'applicazione di questo
tipo, non è possibile configurare la stessa
applicazione come PTT e viceversa nello
stesso profilo di utilizzo.

Nota

Per PTT sono applicabili le restrizioni seguenti:

• Per tutti gli utenti che utilizzano un'applicazione
PTT deve essere stata effettuata la sottoscrizione
in un singolo server.

• La funzionalità PTT non funziona sulla rete
WAN (Wide Area Network).

• PTT non dipenderà in alcun modo dall'utilizzo
della larghezza di banda su più siti. Se pertanto
vengono applicate restrizioni di larghezza di
banda a zero su più siti, l'applicazione PTT
continuerà a funzionare.

Impostazione predefinita: Nessuno

Applicazione Push to Talk

Display telefono

Per consentire lo spegnimento dello schermo,
selezionare la casella di controlloRisparmio energia.

Risparmio energia

Per spegnere lo schermo del telefono in giorni
specifici della settimana, selezionare le caselle di
controllo relative ai giorni appropriati. Per specificare
i giorni, è necessario selezionare la casella di controllo
Risparmio energia.

Spegnimento schermo telefono abilitato:
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Per spegnere lo schermo del telefono in un orario
specifico, fare clic sul campo e selezionare gli orari.

Spegnimento schermo telefono nel seguente orario:

Determinare il tempo di attesa prima che il sistema
spenga lo schermo del telefono se inattivo.
Selezionare le ore e i minuti di attesa prima che il
sistema spenga lo schermo del telefono.

Spegni schermo telefono se inattivo da:

Scheda Applicazioni telefoniche
Le applicazioni telefoniche consentono di visualizzare contenuto interattivo, ad esempio testo e immagini, su
determinati modelli di telefono. È possibile aggiungere applicazioni telefoniche personalizzate che offrono
informazioni su previsioni meteo, mercato azionario, notizie aziendali e così via. Gli utenti accedono alle
applicazioni telefoniche sul telefonomediante i pulsanti Rubrica e Servizi o le opzioni di menu (la disponibilità
varia in base al modello di telefono). Quando un utente preme un pulsante Servizi (o seleziona una voce del
menu dei servizi), viene visualizzato il menu delle applicazioni telefoniche configurate. L'utente quindi
seleziona dall'elenco un'applicazione telefonica, che viene visualizzata sul telefono.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate nella scheda Applicazioni
telefoniche. Da questa scheda è possibile assegnare o revocare applicazioni telefoniche al profilo di utilizzo,
nonché aggiungere rapidamente nuove applicazioni telefoniche, che vengono poi visualizzate automaticamente
nella sezione Disponibile. Per cercare, modificare ed eliminare le applicazioni telefoniche, è necessario
accedere alla pagina Applicazioni telefoniche nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000
(Utenti/Telefoni > Applicazioni telefoniche).

Tabella 87: impostazioni nella scheda Applicazioni telefoniche

DescrizioneImpostazione

In questa sezione vengono visualizzate le applicazioni
che sono disponibili nel sistema, ma che in quel
momento non vengono utilizzate dal profilo di
utilizzo. Per assegnare un'applicazione telefonica al
profilo di utilizzo, spostarla nella sezione Selezionato.

Disponibile

In questa sezione vengono visualizzate le applicazioni
attualmente utilizzate dal profilo di utilizzo.

Se nella scheda Applicazioni telefoniche è
già configurata un'applicazione di questo
tipo, non è possibile configurare la stessa
applicazione come PTT e viceversa nello
stesso profilo di utilizzo. Se si continua ad
aggiungere la stessa applicazione, questa
verrà spostata dalla sezione Disponibile alla
sezione Selezionato e PTT verrà impostato
su Nessuno o viceversa.

Nota

Selezionato
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Per aggiungere un'applicazione telefonica nella
sezione Disponibile, fare clic su Aggiungi
applicazione telefonica e completare le attività
seguenti:

1 Immettere il nome dell'applicazione telefonica. È
possibile immettere fino a 32 caratteri. Il nome
immesso viene visualizzato sul telefono dal quale
si accede alle applicazioni telefoniche.

2 Immettere una descrizione del servizio fornito con
l'applicazione telefonica. La descrizione può
contenere fino a 100 caratteri, ad esclusione delle
virgolette (") e dell'accento grave (`).

3 Immettere l'URL del server in cui si trova
l'applicazione telefonica. Non immettere un URL
del server Cisco Business Edition 3000. Affinché
le applicazioni siano disponibili sui telefoni, è
necessario che i telefoni dispongano della
connettività di rete al server in cui si trova
l'applicazione telefonica. Immettere al massimo
512 caratteri alfanumerici, spazi o
!#$%&'()*+,./:;<=>?@][^_{|}~\-.

Aggiungi applicazione telefonica

Nome

Descrizione

URL
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C A P I T O L O  44
Impostazioni utente

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

Le impostazioni utente sono riportate anche nel file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco.Suggerimento

Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 è possibile aggiungere, modificare ed eliminare
la configurazione degli utenti. Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le impostazioni visualizzate
nella pagina Utente (Utenti/Telefoni > Utenti), che consente di aggiungere e modificare la configurazione
degli utenti.

Prima di aggiungere un utente, determinare se può agire in qualità di amministratore del sistema. A tutti gli
utenti è consentito l'utilizzo dei telefoni e l'accesso all'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition
3000, in cui è possibile gestire alcune funzioni e funzionalità telefoniche, quali le chiamate rapide e così via.
Agli amministratori invece è consentita la gestione dell'intero sistema, che prevede, tra le varie attività, il
monitoraggio del sistema, nonché l'aggiunta, l'aggiornamento e l'eliminazione dei telefoni, degli utenti e così
via. Gli amministratori possono accedere a tutte le pagine dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000 e dell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000 e possono svolgere tutte le
mansioni necessarie per l'amministrazione del sistema. Durante la configurazione di un utente, è possibile
specificare se tale utente è un amministratore.

Prima di poter aggiungere un telefono (Utenti/Telefoni > Telefoni), è necessario assegnare un interno
all'utente.

Suggerimento

Tabella 88: impostazioni nella pagina Utenti

DescrizioneImpostazione

Immettere il nome dell'utente. Specificare al massimo 64 caratteri, eccetto le
virgolette (").

Nome

Immettere il cognome dell'utente. Specificare al massimo 64 caratteri, eccetto
le virgolette (").

Cognome
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Immettere l'indirizzo e-mail dell'utente. In this field, enter a valid email address
that includes the domain for the user; for example, <user>@<domain>.com.

L'indirizzo e-mail è associato al pulsante Reimposta credenziali, visualizzato
nella pagina Modifica utente.

For Voicemail Notification feature, if you have enabled Allow user to
notify new voicemail through email in Usage Profile, and if the email
address field is empty, an error message appears as "The selected Usage
Profile requires an email address to be configured for this user."

Nota

Indirizzo e-mail

Selezionare il profilo di utilizzo da assegnare all'utente. Il profilo di utilizzo
selezionato concede diritti all'utente, ad esempio la facoltà di utilizzare
determinate funzioni di chiamata se supportate dal telefono.

Profilo di utilizzo

Questo campo viene visualizzato esclusivamente se la funzione Componi per
nome è abilitata solo per i chiamanti interni o per tutti i chiamanti.

Stato Componi per nome

Immettere un nome di identificazione univoco per l'utente. È possibile specificare
qualsiasi carattere, inclusi caratteri alfanumerici e speciali. Per questo campo
non sono previste limitazioni relative ai caratteri.

Ciascun ID utente deve essere univoco. Non è possibile creare due utenti con
lo stesso ID utente.

Immettere un ID utente in grado di identificare chi è l'utente, non la
funzione che svolge. Ad esempio, immettere l'ID e-mail per identificare
l'utente. Non immettere un valore che indichi la mansione, ad esempio
operatore.

Nota

ID utente
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Per creare la password utente, immettere nel campo Password una password
contenente caratteri alfanumerici o speciali. Immettere di nuovo la password
nel campo Conferma password.

Una volta immessa, la password viene visualizzata come testo punteggiato
crittografato. Dopo il salvataggio della configurazione, i campi della password
risultano vuoti.

Se si desidera che l'utente modifichi la password al successivo accesso alla GUI,
selezionare l'opzione L'utente deve modificare la password all'accesso
successivo. Questa impostazione si applica a qualsiasi interfaccia accessibile
per l'utente. Se l'utente non modifica la password, la casella di controllo resta
selezionata.

Nella pagina Modifica utente viene visualizzato il pulsante Reimposta
credenziali. Per modificare contemporaneamente la password e il PIN del
telefono dell'utente, fare clic suReimposta credenziali. Viene visualizzata una
finestra di dialogo con una password e un PIN del telefono generati
automaticamente. È possibile inviare unmessaggio e-mail all'utente se nel campo
Indirizzo e-mail viene visualizzato un indirizzo e-mail valido. Affinché l'utente
modifichi la password al prossimo accesso, selezionare la casella di controllo
e fare clic suOK. Prima di reimpostare le credenziali, viene richiesto di salvare
eventuali modifiche apportate nella pagina.

Una password complessa soddisfa i seguenti requisiti.

• Deve includere tre dei quattro elementi consentiti seguenti: lettere
maiuscole, lettere minuscole, numeri, simboli.

• Non deve includere lo stesso carattere o numero più di tre volte
consecutive.

• Non deve essere costituita dall'alias, dal nome utente o dall'interno, né
deve contenere questi elementi.

• Non deve essere formata da 3 caratteri o numeri consecutivi (ad esempio,
321 o ABC).

Password

Conferma password

Reimposta credenziali

L'utente deve modificare
la password all'accesso
successivo
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Se l'utente è autorizzato a utilizzare Cisco Extension Mobility come indicato
nel profilo di utilizzo assegnato, immette questo PIN durante l'accesso a un
telefono con Cisco Extension Mobility abilitata.

Per creare un PIN per l'utente, immettere nel campo PIN telefono un PIN
composto esclusivamente da numeri. Immettere nuovamente il PIN nel campo
Conferma PIN telefono.

L'utente può modificare questo PIN nell'Interfaccia preferenze
utente di Cisco Business Edition 3000.

Suggerimento

Specificare al massimo 64 caratteri, eccetto le virgolette ("). Un PIN non semplice
soddisfa i criteri seguenti:

• Non deve usare lo stesso numero più di due volte consecutive.

• Non deve ripetere o riportare l'interno utente o di casella vocale, né l'interno
utente o di casella vocale invertito.

• Deve contenere tre numeri diversi. Ad esempio, un PIN del tipo 121212
è banale.

• Non deve corrispondere alla combinazione numerica (di Componi per
nome) del nome o del cognome dell'utente.

• Non deve contenere gruppi di cifre ripetute, ad esempio 408408, o serie
di cifre che è possibile comporre in sequenza diretta sulla tastiera, ad
esempio 2580, 159 o 753.

PIN telefono

Conferma PIN telefono

Per consentire all'utente l'accesso all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000, selezionare la casella di controlloAbilita accesso amministratore.
Se si seleziona questa casella di controllo, l'utente può accedere a qualsiasi
pagina ed eseguire tutte le attività nelle interfacce. Non vengono applicate
limitazioni.

Abilita accesso
amministratore
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Per gli interni (linee) da associare all'utente, effettuare le seguenti attività:

1 Immettere un interno univoco per l'utente nel campo Numero linea. Inserire
un interno compreso nell'intervallo di interni specificato nella pagina Piano
di numerazione (Impostazioni sistema > Piano di numerazione). I numeri
di linea devono essere univoci per l'utente.

È possibile configurare un massimo di dieci numeri di linea per
ciascun utente.

Nota

2 Nel campo ID chiamante esterno immettere un numero di telefono che
identifichi l'utente quando effettua una chiamata in uscita su PSTN. Per
impostazione predefinita, viene visualizzato il numero aziendale principale
incluso nel piano di numerazione.

3 Per deviare tutte le chiamate in entrata per l'utente a un altro numero di
telefono o alla casella vocale, selezionare la casella di controlloDeviazione
di tutte le chiamate, quindi selezionare A casella vocale, se disponibile, o
immettere il numero di telefono, completo di codici di accesso, prefissi locali
e così via, nel campo Deviazione di tutte le chiamate. Digitare il numero di
telefono come se si stesse effettuando una chiamata dal telefono. Non inserire
trattini. Se l'utente aggiorna l'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business
Edition 3000 per la deviazione delle chiamate, l'aggiornamento viene
visualizzato in questo campo. L'opzione relativa alla casella vocale viene
visualizzata solo se il profilo di utilizzo assegnato all'utente ha la casella
vocale abilitata.

Nella prima riga viene specificata la linea principale del telefono. Per rendere
principale una linea secondaria, fare clic sull'icona a forma di freccia. La linea
secondaria viene spostata in cima all'elenco e diventa la nuova linea principale,
mentre la linea principale precedente diventa secondaria e viene visualizzata
subito dopo la nuova linea principale.

Il modello pulsanti telefono assegnato nel profilo di utilizzo determina l'ordine
dei pulsanti sul telefono. Se il modello di telefono non supporta tutti i pulsanti
specificati nel modello pulsanti telefono, sul telefono viene visualizzato solo il
numero di pulsanti supportati.

La linea principale viene visualizzata su un telefono con Cisco Extension
Mobility abilitata quando l'utente ha effettuato l'accesso a tale telefono. La linea
principale viene utilizzata anche con la deviazione di tutte le chiamate e la
funzione Raggiungimi ovunque.

Numero linea

ID chiamante esterno

Deviazione di tutte le
chiamate

Per aggiungere altre righe, fare clic sull'icona Più. Per eliminare una riga, fare
clic sull'icona con il segno meno per la riga da eliminare.

Per identificare l'elenco dei telefoni associati alle linee assegnate all'utente, fare
clic suMostra telefoni utente. Dopo avere visualizzato l'elenco, fare clic su
OK. L'utente è il proprietario di un telefono quando a questo è assegnata la
linea 1.

Il collegamento Mostra telefoni utente viene visualizzato solo
nella pagina Modifica utente. È possibile riordinare le voci
una volta visualizzate.

Suggerimento

Mostra telefoni utente
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Per le chiamate rapide, effettuare le seguenti attività:

1 Immettere nelle righe l'etichetta del telefono e il numero di telefono associato.
Nel campo Etichetta telefono, immettere i caratteri desiderati. Nel campo
Numero di telefono, immettere un numero di telefono completo di codice
di accesso, prefisso locale e così via. Digitare un numero di telefono come
se lo si stesse componendo sul telefono.

2 Per riordinare le chiamate rapide, fare clic sulle frecce.

3 Salvare le modifiche.

Per cancellare i dati immessi per una chiamata rapida, fare clic
su x, quindi salvare le modifiche.

Il modello pulsanti telefono assegnato nel profilo di utilizzo
determina l'ordine dei pulsanti sul telefono. Se il modello di
telefono non supporta tutti i pulsanti specificati nel modello
pulsanti telefono, sul telefono viene visualizzato solo il numero
di pulsanti supportati.

Le chiamate rapide immesse dall'utente nell'Interfaccia
preferenze utente di Cisco Business Edition 3000 vengono
visualizzate in questa sezione. Inoltre, le chiamate rapide
immesse dall'amministratore vengono visualizzate
nell'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition
3000.

Suggerimento

Etichetta telefono

Numero di telefono

Cisco Mobile Solutions

Configure a supported mobile client that you want to associate with a user. You can also configure a Reach
Me Anywhere number if allowed by the usage profile of the user.

This setting allows you to configure a mobile client for a user and to configure
the mobile settings of the user.

The administrator can enable CiscoMobile Client Support and
the user can configure Cisco Mobile Client Support on the
User Preferences page.

Suggerimento

Enable Cisco Mobile
Client Support

Enter a phone number (the mobile phone number of the end user) that includes
an access code, area code and so on. Ad esempio, digitare il numero di telefono
come se si effettuasse una chiamata dal telefono da tavolo.

Configure Cisco Mobile
Client Number

Select the user phone type from a list of mobile phones that support Ciscomobile
clients.

Tipo telefono
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A unique device ID for each user is returned after you select the phone type.

The first part of the device ID is not unique and is related to the phone
type that you selected.

Nota

The administrator provides the end user the device ID along with the
IP address of the TFTP server that stores the configuration file for the
device. This information is needed to configure the mobile client. The
user can also access the device ID on the User Preferences page.

Nota

Device ID

If the usage profile of the user allows this setting, enter a Reach Me Anywhere
Number. If CiscoMobile Client Support is enabled, this numbermust be different
than the Cisco Mobile Client Number and a call is directed to this number if the
mobile client is not registered to the corporate phone system.

Configure Reach Me
Anywhere Number

Voicemail Notification

Check the check box to receive email notification of new voicemails.

This option will not send audio file as
attachment.

Nota

Enable user to receive
email notification of new
voicemails

Click the check box to receive the voicemail audio files as an attachment in the
email.

Include voicemail audio
file as an attachment

Raggiungimi ovunque
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To set Reach Me Anywhere, perform the following task:

1 Check the Enable Reach Me Anywhere check box.

ReachMeAnywhere settings are disabled if you uncheck the check
box.

Nota

2 Select the Alternate Number from the drop-down list box.

3 Click Edit to modify the edit timing settings.

The Ring Timing Setting is set to Moderate Delay by default.

In the Edit Ring Time Set window, select custom from the Ring
Timing Set drop down list box for the user preference setting.

Nota

For more information on Edit Ring Timing settings, see Tabella 71: Edit
Ring Timing Settings, a pagina 305.

4 Click Edit to modify the Ring Schedule.

The Edit Ring Schedule window appears.

Completare una delle operazioni riportate di seguito.

a Select Ring alternate number any time a call arrives to set the
incoming call to ring at any time.

b SelectRing alternate number only during the days and times specified
below to set the incoming call to ring at the specific day and time.

You can select the day, start time, and end time of the incoming
calls.

Nota

a Check the checkbox of the days preferred for the incoming call. For
example, check the checkbox to Monday till Friday.

b Select the start time and end time of the incoming call.

Click on + to add the additional rows within the selected
day and Click - to delete the latest added row.

Nota

Enable Reach Me
Anywhere

Fare clic su Salva per salvare le modifiche.Salvataggio

Click Reset to discard the unsaved changes.Reimpostazione

Quando un utente senza autorizzazione come amministratore tenta di eseguire l'accesso, il sistema visualizza
un messaggio di errore. In tal caso, l'utente può effettuare le seguenti operazioni:

• Se utilizza Internet Explorer 8 o una versione successiva, deve chiudere il browser, riaprirlo ed eseguire
l'accesso.
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You must set the browser to the compatibility view and change the browser mode in IE
using the path, Tools >Developer tools > browser mode. Impostare Modalità browser
su Internet Explorer 8 dalle opzioni.

Nota

• Se utilizza Mozilla Firefox, può cancellare la cache del browser ed eseguire l'accesso oppure chiudere
il browser, riaprirlo ed eseguire l'accesso.
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C A P I T O L O  45
Impostazioni di Preferenze utente

The following information is displayed when the user clicks Help in the Cisco Business Edition 3000
User Preferences Interface.

Suggerimento

You can use your computer to sign in to the Cisco Business Edition 3000 User Preferences Interface where
you can configure your CiscoMobile Client settings, ReachMeAnywhere number, Call Forwarding number,
Voicemail Notification method, enable or disable Do Not Disturb, and set Speed Dials, your phone PIN for
Cisco ExtensionMobility, and your password for the Cisco Business Edition 3000 User Preferences Interface.
Inoltre, è possibile utilizzare CiscoWebDialer per effettuare una chiamata a un interno della rubrica aziendale.

Per eseguire per la prima volta l'accesso all'Interfaccia preferenze utente di Cisco Business Edition 3000,
richiedere l'URL, l'ID utente e la password predefinita al rappresentante locale da cui si viene assistiti nella
gestione del telefono. Aprire un browserWeb sul computer e immettere l'URL.When the sign-in page opens,
sign in by entering your user ID and default password.

Se l'amministratore di sistema del proprio telefono non ha provveduto a configurare la funzione, le
impostazioni descritte nella tabella riportata di seguito potrebbero non essere visualizzate. In caso di
problemi, contattare il rappresentante locale che assiste l'utente nella gestione del telefono.

Se è in corso un aggiornamento del sistema, non è possibile aggiornare le preferenze utente.

Suggerimento

Nella seguente tabella vengono descritte le attività che è possibile eseguire nell'Interfaccia preferenze utente
di Cisco Business Edition 3000.
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Tabella 89: Operazioni eseguibili nella pagina Preferenze utente

Attività da eseguire dopo l'accessoOperazioni desiderate

1 Check theReachme onCiscoMobile Client at check box.

2 Completare una delle operazioni riportate di seguito.

• Enter a phone number (your mobile phone number)
that includes an access code, area code and so on. Ad
esempio, digitare il numero di telefono come se si
effettuasse una chiamata dal telefono da tavolo.

• Select a phone number from the drop-down list box,
if a phone number is displayed. (These phone numbers
are the last five numbers that you entered for this
setting.)

A maximum of five phone numbers is displayed in the list.
The newest number that you entered is displayed at the top
of the list; the oldest number is displayed at the bottom.

To edit a phone number in the list press backspace on your
keyboard. If you edit a phone number, the original number
continues to be displayed in the list.

To remove all the phone numbers from
the list, click Clear History. Then, click
OK in the dialog box that appears.

Suggerimento

3 Select the user phone type from a list of mobile phones that
support Cisco mobile clients.

4 A unique device ID for each user is returned after you select
the phone type.

The first part of the device ID is not unique and is
related to the phone type that you selected.

Nota

5 Fare clic su Salva.

Set Reach me on Cisco Mobile Client

The system administrator must
enable Cisco Mobile Client
Support for this setting to be
shown.

Nota
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Attività da eseguire dopo l'accessoOperazioni desiderate

Impostare Raggiungimi ovunque

La funzione Raggiungimi ovunque
consente di associare altri telefoni, ad
esempio un telefono cellulare, alla linea 1
del telefono da tavolo. Raggiungimi
ovunque funziona solo per le chiamate
sulla linea 1. Quando si riceve una
chiamata sulla linea 1 del telefono da
tavolo, squillano tutti i telefoni. Quando
si risponde alla chiamata da uno dei
telefoni, gli altri smettono di squillare, si
disconnettono e visualizzano unmessaggio
di chiamata persa.
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Attività da eseguire dopo l'accessoOperazioni desiderate

1 Check the Enable Reach Me Anywhere check box.

Reach Me Anywhere settings are disabled if you
uncheck the check box.

Nota

2 Select the Alternate Number from the drop-down list box.

Completare una delle operazioni riportate di seguito.

• Immettere un numero di telefono completo di codice
di accesso, prefisso locale e così via. Ad esempio,
digitare il numero di telefono come se si effettuasse
una chiamata dal telefono da tavolo.

• Select a phone number from the drop-down list box,
if a phone number is displayed. (These phone numbers
are the last five numbers that you entered for this
setting.)

A maximum of five phone numbers is displayed in
the list. The newest number that you entered is
displayed at the top of the list; the oldest phone
number is displayed at the bottom.

To edit a phone number in the list press backspace on
your keyboard. If you edit a phone number, the
original number continues to be displayed in the list.

The phone number that is displayed in the field rings
when line 1 on your desk phone receives a call.

3 Click Edit to modify the edit timing settings. The Ring
Timing Setting is set to Moderate Delay by default.

In the Edit Ring Time Set window, select custom
from the Ring Timing Set drop down list box for
the user preference setting.

Nota

Formore information on Edit Ring Timing settings,
see Tabella 71: Edit Ring Timing Settings, a
pagina 305.

4 Click Edit to modify the Ring Schedule.

The Edit Ring Schedule window appears.

Completare una delle operazioni riportate di seguito.

a SelectRing alternate number any time a call arrives
to set the incoming call to ring at any time.

b Select Ring alternate number only during the days
and times specified below to set the incoming call to
ring at the specific day and time.

You can select the day, start time, and end time
of the incoming calls.

Nota
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Attività da eseguire dopo l'accessoOperazioni desiderate

a Check the checkbox of the days preferred for the
incoming call. For example, check the checkbox to
Monday till Friday.

b Select the start time and end time of the incoming
call.

Click on + to add the additional rows within
the selected day and Click - to delete the
latest added row.

Nota

c Click OK to save the changes.

d Click Cancel to discard the unsaved changes.

Per rimuovere tutti i numeri di telefono
dall'elenco, fare clic su Cancella cronologia.
Then, clickOK in the dialog box that appears.

Per disattivare la funzione Raggiungimi
ovunque, deselezionare la casella di controllo
Raggiungimi ovunque.

Suggerimento

1 Selezionare la casella di controllo Devia chiamate a.

2 Completare una delle operazioni riportate di seguito.

• Immettere un numero di telefono completo di codice
di accesso, prefisso locale e così via. Ad esempio,
digitare il numero di telefono come se si effettuasse
una chiamata dal telefono da tavolo.

• Select a phone number from the drop-down list box,
if a phone number is displayed.

• Selezionare A casella vocale per deviare tutte le
chiamate verso la casella vocale.

3 Fare clic su Salva.

When your phone receives a call, the call gets redirected to the
phone number that is displayed in the field.

Per rimuovere tutti i numeri di telefono
dall'elenco, fare clic su Cancella cronologia.
Then, clickOK in the dialog box that appears.

Per disattivare la deviazione delle chiamate,
deselezionare la casella di controllo Devia
chiamate a.

Suggerimento

Impostazione della funzione Devia
chiamate a

La funzione Devia chiamate a consente di
reindirizzare tutte le chiamate in ingresso
sulla linea 1 del telefono a un numero di
telefono o a un telefono diverso.
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Attività da eseguire dopo l'accessoOperazioni desiderate

1 Completare una delle operazioni riportate di seguito.

• Check the Send me email notification of new
voicemails check box.

• Check the Include voicemail audio file as an
attachment check box.

2 Fare clic su Salva.

Voicemail Notification

Use Voicemail Notification to receive
email notification of new voicemail alerts
or audio file as an attachment.

Fare clic su Ricerca nella rubrica ed effettua chiamata per
visualizzare la rubrica telefonica di Cisco Web Dialer.

Per applicare dei filtri o eseguire ricerche nella rubrica,
effettuare una delle seguenti operazioni:

• Per circoscrivere la ricerca a un particolare utente,
selezionare un parametro di ricerca dalla casella di
riepilogo a discesa Filtro.

• Per trovare un particolare utente, immettere il testo nel
campo accanto alla casella di riepilogo a discesa Filtro.

Ogni pagina di ricerca consente di filtrare i risultati in
base a criteri diversi. Ad esempio, è possibile effettuare
una ricerca per cognome, nome, ID utente e interno.

Nota

Cisco Web Dialer

Cisco Web Dialer consente di effettuare
chiamate alle persone incluse nella rubrica
aziendale dall'Interfaccia preferenze utente
di Cisco Business Edition 3000. Ad
esempio, CiscoWebDialer utilizza numeri
di telefono con collegamento ipertestuale
nella rubrica aziendale per consentire agli
utenti di effettuare chiamate
dall'interfaccia preferenze utente di Cisco
Business Edition 3000 facendo clic sul
numero di telefono (interno) della persona
da contattare.

Cisco Web Dialer è attivo per
impostazione predefinita e non può essere
disattivato. It always appears in the Cisco
Business Edition 3000 User Preferences
Interface for all users. Per assicurarsi che
l'utente possa chiamare tutti i dipendenti
inclusi nella rubrica aziendale, verificare
che a ciascun utente nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition
3000 siano stati assegnati un interno e un
telefono. Possono essere chiamati tramite
CiscoWeb Dialer solo gli utenti a cui sono
stati assegnati interni e telefoni.

Per effettuare una chiamata con Cisco Web Dialer, procedere
nel seguente modo:

1 Fare clic sul numero di telefono (interno) del destinatario
della chiamata.

2 Selezionare un dispositivo telefonico dalla casella di
riepilogo a discesa Dispositivo chiamante.

3 Fare clic su Componi per avviare la chiamata.

• Per visualizzare le informazioni relative al telefono,
selezionare la casella di controllo Non visualizzare la
finestra di conferma della chiamata.

• Per disabilitare l'opzione di chiusura automatica,
selezionare la casella di controllo Disabilita chiusura
automatica.

Per impostazione predefinita, la lingua preferita è
l'inglese.

Nota
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Attività da eseguire dopo l'accessoOperazioni desiderate

1 Selezionare la casella di controllo Imposta telefono su Non
disturbare.

2 Fare clic su Salva.

Quando il telefono riceve una chiamata, viene rifiutata la
chiamata oppure viene disattivata la suoneria del telefono, a
seconda della configurazione impostata dall'amministratore.
Per ulteriori informazioni, vedere Caratteristiche telefono, a
pagina 105.

Per disattivare l'opzione Non disturbare,
deselezionare la casella di controllo Imposta
telefono su Non disturbare e fare clic su
Salva.

Suggerimento

1 Per impostare l'opzione Non disturbare su più telefoni,
selezionare la casella di controllo dei rispettivi telefoni.

Per impostare l'opzione Non disturbare su altri
telefoni, selezionare le caselle di controllo
pertinenti dell'elenco.

Nota

2 Fare clic su Salva.

Per disattivare l'opzione Non disturbare,
deselezionare la casella di controllo e fare clic
su Salva.

Suggerimento

Impostazione dell'opzione Non disturbare

L'opzione Non disturbare permette di
rifiutare la chiamata in ingresso o di
disattivare la suoneria per tutte le chiamate
in ingresso sul telefono.

Questa opzione può essere impostata per
uno o più telefoni.

L'opzione Non disturbare impostata su più
telefoni permette di rifiutare la chiamata
in ingresso o di disattivare la suoneria per
tutte le chiamate in ingresso sul telefono.
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Attività da eseguire dopo l'accessoOperazioni desiderate

1 Immettere nelle righe l'etichetta del telefono e il numero di
telefono associato. Nel campo Etichetta telefono, immettere
i caratteri desiderati. Nel campo Numero di telefono,
immettere un numero di telefono completo di codice di
accesso, prefisso locale e così via.

2 Per riordinare le chiamate rapide, fare clic sulle frecce.

3 Fare clic su Salva.

Per cancellare i dati immessi per una
chiamata rapida, fare clic su x, quindi su
Salva.

Suggerimento

Impostazione delle chiamate rapide

È possibile impostare fino a 12 linee di
chiamata rapida, anche se i telefoni
potrebbero non supportare tale numero di
linee di chiamata rapida. Le righe per
l'aggiunta delle chiamate rapide formano
un elenco con priorità, in cui la riga in alto
contiene la prima chiamata rapida da
visualizzare sul telefono e così via. I tasti
sul telefono potrebbero essere designati
per altre funzioni oltre alle chiamate
rapide. Se accanto al tasto sul telefono è
indicato un interno o un testo non relativo
alle chiamate rapide, il tasto è stato
designato per un altro scopo.

Le chiamate rapide assegnate e ordinate
secondo la priorità si applicano a tutti i
telefoni che appartengono all'utente. Le
chiamate rapide potrebbero essere
visualizzate sui telefoni con Cisco
Extension Mobility abilitata se si è
autorizzati a utilizzare Cisco Extension
Mobility.

Quando si effettua o si trasferisce una chiamata
utilizzando le chiamate rapide, considerare che, se sul
telefono di destinazione è abilitato il rollover delle
linee, l'indicatore luminoso per lo stato
agganciato/sganciato funziona solo per la prima
visualizzazione di stato di tale linea sul telefono. Ad
esempio, se il numero di destinazione è 5000 e la linea
5000 viene visualizzata più volte sul telefono di
destinazione, in modo da eseguire il rollover delle
chiamate dalla prima visualizzazione di stato a quella
successiva quando lo stato della linea è occupato, in
tal caso viene monitorata solo la prima visualizzazione.
Se l'utente del telefono di destinazione ha una chiamata
in corso con la seconda visualizzazione di stato della
linea 5000, la chiamata rapida rileva che la prima
visualizzazione di stato è non occupato, perciò
l'indicatore luminoso potrebbe non accendersi per
indicare che la linea 5000 è occupata.

NotaConfigurazione della funzione Indicatore
luminoso di occupato (BLF)

Quando è configurato un tasto di chiamata
rapida per comporre un numero interno,
la luce del tasto associato alla chiamata
rapida si illumina se il telefono di
destinazione è occupato. L'indicatore resta
acceso finché l'altro telefono è sganciato.
In questo modo, dal telefono con il tasto
associato alla chiamata rapida è possibile
determinare se l'altra parte è attualmente
al telefono oppure no. Grazie a questa
funzione, un operatore può controllare le
altre linee prima di trasferire la chiamata.

Alcuni modelli di telefono, come Cisco
Unified IP Phone Serie 6900, presentano
softkey sul display invece di avere tasti
fisici. Questi pulsanti on-screen non sono
compatibili con la funzione Indicatore
luminoso di occupato (BLF) e quindi non
mostrano quando l'altra parte è presente.
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Attività da eseguire dopo l'accessoOperazioni desiderate

1 Selezionare la casella di controlloModifica password.

2 Immettere una password che non contenga spazi o caratteri
di sottolineatura.

3 Immettere nuovamente la password e fare clic su Salva.

Reimpostare la password per l'Interfaccia
preferenze utente di Cisco Business
Edition 3000

1 Selezionare la casella di controlloModifica PIN telefono.

2 Immettere un PIN che comprenda cifre da 0 a 9.

3 Immettere nuovamente il PIN e fare clic su Salva.

Reimpostazione del PIN del telefono

È necessario immettere tale PIN quando
si accede a un telefono con Cisco
Extension Mobility abilitata. When you
log into a Cisco Extension
Mobility-enabled phone, your extension
for line 1 is displayed, and your speed dials
may appear on the phone.

The Phone PIN settings are always
displayed, even if your system
administrator has not set up Cisco
Extension Mobility for you. Prima di
tentare di utilizzare Cisco Extension
Mobility, verificare con il rappresentante
locale che gestisce il sistema telefonico se
si è autorizzati all'uso di tale funzione.

Dopo aver apportato le modifiche, fare clic su Salva.Salvataggio

Per annullare le modifiche e visualizzare i dati salvati, fare clic
su Reimposta.

Reimpostazione
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C A P I T O L O  46
Impostazioni funzioni vocali

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

La pagina Impostazioni funzioni vocali consente di configurare numerose impostazioni per i telefoni che
vengono applicate automaticamente a tutti i telefoni del sistema. Se questa pagina non viene aggiornata, il
sistema utilizza le impostazioni predefinite. Alcune impostazioni presenti in questa pagina funzionano insieme
a impostazioni configurate nella pagina Telefoni o Profili di utilizzo. Nella tabella riportata di seguito vengono
descritte le impostazioni visualizzate nella pagina Impostazioni funzioni vocali dell'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000 (Impostazioni sistema > Impostazioni funzioni vocali).

Tabella 90: impostazioni nella pagina Impostazioni funzioni vocali

DescrizioneImpostazione

Formato visualizzazione linea
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DescrizioneImpostazione

Dalla casella di riepilogo a discesa, selezionare la
modalità di identificazione del chiamante per le
chiamate interne visualizzate sul telefono. Le chiamate
interne, che hanno origine e terminano senza passare
attraverso un gateway alla rete PSTN, vengono
effettuate e ricevute dagli utenti nell'ambito del sistema
Cisco Business Edition 3000.

• Nessuno: viene visualizzato l'interno del
chiamante.

• Nome Cognome: vengono visualizzati il nome e
il cognome del chiamante (in questo ordine).

• Cognome, nome: vengono visualizzati il
cognome e il nome del chiamante (in questo
ordine).

L'ID chiamante esterno, ossia il
numero di telefono visualizzato
per un chiamante quando
l'utente effettua una chiamata in
uscita su PSTN, viene aggiunto
in base all'interno nella pagina
Utente (Utenti/Telefoni >
Utenti).

Suggerimento

ID chiamante interno

Da questa casella di riepilogo a discesa, selezionare il
tipo di informazioni da visualizzare accanto ai tasti per
le linee assegnate sui telefoni.

• Nessuno: viene visualizzato l'interno del
chiamante.

• Nome Cognome: vengono visualizzati il nome e
il cognome del chiamante (in questo ordine).

• Cognome, nome: vengono visualizzati il
cognome e il nome del chiamante (in questo
ordine).

Visualizzazione testo linea

Timeout inoltro chiamate senza risposta
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DescrizioneImpostazione

Questa impostazione consente di specificare i secondi
di attesa prima di inoltrare una chiamata senza risposta
al numero di telefono configurato per l'impostazione
di deviazione delle chiamate senza risposta nel profilo
di utilizzo (Utenti/Telefoni > Profili di utilizzo).

Impostazione predefinita: 12 secondi.

Immettere un valore compreso tra 12 e 300.

Quando si imposta Timeout nessuna risposta
su un valore superiore a 180 secondi, è
possibile che la chiamata in entrata su una
giunzione SIP non venga connessa al numero
di inoltro.

Nota

Timeout nessuna risposta (sec)

Non disturbare

Questo parametro consente di specificare la modalità
di gestione delle chiamate in entrata con l'opzione Non
disturbare.

• Rifiuto chiamata: selezionando questa opzione,
all'utente non vengono presentate informazioni
relative alla presenza di una chiamata in entrata.
A seconda del modo in cui l'amministratore
configura l'impostazione Avviso chiamata in
entrata, il telefono potrebbe emettere un segnale
acustico o mostrare un segnale lampeggiante per
notificare la chiamata.

• Suoneria disattivata: questa opzione consente di
disattivare la suoneria, ma le informazioni
relative alla chiamata in entrata vengonomostrate
sul telefono, pertanto l'utente può accettare la
chiamata.

Questa impostazione è valida
solo per i telefoni in cui è stata
attivata la funzione Non
disturbare. È possibile attivare
la funzione Non disturbare nella
configurazione del telefono
(Utenti/Telefoni > Telefoni) o
dal telefono stesso.

Suggerimento

Impostazione predefinita: Suoneria disattivata.

Opzioni
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DescrizioneImpostazione

Questa impostazione consente di specificare la
modalità con cui visualizzare una chiamata in entrata
su un telefono quando la funzione Non disturbare è
attivata. Questa impostazione funziona con
l'impostazione Opzioni.

Dall'elenco a discesa, selezionare una delle seguenti
opzioni:

• Disabilita: questa opzione consente di disabilitare
sia il segnale acustico che la notifica
lampeggiante per una chiamata. Per l'opzione
Suoneria disattivata, le informazioni sulla
chiamata in entrata vengono comunque
visualizzate. Per l'opzione Rifiuto chiamata, non
viene visualizzato alcun avviso relativo alla
chiamata e non vengono inviate informazioni al
dispositivo.

• Solo beep: in caso di chiamata in entrata, questa
opzione causa l'emissione di un segnale acustico
da parte del telefono.

• Flash Only: in caso di chiamata in entrata, questa
opzione causa la visualizzazione di un avviso
lampeggiante da parte del telefono.

Questa impostazione è valida
solo per i telefoni in cui è stata
attivata la funzione Non
disturbare. È possibile attivare
la funzione Non disturbare nella
configurazione del telefono
(Utenti/Telefoni > Telefoni) o
dal telefono stesso.

Suggerimento

Impostazione predefinita: Solo beep.

Avviso chiamata in entrata

Cisco Mobile Solutions
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DescrizioneImpostazione

This setting specifies how to set up a call for mobile
clients that support Dial-via-Office calls. (See the user
guide for your mobile client to determine if
Dial-via-Office calls are supported.)

From the drop-down list choose one of the following
options:

• Originate fromMobile Phone—Themobile client
is used to initiate a call and provides call details
to the corporate phone system, which bridges the
call by calling the number that was originally
dialed on the mobile client.

Originate from Mobile Phone is
sometimes referred to in other
documents as Dial-via-Office Forward.

Nota

• Originate fromOffice—Themobile client is used
to initiate a call and provides call details to the
corporate phone system, which will call back the
mobile client. When the call is answered (for
some clients this may be done automatically),
the corporate phone system calls the number that
was originally dialed on the mobile client and
connects the two call segments.

Originate from Office is sometimes
referred to in other documents as
Dial-via-Office Reverse.

Nota

The Dial-via-Office Calls setting
applies only when Enable Cisco
Mobile client advanced features is
selected under CiscoMobile Solutions
on System Settings > Dial Plan. The
Feature Access Number is required
to enable all Dial-via-Office calls.

Suggerimento

Dial-via-Office Calls
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C A P I T O L O  47
Voicemail Notification Settings

GUI: Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000

The Voicemail Notification feature allows you to enable the voicemail notification through email. The
following table describes the settings that display on the Voicemail Notification settings page in the Cisco
Business Edition 3000 Administrative Interface ( System Settings > Voicemail Notification ).

Tabella 91: Settings on Voicemail Notification page

DescrizioneImpostazione

Voicemail Notification via Email

Perform the following tasks to disable the voicemail
notification.

1 Click the checkbox to disable voicemail
notification.

When you disable voicemail notification
and click save, the system prompts you
"If you continue, the voicemail
notification feature will automatically
be disabled for Usage Profiles listed
below. If you re-enable this feature later,
you will have to re-enable it in the Usage
Profiles for which you want to allow
voicemail notification. Do you want to
continue?"

Nota

2 Click Continue to Disable the voicemail
notification.

3 Click Cancel to cancel the disable voice
notification.

Disable voicemail notification
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DescrizioneImpostazione

Click the checkbox to enable the IMAP email clients
to receive voicemail notification messages.

If you select Enable IMAP email client
access and there are users in usage profiles
without an email address, the system
prompts with UsersMissing Email Address
dialogue box.

Nota

Enable IMAP email clients access

Click the checkbox to enable voicemail notification
messages to send through an SMTP email server.

When you enable the voicemail notificationmessages
to send through an SMTP email server, the Outgoing
Email Server field and Forward Undelivered Emails
to Email Address fields are enabled to enter.

Enable voicemail notification messages to be sent
via an SMTP email server

(Description req)Outgoing Email Server

If the emails are undelivered to the recipient, then
the email is forwarded to the Email Address entered.

Forward Undelivered Emails to Email Address

Click Save to Save the changes.Salvataggio

Click Reset to discard the unsaved changesReimpostazione
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P A R T E  IV
Risoluzione dei problemi in Cisco Business
Edition 3000
• Linee generali sulla risoluzione dei problemi, pagina 395

• Diagnostica di un problema, pagina 399

• Risoluzione dei problemi, pagina 411

• Creazione di una nuova immagine o sostituzione del server Cisco Business Edition 3000, pagina 437

• Utilizzo delle porte TCP e UDP in Cisco Business Edition 3000, pagina 447

• Presentazione di un problema al Technical Assistance Center di Cisco, pagina 451





C A P I T O L O  48
Linee generali sulla risoluzione dei problemi

In questo capitolo, che offre una panoramica generale della risoluzione dei problemi in Cisco Business
Edition 3000, vengono fornite informazioni sui seguenti argomenti:

• Strumenti per la risoluzione dei problemi, pagina 395

• Schema generale per la risoluzione dei problemi, pagina 396

• Suggerimenti per la risoluzione dei problemi, pagina 396

• Argomenti correlati, pagina 397

Strumenti per la risoluzione dei problemi
Cisco Business Edition 3000 presenta le funzionalità seguenti mirate alla risoluzione dei problemi del sistema:

• La pagina Riepilogo stato nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Monitoraggio
> Riepilogo stato): questa pagina consente di rilevare rapidamente lo stato dei sottosistemi principali
nel sistema. La pagina Riepilogo stato indica la presenza di un problema. Nella relativa guida in linea
vengono illustrate le eventuali cause e le operazioni da eseguire per risolvere il problema. È necessario
accedere prima a questa pagina quando si avvia la risoluzione dei problemi.

• La pagina Diagnostica nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 (Monitoraggio
>Diagnostica): da questa pagina è possibile abilitare la registrazione dettagliata durante eventi ricorrenti
e raccogliere file di registro, che possono essere inviati all'assistenza tecnica (il rivenditore a valore
aggiunto o il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco). Accedere a questa pagina quando dal
rivenditore a valore aggiunto, dal TAC di Cisco o nella pagina Riepilogo stato viene indicata la necessità
di eseguire operazioni in questa pagina.

• Cisco Diagnostic Tool: questo strumento consente di eseguire la diagnosi del sistema se è impossibile
accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

• Se si presenta un problema al TAC di Cisco, potrebbero essere necessari strumenti aggiuntivi di risoluzione
dei problemi, come descritto nella sezione Presentazione di un problema al Technical Assistance Center
di Cisco, a pagina 451.
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Schema generale per la risoluzione dei problemi
Durante la risoluzione dei problemi di un ambiente di telefonia o di rete IP, definire i sintomi specifici,
individuare tutti i problemi potenziali che avrebbero causato i sintomi e quindi eliminare in modo sistematico
ciascun problema potenziale (dai più probabili ai meno probabili) finché i sintomi non scompaiono.

Nei seguenti passaggi vengono fornite le linee guida a cui attenersi per la risoluzione dei problemi.

Procedura

Passaggio 1 Analizzare il problema di rete ed elaborarne una descrizione chiara. Definire i sintomi e le cause potenziali.
In genere, la pagina Riepilogo stato, insieme alla relativa guida in linea, offre spunti per la definizione del
problema e delle possibili cause.

Passaggio 2 Raccogliere i dati necessari per isolare le possibili cause. In genere, la pagina Riepilogo stato, insieme alla
relativa guida in linea, offre spunti per la definizione delle cause potenziali del problema.

Passaggio 3 Considerare le possibili cause in base ai dati raccolti. In genere, la pagina Riepilogo stato, insieme alla relativa
guida in linea, offre spunti per la definizione delle cause potenziali del problema.

Passaggio 4 Preparare un piano d'azione in base a tali cause. Iniziare dal problema più probabile e definire un piano in cui
modificare solo una variabile. In genere, la pagina Riepilogo stato, insieme alla relativa guida in linea, offre
spunti per la preparazione del piano d'azione.

Passaggio 5 Implementare il piano d'azione. Eseguire ogni passaggio con attenzione e verificare se i sintomi scompaiono.
Passaggio 6 Analizzare i risultati per determinare se il problema è stato risolto. In caso affermativo, considerare completato

il processo.
Passaggio 7 Se il problema non è stato risolto, preparare un piano d'azione in base alla prossima causa più probabile in

elenco. Tornare al passaggio 4 e ripetere il processo finché il problema non si risolve.
Assicurarsi di annullare qualsiasi modifica apportata durante l'implementazione del piano d'azione. Ricordare
che è necessario modificare solo una variabile alla volta.

Se si esauriscono tutte le cause e le azioni comuni (delineate in questa guida o identificate nel proprio
ambiente), contattare il personale dell'assistenza tecnica. Rivolgersi perciò al proprio rivenditore a
valore aggiunto (VAR) o, nel caso dei rivenditori a valore aggiunto, al Technical Assistance Center
(TAC) di Cisco.

Nota

Suggerimenti per la risoluzione dei problemi
I seguenti suggerimenti possono essere utili durante la risoluzione dei problemi di Cisco Business Edition
3000:

• Controllare se nelle note sulla versione di Cisco Business Edition 3000 sono descritti problemi noti.

• Identificare l'ora approssimativa del problema.

Dal momento che possono avere avuto luogo più chiamate, conoscere l'ora approssimativa della chiamata
consente al TAC di individuare rapidamente il problema.

• Ottenere le statistiche dei telefoni dai dispositivi in grado di visualizzarle.

• Durante l'esecuzione di un test per riprodurre il problema e ottenere informazioni, è necessario disporre
dei seguenti dati, importanti per comprendere il problema:
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Numero chiamante/numero chiamato•

• Eventuali altri numeri coinvolti nel caso specifico

• Ora della chiamata

• È più facile eseguire il ripristino da un problema di rete se si è stati preparati anticipatamente. Per stabilire
se i è pronti ad affrontare un problema di rete, rispondere alle seguenti domande:

◦ Si dispone di una mappa fisica e logica accurata del proprio sistema di rete, in cui siano illustrate
l'ubicazione fisica di tutti i dispositivi sulla rete e le relative modalità di connessione, nonché di
una mappa logica degli indirizzi di rete, dei numeri di rete e delle subnet?

◦ Si sa quali protocolli vengono instradati e si dispone delle informazioni di configurazione aggiornate
e corrette per ciascun protocollo?

◦ Si conoscono tutti i punti di contatto con le reti esterne, incluse eventuali connessioni a Internet?

◦ La propria azienda ha documentato le prestazioni e il comportamento normali della rete, in modo
da avere un riferimento da confrontare con i problemi correnti?

Se la risposta a queste domande è sì, sarà possibile effettuare più rapidamente un ripristino in caso di
errore.

• Se è necessario ottenere un file di registro, salvare il file su un'unità flash USB o sul desktop per evitare
che venga sovrascritto dal sistema.

• Se si intende presentare un problema al TAC di Cisco, vedere le sezioni Informazioni necessarie, a
pagina 452 e Informazioni preliminari richieste, a pagina 452.

Argomenti correlati
• Riepilogo stato, a pagina 237

• Risoluzione dei problemi, a pagina 411

• Risoluzione dei problemi dalla pagina Riepilogo stato, a pagina 399

• Risoluzione dei problemi dalla pagina Diagnostica, a pagina 400

• Risoluzione dei problemi quando è impossibile accedere alle interfacce utente grafiche, a pagina 404
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C A P I T O L O  49
Diagnostica di un problema

In questo capitolo vengono descritte le seguenti procedure, che è possibile eseguire per individuare più
facilmente i problemi:

• Risoluzione dei problemi dalla pagina Riepilogo stato, pagina 399

• Risoluzione dei problemi dalla pagina Diagnostica, pagina 400

• Risoluzione dei problemi tramite i LED di MCS 7890-C1, pagina 402

• Risoluzione dei problemi quando è impossibile accedere alle interfacce utente grafiche, pagina 404

• Risoluzione dei problemi tramite il LED di sistema, pagina 409

Risoluzione dei problemi dalla pagina Riepilogo stato
Il primo passaggio da eseguire durante la risoluzione dei problemi è accedere alla pagina Riepilogo stato.

La pagina Riepilogo stato fornisce informazioni sullo stato del sistema e assistenza per la risoluzione dei
problemi. Nella pagina Riepilogo stato vengono visualizzati i sottosistemi (tabella riportata di seguito) e i
messaggi relativi allo stato di ciascun sottosistema. Se non vi sono problemi per un sottosistema, vengono
visualizzati un segno di spunta verde e un messaggio indicante che il sottosistema funziona normalmente. In
caso di problemi per un sottosistema, vengono visualizzati una X rossa accanto alla categoria e un messaggio
di stato che indica la presenza di un problema.

Lo stato del sistema viene controllato ogni 30 secondi. Durante un controllo, lo stato attualmente visualizzato
viene confrontato con lo stato restituito dal server. Se lo stato non corrisponde, il messaggio e l'icona relativi
allo stato vengono aggiornati nella pagina. Ad esempio, se si è verificato un problema e il controllo del sistema
indica che il problema è stato risolto, lo stato del sottosistema passa dalla croce rossa al segno di spunta verde.

Per risolvere i problemi tramite la pagina Riepilogo stato, eseguire la procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.
Passaggio 2 Per passare alla pagina Riepilogo stato, selezionareMonitoraggio >Riepilogo stato. Lo stato viene visualizzato

in corrispondenza di ciascun sottosistema. Se viene visualizzata una X accanto alla categoria, si è verificato
un problema.
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Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i sottosistemi visualizzati nella pagina Riepilogo stato
(Monitoraggio > Riepilogo stato).

Tabella 92: sottosistemi nella pagina Riepilogo stato

DescrizioneSottosistemi

Questa categoria indica lo stato del server e dei servizi
in esecuzione nel server. Indica inoltre lo stato dei
parametri del sistema, ad esempio tensione della CPU,
temperatura e velocità della ventola, se tali parametri
superano i valori di soglia.

Stato sistema

Questa categoria indica lo stato dei gateway interni
ed esterni. Ad esempio, specifica se il gateway non
è registrato nel sistema.

Gateway della rete telefonica

Questa categoria indica lo stato della connessione alla
rete di telefonia. Ad esempio, specifica se tale
connessione è operativa, se il gateway si connette
correttamente alla rete di telefonia e così via.

Connessione alla rete telefonica

Questa categoria visualizza informazioni di stato per
la rete Internet. Ad esempio, identifica i problemi con
indirizzi IP, DNS e configurazione host.

Connessione a Internet

Questa categoria indica lo stato dei dispositivi
registrati, quali telefoni, gateway e giunzioni. Se il
numero dei dispositivi registrati è inferiore al 66,67%,
lo stato di tali dispositivi viene visualizzato come
inattivo.

Rete interna

In questa pagina potrebbero essere visualizzati più problemi contemporaneamente.Suggerimento

Passaggio 3 Per avere informazioni su come risolvere il problema, fare clic sull'apposito collegamento visualizzato nel
messaggio di stato. Seguire i passaggi indicati nella guida in linea per risolvere il problema.

Passaggio 4 Se nella guida in linea viene indicato di raccogliere file di registro o abilitare la registrazione dettagliata durante
l'evento, è necessario eseguire ulteriori attività per risolvere il problema. Vedere la sezione Risoluzione dei
problemi dalla pagina Diagnostica, a pagina 400.

Risoluzione dei problemi dalla pagina Diagnostica, a pagina 400
Risoluzione dei problemi, a pagina 411

Risoluzione dei problemi dalla pagina Diagnostica
Nella pagina Diagnostica è possibile eseguire attività di diagnostica del sistema, quindi raccoglierle e scaricarle.
Se dal rivenditore a valore aggiunto (VAR), dal Technical Assistance Center (TAC) di Cisco o nella guida in
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linea della pagina Riepilogo stato viene indicata la necessità di utilizzare la pagina Diagnostica per continuare
la diagnosi di un problema, eseguire la procedura riportata di seguito.

Il sistema comprime i file di registro tramite WinZip. Il sistema consente di avere solo un file zip alla
volta sul proprio server Cisco Business Edition 3000. Quando si genera un file di registro, il file zip più
recente sul server viene sovrascritto automaticamente. Fare in modo di scaricare il file di registro in una
posizione del proprio computer in grado di gestire le dimensioni del file zip.

Suggerimento

Procedura

Passaggio 1 Se non si è ancora provveduto, selezionareMonitoraggio > Diagnostica nell'Interfaccia amministrativa di
Cisco Business Edition 3000.

Passaggio 2 Determinare i passaggi successivi:

• È possibile generare un file di registro immediatamente senza abilitare la registrazione dettagliata. Vedere
la sezione Risoluzione dei problemi dalla pagina Diagnostica, a pagina 400. Nella guida in linea della
pagina Riepilogo stato viene indicato quando è possibile generare immediatamente il file di registro.

• È possibile abilitare la registrazione dettagliata e tentare di riprodurre l'evento. Vedere la
sezione Risoluzione dei problemi dalla pagina Diagnostica, a pagina 400. Abilitare la registrazione
dettagliata nei seguenti casi:

◦ Nella guida in linea della paginaRiepilogo stato viene indicato che è necessario tentare di riprodurre
il problema.

◦ Il personale dell'assistenza tecnica indica che è necessario abilitare la registrazione dettagliata
prima di tentare di riprodurre il problema. Ad esempio, il rivenditore a valore aggiunto (VAR) o
il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco consiglia di abilitare la registrazione dettagliata.

L'attivazione della registrazione dettagliata, che aumenta il livello di traccia in esecuzione sul
server Cisco Business Edition 3000, influisce sulle prestazioni del sistema. Attivare la
registrazione dettagliata solo se consigliato.

Avvertenza

Passaggio 3 Per generare immediatamente un file di registro senza abilitare la registrazione dettagliata, fare clic suGenera
file di registro.
La generazione del file di registro potrebbe richiedere qualche minuto, quindi attendere mentre la generazione
è in corso. Una volta generato il file di registro, scaricarlo sul proprio computer.

Passaggio 4 Se è necessario abilitare la registrazione dettagliata, effettuare le seguenti attività:
a) Fare clic su Abilita registrazione.
b) Tentare di riprodurre il problema.
c) Dopo avere riprodotto il problema o se è impossibile riprodurlo per qualche motivo, fare clic suDisabilita

registrazione.
d) Generare il file di registro facendo clic su Genera file di registro.
e) Una volta generato il file di registro, scaricarlo sul proprio computer.

Passaggio 5 Inviare il file zip al personale dell'assistenza tecnica, ad esempio al rivenditore a valore aggiunto (VAR) o,
in qualità di rivenditore, inviarlo al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Passaggio 6 Collaborare con il personale dell'assistenza tecnica per analizzare il file di registro.
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Risoluzione dei problemi tramite i LED di MCS 7890-C1
I LED sulla parte frontale di MCS 7890-C1, come illustrato nella figura seguente, sono contraddistinti da
colori diversi per indicare lo stato di MCS 7890-C1.

Figura 7: LED di MCS 7890-C1

Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i LED di MCS 7890-C1 e il relativo significato.

Il LED di alimentazione comprende anche il pulsante anteriore di accensione.Nota

Tabella 93: LED di MCS 7890-C1

Quando questo LED è
acceso, completare le
attività seguenti:

SignificatoColoreNome

-Il dispositivo è acceso.VerdeAlimentazione
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Quando questo LED è
acceso, completare le
attività seguenti:

SignificatoColoreNome

Accedere alla pagina di
amministrazione di Cisco
Business Edition 3000 per
determinare se sono
presenti eventuali X rosse.
Se presenti, vedere la
risoluzione dei problemi
nella guida in linea. Se il
problema persiste,
riavviare. Se il problema
non si risolve, contattare il
proprio partner certificato
da Cisco.

Nella finestra Riepilogo
stato dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco
Business Edition 3000
viene visualizzato un
avviso.

ArancioneSystem

Il colore di questo LED
corrisponde alle
informazioni di stato nella
finestra Riepilogo stato
dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco
Business Edition 3000.

Nota

Come sopra. Se il problema
persiste, riavviare. Se il
problema non si risolve,
contattare il proprio partner
certificato da Cisco.

Nella finestra Riepilogo
stato dell'Interfaccia
amministrativa di Cisco
Business Edition 3000
viene visualizzato un
errore.

Rosso
lampeggiante

Verificare che la
connessione PSTN sia
corretta.

MCS 7890-C1 non
rileva alcun segnale
carrier.

Assente (il
LED è spento).

ConnessioneT1 / E1 1

-MCS 7890-C1 rileva il
segnale carrier.

Verde acceso

Non si tratta di una
condizione di errore, ma
indica che la porta è stata
messa inmodalità loopback
per manutenzione.

La porta è in modalità
loopback.

Giallo
lampeggiante

-MCS 7890-C1 non
rileva alcun allarme.

Assente (il
LED è spento).

Allarme

Dipende da un errore di
framing che riporta un
errore nell'estremità remota.
Verificare la connessione
fra l'estremità remota e
MCS 7890-C1.

Il dispositivo di invio
del segnale presenta un
errore.

Giallo

Risulta un errore di framing
in MCS 7890-C1.
Verificare la connessione
tra MCS 7890-C1 e
l'estremità remota.

MCS 7890-C1 rileva un
allarme.

Rosso
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Quando questo LED è
acceso, completare le
attività seguenti:

SignificatoColoreNome

Come in T1/E1 1MCS 7890-C1 non
rileva alcun segnale
carrier.

Assente (il
LED è spento).

ConnessioneT1 / E1 2

-MCS 7890-C1 rileva il
segnale carrier.

Verde acceso

Come in T1/E1 1La porta è in modalità
loopback.

Giallo
lampeggiante

Come in T1/E1 1MCS 7890-C1 non
rileva alcun allarme.

Assente (il
LED è spento).

Allarme

-Il dispositivo di invio
del segnale presenta un
errore.

Giallo

Come in T1/E1 1MCS 7890-C1 rileva un
allarme.

Rosso

Risoluzione dei problemi quando è impossibile accedere alle interfacce utente
grafiche

Se non si riesce ad accedere alle GUI, potrebbe essere necessario eseguire le procedure riportate di seguito,
in particolare quando consigliato dal personale dell'assistenza tecnica:

• Risoluzione dei problemi tramite l'unità USB Cisco per la diagnostica, a pagina 404

• Risoluzione dei problemi con l'unità flash USB per la configurazione della rete quando è impossibile
accedere all'interfaccia amministrativa, a pagina 407

Risoluzione dei problemi tramite l'unità USB Cisco per la diagnostica
L'unità flash USBCisco Diagnostics consente al rivenditore a valore aggiunto (VAR) di eseguire la diagnostica
dei server e raccogliere i file di registro necessari quando l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition
3000 non è accessibile e prima di riavviare o creare una nuova immagine del server Cisco Business Edition
3000.

L'unità flash USB Cisco Diagnostics contiene il file di firma per la diagnostica USB Cisco denominato
diagnose.xml, che può essere scaricato dal sito www.cisco.com o generato dall'Interfaccia amministrativa
di Cisco Business Edition 3000. La diagnostica si avvia automaticamente dopo avere collegato l'unità flash
USB Cisco Diagnostics a Cisco Business Edition 3000, raccoglie i file di registro necessari, genera un report
HTML statico e salva gli uni e l'altro sull'unità flash USB.

Il file di firma per la diagnostica USB Cisco comprende i componenti per i quali viene eseguita la diagnostica
di sistema e vengono raccolti i file di registro associati.

Nei seguenti passaggi viene illustrato il processo di diagnostica USB.
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Procedura

Passaggio 1 Per generare il file di firma per la diagnostica USB Cisco, fare clic su Salva file nella pagina Diagnostica
dell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000. SelezionareMonitoraggio > Diagnostica.

È anche possibile ottenere il file di firma per la diagnostica USB Cisco, diagnose.xml, dal
sito www.cisco.com.

Suggerimento

Passaggio 2 Salvare il file di firma per la diagnostica USB Cisco sull'unità flash USB Cisco Diagnostics.
Passaggio 3 Collegare l'unità flash USB Cisco Diagnostics al server Cisco Business Edition 3000.

La diagnostica del sistema viene attivata automaticamente per controllare i seguenti componenti. Nella tabella
riportata di seguito viene descritto il contenuto del file diagnose.xml.

Tabella 94: scansione dello stato del sistema tramite l'unità flash USB Cisco Diagnostics

Configurare il valore su Yes o No. Viene eseguita la diagnostica del
seguente attributo di sistema:

• Diskspace: verifica lo spazio su disco e i file del sistema operativo
critici.

HardDisk

Configurare il valore su Yes o No. Viene eseguita la diagnostica dei
seguenti attributi di sistema:

• Validate Network: convalida le impostazioni di rete.

• NTP Reachability: verifica la disponibilità dei server NTP esterni.

• NTPClockDrift: verifica lo sfasamento degli orologi locali dai server
NTP.

• NTP Stratum: verifica il livello di strato dell'orologio di riferimento.

Network

Configurare il valore su Yes o No. Viene eseguita la diagnostica dei
seguenti attributi di sistema:

• Service Manager: verifica se la gestione dei servizi è in esecuzione.

• System Info: raccoglie le informazioni sul sistema nel file di registro
di diagnostica.

System
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Configurare il valore su Yes o No. Viene eseguita la diagnostica dei
seguenti attributi di sistema:

• Tomcat: verifica il processo Tomcat.

• Tomcat Deadlocks: verifica i thread bloccati in Tomcat.

• Tomcat Keystore: verifica i problemi con keystore in Tomcat.

• Tomcat Connectors: verifica i problemi con i connettori in Tomcat.

• Tomcat Threads: verifica i problemi con i thread in Tomcat.

• Tomcat Memory: verifica i problemi con la memoria in Tomcat.

• Tomcat Sessions: verifica i problemi con le sessioni in Tomcat.

WebServer

Configurare il valore su Yes o No. Viene eseguita la diagnostica dei
seguenti attributi di sistema:

• disk_files: verifica i file generalmente di grandi dimensioni nella
directory principale.

• sdl_fragmentation: verifica la frammentazione dei file nella directory
SDL.

• sdi_fragmentation: verifica la frammentazione dei file nella directory
SDI.

La diagnostica degli attributi FileSystem sopra illustrati comporta
un elevato utilizzo della CPU e richiede molto tempo per
l'esecuzione.

Nota

FileSystem

Configurare il valore su none oppure min o max.

• none: non viene raccolto alcun file di registro.

• min: viene raccolto il numero minimo di file di registro del sistema.

• max: viene raccolto il numero massimo di file di registro del sistema.

CollectLogs

Passaggio 4 Una volta completata la diagnostica del sistema, sull'unità flash USB Cisco Diagnostics vengono generati e
archiviati i seguenti file.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i file generati al termine della diagnostica.

Tabella 95: file generati al completamento della diagnostica

File HTML statico in cui è visualizzato quanto segue:

• Configurazione del sistema

• File di registro della diagnostica

• Report precedenti

Cisco_Diagnostics_Report.html
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File di registro generato dopo la diagnostica USBusbdiag.log.txt

Cartella dei fogli di stile CSScss

Raccoglie le informazioni dei tre report diagnostici precedenti.
Contiene inoltre un file immagine compresso (.tar.gz) da
caricare sul sito www.cisco.com.

archive

.
Per risolvere un problema, analizzare il report HTML e i file di registro, quindi eseguire le azioni correttive
per eliminare l'errore.

Se l'unità flash USB Cisco Diagnostics dispone di poco spazio libero ma sufficiente per salvare solo
il report HTML statico, viene generato un report degli errori che viene quindi salvato sull'unità stessa.
Questo report degli errori indica lo spazio libero totale disponibile, lo spazio necessario per salvare
i file di registro e la quantità di spazio da liberare manualmente.

Nota

Se è necessaria assistenza per la valutazione del report diagnostico, inviare tale report e i file di registro al
TAC di Cisco per un'ulteriore analisi.

I file di registro per l'analisi si trovano nella cartella archive in un formato compresso con estensione .tar.gz.
La cartella archive contiene una cartella distinta per ciascun host per il quale viene eseguita la diagnostica
USB. È possibile identificare il file compresso relativo a ciascun host dall'indicatore di data e ora. Selezionare
il file appropriato e caricarlo sul sito www.cisco.com.

Se il problema persiste dopo il riavvio, è possibile creare una nuova immagine del server come descritto nella
sezione Creazione di una nuova immagine o sostituzione del server Cisco Business Edition 3000, a pagina
437. Creare una nuova immagine del server solo quando consigliato dal personale dell'assistenza tecnica.

Risoluzione dei problemi con l'unità flash USB per la configurazione della rete quando è
impossibile accedere all'interfaccia amministrativa

Se non si riesce ad accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 perché la
configurazione di rete non è corretta, è possibile utilizzare un file configure.xml aggiornato su un'unità
flash USB per configurare l'accesso temporaneo alla rete. Eseguendo la procedura riportata di seguito, è
possibile accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 e quindi verificare e aggiornare
la configurazione di rete. La seguente procedura consente di:

• Accedere e aggiornare l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 quando il server
viene spostato su una nuova rete con una subnet diversa.

• Accedere e aggiornare l'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 quando la
configurazione di rete non è corretta.
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Cisco consiglia di eseguire i passaggi da 1 a 4 prima che si verifichi un problema. Se
questi passaggi vengono eseguiti prima che si verifichi un problema, è possibile iniziare
dal passaggio 5 quando viene identificato un problema di configurazione della rete. Se
i passaggi da 1 a 4 non vengono eseguiti prima che si verifichi un problema, è necessario
eseguire tutti i passaggi quando viene rilevato un problema.

Avviso

Eseguire la procedura riportata di seguito per utilizzare l'unità flash USB Cisco Network Configuration per
ottenere l'accesso all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Procedura

Passaggio 1 Completare una delle operazioni riportate di seguito.
a) Scaricare il file configure.xml dal sito www.cisco.com e salvarlo sul notebook.
b) Se si riesce ad accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, fare clic su Salva

file nella pagina Connessioni > Rete per scaricare il file di diagnostica di rete USB (nome file:
configure.xml).

Passaggio 2 Aprire il file configure.xml sul notebook e aggiornarne il contenuto. Nella tabella riportata di seguito
viene descritto il contenuto del file configure.xml.

Tabella 96: contenuto di configure.xml

DescrizioneParametro

Per impostazione predefinita, il valore è no.

Per creare un'interfaccia di rete temporanea, operazione che presuppone
l'intenzione di aggiornare l'indirizzo IP, la subnet mask e il gateway
predefinito, impostare il valore su yes. Questa interfaccia di rete
temporanea esiste insieme alla configurazione corrente nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000. L'interfaccia di rete
temporanea viene rimossa dal sistema dopo il riavvio del server.

Configurazione rete

Immettere l'indirizzo IP appropriato in base alla rete LAN del cliente.

Si tratta di un requisito obbligatorio per modificare la configurazione
di rete.

IPAddress

Immettere la subnet mask appropriata per la rete LAN del cliente.

Si tratta di un requisito obbligatorio per modificare la configurazione
di rete.

Subnet mask

Immettere i dati del gateway predefinito per la rete LAN del cliente.
Questo dato è facoltativo.

Gateway
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Passaggio 3 Salvare il file configure.xml aggiornato nella directory principale di un'unità flash USB utilizzata
esclusivamente a tale scopo (configurazione dell'accesso temporaneo alla rete).

Passaggio 4 Rimuovere l'unità flash USB dal notebook. Etichettare l'unità flash USB e riporla in un luogo facile da ricordare.
Ad esempio, sull'etichetta specificare Cisco Network Configuration.

Passaggio 5 Eseguire la diagnostica come descritto nella sezione Risoluzione dei problemi tramite l'unità USB Cisco per
la diagnostica, a pagina 404. Nel report di diagnostica, verificare se le informazioni di rete sono errate.

Passaggio 6 In tal caso, collegare l'unità flash USB Cisco Network Configuration al server Cisco Business Edition 3000.
Prima di inserire l'unità flash USB, verificare che il server sia in esecuzione.Nota

Passaggio 7 Accedere all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 utilizzando l'indirizzo IP presente nel
file configure.xml.

Passaggio 8 Dopo aver eseguito l'accesso, verificare che la configurazione di rete sia corretta nella pagina Rete
(Impostazioni sistema > Rete). Se necessario, aggiornare la configurazione.

Passaggio 9 Riavviare il server (Manutenzione > Riavvia/Arresta).

Supporto USB, a pagina 6

Risoluzione dei problemi tramite il LED di sistema
L'amministratore VAR può monitorare lo stato del sistema Cisco Business Edition 3000 anche in base allo
stato del LED di sistema installato sul server MCS 7890. Il LED fornisce le informazioni principali sullo stato
del sistema senza accedere all'interfaccia Web. Tuttavia, è necessario accedere all'interfaccia Web per una
diagnosi dettagliata del problema.

Lo stato del LED di sistema rispecchia lo stato dei seguenti sottosistemi:

• Stato sistema

• Gateway della rete telefonica

• Connessione a Internet

Il LED è contraddistinto da colori diversi in base allo stato del sistema. In assenza di problemi nel sistema, il
LED è contraddistinto dal colore verde fisso. In presenza di errori in uno dei sottosistemi, il colore del LED
diventa arancione o rosso a seconda della gravità del problema.

Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le diverse categorie di stato del sistema con il corrispondente
stato del LED.

Tabella 97: categorie di stato del sistema

Possibili problemiStato LEDStato sistema

-Verde fissoBuono

-Verde lampeggianteIn corso
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Possibili problemiStato LEDStato sistema

• Spazio su disco insufficiente

• Memoria virtuale insufficiente

• DNS configurato, ma problema non risolto

Arancione fissoAvviso

• Uno o più servizi critici non in esecuzione

• Una o più porte del gateway interno non
registrate

• Problema hardware

• Temperatura del sistema, velocità della ventola
o tensione della CPU oltre i valori limite
prescritti

Rosso lampeggianteErrore

Lo stato del LED di sistema è verde lampeggiante durante il riavvio del sistema.Nota

Per informazioni sulla risoluzione dei problemi sopra citati, vedere Risoluzione dei problemi, a pagina 411.
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C A P I T O L O  50
Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con il sistema, nella pagina Riepilogo stato vengono visualizzati una X rossa
accanto alla categoria di stato in tempo reale e un collegamento su cui è possibile fare clic per accedere alle
informazioni per la risoluzione del problema.

• Un componente software interno critico è guasto e il sistema deve essere riavviato, pagina 413

• Il ponte conferenze ha un problema, pagina 413

• Il sistema ha raggiunto la capacità massima per le conferenze a più parti, pagina 414

• Un gran numero di dispositivi (telefoni) non riescono a registrarsi con il sistema; probabilmente la causa
è un problema con la rete interna o con i servizi di rete, pagina 414

• Il gateway ha un problema, pagina 414

• Una o più porte del gateway non riescono a comunicare con la rete telefonica, pagina 415

• Il sistema non è in grado di comunicare con la rete telefonica tramite la giunzione SIP, pagina 416

• Sono stati rilevati problemi con i gateway che collegano il sistema alla rete telefonica, pagina 417

• Il sistema non è in grado di eseguire l'offload dei record dettagli chiamata, pagina 417

• È stata superata la capacità massima di archiviazione per i record dettagli chiamata, pagina 418

• Il servizio DNS non è configurato correttamente oppure non è raggiungibile, pagina 418

• Un servizio richiesto non ha potuto essere avviato, pagina 418

• È stato rilevato un problema con l'hardware del sistema, pagina 419

• È richiesto un aggiornamento firmware per MCS 7890, pagina 419

• Un dispositivo MCS 7890 ha problemi hardware, pagina 419

• Un dispositivo MCS 7890 richiede un ripristino del BIOS, pagina 419

• L'utilizzo della CPU sostenuto dal sistema è elevato, pagina 422

• Il sistema sta per raggiungere la capacità massima di memoria, pagina 422

• Il sistema sta per raggiungere la capacità massima di elaborazione, pagina 422

• Il sistema ha raggiunto la capacità massima per le chiamate attraverso la rete telefonica, pagina 423
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• Il sistema sta per raggiungere la capacità massima per le chiamate, pagina 423

• Si è verificato un problema interno al software e il sistema deve essere riavviato, pagina 424

• Impossibile registrare un telefono, pagina 424

• Le chiamate PSTN non vengono stabilite a causa del valore del numero di tipo parte chiamata, pagina
425

• Le licenze del prodotto non sono conformi, pagina 425

• Il sistema si è surriscaldato ed è necessario spegnerlo e riavviarlo, pagina 425

• Le ventole di sistema non funzionano in maniera corretta; è necessario spegnere e riavviare il sistema,
pagina 425

• La tensione della CPU del sistema è troppo alta; è necessario spegnere e riavviare il sistema, pagina
426

• Sul sistema si è verificato un problema con le chiamate a casella vocale e a operatore automatico e dovrà
essere riavviato, pagina 426

• Sul sistema si è verificato un problema con le chiamate a casella vocale e a operatore automatico e dovrà
essere riavviato, pagina 426

• Il sistema ha raggiunto la capacità massima per le chiamate a casella vocale e a operatore automatico.
Tali servizi non sono raggiungibili, pagina 426

• La capacità disponibile per casella vocale e operatore automatico è ridotta a causa della mancata risposta
della connessione, pagina 427

• Sul sistema si è verificato un problema con le chiamate a casella vocale e a operatore automatico e dovrà
essere riavviato, pagina 427

• A causa di un problema interno, il sistema sta esaurendo lo spazio su disco fisso, pagina 427

• Un servizio VM/AA sta utilizzando una grande quantità di risorse della CPU, pagina 428

• Sul sistema si è verificato un problema con le chiamate a casella vocale e a operatore automatico e dovrà
essere riavviato, pagina 428

• Come abilitare o disabilitare la registrazione delle statistiche T1/E1 ed ECAN, pagina 428

• Il telefono è registrato ma si reimposta automaticamente, pagina 429

• L'audio del telefono è unidirezionale, pagina 429

• Non è possibile stabilire una chiamata telefonica, pagina 430

• La composizione con rete di transito o assistita dall'operatore non funziona sempre, pagina 430

• Un gateway non è riportato nell'elenco dei gateway utilizzati nel sito, pagina 430

• Quando si seleziona Gateway locali, viene riportato un gateway remoto nell'elenco Gateway locali,
pagina 431

• Un gateway locale non è riportato nell'elenco Gateway locali, pagina 431

• I gateway di un sito eliminato non sono più utilizzati, pagina 431

• Problemi segnalati con il dispositivo SPA8800, pagina 431

• L'ordine dei gateway PSTN utilizzati per indirizzare le chiamate cambia, pagina 432
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• L'aggiornamento del software Cisco Business Edition 3000 ha avuto esito negativo, pagina 433

• Il testo viene visualizzato in inglese e non nelle impostazioni internazionali selezionate, pagina 433

• Ripristino dati non riuscito, pagina 434

• Impossibile eliminare connessione/telefono SPA8800, pagina 434

• Impossibile chiamare numeri di cellulare locali, pagina 435

• Per stabilire chiamate PSTN in uscita è richiesto molto tempo, pagina 435

• Aggiornamento del pacchetto di connessione non riuscito durante l'installazione, pagina 435

• Cisco OnPlus is unable to discover Cisco Business Edition 3000 , pagina 436

• The system is unable to connect to the outgoing email server used for sending System Notifications,
pagina 436

• The system is unable to authenticate with the outgoing email used for sending System Notifications,
pagina 436

• The system experiences an issue on generating a System Notifications email, pagina 436

Un componente software interno critico è guasto e il sistema deve essere
riavviato

Problema  Un servizio critico, necessario per il funzionamento del sistema, non è operativo.

Soluzione  Riavviare il sistema per ripristinare il servizio. Se il problema persiste, contattare il personale addetto
all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità
di rivenditore a valore aggiunto, rivolgersi al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Il ponte conferenze ha un problema
Problema  Un dispositivo per conferenza non è più registrato nel sistema. Il servizio di conferenza non è
disponibile finché il dispositivo non si registra nuovamente.

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Controllare se l'hardware del ponte conferenze (ad esempio, un router ISR come Cisco 2901) è spento
e, in tal caso, ripristinare l'alimentazione.

• Controllare se si è verificato un problema di rete utilizzando il comando ping ICMP per eseguire il ping
del gateway e del server Cisco Business Edition 3000.

Durante l'utilizzo del comando ping, verificare che il computer si trovi sulla stessa
subnet.

Nota

• Verificare che la connessione Ethernet sia protetta per il gateway e il server Cisco Business Edition
3000.
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• Verificare che la configurazione del gateway (i comandi CLI generati da Cisco Business Edition 3000)
sia corretta e non abbia subito modifiche.

Il sistema ha raggiunto la capacità massima per le conferenze a più parti
Problema  Tutte le risorse di ponte conferenze disponibili sono utilizzate (ad esempio è attivo un numero
eccessivo di conferenze contemporaneamente).

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Attendere la disponibilità delle risorse di conferenza.

• Esaminare le informazioni sull'utilizzo delle conferenze nella pagina Report dettagli chiamata
(Monitoraggio > Report dettagli chiamata) per conoscere meglio le esigenze in termini di risorse.

• Eseguire l'aggiornamento a un sistema di dispositivi di telefonia con più risorse di conferenza. Ad
esempio, esportare la configurazione e importare i dati in Cisco Unified Communications Manager
Business Edition 5000.

Un gran numero di dispositivi (telefoni) non riescono a registrarsi con il
sistema; probabilmente la causa è un problema con la rete interna o con i
servizi di rete

Problema  Cisco Business Edition 3000 ha rilevato un numero elevato di dispositivi non registrati.

Soluzione  Verificare quanto segue:

• Lo switch o altri dispositivi di rete (quali il router) sono spenti, non funzionanti o non connessi
correttamente

• I telefoni non sono distribuiti fisicamente

• I telefoni non sono configurati correttamente

• Il servizio DNS non è configurato correttamente

• Il servizio DHCP non è configurato correttamente

Il gateway ha un problema
Gateway esterno

Problema  Un gateway esterno non è più registrato nel sistema. Il servizio non è disponibile finché il dispositivo
non si registra nuovamente.

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:
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• Controllare se il gateway (ad esempio, il router Cisco ISR2901) è spento e, in tal caso, ripristinare
l'alimentazione.

• Controllare se si è verificato un problema di rete utilizzando il comando ping ICMP per eseguire il ping
del gateway e del server Cisco Business Edition 3000.

Durante l'utilizzo del comando ping, verificare che il computer si trovi sulla stessa
subnet.

Nota

• Verificare che la connessione Ethernet sia protetta per il gateway e il server Cisco Business Edition
3000.

• Verificare che la configurazione del gateway (i comandi CLI generati da Cisco Business Edition 3000)
sia corretta e non abbia subito modifiche.

• Verificare la connettività dal provider dei servizi di telefonia al gateway (ad esempio verificare che i
layer 1 e 2 siano attivati controllando i LED sul gateway).

Gateway interno

Problema  Il gateway interno non è più registrato nel sistema. Il servizio non è disponibile finché il dispositivo
non si registra nuovamente.

Soluzione  Riavviare il sistema. Se il problema persiste, contattare il personale addetto all'assistenza tecnica.
Ad esempio, contattare il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a
valore aggiunto, rivolgersi al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Una o più porte del gateway non riescono a comunicare con la rete telefonica
Problema  Il gateway è registrato, ma non funziona (layer 3 del canale OSI Model/D non funzionante).

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Verificare che la configurazione del gateway (i comandi CLI generati da Cisco Business Edition 3000)
sia corretta e non abbia subito modifiche.

• Controllare lo stato del gateway (ad esempio, verificare che sia acceso e distribuito correttamente).

• Verificare la connettività dal provider dei servizi di telefonia al gateway (ad esempio verificare che i
layer 1 e 2 siano attivati controllando i LED sul gateway).

• Riavviare il gateway.

• Riavviare il server Cisco Business Edition 3000. (A tale scopo, selezionareManutenzione >
Riavvia/Arresta.
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Se non è possibile risolvere il problema tramite le azioni descritte, generare un file di
registro passando aMonitoraggio >Diagnostica, quindi scaricare tale file sul computer
e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare il proprio
rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto,
rivolgersi al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Nota

Il sistema non è in grado di comunicare con la rete telefonica tramite la
giunzione SIP

Problema  Il sistema non è in grado di comunicare con la rete telefonica tramite la giunzione SIP.

Soluzione  Effettuare le operazioni seguenti:

• Verificare che il Session Border Element sia acceso. In caso contrario, accenderlo.

• Controllare se si è verificato un problema di rete con l'utilizzo del comando ping per eseguire il ping del
Session Border Element e del server Cisco Business Edition 3000.

Durante l'utilizzo del comando ping, verificare che il computer si trovi sulla stessa
subnet.

Nota

• Controllare se il ping delle opzioni è abilitato per la connessione di giunzione SIP. Nella pagina
Connessioni PSTN >Modifica (connessione di giunzione SIP corrispondente), selezionare la casella
di controllo Abilita ping opzioni per abilitare il ping delle opzioni.

Il ping delle opzioni è abilitato per impostazione predefinita se il Session Border Element
è Cisco Unified Border Element (Cisco ISR8xx Series).

Nota

• Per impostazione predefinita, la porta provider di servizi per la connessione di giunzione SIP è compresa
nell'intervallo da 1025 a 65535. Se una porta provider di servizi viene configurata al di fuori di questo
intervallo, la connessione PSTN verrà comunque stabilita correttamente. Tuttavia, il sistema non sarà
in grado di comunicare con la rete telefonica. Viene visualizzato un errore nella sezioneMonitoraggio
> Riepilogo stato > Gateway della rete telefonica nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business
Edition 3000.

Procedura

1 Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000, passare alla pagina Connessioni >
Connessioni PSTN.

2 Selezionare la connessione PSTN della giunzione SIP appropriata e fare clic suModifica.
3 Nell'area Impostazioni connessione, aggiornare l'impostazione di Porta provider con il valore di porta

appropriato compreso nell'intervallo da 1025 a 65535.
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Non configurare la porta provider su 5061.Nota

4 Fare clic su Salva per salvare le modifiche apportate alle impostazioni della giunzione SIP.

• Verificare che il Session Border Element sia acceso. In caso contrario, accenderlo.

• Controllare se si è verificato un problema di rete con l'utilizzo del comando ping per eseguire il ping del
Session Border Element e del server Cisco Business Edition 3000.

Durante l'utilizzo del comando ping, verificare che il computer si trovi sulla stessa
subnet.

Nota

• Controllare se il ping delle opzioni è abilitato per la connessione di giunzione SIP. Nella pagina
Connessioni PSTN >Modifica (connessione di giunzione SIP corrispondente), selezionare la casella
di controllo Abilita ping opzioni per abilitare il ping delle opzioni.

Se viene utilizzato CUBE in Cisco ISR 8xx Series come Session Border Element, il
ping delle opzioni è abilitato per impostazione predefinita e non è visibile nell'Interfaccia
amministrativa di Cisco Business Edition 3000.

Nota

Sono stati rilevati problemi con i gateway che collegano il sistema alla rete
telefonica

Problema  È stata persa la connessione tra Cisco Business Edition 3000 e il dispositivo SPA8800.

Soluzione  Effettuare le operazioni seguenti:

1 Verificare che tutte le informazioni siano state immesse correttamente (ad esempio l'indirizzo MAC,
l'indirizzo IP e così via) e che siano coerenti.

2 Controllare la connettività tra SPA8800 e Cisco Business Edition 3000. Verificare che i router, i firewall,
gli switch e così via sia configurati e funzionino correttamente.

3 Una volta verificate le informazioni, riavviare il dispositivo SPA8800.

Il sistema non è in grado di eseguire l'offload dei record dettagli chiamata
Problema  L'offload dei file dei Report dettagli chiamata nel server remoto ha avuto esito negativo dopo tre
tentativi non riusciti.

Soluzione  Effettuare le operazioni seguenti:

• Utilizzare il pulsante Test della connessione per verificare che le informazioni di accesso al server siano
corrette e che la directory sia raggiungibile.
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• Verificare che le informazioni immesse (indirizzo IP, nome, password, protocollo e percorso) siano
corrette.

• Verificare che il server di protocollo stia funzionando correttamente.

• Verificare che l'utente disponga di diritti di accesso appropriati e che la posizione remota non sia piena.

È stata superata la capacità massima di archiviazione per i record dettagli
chiamata

Problema  L'utilizzo dei dischi da parte dei file CDR ha superato l'allocazione massima dei dischi. È possibile
che siano stati eliminati alcuni file non recapitati in modo da ridurre l'utilizzo dei dischi. Vengono eliminati
i record dettagli chiamata degli ultimi 30 giorni, a partire da quelli meno recenti.

Soluzione  Effettuare le operazioni seguenti:

• Verificare che non vi siano problemi dei dischi hardware sul server locale.

• Valutare se si è accumulato un numero eccessivo di file CDR non recapitati.

• Utilizzare il pulsante Test della connessione per verificare che le informazioni di accesso al server siano
corrette e che la directory sia raggiungibile.

• Verificare che le informazioni immesse (indirizzo IP, nome, password, protocollo e percorso) siano
corrette.

• Verificare che il server di protocollo stia funzionando correttamente.

• Verificare che l'utente disponga dei diritti di accesso appropriati.

Il servizio DNS non è configurato correttamente oppure non è raggiungibile
Problema  Per il servizio DNS del server Cisco Business Edition 3000 è previsto un nome DNS, ma viene
visualizzato un nome diverso.

Soluzione  Controllare il servizio DNS per verificare che il nome DNS corrisponda all'indirizzo IP aggiunto
per il server Cisco Business Edition 3000 o il gateway.

Un servizio richiesto non ha potuto essere avviato
Problema  Non è stato possibile avviare un servizio richiesto per supportare il server Cisco Business Edition
3000.

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, generare un file di registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi
scaricare tale file sul computer e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare
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il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto,
contattare il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

È stato rilevato un problema con l'hardware del sistema
Problema  Si è verificato un guasto hardware, ad esempio un problema con la ventola, il disco rigido o la
memoria del PC.

• Soluzione  Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, contattare il personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare il
proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto, rivolgersi
al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

È richiesto un aggiornamento firmware per MCS 7890
Nel caso sia necessario un aggiornamento firmware critico per la piattaforma MCS 7890, l'aggiornamento
sarà reso disponibile per i clienti su un supporto di avvio non in linea denominato Cisco Firmware Update
CD (FWUCD). I clienti possono cercare sul sito www.cisco.com le ultime versioni di FWUCD applicabili al

server MCS 7890.

Ai clienti si consiglia di verificare sul sito www.cisco.com la presenza di eventuali nuove versioni di
FWUCD e di applicare tali versioni appena possibile per evitare problemi critici. Insieme a ogni versione
di FWUCD saranno disponibili ulteriori dettagli sul contenuto, informazioni su fix critiche e firmware.

Nota

La versione di FWUCD è indipendente dalla versione di MCS 7890 e di Cisco Business Edition 3000. Viene
rilasciata secondo un ciclo indipendente, in base alle nuove fix critiche del firmware, e resa disponibile non
appena è necessaria. Per questo motivo il supporto FWUCD non viene fornito al momento dell'acquisto.

Per evitare un danneggiamento del firmware, che può causare un errore irreversibile di MCS 7890, si
consiglia di utilizzare un UPS. Il tempo necessario per effettuare un aggiornamento firmware in genere
non supera i 30 minuti.

Avviso

Un dispositivo MCS 7890 ha problemi hardware
In caso di problemi hardware, contattare il proprio partner certificato da Cisco.

Un dispositivo MCS 7890 richiede un ripristino del BIOS

Utilizzare l'unità flash USB fornita per le operazioni di ripristino.Nota
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In caso di utilizzo di un'unità flash USB diversa da quella fornita conMCS 7890, l'unità flash USB deve essere
impostata come non di avvio. Eseguire le procedure riportate di seguito, sia per Windows 7 sia per Linux, per
verificare che l'unità flash USB non sia di avvio.

Windows 7

Procedura

Passaggio 1 Dal prompt cmd in Windows 7 immettere DISKPART.
Passaggio 2 Immettere LIST DISK per visualizzare una tabella contenente un elenco dei dischi disponibili.
Passaggio 3 Immettere SELECT DISK= seguito dal numero di disco dell'unità flash USB.
Passaggio 4 Immettere CLEAN ALL per rimuovere tutto il contenuto dall'unità flash USB.
Passaggio 5 Immettere CREATE PARTITION PRIMARY per creare una partizione primaria sull'unità flash USB.
Passaggio 6 Immettere SELECT PARTITION 1 per selezionare tale partizione.
Passaggio 7 Immettere INACTIVE per essere certi che la partizione sia contrassegnata come non attiva.
Passaggio 8 Immettere FORMAT FS=FAT32 per completare la formattazione dell'unità flash USB.
Passaggio 9 Immettere EXIT per uscire da DISKPART.
Passaggio 10 Adesso l'unità flash USB è formattata come non di avvio.

Linux

La configurazione dell'unità flash USB tramite Linux richiede privilegi root.Nota

Procedura

Passaggio 1 Collegare l'unità flash USB al server. Dalla riga di comando, immettere dmesg | tail. Vengono visualizzate le
informazioni di rilevamento e l'ubicazione dell'unità flash USB.
Su un sistema a disco singolo, molto probabilmente sarà sdb, ma potrebbe anche essere sdc, sdd e così via.
Confermare l'ubicazione dell'unità flash USB prima di continuare.

Passaggio 2 Immettere fdisk utilizzando il percorso del dispositivo rilevato nel passaggio 1 (ad esempio, fdisk /dev/sdb).
Viene visualizzato il prompt dei comandi. Immettere il comando di stampa digitando p per visualizzare i
dettagli relativi al dispositivo.

Passaggio 3 Se la partizione è contrassegnata come di avvio con * nella colonna di avvio, disattivare l'attributo di avvio
tramite il comando a e immettere 1 per selezionare la prima partizione.
Stampare nuovamente i dati per verificare che non sia più di avvio.

Passaggio 4 Scrivere le modifiche sul disco utilizzando il comando w, che inoltre consente di uscire da fdisk. Attendere
qualche secondo il completamento dell'attività di scrittura, quindi rimuovere l'unità flash USB.
MCS 7890 adesso non dovrebbe presentare un prompt di supporto di avvio non valido quando l'unità flash
USB viene avviata dopo essere stata collegata.

Per impedire il danneggiamento del firmware, che può causare un errore irreversibile del dispositivo
MCS 7890, si consiglia di utilizzare un UPS. Il tempo necessario per completare un aggiornamento
del BIOS è di circa 30 minuti.

Avviso
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Il ripristino del BIOS avviene in due modalità diverse:

• Modalità automatica

• Modalità manuale

Modalità automatica

Se il BIOS risulta danneggiato durante il processo di avvio del sistema, collegare un'unità flash USB con un
file rom valido, quindi riavviare il server. Il nome del file rom deve essere nel formato “recovery.rom” e verrà
fornito dal proprio VAR o partner certificato da Cisco.

Modalità manuale

La modalità manuale richiede di forzare il ripristino del sistema anche se il BIOS non è danneggiato. A tale
scopo, è necessario un ponticello (non fornito) su due pin aperti sulla scheda madre, come illustrato nella
figura riportata di seguito. Il ponticello si trova proprio nel punto in cui i cavi di alimentazione e SATA si
collegano alla scheda madre.

Si consiglia di adottare le normali precauzioni per le scariche elettrostatiche.Nota

Figura 8: ponticello
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Se il ponticello è posizionato correttamente, il sistema produrrà due brevi suoni acuti durante l'accensione.
Se su un'unità flash USB viene trovato un file rom compatibile, il sistema passa alla modalità di ripristino e
richiede all'utente di continuare con l'aggiornamento (flash) del BIOS.

L'utilizzo della CPU sostenuto dal sistema è elevato
Problema  I servizi utilizzano un'elevata percentuale di risorse della CPU (ad esempio è in corso un volume di
chiamate elevato per un periodo prolungato).

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Monitorare il sistema e riavviarlo se si verificano problemi. A tale scopo, selezionareManutenzione >
Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, generare un file di registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi
scaricare tale file e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare il proprio
rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto, rivolgersi al
Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Se non si riscontrano problemi nel sistema e l'utilizzo della CPU continua a essere elevato, riavviare il
sistema durante la successiva sessione di manutenzione disponibile.

Nota

Il sistema sta per raggiungere la capacità massima di memoria
Problema  Viene utilizzato un numero elevato di risorse di memoria.

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, generare un file di registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi
scaricare tale file sul computer e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare
il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto,
rivolgersi al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Il sistema sta per raggiungere la capacità massima di elaborazione
Problema  Viene utilizzato un numero elevato di risorse di sistema, tra cui processi, thread, handle e così via.

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, generare un file di registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi
scaricare tale file sul computer e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare
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il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto,
contattare il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Il sistema ha raggiunto la capacità massima per le chiamate attraverso la rete
telefonica

Problema  Un numero elevato di chiamate in entrata/uscita ha reso insufficienti le risorse di chiamate esterne.

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Verificare che non venga generato un loop di chiamata.

• Ricercare volumi elevati di chiamate esaminando i report nella pagina Report dettagli chiamata
(Monitoraggio > Report dettagli chiamata).

• Se è stato effettuato il provisioning di una sola interfaccia PRI, acquistare ed effettuare il provisioning
di un'altra.

Nella paginaRiepilogo stato viene visualizzato un messaggio di errore se il sistema raggiunge la capacità
massima di chiamate su PSTN. Questo messaggio di errore continua a essere visualizzato nella pagina
Riepilogo stato per 60 minuti una volta risolto il problema.

Nota

Il sistema sta per raggiungere la capacità massima per le chiamate
Problema  La quantità di risorse impiegate sta per raggiungere la capacità massima, il che potrebbe causare
problemi al sistema.

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Esaminare i report per ricercare volumi elevati di chiamate nella pagina Report dettagli chiamata
(Monitoraggio > Report dettagli chiamata).

• Se i volumi di chiamate non sono elevati, monitorare il sistema per verificare che non vi siano problemi
con il segnale, ovvero che non si verifichi un ritardo significativo del segnale una volta sganciato il
ricevitore. In caso di problemi con il segnale, riavviare il server.

• Se il problema persiste, effettuare le seguenti operazioni:

◦ Abilitare il tracciamento nella pagina Diagnostica (Monitoraggio > Diagnostica).

◦ Tentare di riprodurre il problema.

◦ Generare un file di registro nella pagina Diagnostica e scaricarlo nel proprio computer.

◦ Inviare il file di registro al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare il proprio
rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto, rivolgersi
al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.
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Si è verificato un problema interno al software e il sistema deve essere
riavviato

Problema  Si è verificato un problema interno critico.

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema si verifica di nuovo nell'arco di una settimana, effettuare le attività seguenti:

◦ Abilitare il tracciamento nella pagina Diagnostica (Monitoraggio > Diagnostica).

◦ Tentare di riprodurre il problema.

◦ Generare un file di registro nella pagina Diagnostica e scaricarlo sul proprio computer.

◦ Inviare il file di registro al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare il proprio
rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto, rivolgersi
al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Impossibile registrare un telefono
Problema  Un telefono può non registrarsi per diversi motivi, ad esempio se il nome del telefono nella pagina
Telefoni (Utenti/Telefoni > Telefoni) contiene un errore di battitura oppure se un telefono esiste ma è
sconosciuto nella rete.

Soluzione  Effettuare una delle operazioni seguenti:

• Controllare il nome del telefono non registrato per ricercare eventuali errori di battitura. A tale scopo,
selezionare Utenti/Telefoni > Telefoni.

• Esaminare tutti i telefoni non registrati. Nella pagina Telefoni dell'Interfaccia amministrativa di Cisco
Business Edition 3000 (Utenti/Telefoni > Telefoni) viene visualizzato lo stato di registrazione del
telefono.

• Verificare che la rete funzioni correttamente.

• In caso di utilizzo di DHCP, verificare che il server DHCP sia configurato correttamente. Verificare che
il telefono ottenga un indirizzo IP dal server DHCP.

• Esaminare eventuali messaggi di stato visualizzati sul telefono. Verificare che l'opzione di menu Server
TFTP sul telefono contenga l'indirizzo IP del server Cisco Business Edition 3000. Per informazioni sui
messaggi di stato e sull'opzione Server TFTP, fare riferimento alla documentazione di amministrazione
del telefono fornita con il modello del dispositivo.
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Le chiamate PSTN non vengono stabilite a causa del valore del numero di tipo
parte chiamata

Problema  Quando si indirizzano chiamate PSTN tramite connessioni T1/E1 PRI o T1 CAS, Cisco Business
Edition 3000 comunica il tipo di numero della parte chiamata al provider di servizi. Il tipo di numero varia a
seconda che il numero chiamato sia locale, interurbano o internazionale.

Se il formato del numero non è valido, il provider di servizi restituisce un errore con un codice di causa 28
(Formato numero non valido) e le chiamate PSTN non vengono stabilite.

Soluzione  Selezionare Connessioni > Connessioni PSTN >Modifica connessione PSTN > Impostazioni
connessione > Visualizza impostazioni avanzate/Nascondi impostazioni avanzate. Impostare il numero
IE della parte chiamata su Sconosciuto. Il tipo di numero verrà designato come sconosciuto e le chiamate
PSTN non verranno effettuate dal provider di servizi con codice di causa 28.

Le licenze del prodotto non sono conformi
Problema  Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi:

• Dopo aver fornito un componente che richiede l'uso di una licenza, ad esempio un telefono, una funzione
e così via, le licenze sono state utilizzate dal sistema. Il sistema ha utilizzato più licenze rispetto a quelle
disponibili (installate).

• Dopo l'aggiornamento a una versione principale del software, il sistema ha rilevato la necessità di
installare licenze aggiuntive.

Soluzione  Effettuare una o più attività seguenti:

• Determinare quali tipi di licenza sono stati sottoscritti in eccesso. A tale scopo, selezionareManutenzione
> Gestisci licenze. Acquistare le licenze e installarle dalla pagina Gestisci licenze.

• Eliminare dal sistema eventuali telefoni non utilizzati. Quando si elimina un telefono, il sistema accredita
automaticamente le licenze.

Il sistema si è surriscaldato ed è necessario spegnerlo e riavviarlo
Problema  Il sistema si è surriscaldato.

Soluzione  Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

Le ventole di sistema non funzionano in maniera corretta; è necessario
spegnere e riavviare il sistema

Problema  Le ventole di sistema non funzionano correttamente.

Soluzione  Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.
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La tensione della CPU del sistema è troppo alta; è necessario spegnere e
riavviare il sistema

Problema  La tensione della CPU del sistema è troppo alta.

Soluzione  Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

Sul sistema si è verificato un problema con le chiamate a casella vocale e a
operatore automatico e dovrà essere riavviato

Problema  Un servizio di casella vocale o di operatore automatico necessario non è in esecuzione.

Soluzione  Effettuare le operazioni seguenti:

• Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, generare un file di registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi
scaricare tale file sul computer e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare
il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto,
contattare il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Sul sistema si è verificato un problema con le chiamate a casella vocale e a
operatore automatico e dovrà essere riavviato

Problema  Il database della casella vocale non funziona. Il sistema non può accedere al database, l'utente ha
rilevato un problema con la casella vocale o il messaggio vocale non è stato consegnato alla casella vocale.

Soluzione  Effettuare le operazioni seguenti:

• Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, generare un file di registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi
scaricare tale file sul computer e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare
il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto,
contattare il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Il sistema ha raggiunto la capacità massima per le chiamate a casella vocale
e a operatore automatico. Tali servizi non sono raggiungibili

Problema  Tutte le porte di casella vocale e operatore automatico sono in uso o si è verificato un errore di
sistema. I chiamanti non riescono a lasciare messaggi di casella vocale.

• Soluzione  Attendere per vedere se il problema si risolve automaticamente.
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• Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, generare un file di registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi
scaricare tale file sul computer e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare
il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto,
contattare il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

• Discutere con il team di supporto tecnico l'eventuale necessità di acquistare e utilizzare Cisco Unified
Communications Manager Business Edition 5000. È necessaria l'esportazione della configurazione.

La capacità disponibile per casella vocale e operatore automatico è ridotta
a causa della mancata risposta della connessione

Problema  La porta rimane connessa più a lungo del previsto, pertanto un chiamante non riesce a lasciare un
messaggio di casella vocale.

• Soluzione  Attendere per vedere se il problema si risolve automaticamente.

• Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, generare un file di registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi
scaricare tale file sul computer e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare
il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto,
contattare il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Sul sistema si è verificato un problema con le chiamate a casella vocale e a
operatore automatico e dovrà essere riavviato

Problema  Il servizio di casella vocale o di operatore automatico non è riuscito a registrarsi per il servizio di
telefonia. I chiamanti non riescono a lasciare messaggi di casella vocale.

• Soluzione  Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, generare un file di registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi
scaricare tale file sul computer e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare
il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto,
contattare il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

A causa di un problema interno, il sistema sta esaurendo lo spazio su disco
fisso

Problema  Lo spazio su disco fisso per i dati vocali ha raggiunto quasi il 100%, pertanto i chiamanti non riescono
a lasciare messaggi di casella vocale.
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Soluzione  Chiedere agli utenti di eliminare i messaggi di casella vocale meno recenti.

Un servizio VM/AA sta utilizzando una grande quantità di risorse della CPU
Problema  Un componente di casella vocale o di operatore automatico sta utilizzando una grande quantità di
risorse della CPU.

• Soluzione  Riavviare il server. A tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Se il problema persiste, generare un file di registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi
scaricare tale file sul computer e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare
il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto,
contattare il Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Sul sistema si è verificato un problema con le chiamate a casella vocale e a
operatore automatico e dovrà essere riavviato

Problema  Quando il chiamante ha tentato di utilizzare la casella vocale, si è verificato un errore.

• Soluzione  Chiedere al chiamante di riprovare.

• Se il problema persiste, effettuare le seguenti operazioni:

◦ Abilitare il tracciamento nella pagina Diagnostica (Monitoraggio > Diagnostica).

◦ Tentare di riprodurre il problema.

◦ Generare un file di registro nella pagina Diagnostica e scaricarlo nel proprio computer.

◦ Inviare il file di registro al personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare il proprio
rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto, rivolgersi
al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Come abilitare o disabilitare la registrazione delle statistiche T1/E1 ed ECAN
Problema  Quando si abilita o disabilita la registrazione delle statistiche T1/E1 ed ECAN nell'Interfaccia
amministrativa, se l'allarme è attivato il valore di stato di T1/E1 non aumenta.

Le statistiche T1/E1 ed ECAN vengono attivate come indicato di seguito:

• Abilitare la registrazione nell'Interfaccia amministrativa.

• Quando il numero degli errori correlato a T1/E1 aumenta, le statistiche T1/E1 vengono registrate a
intervalli di 30 secondi in FGASyslog.

• Se non vengono conteggiati errori correlati a T1/E1, le statistiche T1/E1 vengono registrate a intervalli
di 2 minuti in FGASyslog.
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• I dati ECAN vengono raccolti a intervalli di 1 minuto esclusivamente nei canali attivi.

• La registrazione ECAN si arresta in caso di reimpostazione di FGA.

Soluzione  Per abilitare le statistiche T1/E1 ed ECAN, effettuare le operazioni seguenti:

• Fare clic su Abilita registrazione nella pagina Diagnostica (Monitoraggio > Diagnostica). Viene
abilitata anche la registrazione delle statistiche T1/E1 ECAN.

• Fare clic su Genera file di registro nella pagina Diagnostica e scaricare il file nel proprio computer
per visualizzare il file FGASyslog, che contiene i registri delle statistiche T1/E1 ed ECAN.

• Per disabilitare le statistiche T1/E1 ed ECAN, fare clic su Disabilita registrazione nella pagina
Diagnostica (Monitoraggio > Diagnostica). Viene disabilitata anche la registrazione delle statistiche
T1/E1 ed ECAN.

Il telefono è registrato ma si reimposta automaticamente
Problema  Se gli utenti riferiscono che i telefoni si reimpostano durante le chiamate o quando sono inattivi,
analizzare le cause. Se la connessione di rete e la connessione di Cisco Business Edition 3000 sono stabili,
un telefono non dovrebbe reimpostarsi automaticamente. In genere, un telefono si reimposta in caso di problemi
con la connessione Ethernet o al server Cisco Business Edition 3000.

Il telefono si reimposta quando perde il contatto con il software Cisco Business Edition 3000. La perdita di
connessione può essere causata da un'interruzione della connettività di rete dovuta ad esempio al
danneggiamento di un cavo oppure all'interruzione o al riavvio dello switch.

Soluzione  Effettuare una o più attività seguenti:

• Verificare che la connessione Ethernet a cui è collegato il telefono sia attiva. Ad esempio, controllare
se la porta o lo switch particolare a cui è collegato il telefono è inattivo e se lo switch non si riavvia.
Verificare inoltre che non vi siano cavi danneggiati.

• Le interruzioni di rete a intermittenza influiscono sul traffico vocale e di dati in modo diverso. La rete
potrebbe avere subito interruzioni intermittenti non rilevate. In tal caso, il traffico di dati riesce a inviare
di nuovo i pacchetti persi, verificando che i pacchetti siano ricevuti e trasmessi. Al contrario, il traffico
vocale non è in grado di recuperare i pacchetti persi. Invece di trasmettere nuovamente una connessione
di rete persa, il telefono si reimposta e tenta di rieseguire la connessione di rete. In caso di problemi con
la rete vocale, è necessario controllare se si sta semplicemente manifestando un problema già esistente.

• In caso di utilizzo di DHCP, verificare che il server DHCP sia configurato correttamente. Verificare che
il telefono ottenga un indirizzo IP dal server DHCP.

• Se il telefono utilizza un indirizzo IP statico, verificare di aver immesso correttamente l'indirizzo IP sul
telefono.

L'audio del telefono è unidirezionale
Problema  Quando almeno una persona che partecipa a una chiamata non riceve il segnale audio, non si è
stabilita la connettività IP tra i telefoni.
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Soluzione  Controllare le configurazioni nei router e negli switch per assicurarsi che la connettività IP sia
configurata correttamente.

Non è possibile stabilire una chiamata telefonica
Problema  Il telefono non riceve un indirizzo IP da DHCP o, per altri motivi, non riesce a effettuare la
registrazione in Cisco Business Edition 3000.

Soluzione  Effettuare una o più attività seguenti:

• Verificare che il cavo Ethernet sia collegato.

• Verificare se un servizio critico non riesce ad avviarsi. Nella pagina Riepilogo stato viene segnalato
quando un servizio critico è inattivo.

• Verificare che entrambi i telefoni siano registrati. Selezionare Utenti/Telefoni > Telefoni oppure
individuare il telefono e visualizzare i messaggi di stato.

La composizione con rete di transito o assistita dall'operatore non funziona
sempre

Problema  Quando le chiamate vengono indirizzate tramite il gateway di un altro sito, la composizione con
rete di transito o assistita dall'operatore non funziona sempre. Se nel sistema sono presenti più siti e tutti i
gateway locali sono in uso, le chiamate vengono indirizzate tramite un gateway di un altro sito se vengono
soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

• Sono presenti uno o più gateway in siti diversi

• L'opzione di utilizzo dei gateway è impostata su Tutti i gateway o su Personalizzato, in modo da poter
utilizzare i gateway non locali per l'indirizzamento delle chiamate

Soluzione  Impostare l'utilizzo dei gateway per il sito in cui è presente il telefono chiamante su Gateway locali.
Questa impostazione non consente l'utilizzo dei gateway di altri siti per effettuare le chiamate.

Un gateway non è riportato nell'elenco dei gateway utilizzati nel sito
Problema  Se è stata impostata l'opzione di utilizzo dei gateway su Tutti i gateway o su Gateway locali e si fa
clic sul collegamentoMostra gateway locali oMostra tutti i gateway, non vengono visualizzati i gateway
previsti.

Soluzione  Verificare di aver aggiunto la subnet corretta corrispondente all'indirizzo IP del gateway in uno dei
siti configurati, come richiesto. Dopo aver associato correttamente il gateway al sito, vengono visualizzati i
gateway corretti.
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Quando si seleziona Gateway locali, viene riportato un gateway remoto
nell'elenco Gateway locali

Problema  Se l'opzione di utilizzo dei gateway è stata impostata su Gateway locali, quando si fa clic sul
collegamentoMostra gateway locali vengono elencati alcuni gateway di un sito diverso.

Soluzione  Verificare che la subnet corrispondente all'indirizzo IP del gateway sia stata rimossa dal sito corrente
e aggiunta al sito corretto. Dopo aver associato correttamente il gateway PSTN a un sito, vengono visualizzati
i gateway corretti.

Un gateway locale non è riportato nell'elenco Gateway locali
Problema  Dopo aver aggiunto un nuovo indirizzo IP o una subnet mask a uno dei siti, alcuni gateway elencati
come locali per il sito corrente non vengono visualizzati quando si fa clic suMostra gateway a cui si è
eseguito l'accesso da questo sito nella sezione Accesso PSTN.

Soluzione  È possibile che corrisponda maggiormente all'indirizzo IP del gateway la subnet mask assegnata a
un altro sito rispetto alla subnet mask assegnata al sito corrente. Il gateway perde l'associazione al sito corrente
e viene considerato come associato all'altro sito. Verificare di aver assegnato le subnet in base all'indirizzo
IP del proprio gateway, a seconda dell'ubicazione fisica e dell'associazione a un sito nel sistema.

I gateway di un sito eliminato non sono più utilizzati
Problema  Dopo aver eliminato un sito, i gateway associati a esso non vengono utilizzati anche se vengono
configurati altri siti per l'utilizzo di Tutti i gateway nella sezione Accesso PSTN.

Soluzione  Attualmente, questi gateway sono considerati in una posizione sconosciuta. Verificare di aver
aggiunto le subnet appropriate ai siti a seconda dell'ubicazione fisica dei gateway e dei rispettivi indirizzi IP.
Verificare che i gateway e i rispettivi indirizzi IP siano associati al sito corretto nel sistema.

Problemi segnalati con il dispositivo SPA8800
Problema  Vengono rilevati problemi con il dispositivo SPA8800, ad esempio problemi hardware, impedenze
non disponibili, problemi di qualità vocale dopo la modifica dei parametri e così via.

Soluzione  In caso di problemi con il dispositivo SPA8800, contattare:

• Il centro TAC, che identificherà il problema. Se viene determinato che il problema è direttamente correlato
al dispositivo SPA8800, la soluzione verrà affidata al centro SBTG TAC.

• Il centro SBTG TAC, quando è evidente che il problema dipende da SPA8800. Per la risoluzione dei
problemi, è possibile che il centro SBTG TAC richieda di eseguire le configurazioni.

Per eseguire le configurazioni da Cisco Business Edition 3000:
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1 Verificare che per la connessione tra il computer remoto e Cisco Business Edition 3000 venga utilizzata
la porta TFTP standard, ovvero la porta UDP 69.

2 Recuperare i seguenti dati:tftp://{IP di CUCMBE 3000}/spa{MAC di SPA8800}.cnf.xml

Ad esempio, per un dispositivo SPA8800 con indirizzo MAC 0123456789AB e CUCMBE 3000 con
indirizzo IP 10.89.1.2, l'indirizzo sarà: tftp://10.89.1.2/spa0123456789AB.cnf.xml

Per eseguire le configurazioni dalla GUI di amministrazione Web di SPA8800:

1 Accedere allaGUIWebdi SPA8800 tramitehttp://{IP di SPA8800}/admin/voice/advanced

2 Nel browser Web selezionare File > Salva con nome > HTML.

3 La configurazione verrà archiviata nel file HTML come tag incorporati.

Per verificare che il provisioning di SPA8800 venga sincronizzato correttamente:

1 Accedere allaGUIWebdi SPA8800 tramitehttp://{IP di SPA8800}/admin/voice/advanced

2 Controllare lo stato della registrazione e la configurazione.

La Linea 1 o la giunzione deve essere attiva.Nota

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Cisco Small Business Support Community:

https://supportforums.cisco.com/community/netpro/small-business

L'ordine dei gateway PSTN utilizzati per indirizzare le chiamate cambia
Problema  Se l'opzione per l'utilizzo del gateway è stata impostata su Gateway locali o Tutti i gateway, le
chiamate vengono indirizzate tramite i gateway selezionati (come indicato da Mostra gateway a cui si è
eseguito l'accesso da questo sito nella pagina Aggiungi sito > Impostazioni chiamata > Accesso PSTN) in
un ordine specifico. Se viene modificato il nome del sito oppure il nome o la descrizione della connessione
PSTN corrispondente a questi gateway, l'ordine in cui vengono utilizzati i gateway per indirizzare le chiamate
cambia.

Soluzione  L'opzione di utilizzo dei gateway consente di aggiungere i gateway appropriati per un gruppo di
indirizzamento usato per instradare le chiamate. L'ordine dei gateway all'interno del gruppo di indirizzamento
si basa sulle informazioni seguenti:

1 Nome del sito

2 Nome del gateway

3 Connessione del gateway

L'algoritmo di distribuzione utilizzato per il gruppo di indirizzamento è dal primo all'ultimo. Viene controllata
la disponibilità dei gateway aggiunti al gruppo di indirizzamento nell'ordine dal primo all'ultimo e viene
utilizzato per l'indirizzamento il primo gateway disponibile.

Se l'opzione selezionata è Tutti i gateway, i gateway del sito locale vengono aggiunti per primi al gruppo di
indirizzamento. I gateway associati agli altri siti nel sistema vengono aggiunti dopo i gateway locali e seguono
lo stesso ordine appena descritto.
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Per cambiare l'ordine di utilizzo dei gateway nel gruppo di indirizzamento, selezionare Personalizzato e
riordinare i gateway tramite le frecce.

L'aggiornamento del software Cisco Business Edition 3000 ha avuto esito
negativo

Problema  Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi:

• Si sta eseguendo l'aggiornamento da una versione non compatibile o non supportata.

• Lo spazio su disco nel server non è sufficiente.

• Il server SFTP non contiene l'intero file di aggiornamento.

Soluzione  Effettuare una o più attività seguenti:

• Verificare di poter effettuare l'aggiornamento dalla versione attualmente in esecuzione.

• Se necessario, effettuare la commutazione alla versione inattiva eseguita in precedenza sul sistema. A
tale scopo, selezionareManutenzione > Riavvia/Arresta.

• Eseguire nuovamente l'aggiornamento.

• Verificare di avere copiato l'intero file sul server SFTP.

• Se l'aggiornamento ancora non riesce, generare un file di registro passando aMonitoraggio >
Diagnostica, quindi scaricare tale file sul computer e inviarlo al personale addetto all'assistenza tecnica.
Ad esempio, contattare il proprio rivenditore a valore aggiunto (VAR) oppure, in qualità di rivenditore
a valore aggiunto, rivolgersi al Technical Assistance Center (TAC) di Cisco.

Il testo viene visualizzato in inglese e non nelle impostazioni internazionali
selezionate

Problema  Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi:

• È stato selezionato Inglese Stati Uniti per le impostazioni internazionali nella Procedura guidata alla
configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000. Non è possibile cambiare le impostazioni
internazionali dopo averle configurate nella Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco
Business Edition 3000.

• Il browser è impostato per visualizzare il testo in inglese.

• Viene eseguita una release del software Cisco Business Edition 3000, ad esempio una patch del software,
e il nuovo testo non è localizzato nella versione in esecuzione.

Soluzione  Effettuare una o più attività seguenti:

• Configurare il browser con le impostazioni internazionali in uso per il sistema. Per determinare le proprie
impostazioni internazionali, selezionare Impostazioni sistema > Data/ora.
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• Dopo che il nuovo testo è stato localizzato, eseguire l'aggiornamento a una versione del software che
contenga il testo localizzato.

Ripristino dati non riuscito
Problema  Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi:

• La versione del software in esecuzione durante il backup non corrisponde esattamente alla versione del
software in esecuzione durante il ripristino.

• Dopo il backup, è stato modificato il nome host del server prima di eseguire il ripristino.

• Si è verificato un problema con il server SFTP.

Soluzione  Effettuare una o più attività seguenti:

• Verificare che la versione del software in esecuzione durante il ripristino corrisponda esattamente alla
versione del software in esecuzione durante il backup.

• Verificare che il nome host del server non abbia subito modifiche prima del ripristino. Il ripristino ha
esito negativo se il nome host incluso nel file tar di backup non corrisponde al nome host configurato
nel server.

• In caso di utilizzo di un server SFTP, verificare che la connessione di rete sia funzionante. Verificare di
aver immesso correttamente le credenziali dell'utente nella pagina Ripristina. Verificare che lo spazio
nel server SFTP sia sufficiente. Verificare di avere accesso alla cartella sul server SFTP in cui è archiviato
il file tar di backup.

Impossibile eliminare connessione/telefono SPA8800
Problema  Impossibile eliminare connessione/telefono SPA8800. La porta Telefono 1 o Linea 1 deve essere
configurata sui dispositivi SPA8800.

Soluzione  Effettuare una o più attività seguenti:

• Eliminare connessioni SPA8800 dalla pagina Connessioni PSTN:

◦ Scegliere Elimina per tale connessione dalla tabella Connessioni PSTN.

Per le connessioni configurate solo per le chiamate di emergenza, viene visualizzato un
avviso che indica che il DID utilizzato per la connessione in questione non potrà più
essere utilizzato come ELIN.

Nota

◦ Non verrà eseguita l'eliminazione per la Linea 1 se nel dispositivo non è configurato il Telefono
1, poiché SPA8800 richiede che sia configurata la Linea 1 o il Telefono 1. In questo caso, la Linea
1 può essere eliminata solo se viene eliminato il dispositivo SPA8800. In tutti gli altri casi verrà
visualizzata la finestra di dialogo di reimpostazione del dispositivo per segnalare all'utente che il
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dispositivo SPA8800 verrà reimpostato e che tutte le chiamate dei telefoni associati e le connessioni
PSTN verranno disconnesse.

◦ La connessione viene rimossa dall'elenco Connessioni PSTN.

Un dispositivo associato non viene eliminato a seguito della rimozione della connessione.
Un dispositivo può essere eliminato solo tramite la pagina Dispositivi.

Nota

• Eliminare il telefono analogico SPA8800 dalla pagina Telefoni:

◦ Scegliere Elimina per il telefono dalla tabella Telefoni.

◦ Non verrà eseguita l'eliminazione per il Telefono 1 se nel dispositivo non è configurata la Linea
1, poiché SPA8800 richiede che sia configurato il Telefono 1 o la Linea 1. In questo caso, il
Telefono 1 può essere eliminato solo se viene eliminato il dispositivo SPA8800. In tutti gli altri
casi verrà visualizzata la finestra di dialogo di reimpostazione del dispositivo per segnalare all'utente
che il dispositivo SPA8800 verrà reimpostato e che tutte le chiamate dei telefoni associati e delle
connessioni PSTN verranno disconnesse.

◦ Il telefono viene rimosso dalla pagina Telefoni.

Impossibile chiamare numeri di cellulare locali
Problema  Gli utenti con privilegi locali non riescono a chiamare numeri di cellulare locali quando Cisco
Business Edition 3000 viene distribuito in alcuni paesi come l'India e la Cina.

Soluzione  Assicurarsi di specificare i prefissi dei cellulari locali per il sito in cui è impossibile chiamare numeri
di cellulare locali.

Per stabilire chiamate PSTN in uscita è richiesto molto tempo
Problema  Gli utenti PSTN riscontrano un ritardo prima che una chiamata in uscita venga completata dal sistema

Soluzione  Selezionare Impostazioni sistema > Piano di numerazione > Impostazioni avanzate > Timeout
intercifra. Ridurre il valore di Timeout intercifra per instradare più rapidamente le chiamate.

Aggiornamento del pacchetto di connessione non riuscito durante
l'installazione

Problema  Potrebbe essersi verificato uno dei seguenti problemi:

• File XML del provider non valido.

• Convalida del checksum MD5 non riuscita

Soluzione  Effettuare una o più attività seguenti:
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1 Quando l'installazione del pacchetto di connessione ha esito negativo, ritentare l'installazione con un file
XML del provider valido.

2 Verificare di aver immesso il valore di checksum MD5 corretto.

3 Se l'installazione o l'aggiornamento del pacchetto di connessione ancora non riesce, generare un file di
registro passando aMonitoraggio > Diagnostica, quindi scaricare tale file sul computer e inviarlo al
personale addetto all'assistenza tecnica. Ad esempio, contattare il proprio rivenditore a valore aggiunto
(VAR) oppure, in qualità di rivenditore a valore aggiunto, rivolgersi al Technical Assistance Center (TAC)
di Cisco.

Cisco OnPlus is unable to discover Cisco Business Edition 3000

The system is unable to connect to the outgoing email server used for sending
System Notifications

The system is unable to authenticate with the outgoing email used for sending
System Notifications

The system experiences an issue on generating a System Notifications email
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C A P I T O L O  51
Creazione di una nuova immagine o sostituzione
del server Cisco Business Edition 3000

In questo capitolo vengono descritte le procedure che è possibile eseguire per creare una nuova immagine
del server Cisco Business Edition 3000, effettuare un ripristino sul server o sostituire il server Cisco Business
Edition 3000. Eseguire queste procedure solo se consigliato dal personale dell'assistenza tecnica.

• Creazione di una nuova immagine di un MCS 7890-C1, pagina 437

• Uso di un cavo di rete per configurare l'accesso del server alla rete, pagina 440

• Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, pagina 441

• Esecuzione del ripristino su un server, pagina 443

• Sostituzione del server Cisco Business Edition 3000, pagina 444

Creazione di una nuova immagine di un MCS 7890-C1
MCS 7890-C1 viene fornito con Cisco Business Edition 3000 preinstallato. Cisco Business Edition 3000
supporta la creazione di una nuova immagine solo tramite un'unità DVD USB.

Creare una nuova immagine del server solo quando consigliato dal personale dell'assistenza tecnica.Suggerimento

È necessario che le unità disco rigido USB e le unità flash USB non siano collegate durante la creazione
di una nuova immagine o l'installazione di MCS 7890-C1.

Nota

Nei passaggi riportati di seguito viene descritto come creare una nuova immagine di un MCS 7890-C1. Nella
seguente procedura non viene illustrato come ripristinare i dati qualora fosse necessario eseguire il ripristino
su un server. Per informazioni sul ripristino su un server, vedere la sezione Esecuzione del ripristino su un
server, a pagina 443.

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
    OL-25035-01 437



Procedura

Passaggio 1 Collegare il monitor alla porta VGA e la tastiera USB a una delle porte USB.
Passaggio 2 Collegare un'unità DVD USB a MCS 7890-C1 come descritto nella sezione Collegamento di un'unità DVD

USB, a pagina 71.
Il DVD di installazione contiene la configurazione predefinita. Agli utenti verrà richiesto di fornire
una configurazione personalizzata durante la prima configurazione. Non è supportato l'utilizzo di
un'unità flash USB per i dati di configurazione durante l'installazione.

Nota

Passaggio 3 Inserire il DVD fornito da Cisco per Cisco Business Edition 3000.
Per evitare un danneggiamento del firmware, che può causare un errore irreversibile di MCS
7890-C1, si consiglia di utilizzare un UPS. Il tempo necessario per completare un'installazione
firmware è di circa 30 minuti.

Avviso

Passaggio 4 Riavviare MCS 7890-C1.
Passaggio 5 Con il riavvio, il DVD si avvia e viene visualizzata una procedura guidata di verifica del supporto, come

mostrato nella figura riportata di seguito. Fare clic su Yes per procedere.

Figura 9: procedura guidata di verifica del supporto
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Passaggio 6 Sono necessari circa 30 minuti per completare la verifica dello stato del supporto sul DVD (vedere la figura
riportata di seguito). Fare clic su OK per continuare con l'installazione di Cisco Business Edition 3000.
L'installazione di Cisco Business Edition 3000 sul sistema richiede circa tre ore.

Figura 10: verifica del supporto superato

Durante l'installazione o la creazione dell'immagine di una nuova versione di Cisco Business Edition
3000, il server potrebbero richiedere l'applicazione di aggiornamenti firmware se il server MCS
7890-C1 contiene firmware vecchi di una versione precedente.

Questo comporta il riavvio del server durante l'installazione, in modo da poter acquisire i nuovi
aggiornamenti firmware. Durante questa fase viene visualizzato il seguente messaggio:
Hardware setup for server requires a reboot for new update or settings to take effect. Install will
continue after server has rebooted

È necessario che l'utente riconosca questo messaggio, cui segue il riavvio del server dal DVD. Quando
viene chiesto se eseguire la verifica del supporto in questo riavvio successivo, l'utente può ignorare
l'opzione e continuare con l'installazione.

Nota

Passaggio 7 Viene visualizzato il seguente prompt: Do you want to overwrite the hard drive? Fare clic
su Yes.

Dopo la fase di installazione iniziale, alcune unità DVD USB chiudono automaticamente il cassetto
del supporto e il sistema può avviarsi di nuovo dal DVD. In tal caso, la richiesta per la verifica del
supporto viene visualizzata nuovamente. Si tratta di una procedura normale. Per ovviare al problema,
è sufficiente riavviare il server e rimuovere il DVD. In questo modo, la seconda fase dell'installazione
proseguirà dall'unità interna.

Nota

Passaggio 8 A questo punto l'installazione prosegue. Verificare che sulla console venga visualizzato quanto segue: Cisco
Business Edition 3000 administrative interface can be accessed using a
supported web browser at https://192.168.1.250. For more information,
refer to the Administration Guide for Cisco Business Edition 3000.

Passaggio 9 Scollegare l'unità DVD USB da MCS 7890-C1 come descritto nella sezione Scollegamento di un'unità DVD
USB, a pagina 71.

Passaggio 10 La creazione di una nuova immagine reimposta il server sull'indirizzo IP predefinito 192.168.1.250.
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Operazioni successive

Per essere certi che il server venga riconosciuto sulla rete, eseguire una delle seguenti procedure:

• Uso di un cavo di rete per configurare l'accesso del server alla rete, a pagina 440

• Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, a pagina 441

Uso di un cavo di rete per configurare l'accesso del server alla rete
Il proprio server è preinstallato con l'indirizzo IP predefinito 192.168.1.250. Per essere certi che il server Cisco
Business Edition 3000 sia riconosciuto dalla rete, è necessario utilizzare l'unità flash USB Cisco Network
Configuration, come descritto nella sezione Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, a
pagina 441, oppure collegare un cavo Ethernet dal server a un notebook, come descritto nella procedura riportata
di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Sul notebook impostare l'indirizzo IP su 192.168.1.10 o su un altro indirizzo IP nella stessa subnet.
Non impostare l'indirizzo IP del notebook sull'indirizzo IP predefinito del server.Avvertenza

Passaggio 2 Sul notebook impostare la subnet mask su 255.255.255.0 e il gateway predefinito su 192.168.1.1.
Passaggio 3 Collegare il cavo Ethernet dal server al notebook. È possibile utilizzare un cavo incrociato o un cavo Ethernet

diritto.
Passaggio 4 Se su un'unità flash USB sono disponibili un Country Pack fornito da Cisco, le licenze e il file .xls di

configurazione dei dati fornito da Cisco, collegare l'unità flash USB al server.
Passaggio 5 Eseguire l'accesso alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 utilizzando

l'indirizzo IP predefinito del server (192.168.1.250). Specificare il nome utente e la password come
segue:

• Nome utente: admin

• Password: BE-3000

Dopo aver eseguito l'accesso, è possibile aggiornare i parametri di rete, tra cui l'indirizzo IP del server, in uno
dei seguenti modi:

• Nella pagina Rete della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
(durante la distribuzione iniziale)

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (durante la distribuzione iniziale)

Passaggio 6 Dopo il completamento della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
e il riavvio del server, è possibile scollegare il cavo Ethernet dal notebook e dal server. Collegare il notebook
allo switch. Se non si è ancora provveduto, collegare il server allo switch per continuare la configurazione.
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Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration
L'unità flash USB Cisco Network Configuration contiene il file configure.xml, noto anche come file di firma
per la configurazione di rete. L'unità flash USB Cisco Network Configuration consente di creare un'interfaccia
di rete temporanea, in base ai valori specificati nel file di firma per la configurazione di rete, su un nuovo
sistema Cisco Business Edition 3000 e di accedere alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco
Business Edition 3000.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come utilizzare l'unità flash USB Cisco Network
Configuration per creare un'interfaccia di rete temporanea in modo da effettuare le seguenti operazioni:

• Connettersi a Cisco Business Edition 3000 e accedere alla Procedura guidata alla configurazione iniziale
di Cisco Business Edition 3000.

• Accedere alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 dopo avere
creato una nuova immagine di Cisco Business Edition 3000. Creare una nuova immagine del server solo
se consigliato dal personale dell'assistenza tecnica.

Per poter utilizzare l'unità flash USB Cisco Network Configuration, è necessario scaricare il file di firma per
la configurazione di rete, denominato configure.xml, dal sito www.cisco.com e aggiornarlo con le
informazioni di configurazione della rete appropriate. Salvare il file di firma per la configurazione di rete
aggiornato nella directory principale dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, quindi collegare
l'unità a Cisco Business Edition 3000 per creare un'interfaccia di rete temporanea senza modificare la
configurazione di rete esistente di Cisco Business Edition 3000. Tramite l'interfaccia di rete temporanea, è
possibile accedere alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 e
modificare in modo definitivo l'impostazione di rete di Cisco Business Edition 3000.

Assicurarsi che Cisco Business Edition 3000 sia operativo e acceso prima di inserire un'unità flash USB.Nota

Nei passaggi seguenti viene illustrato il processo di configurazione di rete tramite l'unità flash USB Cisco
Network Configuration.

Procedura

Passaggio 1 Scaricare il file di firma per la configurazione di rete denominatoconfigure.xml dal sitowww.cisco.com
e salvarlo sul proprio notebook.

Passaggio 2 Aprire il file di firma per la configurazione di rete sul notebook e modificarne il contenuto.
Nella tabella riportata di seguito vengono descritti i parametri del file di firma per la configurazione di rete.
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Tabella 98: contenuto del file di firma per la configurazione di rete

DescrizioneParametro

Per impostazione predefinita, il valore specificato a
livello di codice è no.

Impostarlo su yes per creare un'interfaccia di rete
temporanea. Questa interfaccia di rete temporanea
esiste insieme alla configurazione corrente in Cisco
Business Edition 3000.

Questa interfaccia temporanea viene eliminata
automaticamente in modo definitivo al riavvio di
Cisco Business Edition 3000.

Configurazione rete

Immettere l'indirizzo IP appropriato in base alla rete
LAN dei clienti.

Si tratta di un requisito obbligatorio per modificare
la configurazione di rete.

IPAddress

Immettere la subnet mask appropriata per la rete LAN
dei clienti.

Si tratta di un requisito obbligatorio per modificare
la configurazione di rete.

Subnet mask

Immettere le informazioni relative al gateway della
rete LAN dei clienti. Si tratta di un requisito
facoltativo.

Gateway

Passaggio 3 Salvare il file di firma per la configurazione di rete nell'unità flash USB Cisco Network Configuration.
Passaggio 4 Rimuovere l'unità flash USB Cisco Network Configuration dal notebook e riporla in un luogo facile da

ricordare.
Passaggio 5 Se non si è ancora provveduto, installare il server Cisco Business Edition 3000 sulla rete LAN del cliente e

accenderlo.
Passaggio 6 Collegare l'unità flash USB Cisco Network Configuration a Cisco Business Edition 3000. In questo modo,

viene creata un'interfaccia di rete temporanea in cui sono riportate le informazioni di gestione della rete che
consentono agli utenti di connettersi al server Cisco Business Edition 3000.

Passaggio 7 Per collegare il notebook a Cisco Business Edition 3000, aprire una finestra del browser per accedere alla
Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 utilizzando l'indirizzo IP
configurato nel file di firma per la configurazione di rete.

Passaggio 8 Dopo aver eseguito l'accesso, è possibile aggiornare i parametri di rete, tra cui l'indirizzo IP del server, in uno
dei seguenti modi:

• Nella pagina Rete della Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000
(durante la distribuzione iniziale)

• Mediante il caricamento del file .xls di configurazione dei dati fornito da Cisco nella Procedura guidata
alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 (durante la distribuzione iniziale)
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Dopo aver eseguito l'accesso all'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000,
è possibile inoltre generare il file configure.xml dalla pagina Rete e salvarlo in un'unità flash
USB. Selezionare Impostazioni sistema > Rete.

Suggerimento

Esecuzione del ripristino su un server
Se il sistema non funziona correttamente a causa di un problema conMCS 7890-C1, potrebbe essere necessario
eseguire il ripristino sul server, procedura che consente di reinstallare Cisco Business Edition 3000 sullo stesso
server e ripristinare i dati da un file tar di backup. Eseguire il ripristino sul server solo quando consigliato dal
personale dell'assistenza tecnica.

Nella procedura riportata di seguito viene descritto come eseguire il ripristino su un server.

Procedura

Passaggio 1 Verificare di disporre di un file tar di backup valido che corrisponda esattamente alla versione del software
da installare sul server. Le versioni devono coincidere esattamente per un corretto ripristino sul server.

Passaggio 2 Creare una nuova immagine del server, come descritto nella sezione Creazione di una nuova immagine di un
MCS 7890-C1, a pagina 437. Assicurarsi di installare esattamente la stessa versione del software Cisco
Business Edition 3000 utilizzata nel file tar di backup, altrimenti il ripristino dei dati non riesce.

Passaggio 3 Eseguire la Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000.
Se durante la configurazione originaria è stato utilizzato un Country Pack, assicurarsi di
reinstallare lo stesso Country Pack nella pagina Modifica paese/impostazioni internazionali.

Nella pagina Rete immettere lo stesso indirizzo IP e lo stesso nome host del server.

Avvertenza

Passaggio 4 Se la versione del backup coincide con la versione del software installato, eseguire il ripristino dei dati.
Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 selezionareManutenzione > Ripristino.

Il file tar di backup deve essere esattamente della stessa versione del software Cisco Business
Edition 3000 che è in esecuzione sul server, altrimenti il ripristino non riesce.

Avvertenza

Passaggio 5 Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 verificare che i dati siano stati ripristinati
visualizzando le voci nelle diverse pagine di ricerca in cui erano configurati i dati prima del ripristino sul
server.

Passaggio 6 Nella pagina Aggiornamento reinstallare i seguenti file se erano presenti nell'installazione originaria:

• Pacchetti di dispositivi

• Aggiornamenti delle impostazioni internazionali

• Aggiornamenti firmware

• Hotfix e così via

Passaggio 7 Effettuare chiamate interne ed esterne per provare le funzionalità di chiamata.

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
   OL-25035-01 443

Esecuzione del ripristino su un server



Sostituzione del server Cisco Business Edition 3000
I file di licenza installati sono correlati all'indirizzo MAC sul server Cisco Business Edition 3000. Pertanto,
in caso di sostituzione del server, è necessario eseguire i passaggi descritti nella procedura riportata di seguito.

Procedura

Passaggio 1 Richiedere un nuovo server. Il nuovo server viene fornito con il software Cisco Business Edition 3000 già
installato. Distribuire il nuovo server come descritto nella sezione Configurazione della rete e del sito centrale
del cliente, a pagina 126.

Passaggio 2 Non è possibile accedere alle GUI finché la rete non riconosce il server. Perché la rete riconosca il server, è
necessario eseguire una delle seguenti procedure:

• Uso di un cavo di rete per configurare l'accesso del server alla rete, a pagina 440.

• Utilizzo dell'unità flash USB Cisco Network Configuration, a pagina 441

Passaggio 3 Eseguire l'accesso alla Procedura guidata alla configurazione iniziale di Cisco Business Edition 3000 ed
eseguire tale procedura guidata.

Se è necessario installare un Country Pack, eseguire l'operazione nella pagina Paese/Lingua.

Nella pagina Rete immettere il nome host del server precedente. Nella pagina Rete immettere l'indirizzo
IP del nuovo server. Il ripristino non riesce se non si immette il nome host del server precedente.

Non è necessario eseguire altre attività di configurazione nella Procedura guidata alla configurazione
iniziale di Cisco Business Edition 3000 perché i dati configurati sono contenuti nel file tar di backup
da ripristinare.

Nota

Passaggio 4 Se il file tar di backup ha esattamente la stessa versione del software Cisco Business Edition 3000 in esecuzione
sul server, ripristinare i dati sul nuovo server dopo aver effettuato l'accesso all'Interfaccia amministrativa di
Cisco Business Edition 3000. A tale scopo, selezionareManutenzione > Ripristino.

Il file tar di backup deve presentare esattamente la stessa versione del software Cisco Business
Edition 3000 che è in esecuzione sul server, altrimenti il ripristino non riesce.

Avvertenza

Passaggio 5 Nell'Interfaccia amministrativa di Cisco Business Edition 3000 verificare che i dati siano stati ripristinati
visualizzando le voci nelle diverse pagine di ricerca in cui erano configurati i dati prima della sostituzione del
server.

Passaggio 6 Nella pagina Aggiornamento reinstallare i seguenti file se erano presenti nell'installazione originaria. Ad
esempio, reinstallare quanto segue:

• Pacchetti di dispositivi

• Aggiornamenti delle impostazioni internazionali

• Aggiornamenti firmware

• Hotfix e così via

Passaggio 7 Effettuare chiamate interne ed esterne per provare le funzionalità di chiamata.
Passaggio 8 Nonostante il file tar di backup contenga i file di licenza, non è possibile utilizzarli dopo il ripristino dei dati

sul nuovo server perché i file di licenza nel file tar di backup sono correlati all'indirizzo MAC del server
precedente.
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Cisco concede 30 giorni per richiedere e installare i nuovi file di licenza. Durante questi 30 giorni, non è
possibile aggiornare il software Cisco Business Edition 3000 a una versione successiva rispetto alla versione
originariamente installata nel server precedente. Durante questo periodo, i telefoni e gli utenti continuano a
operare come previsto, benché non sia possibile aggiungere eventuali nuovi telefoni al sistema o abilitare la
casella vocale finché non si ottengono e si installano i nuovi file di licenza.

Passaggio 9 Ottenere e installare i nuovi file di licenza entro i 30 giorni consentiti.
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C A P I T O L O  52
Utilizzo delle porte TCP e UDP in Cisco Business
Edition 3000

In questo capitolo viene fornito un elenco delle porte TCP e UDP utilizzate da Cisco Business Edition 3000
versione 8.6(2) per le comunicazioni con applicazioni o dispositivi esterni.

Cisco non ha verificato tutti gli scenari di configurazione possibili per queste porte. In caso di problemi
di configurazione quando si utilizza tale elenco, contattare il supporto tecnico Cisco per avere assistenza.

Nota

Le porte elencate in questo capitolo sono valide specificamente per Cisco Business Edition 3000 versione
8.6(2). Alcune porte cambiano da una versione all'altra e nelle versioni future possono essere introdotte
nuove porte. Pertanto, accertarsi di utilizzare la versione di questo documento appropriata per la versione di
Cisco Business Edition 3000 installata.

L'intervallo delle porte effimere per il sistema è compreso tra 32768 e 61000.Nota

• Descrizioni delle porte, pagina 447

• Glossario, pagina 449

• Riferimenti, pagina 450

Descrizioni delle porte
Nella tabella riportata di seguito vengono descritte le porte utilizzate da Cisco Business Edition 3000.
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Tabella 99: porte TCP e UDP utilizzate da Cisco Business Edition 3000

ObiettivoPorta di destinazioneA (listener)Da (mittente)

Consentono di accedere a:

• AmministrazioneWeb

• Pagine delle opzioni
degli utenti

8080, 8443 / TCPCisco Business Edition 3000Browser

Servizio FTP protetto,
accesso SSH

22 / TCPEndpointCisco Business
Edition 3000

Fornire il servizio TFTP a
telefoni e gateway

69, effimera (Linux) / UDPCisco Business Edition 3000Endpoint o
gateway

Fornire il servizio di file di
firmware, caricamento e
configurazione a telefoni e
gateway su HTTP

6970 / TCPCisco Business Edition 3000Endpoint o
gateway

Cellular Digital Packet Data
Protocol

7999 / TCPCisco Business Edition 3000Server SNMP

HTTP su SSL (HTTPS)443 / TCPCisco Business Edition 3000Browser

HTTP80 / TCPTelefonoBrowser

Fornire servizi a telefoni
basati su SCCP

2000 / TCPCisco Business Edition 3000Telefono

Fornire servizi a gateway
basati su MGCP

2427 / UDPCisco Business Edition 3000Gateway

Fornire servizi a gateway
basati su MGCP per deviare
messaggi Q.931 e di
gestione.

2428 / TCPCisco Business Edition 3000Gateway

Fornire servizi SIP basati su
giunzioni.

5060 / TCP e UDPCisco Business Edition 3000Gateway

GatewayCisco Business
Edition 3000

Flusso di file multimediali
audio

Driver di dispositivo di
flusso kernel

24576-32767 / UDPCisco Business Edition 3000Gateway

GatewayCisco Business
Edition 3000
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ObiettivoPorta di destinazioneA (listener)Da (mittente)

Accesso della posta in arrivo
IMAP al server Cisco
Business Edition 3000

7993 / TCPCisco Business Edition 3000Server IMAP

Cisco Unified
Communications Voice
Media Mixer

16384:21511/ UDPCisco Business Edition 3000Dispositivi VoIP
(telefoni e
gateway)

Cisco Unified
Communications Database
Proxy

20532 / TCPCisco Business Edition 3000Workstation
amministrativa

Sync DAV Notification9291 / UDPCisco Business Edition 3000Servizio
Connection
Mailbox Sync

Server SMTPCisco Unified
Communications

25, 8025 / TCPSMTPCisco Business
Edition 3000

Server IMAP Cisco Unified
Communications

143, 8143, 993, 8993 / TCPCisco Business Edition 3000Browser

Servizio Cisco Unified
Communications Service
Manager Phone Apps

21000:21512 / TCPCisco Business Edition 3000Telefono IP

Glossario
Porte effimere

Nella maggior parte dei casi, le porte di origine sono effimere, ovvero casuali nell'ambito di un intervallo
specifico. Quando viene effettuata una richiesta in uscita, l'applicazione richiede al dispositivo host una
porta del pool effimero. In alcuni casi è effimera anche la porta di destinazione, ovvero sono casuali
sia la porta di origine che quella di destinazione.

IMAP

Internet Message Access Protocol: protocollo per il recupero dei messaggi e-mail.

SIP

Session Initiation Protocol: protocollo di segnalazione utilizzato per stabilire sessioni in una rete IP.

SSH

Secure Shell: protocollo di rete che consente lo scambio di dati tramite un canale protetto tra due
dispositivi in rete.
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SMTP

Simple Mail Transfer Protocol: protocollo per l'invio di messaggi e-mail tra server.

Riferimenti

Elenco delle assegnazioni delle porte TCP/UDP IETF
Elenco delle porte assegnate IETF dell'Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

http://www.iana.org/assignments/port-numbers

   Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)
450 OL-25035-01  

Riferimenti

http://www.iana.org/assignments/port-numbers


C A P I T O L O  53
Presentazione di un problema al Technical
Assistance Center di Cisco

Per tutti i clienti, partner, rivenditori e distributori con contratti di assistenza Cisco validi, il supporto tecnico
di Cisco fornisce servizi di assistenza tecnica particolarmente efficienti 24 ore al giorno. Il sito Web di
assistenza tecnica di Cisco fornisce documenti e strumenti in linea per l'individuazione e la risoluzione di
problemi tecnici relativi a prodotti e tecnologie Cisco. Il sito Web è disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni
l'anno, al seguente URL:

http://www.cisco.com/techsupport

Lo strumento TAC Service Request in linea rappresenta il metodo più veloce per avviare procedure relative
a situazioni con priorità S3 e S4. Le richieste di assistenza con priorità S3 e S4 indicano le situazioni in cui
le prestazioni della rete sono solo leggermente ridotte o in cui si richiedono informazioni sul prodotto. Dopo
che si fornisce una descrizione della situazione, lo strumento TAC Service Request presenta automaticamente
le soluzioni consigliate. Se il problema non si risolve utilizzando le risorse consigliate, la richiesta di assistenza
viene assegnata a un tecnico del TAC di Cisco. È possibile accedere allo strumento TAC Service Request
al seguente URL:

http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest

Per richieste di assistenza con priorità S1 o S2 o se non si dispone dell'accesso a Internet, contattare
telefonicamente il TAC di Cisco. Le richieste di assistenza con priorità S1 o S2 sono quelle in cui la rete di
produzione non funziona affatto o è seriamente danneggiata. Le richieste di assistenza con priorità S1 e S2
vengono immediatamente assegnate ai tecnici del TAC di Cisco, che forniranno supporto per consentire il
corretto funzionamento delle procedure aziendali.

Per avviare telefonicamente una richiesta di assistenza, utilizzare uno dei seguenti numeri:

Asia Pacifico: +61 2 8446 7411 (Australia: 1 800 805 227)

EMEA: +32 2 704 55 55

USA: 1 800 553 2447

Per un elenco completo dei contatti del TAC di Cisco, accedere al seguente URL:

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

Vedere i seguenti argomenti per avere dettagli sulle informazioni di cui è necessario disporre quando si
contatta il TAC e sui metodi per condividere le informazioni con il personale del TAC:

• Informazioni necessarie, a pagina 452

Guida di amministrazione di Cisco Business Edition 3000, versione 8.6(3)    
    OL-25035-01 451

http://www.cisco.com/techsupport
http://www.cisco.com/techsupport/servicerequest
http://www.cisco.com/techsupport/contacts


• Informazioni preliminari richieste, a pagina 452

• Richieste di assistenza in linea, a pagina 453

• Informazioni necessarie, pagina 452

• Richieste di assistenza in linea, pagina 453

• Argomenti correlati, pagina 454

Informazioni necessarie
Quando si presenta un problema al TAC di Cisco, è necessario fornire alcune informazioni preliminari che
aiutino a identificare e inquadrare meglio il problema. Potrebbero essere necessario specificare anche ulteriori
informazioni, a seconda della natura del problema. Se per raccogliere le seguenti informazioni si attende la
richiesta esplicita di un tecnico dopo avere presentato il problema, i tempi di risoluzione si allungano
inevitabilmente:

• Informazioni preliminari richieste, a pagina 452

• Layout della rete, a pagina 452

• Descrizione del problema, a pagina 453

• Informazioni generali, a pagina 453

• Richieste di assistenza in linea, a pagina 453

• Argomenti correlati, a pagina 454

Informazioni preliminari richieste
Per qualsiasi problema, fornire sempre al TAC le informazioni indicate di seguito. Raccogliere e salvare queste
informazioni in modo che possano essere utilizzate per la presentazione di una richiesta di assistenza al TAC
e aggiornarle periodicamente in caso di eventuali modifiche.

• Layout della rete, a pagina 452

• Descrizione del problema, a pagina 453

• Informazioni generali, a pagina 453

Layout della rete

Fornire una descrizione dettagliata della configurazione fisica e logica, insieme ai seguenti elementi coinvolti
nella rete vocale (se applicabili):

• Determinare la versione di Cisco Business Edition 3000 in esecuzione sul server. A tale scopo, fare clic
sul collegamento Informazioni su nella GUI.

• Determinare la versione del software in esecuzione sul gateway.

• Identificare la versione OS e la configurazione VLAN per lo switch.

• Identificare i dettagli del piano di numerazione. Ad esempio, fornire il numero aziendale principale e
l'intervallo degli interni.
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• Identificare i dispositivi che presentano problemi. Includere gli indirizzi IP dei dispositivi.

Possibilmente inviare un diagramma Visio o un altro diagramma dettagliato, ad esempio JPG. È possibile
fornire il diagramma anche utilizzando la lavagna tramite una sessione di Cisco Live!.

Descrizione del problema

Fornire una descrizione dettagliata delle operazioni eseguite dall'utente quando si è verificato il problema.
Assicurarsi che tali informazioni dettagliate includano quanto segue:

• Comportamento previsto

• Comportamento osservato dettagliato

Informazioni generali

Verificare di disporre delle seguenti informazioni:

• Si tratta di una nuova installazione? Il problema si è presentato fin dall'inizio? In caso negativo, quali
modifiche sono state apportate di recente al sistema?

• È possibile riprodurre il problema?

◦ In caso affermativo, si verifica in circostanze normali o particolari?

◦ In caso negativo, sono state riscontrate delle particolarità quando si verifica?

◦ Con quale frequenza si presenta?

• Quali sono i dispositivi interessati?

◦ Se sono interessati dispositivi specifici, che cosa hanno in comune?

◦ Identificare i nomi dei dispositivi interessati, gli interni e gli indirizzi IP di tutti i dispositivi coinvolti
nel problema.

• Quali dispositivi sono su Call-Path (se applicabile)?

Tutte le informazioni di accesso verranno gestite dal TAC con la massima riservatezza e non saranno
apportate modifiche al sistema senza l'autorizzazione del cliente.

Nota

Richieste di assistenza in linea
Una richiesta di assistenza presentata in linea tramite il sito www.cisco.com inizialmente ha priorità rispetto
a tutti gli altri metodi di presentazione di un problema. Fanno eccezione solo i problemi ad alta priorità (P1
e P2).

Fornire una descrizione accurata del problema quando si presenta una richiesta di assistenza. La descrizione
del problema restituisce collegamenti URL che possono fornire una soluzione immediata.

Se non si trova una soluzione al problema, procedere con l'invio della richiesta a un tecnico del TAC.
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Argomenti correlati
• Riepilogo stato, a pagina 237

• Risoluzione dei problemi, a pagina 411

• Risoluzione dei problemi dalla pagina Riepilogo stato, a pagina 399

• Risoluzione dei problemi dalla pagina Diagnostica, a pagina 400
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