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L'icona Cisco serie 7832 IP Conference Phone
Il Cisco serie 7832 IP Conference Phone migliora le comunicazioni tra persone, unendo prestazioni audio ad
alta definizione (HD) superiori e copertura a 360 gradi per tutte le dimensioni di sale riunioni e uffici di
responsabili. Garantisce un'esperienza audiofila grazie a un altoparlante full-duplex bidirezionale vivavoce a
larga banda audio (G.722). Il Cisco serie 7832 IP Conference Phone è una soluzione semplice che risolve le
problematiche legate alle sale più diverse.

Il telefono dispone di microfoni sensibili con copertura a 360 gradi. Questa copertura consente agli utenti di
parlare con voce normale e di essere uditi chiaramente fino a 2,1 m di distanza. La tecnologia del telefono è
in grado di resistere alle interferenze prodotte da cellulari e altri dispositivi wireless per assicurare la chiarezza
delle comunicazioni e l'assenza di distrazioni.
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Configurazione telefono
L'amministratore configura il telefono e lo collega alla rete. Se il telefono non è configurato e collegato,
contattare l'amministratore per istruzioni.

Modalità di alimentazione del telefono per chiamate in conferenza
Il telefono per chiamate in conferenza deve essere alimentato da una di queste fonti:
• Power over Ethernet (PoE), fornito dalla rete.
• Iniettore di alimentazione del telefono Cisco IP Phone.
La figura che segue mostra il cavo e le opzioni di alimentazione PoE.
Figura 1: Opzioni di alimentazione del telefono per chiamate in conferenza

Connessione alla rete
È necessario connettere il telefono alla rete telefonica.
• Connessione cablata: il telefono viene collegato alla rete tramite un cavo Ethernet.

Accesso al proprio interno da un altro telefono
Se Extension Mobility è configurato, è possibile accedere a un altro telefono della rete e configurarlo come
il proprio. Una volta eseguito l'accesso, il telefono adotta il numero della propria rubrica personale.

Procedura
Passaggio 1 Premere Accedi.
Passaggio 2 Digitare il nome utente e la password, quindi fare clic su Accedi.
Passaggio 3 Premere Esci per disconnettersi dall'interno.
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Accesso a un telefono in qualità di ospite
È possibile accedere a un telefono diverso della rete in qualità di ospite.

Procedura
Passaggio 1 Premere Accedi.
Passaggio 2 Immettere i propri ID utente e password.
Passaggio 3 Premere Salva.

Disconnessione da un telefono in qualità di ospite
Procedura
Passaggio 1 Premere Osp. out.
Passaggio 2 Premere Disconn..

Impostazione della regola del profilo sul telefono
Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Amministrazione dispositivo > Regola profilo.
Passaggio 3 Premere Risincr..

Pagina dell'utilità di configurazione
Tramite la pagina dell'utilità di configurazione (a cui è possibile accedere dal computer) è possibile
personalizzare alcune impostazioni del telefono. L'amministratore fornisce l'URL della pagina, l'ID utente e
la password.
Nella pagina dell'utilità di configurazione, è possibile controllare funzioni, impostazioni di linea e servizi
telefonici per il proprio telefono.
• Le funzioni telefoniche comprendono il servizio di chiamata veloce, non disturbare e la rubrica personale.
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• Le impostazioni delle linee hanno effetto su una linea specifica (numero di rubrica) del proprio telefono
e possono includere il trasferimento delle chiamate, gli indicatori di messaggi audio e visivi, i tipi di
suoneria e altre impostazioni specifiche della linea.
Nella seguente tabella sono descritte alcune funzioni specifiche da configurare tramite la pagina dell'utilità
di configurazione.
Funzioni

Descrizione

Inoltro di chiamata Specificare il numero che riceve le chiamate quando sul telefono è attivato il
trasferimento delle chiamate. È possibile utilizzare la pagina dell'utilità di
configurazione per impostare funzioni di inoltro di chiamata più complesse, ad esempio,
quando la linea è occupata.
Chiamata rapida

È possibile assegnare numeri di telefono ai numeri di chiamata rapida per poter chiamare
rapidamente la persona desiderata.

Suoneria

È possibile assegnare una suoneria a una linea specifica.

Contatto della
rubrica personale

È possibile aggiungere un contatto alla rubrica personale tramite la pagina dell'utilità
di configurazione.

Numeri di chiamata rapida
Quando si compone un numero sul telefono, si immette una serie di cifre. Quando si configura un numero di
chiamata rapida, tale numero deve contenere tutte le cifre necessarie per effettuare la chiamata. Ad esempio,
se occorre digitare 9 per accedere alla linea esterna, immettere il numero 9, quindi il numero da comporre.
Inoltre, è possibile aggiungere altre cifre al numero. Ad esempio, le cifre aggiuntive possono comprendere
un codice di accesso riunione, un numero di interno, una password per casella postale, un codice autorizzazione
e un codice fatturazione.
La stringa può contenere i seguenti caratteri:
• Da 0 a 9
• Cancelletto (#)
• Asterisco (*)
• Virgola (,): corrisponde al carattere pausa e produce un ritardo di 2 secondi nella composizione. In una
riga possono essere presenti più virgole. Ad esempio, due virgole (,,) costituiscono una pausa di 4 secondi.
Le regole per le stringhe di composizione sono:
• Utilizzare la virgola per separare le parti della stringa di composizione.
• Un codice autorizzazione deve sempre precedere il codice fatturazione nella stringa di chiamata rapida.
• È richiesta una virgola singola tra il codice di autorizzazione e il codice di fatturazione nella stringa.
• È necessaria un'etichetta di chiamata rapida per le chiamate rapide con codici autorizzazione e cifre
aggiuntive.
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Prima di configurare la chiamata rapida, provare a comporre le cifre specificate manualmente almeno una
volta per accertarsi che la sequenza delle cifre sia corretta.

Nota

Il telefono non salva il codice autorizzazione, il codice fatturazione o le cifre aggiuntive dalla chiamata
rapida nell'elenco chiamate. Se si preme Ripeti dopo la connessione a una destinazione tramite chiamata
rapida, il telefono richiede di immettere manualmente eventuali codici di autorizzazione, di fatturazione
o le cifre aggiuntive richieste.

Esempio
Per configurare un numero di chiamata rapida per chiamare una persona a un interno specifico e se è necessario
un codice autorizzazione e un codice fatturazione, tenere presente i requisiti seguenti:
• È necessario comporre 9 per la linea esterna.
• Si desidera chiamare il 5556543.
• È necessario immettere il codice autorizzazione 1234.
• È necessario immettere il codice fatturazione 9876.
• Attendere 4 secondi.
• Dopo la connessione della chiamata, comporre l'interno 56789#.
In questo caso, il numero di chiamata rapida è 95556543,1234,9876,,56789#.

Pulsanti e hardware di Cisco IP Phone 7832
La figura che segue mostra Cisco IP Conference Phone 7832.
Figura 2: Pulsanti e caratteristiche di Cisco IP Conference Phone 7832
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1

Barra disattivazione audio

Attivare o disattivare il microfono. Quando il
microfono è disattivato, la barra a LED è illuminata in rosso.

2

Barra a LED

Indica gli stati della chiamata:
• Verde fisso: chiamata attiva
• Verde lampeggiante: indica una chiamata in arrivo
• Verde intermittente: indica una chiamata in attesa
• Rosso fisso: indica una chiamata con audio disattivato

3

Pulsanti softkey

4

Barra di navigazione e
pulsante Seleziona

Consentono di accedere a funzioni e servizi.

Consentono di scorrere i menu, evidenziare le voci e selezionare
l'elemento evidenziato.
Quando il telefono è inattivo, premere Su per accedere all'elenco
delle chiamate recenti e premere Giù per accedere all'elenco Preferiti.
5

Pulsante del Volume

Regolare il volume dell'altoparlante (ricevitore sganciato) e il
volume della suoneria (ricevitore agganciato).
Quando si cambia il volume, la barra a LED si illumina in bianco
per mostrare la variazione del volume.

Navigazione sul telefono per chiamate in conferenza
È possibile utilizzare la barra di navigazione per scorrere i menu. Utilizzare il pulsante Seleziona interno della
barra di navigazione per selezionare le voci del menu.

Ogni voce del menu ha un numero di indice, che è possibile immettere da tastiera per selezionarla.
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Softkey sul telefono per chiamate in conferenza
È possibile interagire con le funzioni del telefono utilizzando vari softkey. I softkey, sotto lo schermo,
consentono di accedere alle funzioni visualizzate sullo schermo sopra il softkey e cambiano in base alle
operazioni che si stanno eseguendo al momento. Il softkey Altro... indica che sono disponibili altre funzioni.

Schermo del telefono per chiamate in conferenza
Lo schermo del telefono mostra le informazioni sul telefono, quali numero della rubrica, stato della chiamata
attiva e softkey. Lo schermo è composto da tre sezioni, la riga dell'intestazione, la sezione centrale e quella
inferiore.

1

Nella parte superiore dello schermo si trova la riga dell'intestazione. La riga di intestazione
visualizza l'ora e la data correnti e il numero di telefono.

2

Nella parte centrale dello schermo del telefono vengono visualizzate le informazioni associate
alle chiamate o alla linea.

3

Nella riga inferiore dello schermo si trovano le etichette dei softkey. Ciascuna etichetta indica
l'azione del softkey sotto lo schermo.

Pulizia dello schermo del telefono
Procedura
Se lo schermo del telefono è sporco, pulirlo delicatamente con un panno morbido e asciutto.
Attenzione
Non utilizzare sostanze liquide o in polvere sul telefono poiché si possono danneggiare i
componenti del telefono e causare danni.

Risparmio energetico
L'amministratore può ridurre la quantità di energia utilizzata dallo schermo del telefono quando non si utilizza
il telefono. Livello di risparmio energetico che l'amministratore può configurare:
• Risparmio energia: la retroilluminazione o lo schermo si spegne se il telefono è rimasto inattivo per un
determinato periodo di tempo.
È possibile gestire la retroilluminazione.
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Informazioni e aiuto aggiuntivi
Per domande sulle funzioni disponibili sul telefono, rivolgersi all'amministratore.
Il sito Web Cisco (https://www.cisco.com) contiene maggiori informazioni sul telefono e sui sistemi di controllo
chiamate.
• Per le guide di riferimento rapido e le guide per l'utente finale in inglese, seguire questo link:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-user-guide-list.html
• Per le guide nelle lingue diverse dall'inglese, seguire questo link:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
tsd-products-support-translated-end-user-guides-list.html
• Per informazioni sulla licenza, seguire questo link:
https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/
products-licensing-information-listing.html

Funzioni di accessibilità
Il Cisco IP Conference Phone 7832 offre funzioni di accesso facilitato per utenti con problemi di vista, di
udito e di mobilità. Poiché molte di queste funzionalità sono standard, gli utenti con disabilità possono accedere
a tali funzioni senza necessità di configurazioni particolari.
Il termine pagine di supporto del telefono si riferisce alle pagine Web che è possibile accedere per impostare
alcune funzioni. Per Cisco Unified Communications Manager (versioni 10.0 e successive), queste pagine si
riferiscono al portale Self Care. Per Cisco Unified Communications Manager (versioni 9.1 e precedenti),
queste pagine rappresentano alle pagine Web Opzioni utente.
Cisco si impegna nella progettazione e messa sul mercato di prodotti e tecnologie accessibili in grado di
soddisfare le necessità delle aziende. È possibile trovare ulteriori informazioni su Cisco e il suo impegno nei
confronti delle funzionalità di accesso facilitato al seguente URL: http://www.cisco.com/go/accessibility
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Funzioni di accessibilità
Il telefono per chiamate in conferenza è dotato di funzioni di accessibilità standard che richiedono poche
impostazioni o nessuna.
Figura 3: Funzioni di accessibilità per persone non udenti

Tabella 1: Funzioni di accessibilità per persone non udenti

Elemento Funzione di accessibilità

Descrizione

1

Lo schermo del telefono mostra lo stato attuale, mentre
la barra a LED visualizza:

Barra a LED

• Verde fisso: indica una chiamata attiva
• Verde lampeggiante: indica una chiamata in arrivo
• Verde intermittente: indica una chiamata in attesa
• Rosso fisso: indica una chiamata con audio
disattivato
2

Notifica visiva dello stato del telefono Lo schermo del telefono mostra lo stato attuale.
e indicatore di messaggi in attesa
In presenza di un messaggio, sullo schermo del telefono
viene visualizzato il messaggio. Il telefono fornisce anche
un indicatore sonoro di messaggio in attesa.
Per modificare l'indicatore acustico di messaggio vocale,
eseguire l'accesso al portale Self Care e accedere alle
impostazioni dell'indicatore di messaggio. È possibile
modificare ogni impostazione come attivata o disattivata.
L'amministratore può inoltre modificare le impostazioni
dell'utente.
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Elemento Funzione di accessibilità
3

Descrizione

Suoneria, tono e volume regolabili

• Selezionare impostazioni > Preferenze per
modificare la suoneria.
• Regolare il livello del volume per la suoneria del
telefono. Quando non è in corso una chiamata,
premere Volume per alzare o abbassare il volume.
Quando si regola il volume, la barra a LED si
illumina in bianco per mostrare l'aumento o la
diminuzione del volume.
L'amministratore può inoltre modificare le impostazioni
dell'utente.

Funzioni di accessibilità
Il telefono è dotato di funzioni di accessibilità standard che richiedono poche impostazioni o nessuna.
Figura 4: Funzioni di accessibilità per persone con problemi di vista o non vedenti
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Tabella 2: Funzioni di accessibilità per persone con problemi di vista o non vedenti

Elemento

Funzione di accessibilità

Descrizione

1

Pulsante di disattivazione audio

2

Avviso acustico e visivo ad alto contrasto per le
chiamate in arrivo con la barra a LED

Avvisa di una chiamata in arrivo. Il LED
lampeggia durante una chiamata in arrivo.

• La barra a LED si trova tra il pulsante
Disattiva audio e lo schermo.

I colori indicano lo stato del tuo telefono:

Utilizzare il pulsante Disattiva audio per
attivare/disattivare il microfono. Quando
• Questo pulsante si trova sopra la barra a LED il microfono è disattivato, la barra a LED
e lo schermo.
si illumina in rosso. quando si attiva
DisatMic, il telefono emette un segnale
acustico una sola volta; quando si disattiva
DisatMic, il telefono emette due volte il
segnale acustico.

• Verde fisso: indica una chiamata
attiva
• Verde lampeggiante: indica una
chiamata in arrivo
• Verde intermittente: indica una
chiamata in attesa
• Rosso fisso: indica una chiamata con
audio disattivato

3

Schermo LCD retroilluminato nella scala dei grigi Permette di regolare il contrasto dello
con contrasto regolabile sul telefono IP Cisco
schermo del telefono

4

Softkey
• Mediante pulsanti che si trovano proprio
sotto lo schermo LCD.

5

Cluster di navigazione (include la barra di
navigazione e il pulsante Seleziona)
• Il cluster di navigazione si trova a destra
della tastiera.

6

Layout standard a 12 tasti

Consentono l'accesso a funzioni speciali.
L'LCD visualizza le funzioni.

Utilizzare la barra di navigazione per
spostarsi in alto e in basso sullo schermo
LCD del telefono. Il pulsante Seleziona si
trova al centro della barra di navigazione.

Consente di utilizzare le posizioni dei tasti
già esistenti o familiari. Sul tasto 5 è
presente un rilievo.
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Elemento

Funzione di accessibilità

Descrizione

7

Tasto Volume

Consente di aumentare o diminuire il
volume della suoneria o dell'audio.

• Questo tasto si trova a sinistra della tastiera.

Premere verso l'alto sul tasto a bilanciere
per aumentare il volume. Premere verso il
basso sul tasto a bilanciere per aumentare
il volume.
Quando si regola il volume, la barra a LED
si illumina in bianco per mostrare
l'aumento o la diminuzione del volume.

Funzioni di accessibilità
Il telefono per chiamate in conferenza è dotato di funzioni di accessibilità standard che richiedono poche
impostazioni o nessuna.
Figura 5: Funzionalità di accessibilità per disabili
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Tabella 3: Funzionalità di accessibilità per disabili

Elemento

Funzione di accessibilità

Descrizione

1

Barra a LED

Indica lo stato del telefono:
• Verde fisso: indica una chiamata attiva
• Verde lampeggiante: indica una chiamata in
arrivo
• Verde intermittente: indica una chiamata in attesa
• Rosso fisso: indica una chiamata con audio
disattivato

2

Pulsanti e funzioni distinguibili al tatto, Consentono di individuare con facilità i tasti del
incluso un rilievo sul tasto 5
telefono. Ad esempio, il tasto 5 ha un rilievo che è
possibile utilizzare per localizzare la posizione degli
altri tasti.

Applicazioni di terze parti
Cisco collabora con partner per fornire soluzioni che integrano l'accessibilità e l'utilizzabilità dei prodotti
Cisco e delle relative soluzioni. Esistono delle applicazioni di terze parti, ad esempio cattura in tempo reale
sui telefoni Cisco IP, telefoni testuali per l'udito (TDD/TTY), testo in tempo reale (RTT), trasporto di udito/voce
(HCO/VCO), ID chiamante udibile, amplificatori in linea di ricevitori per volumi più alti di chiamata, “spie
di occupato”, notifiche di emergenze audio/video tramite i telefoni Cisco IP (a supporto degli utenti con
disabilità) e così via.
Questo è un collegamento a una presentazione su tutte le funzioni di accessibilità dei prodotti Cisco Unified
Communications e di alcune tecnologie di terze parti che funzionano con il prodotto:
http://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/responsibility/accessibility/products/Accessibility_Innovation_
Cisco_Unified_Communications.pdf
Per ulteriori informazioni su applicazioni di terze parti, rivolgersi al proprio amministratore.

Risoluzione dei problemi
Potrebbero verificarsi problemi legati alle seguenti situazioni:
• Il telefono non è in grado di comunicare con il sistema di controllo chiamate.
• Il sistema di controllo chiamate ha problemi interni o di comunicazione.
• Sono presenti dei problemi interni del telefono.
In caso di problemi, l'amministratore può aiutare a risolvere la causa principale del problema.
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Individuazione delle informazioni sul telefono
L'amministratore può chiedere informazioni sul telefono dell'utente. Tali informazioni identificano in modo
univoco il telefono per la soluzione dei problemi.

Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Stato > Informazioni prodotto.
È possibile visualizzare le informazioni seguenti:
Nome prodotto: numero del modello del telefono Cisco IP Phone.
Numero di serie: numero di serie del telefono Cisco IP Phone.
Indirizzo MAX: indirizzo hardware del telefono IP di Cisco.
Versione software: numero di versione del firmware del telefono IP di Cisco.
Versione hardware: numero di versione dell'hardware del telefono IP di Cisco.
Certificato: stato del certificato del client, che consente di autenticare il telefono IP di Cisco per l'uso nella
rete ITSP. Questo campo indica se il certificato client è installato correttamente nel telefono.
Personalizzazione: per un'unità di personalizzazione remota, questo campo indica se l'unità è stata
personalizzata o meno. "In sospeso" indica che una nuova unità di personalizzazione remota è pronta per il
provisioning. Se l'unità ha già recuperato il proprio profilo personalizzato, in questo campo lo stato della
personalizzazione viene visualizzato come Acquisito.
Passaggio 3 Premere Esci per tornare alla schermata Applicazioni.

Visualizzazione dello stato della personalizzazione sul telefono
Una volta completato il download della personalizzazione remota dal server EDOS, è possibile visualizzare
lo stato della personalizzazione di un telefono nell'interfaccia utente su LCD.
Di seguito è riportata la descrizione degli stati della personalizzazione remota:
• Aperto: il telefono è stato avviato per la prima volta e non è configurato.
• Interrotto: la personalizzazione remota è stata interrotta a causa di altri provisioning, quali le opzioni
DHCP.
• In sospeso: il profilo è stato scaricato dal server EDOS.
• Custom-Pending: il telefono ha scaricato un URL di reindirizzamento dal server EDOS.
• Acquired: nel profilo scaricato dal server EDOS è presente un URL di reindirizzamento per la
configurazione del provisioning. Lo stato viene visualizzato se viene completato il download dell'URL
di reindirizzamento dal server di provisioning.
• Non disponibile: la personalizzazione remota è stata interrotta perché il server EDOS ha risposto con
un file di provisioning vuoto e la risposta HTTP è stata 200 OK.
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Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Stato > Informazioni prodotto > Personalizzazione.
Passaggio 3 Premere Indietro.

Visualizzazione dello stato della rete
Procedura
Passaggio 1 Premere il softkey Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Stato > Stato rete.
È possibile visualizzare le informazioni seguenti:
• Tipo di rete: indica il tipo di connessione LAN (Local Area Network) utilizzata dal telefono.
• Stato rete: indica se il telefono è connesso a una rete.
• Indirizzo IP: l'indirizzo IP del telefono.
• ID VLAN: l'ID VLAN del telefono.
• Tipo di indirizzamento: indica se il telefono ha DHCP o IP statico abilitato.
• Stato IP: lo stato dell'IP utilizzato dal telefono.
• Subnet mask: la subnet mask utilizzata dal telefono.
• Router predefinito: il router predefinito utilizzato dal telefono.
• DNS 1: il server DNS (Domain Name System) primario utilizzato dal telefono.
• DNS 2: il server DNS di backup facoltativo utilizzato dal server.
• Indirizzo MAC: l'indirizzo MAC (Media Access Control) univoco del telefono.
• Nome host: visualizza il nome host corrente assegnato al telefono.
• Dominio: visualizza il nome del dominio di rete del telefono Impostazione predefinita: cisco.com
• Collegamento porta switch: lo stato della porta switch.
• Configurazione porta switch: indica velocità e duplex della porta di rete.
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Visualizzazione dello stato del telefono
Procedura
Passaggio 1 Premere il softkey Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Stato > Stato telefono.
È possibile visualizzare le informazioni seguenti:
• Tempo trascorso: tempo totale trascorso dall'ultimo riavvio del sistema.
• Tx (pacchetti): numero di pacchetti trasmessi dal telefono.
• Rx (pacchetti): numero di pacchetti trasmessi dal telefono.

Visualizzazione dei messaggi di stato sul telefono
Procedura
Passaggio 1 Premere il softkey Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Informazioni e impostazioni > Stato > Messaggi di stato.
È possibile visualizzare un registro dei diversi stati del telefono dall'ultimo provisioning.
Nota
I messaggi di stato riflettono l'ora UTC e non sono influenzati dalle impostazioni del fuso orario sul
telefono.
Passaggio 3 Premere Indietro.

Visualizzazione dello stato della linea
Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Stato > Stato telefono > Stato linea.
È possibile visualizzare lo stato di ciascuna linea del telefono.
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Visualizzazione dello stato della transazione
Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Configurazione di rete > Configurazione Ethernet > Autenticazione 802.1X > Stato
transazione.
È possibile visualizzare le informazioni seguenti:
• Stato transazione
• Protocollo

Visualizzazione della cronologia dei riavvi
Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Stato > Cronologia riavvi.
È possibile visualizzare i dettagli della data e dell'ora in cui il telefono è stato riavviato, indipendentemente
dal motivo del riavvio.

Segnalazione di problemi relativi a tutti i telefoni
È possibile utilizzare lo Strumento di segnalazione problemi per raccogliere e inviare i registri del telefono e
per segnalare eventuali problemi all'amministratore.

Guida per l'utente per telefoni multipiattaforma Cisco IP Conference Phone 7832
17

Telefono
Risoluzione dei problemi

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5
Passaggio 6
Passaggio 7
Passaggio 8

Premere Impostazioni.
Selezionare Informazioni telefono > Segnala.
Selezionare Stato > Segnala.
Immettere la data in cui si è verificato il problema nel campo Data del problema. La data corrente viene
visualizzata in questo campo per impostazione predefinita.
Immettere l'ora in cui si è verificato il problema nel campo Ora del problema. L'ora corrente viene visualizzata
in questo campo per impostazione predefinita.
Selezionare Descrizione problema.
Selezionare una descrizione nell'elenco visualizzato.
Premere Invia.

Identificazione dei problemi con un URL nella pagina Web del telefono
Se il telefono non funziona o non è possibile effettuare la registrazione, la causa potrebbe essere un errore di
rete o qualsiasi configurazione errata. Per identificare la causa, aggiungere un indirizzo IP specifico o un nome
del dominio sulla pagina dell'amministratore del telefono. Quindi, provare ad accedere in modo da consentire
al telefono di effettuare il ping della destinazione e di visualizzare la causa.

Procedura
In un browser Web supportato, inserire un URL composto dall'indirizzo IP del telefono e dall'IP di destinazione
di cui si desidera eseguire il ping.
Immettere un URL nel formato:
http:/<IP telefono>/admin/ping?<destinazione ping>

dove:
IP telefono = indirizzo IP effettivo del telefono.
/admin = percorso per accedere alla pagina di amministrazione del telefono.
destinazione ping = qualsiasi indirizzo IP o nome di dominio per il quale si desidera eseguire il ping. Solo
caratteri alfanumerici, ‘-’ e "_" sono consentiti come destinazione del ping. In caso contrario, nella pagina
Web del telefono viene visualizzato un errore. Se la <destinazione ping> include spazi, solo la prima parte
dell'indirizzo viene utilizzata come destinazione del ping. Ad esempio, "http://<IP
telefono>/admin/ping?192.168.1.1 cisco.com" esegue il ping di 192.168.1.1.

Interruzione della connessione del telefono
A volte il telefono potrebbe interrompere la connessione con il sistema di controllo chiamate. Quando questa
connessione viene persa, il telefono visualizza un messaggio.
Se al momento dell'interruzione della connessione è in corso una chiamata attiva, la chiamata continua.
Tuttavia, non è possibile accedere a tutte le normali funzioni del telefono, in quanto alcune richiedono
informazioni dal sistema di controllo delle chiamate. I softkey potrebbero non funzionare come previsto.
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Quando il telefono si ricollega al sistema di controllo chiamate, è possibile utilizzare di nuovo il telefono
normalmente.

Termini della garanzia Cisco limitata di un anno per l'hardware
Sono previsti termini particolari per la garanzia hardware e sono disponibili servizi che è possibile utilizzare
durante il periodo di garanzia.
La dichiarazione della garanzia formale, inclusi le garanzie e i contratti di licenza applicabili al software Cisco,
è disponibile su Cisco.com al seguente URL: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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Esecuzione di chiamate
Il telefono Cisco IP Phone funziona come un normale telefono, ma rendiamo più intuitivo effettuare le chiamate.

Esecuzione di una chiamata
Per effettuare una chiamata, utilizzare il telefono come qualsiasi altro.

Procedura
Immettere un numero e premere Chiama.

Ripetizione di un numero
Per effettuare una chiamata, utilizzare il telefono come qualsiasi altro.
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Procedura
Passaggio 1 Selezionare Recenti.
Passaggio 2 Selezionare il record chiamata che si desidera comporre e premere Chiamate.

Chiamata rapida
Chiamata rapida consente di premere un pulsante, immettere un codice preimpostato o selezionare una voce
sullo schermo del telefono per effettuare una chiamata. È possibile configurare la chiamata rapida dallo
schermo del telefono e anche dalla relativa pagina Web.
È possibile modificare, eliminare e confermare un codice di chiamata rapida.

Assegnazione di un codice di chiamata rapida dallo schermo del telefono
È possibile configurare una chiamata rapida dallo schermo del telefono. È possibile inoltre assegnare un codice
di chiamata rapida dalla pagina dell'utilità di configurazione del telefono.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Impostazioni.
Selezionare Chiamata rapida.
Scorrere fino a un indice di chiamata rapida non assegnato.
Premere Modifica ed effettuare una delle seguenti operazioni:
• Immettere il nome e il numero.
• Selezionare Opzione > Seleziona da contatto per selezionare un contatto dalla rubrica.

Passaggio 5 Selezionare Salva.

Esecuzione di una chiamata mediante un codice di chiamata rapida
Prima di iniziare
Configurare i codici di chiamata rapida nella pagina dell'utilità di configurazione o dal menu Applicazioni
del telefono.

Procedura
Immettere il codice di chiamata rapida e premere Chiama.
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Composizione di un numero internazionale
È possibile effettuare chiamate internazionali premettendo al numero di telefono il segno più (+).

Procedura
Passaggio 1 Tenere premuto asterisco (*) per almeno 1 secondo.
Nel numero di telefono viene visualizzato il segno + (più) come prima cifra.
Passaggio 2 Comporre il numero.
Dieci secondi dopo la pressione dell'ultimo tasto, il numero viene composto.

Chiamate sicure
L'amministratore può prendere iniziative per proteggere le chiamate dalla manomissione di esterni all'azienda.
Se durante una chiamata sul telefono è visibile un'icona di blocco, la telefonata è protetta. In base alla
configurazione del telefono, può essere necessario effettuare l'accesso prima di eseguire una chiamata o di
sentire un tono di protezione dal ricevitore.

Risposta alle chiamate
Il telefono Cisco IP Phone funziona come un normale telefono, ma rendiamo più intuitivo rispondere alle
chiamate.

Risposta a una chiamata
Procedura
Premere Rispondi.

Rispondere alle chiamate in attesa sul telefono per chiamate in conferenza
Durante una chiamata attiva, se è presente una chiamata in attesa viene emesso un segnale acustico singolo
e viene visualizzato un messaggio sullo schermo del telefono per chiamate in conferenza.

Procedura
Premere Rispondi.
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Risposta all'avviso di chiamata
Durante una chiamata attiva, se è presente una chiamata in attesa viene emesso un segnale acustico singolo
e il tasto di linea lampeggia in rosso.

Procedura
Passaggio 1 (Facoltativo) Se sono presenti più chiamate in attesa, selezionarne una.
Passaggio 2 Premere il pulsante linea.

Rifiuto di una chiamata
È possibile inviare una chiamata attiva o in arrivo al proprio sistema di casella vocale o a un numero telefonico
prestabilito.

Procedura
Rifiutare la chiamata eseguendo una delle seguenti azioni:
• Premere Rifiuta.
• Se sono presenti più chiamate in arrivo, evidenziare la chiamata in arrivo e premere Rifiuta.

Attivazione della funzione Non disturbare
Utilizzare la funzione Non disturbare (DND) per disattivare l'audio del telefono e ignorare le notifiche delle
chiamate in arrivo quando non si desiderano distrazioni.
Quando la funzione NoDist è attivata, le chiamate in arrivo vengono inoltrate a un altro numero, ad esempio
alla casella vocale, se configurata.
Quando la funzione NoDist è attivata, sotto ciascun numero di linea viene visualizzato il messaggioNoDist
attivato.
Quando la funzione NoDist è attivata, si applica per impostazione predefinita a tutte le linee del telefono. È
inoltre possibile abilitare NoDist su una linea specifica dal menu Preferenze. Tuttavia, sarà sempre possibile
ricevere chiamate interne e di emergenza, anche quando la funzione NoDist è attivata.

Procedura
Passaggio 1 Premere NoDist per attivare la funzione NoDist.
Passaggio 2 Premere di nuovo Canc DND per disattivare la funzione Non disturbare (DND).
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Attivazione o disattivazione della funzione Non disturbare con un codice stella
È possibile attivare o disattivare la funzione Non disturbare componendo i rispettivi codici stella configurati
per il telefono. L'amministratore inserisce i codici stella rispettivamente nei campi DND Act Code e DND
Deact Code della pagina dell'utilità di configurazione.

Procedura
Passaggio 1 Per attivare la funzione Non disturbare, comporre il codice stella fornito dall'amministratore.
Passaggio 2 Per disattivare la funzione Non disturbare, comporre il codice stella fornito dall'amministratore.

Risposta al telefono di un collega (Risposta per assente)
Se si condividono le attività di gestione chiamate con i colleghi, è possibile rispondere a una chiamata in
arrivo sul telefono di un collega. Innanzitutto, l'amministratore deve assegnare l'utente ad almeno un gruppo
di risposta per assente.

Risposta a una chiamata nel gruppo (RispAss)
È possibile rispondere a una chiamata in arrivo su un altro telefono appartenente al proprio gruppo di risposta.
Se sono in attesa di risposta più chiamate, viene connessa prima la chiamata che ha squillato più a lungo.

Procedura
Passaggio 1 (Facoltativo) Premere il pulsante linea.
Passaggio 2 Premere RispAss per trasferire una chiamata in arrivo all'interno del gruppo di risposta sul proprio telefono.

Disattivazione dell'audio della chiamata
Durante una chiamata, è possibile disattivare l'audio in modo che l'utente possa sentire gli altri interlocutori
senza essere ascoltato.

Procedura
Passaggio 1

Premere Disattiva audio

.

Passaggio 2 Premere Disattiva audio
.
Passaggio 3 Premere di nuovo Disattiva audio per disattivare tale funzione.
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Messa in attesa delle chiamate
Messa in attesa di una chiamata
È possibile mettere in attesa una chiamata attiva e riprendere la chiamata in attesa quando si desidera.

Procedura
Passaggio 1 Premere Attesa.
Passaggio 2 Per recuperare una chiamata dall'attesa, premere di nuovo Attesa.

Risposta a una chiamata in attesa da molto tempo
Se si lascia una chiamata in attesa per lungo tempo, vengono emesse le notifiche seguenti:
• Pulsante linea rosso lampeggiante
• Barra luminosa lampeggiante
• Notifica visiva sullo schermo del telefono
• Notifica della suoneria sul telefono se è configurato un promemoria dell'attesa nella pagina Web del
telefono

Procedura
Premere Rispondi per riprendere la chiamata in attesa.

Passaggio da chiamate attive a chiamate in attesa
È possibile passare con facilità tra chiamate attive e chiamate in attesa.

Procedura
Premere Scambio per passare alla chiamata in attesa.
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Parcheggio chiamata
È possibile utilizzare il telefono per parcheggiare una chiamata. È quindi possibile recuperare la chiamata dal
proprio telefono o da un altro telefono, ad esempio un apparecchio alla scrivania di un collega o in una sala
riunioni.
Una chiamata parcheggiata viene monitorata dalla rete in modo che non venga dimenticata. Se la chiamata
resta parcheggiata per troppo tempo, viene emesso un avviso acustico. È possibile quindi rispondere alla
chiamata, rifiutarla o ignorarla sul telefono originale. È possibile anche continuare e recuperare la chiamata
da un altro telefono.
Se non si risponde alla chiamata entro un determinato periodo di tempo, la chiamata viene indirizzata alla
casella vocale o a un'altra destinazione impostata dall'amministratore.

Messa in attesa di una chiamata tramite la funzione Parcheggio chiamate
È possibile parcheggiare una chiamata attiva a cui si è risposto dal proprio telefono e quindi recuperarla
utilizzando un altro telefono del sistema di controllo chiamate.
È inoltre possibile parcheggiare una chiamata sul proprio telefono. In tal caso, l'utente potrebbe non udire una
registrazione.
È possibile parcheggiare solo una chiamata mediante un numero parcheggio chiamata.

Prima di iniziare
La chiamata deve essere attiva.

Procedura
Passaggio 1 Premere Parcheggia.
Il telefono riproduce u messaggio registrato in cui viene richiesto il numero della chiamata parcheggiata.
Passaggio 2 Immettere il numero e premere il tasto cancelletto (#).
Passaggio 3 (Facoltativo) Comunicare il numero di parcheggio all'interlocutore che recupera la chiamata.

Recupero di una chiamata in attesa tramite la funzione Parcheggio chiamate
È possibile rispondere a una chiamata parcheggiata da qualsiasi punto della rete.

Prima di iniziare
È necessario comporre il numero utilizzato per parcheggiare la chiamata.
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Procedura
Passaggio 1 Premere Riattiva.
Passaggio 2 (Facoltativo) Per recuperare una chiamata in attesa, premere il tasto di linea che ha un indicatore di stato
configurato per la risposta per assente.
Passaggio 3 Immettere il numero in cui è parcheggiata la chiamata seguito da cancelletto (#).
È possibile inoltre immettere # per recuperare la chiamata parcheggiata. Se si recupera una chiamata
parcheggiata sul proprio telefono, potrebbe non essere necessario immettere un numero.

Inoltro delle chiamate
È possibile inoltrare le chiamate da qualsiasi linea del proprio telefono a un altro numero. L'inoltro di chiamata
è specifico per linea telefonica. Se si riceve una chiamata su una linea in cui l'inoltro delle chiamate non è
abilitato, il telefono squilla normalmente.
È possibile inoltrare le chiamate in due modi diversi.
• Inoltro di tutte le chiamate.
• Inoltro delle chiamate in situazioni particolari, ad esempio quando il telefono è occupato o non si risponde.
Verificare che le chiamate vengano deviate cercando l'icona DevTutt

nell'etichetta della linea.

Verificare che le chiamate vengano inoltrate cercando l'icona Inoltra nell'etichetta di linea.

Procedura
Passaggio 1 Premere DevTutt su una linea inattiva da cui si desidera deviare le chiamate.
Passaggio 2 Immettere il numero di destinazione dell'inoltro di chiamata nell'ordine esatto di composizione dal telefono,
oppure selezionare una voce dall'elenco di chiamate recenti.
Passaggio 3 Premere Chiama per deviare tutte le chiamate al numero specificato.

Trasferimento delle chiamate
È possibile trasferire una chiamata attiva a un altro interlocutore.

Trasferimento di una chiamata a un altro interlocutore
Quando si trasferisce una chiamata, è possibile mantenere la chiamata originale fino alla risposta dell'altro
interlocutore. In questo modo è possibile parlare in privato con l'interlocutore prima di abbandonare la chiamata.
Se non si desidera parlare, trasferire la chiamata prima che l'interlocutore risponda.
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È anche possibile passare da un chiamante all'altro per parlare personalmente con questi ultimi prima di
abbandonare la chiamata.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5

Da una chiamata non in attesa, premere Trasferisci.
Immettere il numero di telefono dell'interlocutore.
(Facoltativo) Attendere fino a sentire lo squillo o fino alla risposta dell'interlocutore.
(Facoltativo) Premere il tasto di linea per tornare alla chiamata in attesa.
Premere di nuovo Trasferisci.

Comunicazione anticipata del trasferimento di chiamata al destinatario
Prima di trasferire una chiamata attiva, è possibile chiamare il destinatario del trasferimento.

Prima di iniziare
È in corso una chiamata attiva che si desidera trasferire.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5
Passaggio 6

Premere Trasferisci .
Immettere il numero di telefono del partecipante a cui si desidera trasferire la chiamata.
Quando il destinatario della chiamata risponde, puoi parlare con lui.
(Facoltativo) Premere il tasto di linea per tornare alla chiamata in attesa.
(Facoltativo) Premere il tasto di linea per tornare al numero di telefono di destinazione del trasferimento.
Premere Trasfer. per completare il trasferimento.

Riunioni e chiamate in conferenza
È possibile parlare con più persone durante una singola chiamata. È possibile chiamare altri interlocutori e
aggiungerli alla chiamata. Se si dispone di più linee telefoniche, è possibile combinare due chiamate su due
linee. La conferenza termina quando tutti i partecipanti hanno riagganciato.
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Aggiunta di un partecipante alla chiamata
Procedura
Passaggio 1 Da una chiamata attiva, premere Conferenza.
Passaggio 2 Immettere il numero di telefono del partecipante che si desidera aggiungere e premere Chiama.
Passaggio 3 Premere Conferenza.
La conferenza ha inizio.
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Contatti
• Rubrica aziendale, pagina 31
• Rubrica personale, pagina 35

Rubrica aziendale
È possibile cercare il numero di un collega dal proprio telefono, per poterlo chiamare con maggiore facilità.
La rubrica viene impostata e gestita dall'amministratore.
Il telefono supporta tre tipi di rubriche aziendali: rubrica Lightweight Directory Access Protocol (LDAP),
rubrica BroadSoft e una rubrica XML di Cisco.

Chiamare un contatto della rubrica aziendale
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5

Premere Contatti.
Selezionare Rubrica aziendale.
Selezionare un criterio di ricerca.
Immettere i criteri di ricerca e premere Invia.
Selezionare il contatto e premere Effettua chiamata.

Rubrica BroadSoft
Nella rubrica BroadSoft, è possibile cercare e visualizzare i contatti personali, di gruppo e della società per
poterli chiamare con maggiore facilità. La rubrica BroadSoft viene configurata sul telefono dall'amministratore.
Questa funzione dell'applicazione utilizza l'interfaccia Extended Services Interface (XSI) di BroadSoft.
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Ricerca di un contatto nella rubrica BroadSoft (ricerca semplice)
Prima di iniziare
• L'amministratore abilita la rubrica BroadSoft sul telefono.
• L'utente o l'amministratore configura il tipo di gruppo utenti della rubrica BroadSoft come Azienda,
Gruppo o Personale.

Procedura
Passaggio 1 Premere Contatti.
Passaggio 2 Selezionare Rubrica BroadSoft.
È possibile visualizzare il nome come il nome rubrica configurato per la rubrica BroadSoft.
Passaggio 3 Selezionare Ricerca semplice.
Passaggio 4 Immettere i criteri di ricerca e premere Invia.

Ricerca di un contatto nella rubrica BroadSoft (ricerca avanzata)
Prima di iniziare
Configurare il tipo di gruppo utenti della rubrica BroadSoft come Azienda o Gruppo.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Contatti.
Selezionare Rubrica BroadSoft.
Selezionare Ricerca avanzata.
Selezionare un criterio di ricerca.
È possibile cercare un contatto nella rubrica BroadSoft in base a cognome, nome, ID utente, numero, interno,
ufficio ed e-mail.
Passaggio 5 Immettere i criteri di ricerca e premere Invia.
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Modifica del tipo di contatto nella rubrica BroadSoft
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5

Premere Contatti.
Selezionare la Rubrica BroadSoft.
Premere Opzione.
Selezionare Modifica impostazioni.
Selezionare il campo Tipo.
È possibile selezionare Azienda, Gruppo o Personale come tipo di contatto della rubrica BroadSoft.
Passaggio 6 Premere Salva per applicare la modifica.

Modifica del nome della rubrica BroadSoft
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5
Passaggio 6

Premere Contatti.
Selezionare la Rubrica BroadSoft.
Premere Opzione.
Selezionare Modifica impostazioni.
Modificare il campo Nome rubrica.
Premere Salva per applicare la modifica.

Modifica del nome del server della rubrica BroadSoft
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5
Passaggio 6
Passaggio 7
Passaggio 8

Premere Contatti.
Selezionare la Rubrica BroadSoft.
Premere Opzione.
Selezionare Modifica impostazioni.
Selezionare Server host.
Premere Modifica e modificare la voce del server.
Modificare il campo Server host.
Premere Salva per applicare la modifica.
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Modifica dell'ID utente della rubrica BroadSoft
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5
Passaggio 6
Passaggio 7
Passaggio 8
Passaggio 9

Premere Contatti.
Selezionare la Rubrica BroadSoft.
Premere Opzione.
Selezionare Modifica impostazioni.
Selezionare ID utente.
Premere Modifica e modificare l'ID utente della rubrica BroadSoft.
Premere Applica per salvare la modifica.
Modificare il campo ID utente.
Premere Salva per applicare la modifica.

Modifica della password della rubrica BroadSoft
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5
Passaggio 6
Passaggio 7
Passaggio 8
Passaggio 9

Premere Contatti.
Selezionare la Rubrica BroadSoft.
Premere Opzione.
Selezionare Modifica impostazioni.
Selezionare Password.
Premere Modifica e modificare la voce.
Premere Applica per salvare la modifica.
Modificare il campo Password.
Premere Salva per applicare la modifica.

Rubrica LDAP
Cisco IP Phone supporta il protocollo Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) v3. È possibile cercare
dei contatti in una rubrica LDAP specifica in base a nome, numero di telefono o entrambi. Le rubriche basate
su LDAP, come ad esempio Microsoft Active Directory 2003 e i database basati su OpenLDAP, sono supportate.
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Ricerca di un contatto nella rubrica LDAP
Procedura
Passaggio 1 Premere Contatti.
Passaggio 2 Selezionare Rubrica LDAP.
Passaggio 3 Immettere i criteri di ricerca.
È possibile cercare un contatto in base al nome e al cognome.
Passaggio 4 Premere Invia.

Rubrica personale
Aggiunta di un nuovo contatto alla rubrica personale
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5
Passaggio 6

Premere Contatti.
Selezionare Rubrica personale.
Premere il pulsante Aggiungi oppure Selez..
Immettere un nome e almeno un numero di telefono.
Selezionare una suoneria personalizzata per il contatto.
Premere Salva per aggiungere la voce all'elenco personale.

Aggiunta di un nuovo contatto alla rubrica personale con l'utilità di
configurazione
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Nella pagina dell'utilità di configurazione, selezionare User Login > Personal Directory.
Fare clic su Add to Personal Directory.
Aggiungere il nome, il numero di lavoro, il numero di cellulare e il numero di casa.
Fare clic su Submit All Changes.
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Ricerca di un contatto nella rubrica personale
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Contatti.
Selezionare Rubrica personale.
Selezionare Opzione > Ricerca.
Immettere l'indirizzo da cercare e premere Invia.
È possibile solo cercare per nome (non distingue tra lettere maiuscole e minuscole). La ricerca per numero
non è supportata.

Chiamata di un contatto nella rubrica personale
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Contatti.
Selezionare Rubrica personale e cercare una voce.
Selezionare la voce della rubrica personale che si desidera chiamare.
Premere Chiama.

Modifica di un contatto nella rubrica personale
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5
Passaggio 6

Premere Contatti.
Selezionare Rubrica personale e cercare una voce.
Selezionare la voce che si desidera modificare.
Premere Modifica.
Modificare le informazioni relative alla voce.
Premere Salva per modificare un numero di telefono.
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Rimozione di un contatto dalla rubrica personale
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Contatti.
Selezionare Rubrica personale.
Selezionare Cerca indirizzo.
Selezionare l'indirizzo e premere Opzione > Elimina per eliminarlo.

Guida per l'utente per telefoni multipiattaforma Cisco IP Conference Phone 7832
37

Contatti
Rimozione di un contatto dalla rubrica personale

Guida per l'utente per telefoni multipiattaforma Cisco IP Conference Phone 7832
38

CAPITOLO

4

Chiamate recenti
• Elenco chiamate recenti, pagina 39
• Visualizzazione delle chiamate recenti, pagina 39
• Richiamata in caso di chiamata recente, pagina 40
• Cancellazione dell'elenco Chiamate recenti, pagina 40
• Creazione di contatto da un record di Recenti, pagina 41
• Eliminazione di un record di chiamata, pagina 41
• Eliminazione di tutti i record di chiamata, pagina 42

Elenco chiamate recenti
Utilizzare l'elenco Recenti per vedere le 180 chiamate singole e di gruppo più recenti.
Se l'elenco Recenti raggiunge il limite massimo, la voce meno recente dell'elenco viene sovrascritta dalla
nuova voce successiva.

Visualizzazione delle chiamate recenti
Controllare per vedere chi ha chiamato di recente.

Nota

La notifica delle chiamate persone è per linea. È possibile visualizzare il numero delle chiamate perse per
linea sullo schermo del telefono. Il numero massimo della notifica per chiamate perse è 99. Se sullo
schermo del telefono viene visualizzato l'elenco Tutte le chiamate o Chiamate perse per una determinata
linea, la notifica delle chiamate perse per la linea selezionata viene cancellata.
In alcuni casi la notifica delle chiamate perse e il numero effettivo di chiamate perse è diverso. Questo
perché nell'elenco Recenti è impostato un limite di 180 chiamate, che comprende chiamate in uscita,
chiamate perse e chiamate in arrivo. Potrebbero inoltre essere presenti alcune chiamate perse precedenti
che vengono aggiunte al numero della notifica per chiamate perse. È possibile che tale notifica venga
sovrascritta nell'elenco Recenti.
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Procedura
Passaggio 1 Premere Recenti.
Passaggio 2 Scegliere di visualizzare tutte le chiamate recenti o un determinato tipo di chiamata recente.
• Tutte le chiamate
• Chiamate senza risposta
• Chiamate ricevute
• Chiamate effettuate
Passaggio 3 Premere Selez.

Richiamata in caso di chiamata recente
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5

Premere Recenti.
(Facoltativo) Selezionare la linea desiderata.
Selezionare il record di chiamata che si desidera comporre.
(Facoltativo) Premere ModChiam per modificare il record di chiamata.
Premere Chiama.

Cancellazione dell'elenco Chiamate recenti
Procedura
Passaggio 1 Premere Recenti.
Passaggio 2 Scegliere di visualizzare tutte le chiamate recenti o un determinato tipo di chiamata recente.
• Tutte le chiamate
• Chiamate senza risposta
• Chiamate ricevute
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• Chiamate effettuate
Passaggio 3 Premere Selez.
Passaggio 4 Premere Elimina elenco.
Passaggio 5 Premere Elimina.

Creazione di contatto da un record di Recenti
Procedura
Passaggio 1 Visualizzare un record di Recenti.
Passaggio 2 Premere Opzioni.
Passaggio 3 Premere Aggiungi a rubrica.

Eliminazione di un record di chiamata
Procedura
Passaggio 1 Premere Recenti.
Passaggio 2 Scegliere di visualizzare tutte le chiamate recenti o un determinato tipo di chiamata recente.
• Tutte le chiamate
• Chiamate senza risposta
• Chiamate ricevute
• Chiamate effettuate
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5
Passaggio 6
Passaggio 7

Premere Selez.
Evidenziare il singolo record o il gruppo di chiamate che si desidera eliminare.
Premere Elimina voce.
Premere di nuovo Elimina per confermare.
Premere Indietro .
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Eliminazione di tutti i record di chiamata
È possibile eliminare tutti i record della cronologia chiamate presenti sul telefono.

Procedura
Passaggio 1 Premere Recenti.
Passaggio 2 Selezionare Opzione > Elimina tutto.
Passaggio 3 Premere di nuovo Elimina per confermare.
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Casella vocale
• Account della casella vocale, pagina 43
• Verifica della presenza di nuovi messaggi vocali, pagina 44
• Accesso alla casella vocale, pagina 44
• Accesso alla casella vocale audio, pagina 44

Account della casella vocale
È possibile accedere ai messaggi vocali direttamente dal telefono. Tuttavia, l'amministratore deve impostare
l'account della casella vocale e può anche configurare il telefono per l'accesso al sistema di casella vocale.
Il pulsante Messaggi sul telefono è configurato per la chiamata rapida nel sistema di casella vocale.
Quando non si è alla scrivania, è possibile contattare il sistema di segreteria telefonica per accedere alla casella
vocale. L'amministratore può fornire il numero di telefono del sistema di segreteria telefonica.
Dato che ogni sistema di casella vocale è diverso, non è possibile fornire istruzioni per l'utilizzo. Per
informazioni sui comandi della segreteria telefonica o sull'accesso da remoto al sistema di segreteria telefonica,
consultare la documentazione utente o contattare l'amministratore.

Impostazione della casella vocale sul telefono
Se un amministratore non ha impostato il numero di telefono della casella vocale sul telefono, l'utente può
configurarlo da solo.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Impostazioni.
Selezionare Preferenze utente > Preferenze chiamata.
Immettere il numero di telefono della casella vocale in Casella vocale.
Premere Imposta.
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Verifica della presenza di nuovi messaggi vocali
Per sapere se sono presenti nuovi messaggi nella casella vocale, cercare uno di questi simboli:
• La striscia luminosa sul ricevitore è accesa in rosso.
• Sullo schermo viene visualizzato il numero di chiamate perse e di messaggi nella casella vocale. Se sono
presenti più di 99 nuovi messaggi, viene visualizzato il simbolo più (+).
• Un punto esclamativo (!) indica la presenza di messaggi vocali urgenti.
Si potrebbe inoltre udire un segnale acustico intermittente emesso dalla cuffia, dal ricevitore o dall'altoparlante
quando si utilizza una linea del telefono. Il segnale acustico intermittente è specifico della linea. Viene emesso
solo quando si utilizza la linea con messaggi vocali.

Accesso alla casella vocale
Procedura
Passaggio 1 Premere Messaggi .
Passaggio 2 Seguire le istruzioni vocali.

Accesso alla casella vocale audio
In base alla configurazione del telefono effettuata dall'amministratore, è possibile recuperare la casella vocale
senza visualizzare un elenco di messaggi. Questa opzione è utile se si preferisce un elenco di messaggi della
casella vocale, ma si accede raramente ai messaggi senza prompt visivi.

Procedura
Passaggio 1 Nello schermo, premere il softkey Audio.
Passaggio 2 Quando richiesto, immettere le credenziali della casella vocale.

Guida per l'utente per telefoni multipiattaforma Cisco IP Conference Phone 7832
44

CAPITOLO

6

Impostazioni
• Modifica della suoneria, pagina 46
• Assegnazione di una suoneria a un interno con l'utilità di configurazione, pagina 46
• Inoltro delle chiamate in situazioni specifiche dal telefono, pagina 46
• Attivazione della funzione Non disturbare per una linea specifica, pagina 47
• Attivazione di NoDist su tutte le linee dall'utilità di configurazione, pagina 48
• Blocco di una chiamata anonima, pagina 48
• Blocco della visualizzazione del proprio ID chiamante, pagina 48
• Protezione di una chiamata, pagina 49
• Impostazione di una pagina di risposta automatica, pagina 49
• Configurazione della casella vocale, pagina 49
• Modifica della modalità di visualizzazione, pagina 50
• Modifica del formato dell'ora, pagina 50
• Modifica del formato della data, pagina 50
• Configurare il salvaschermo con la pagina Web del telefono, pagina 51
• Modifica del salvaschermo, pagina 52
• Aggiunta di un logo come sfondo del telefono, pagina 53
• Modifica dello sfondo dalla pagina Web del telefono, pagina 53
• Impostazione della lingua, pagina 53
• Impostazione della password, pagina 54
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Modifica della suoneria
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5

Premere Impostazioni.
Selezionare Preferenze utente > Preferenze audio > Int (n) - Suoneria, dove n= numero di interno.
Scorrere l'elenco delle suonerie e premere Suona per ascoltare un esempio di suoneria.
Premere il softkey Selez. e il softkey Imposta per salvare una selezione.
Premere Indietro per uscire.

Assegnazione di una suoneria a un interno con l'utilità di
configurazione
Procedura
Passaggio 1 Nella pagina dell'utilità di configurazione, selezionare User Login > Voice > Ext(n), dove (n) è il numero di
un interno.
Passaggio 2 In Call Feature Settings, utilizzare la casella di riepilogo a discesa Default Ring (n) per specificare una delle
seguenti opzioni:
• Nessuna suoneria
• Da 1 a 9: selezionare una delle suonerie disponibili.
Passaggio 3 Fare clic su Submit All Changes.

Inoltro delle chiamate in situazioni specifiche dal telefono
È possibile impostare il telefono in modo tale che le chiamate vengano inoltrate durante situazioni specifiche,
ad esempio quando il telefono è occupato.

Prima di iniziare
Prima di potere inoltrare le chiamate in situazioni specifiche, è necessario che la funzione di inoltro delle
chiamate sia abilitata sul telefono.
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Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Impostazioni.
Selezionare Preferenze utente > Preferenze chiamata.
Selezionare On per abilitare l'inoltro delle chiamate.
Immettere un numero di telefono per ciascuno dei servizi di inoltro delle chiamata da abilitare:
• Numero per ogni chiam.: consente di inoltrare tutte le chiamate in arrivo a un numero di telefono di
destinazione.
• Numero se occupato: consente di inoltrare tutte le chiamate in arrivo a un numero di telefono di
destinazione quando la linea principale è attiva.
• Num. chiam. senza risp.: consente di inoltrare una chiamata in arrivo a cui non si è risposto.
• Ritardo se senza risp.: consente di assegnare un tempo di ritardo della risposta.
Se l'amministratore disabilita la sincronizzazione delle chiavi funzione sul telefono, è possibile immettere
il valore come numero di secondi dopo i quali la chiamata deve essere inoltrata.
Se l'amministratore abilita la sincronizzazione delle chiavi funzione sul telefono, è possibile immettere
il valore come numero di squilli dopo i quali la chiamata deve essere inoltrata.

Passaggio 5 Premere Imposta.

Attivazione della funzione Non disturbare per una linea
specifica
Impostare la funzione Non disturbare NoDist) per disattivare l'audio del telefono e ignorare le notifiche delle
chiamate in arrivo quando non si desiderano distrazioni. È possibile eliminare tutte le notifiche delle chiamate
in arrivo, oppure eliminare quelle relative a un chiamante specifico.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Impostazioni.
Selezionare Preferenze utente > Preferenze chiamata > Non disturbare.
Selezionare una linea specifica dall'elenco.
Premere On per attivare NoDist oppure premere Off per disattivarlo.
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Attivazione di NoDist su tutte le linee dall'utilità di
configurazione
Procedura
Passaggio 1 Nella pagina dell'utilità di configurazione, selezionare User Login > Voice > User.
Passaggio 2 Nella sezione Supplementary Services, impostare DND Settings su Yes.
È possibile attivare la funzione Non disturbare su tutte le linee se l'amministratore non ha abilitato la
sincronizzazione delle chiavi funzione.
Passaggio 3 Fare clic su Submit All Changes.

Blocco di una chiamata anonima
È possibile bloccare le chiamate anonime in arrivo.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Impostazioni.
Selezionare Preferenze utente > Preferenze chiamata > Blocco chiamata anonima.
Selezionare On se si desidera bloccare la chiamata anonima oppure selezionare Off per consentirla.
Selezionare Imposta per salvare l'impostazione.

Blocco della visualizzazione del proprio ID chiamante
È possibile non rendere visibile il proprio nome e numero chiamante sul display del destinatario della chiamata.

Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Preferenze utente > Preferenze chiamata > Blocco ID chiamante.
Passaggio 3 Premere On se si desidera bloccare la visualizzazione dell'ID chiamante oppure premere Off se si desidera
che venga visualizzato.
Passaggio 4 Selezionare Imposta per applicare le modifiche.
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Protezione di una chiamata
È possibile crittografare le chiamate per proteggerle da intercettazioni. È possibile configurare la funzione
Chiamata protetta su tutte le chiamate in uscita o su una chiamata specifica.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Impostazioni.
Selezionare Preferenze utente > Preferenza chiamata > Chiamata protetta.
Premere On per abilitare la funzione Chiamata protetta oppure premere Off per disabilitarla.
Premere

per salvare la modifica e tornare alla schermata Preferenze chiamata.

Impostazione di una pagina di risposta automatica
Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Impostazioni.
Selezionare Preferenze utente > Preferenze chiamata > Risposta automatica cercapersone.
Premere On per abilitare la Risposta automatica cercapersone oppure premere Off per disabilitarla.
Premere Imposta per salvare le modifiche.

Configurazione della casella vocale
Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Preferenze utente > Preferenze chiamata > Casella vocale.
Passaggio 3 Immettere un numero di telefono per controllare la casella vocale.
Se si preme il pulsante Messaggi
dei messaggi vocali.

, verrà chiamato il numero della casella vocale e verrà visualizzato l'elenco

Passaggio 4 Premere Imposta per confermare il numero assegnato.
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Modifica della modalità di visualizzazione
Questa funzione è supportata su Cisco 7821, 7841 e 7861 IP Phone.

Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Preferenze utente > Preferenze console operatore > Modalità di visualizzazione.
Sono disponibili le seguenti opzioni:
• Nome
• Int
• Entrambi
Passaggio 3 Scegliere la modalità di visualizzazione e premere Imposta.

Modifica del formato dell'ora
È possibile modificare il formato dell'ora corrente visualizzato sullo schermo del telefono.

Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Amministrazione dispositivo > Data e ora > Formato ora.
Per impostare l'ora legale, selezionare Amministrazione dispositivo > Data/Ora > Ora legale. Premere On
per attivare l'ora legale e Off per disattivarla.
Passaggio 3 (Facoltativo) Selezionare Amministrazione dispositivo > Data/ora > Fuso orario.
Passaggio 4 Selezionare un formato dell'ora e premere Imposta per applicare le modifiche.

Modifica del formato della data
È possibile modificare il formato della data che si desidera visualizzare sullo schermo del telefono.
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Procedura
Passaggio 1 Premere Impostazioni.
Passaggio 2 Selezionare Amministrazione dispositivo > Data e ora > Formato data.
Passaggio 3 Selezionare un formato della data e premere Imposta per applicare le modifiche.

Configurare il salvaschermo con la pagina Web del telefono
È possibile configurare un salvaschermo per il telefono. Quando il telefono è inattivo per un tempo specifico,
viene attivata la modalità salvaschermo.
La pressione di qualsiasi pulsante consente di ripristinare la modalità normale del telefono. Se è impostata
una password utente, è necessario immetterla per uscire dalla modalità salvaschermo.

Procedura
Passaggio 1 Nella pagina dell'utilità di configurazione, selezionare User Login > Voice > User.
Passaggio 2 Nella sezione Schermo, impostare i campi come descritto nella tabella seguente.
Passaggio 3 Parametro
Descrizione
Screen Saver Enable Selezionare Sì per abilitare il salvaschermo sul telefono. Quando il telefono è inattivo
per un tempo specifico, viene attivata la modalità salvaschermo.
Impostazione predefinita: No
Screen Saver Type

Tipi di salvaschermo. È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:
• Clock: visualizza un orologio digitale su uno sfondo uniforme.
• Scarica immagine: visualizza un'immagine scaricata dalla pagina Web del
telefono.
• Logo: visualizza un logo sullo schermo del telefono. Aggiungere un'immagine
del logo nel campo URL logo.
• Blocca: consente il bloccare il salvaschermo.

Screen Saver Wait

Tempo di inattività prima della visualizzazione del salvaschermo.
Immettere il numero di secondi di inattività che devono trascorrere prima dell'avvio
del salvaschermo.
Impostazione predefinita: 300
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Parametro

Descrizione

Picture Download
URL

URL che localizza il file .png da visualizzare sullo sfondo dello schermo del telefono.

URL logo

Inserire un URL o il percorso della posizione in cui è salvata l'immagine del logo.
Selezionando il logo come tipo di salvaschermo, questa immagine viene visualizzata
come salvaschermo sullo schermo del telefono.

Se si immette un URL errato per scaricare il nuovo sfondo, il telefono non riesce ad
aggiornare lo sfondo e visualizza quello esistente scaricato. Se in precedenza non era
stato scaricato uno sfondo, lo schermo del telefono è grigio.

Passaggio 4 Fare clic su Invia tutte le modifiche.

Modifica del salvaschermo
È possibile attivare il salvaschermo del telefono e specificare il suo aspetto e il tempo di inattività del telefono
prima di essere visualizzato.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Impostazioni.
Selezionare Preferenze utente > Preferenze schermo > Salvaschermo.
Selezionare On per abilitare lo screen saver oppure premere Off per disattivarlo.
Selezionare Impostazioni salvaschermo per scegliere le impostazioni:
• Tipo di salvaschermo: scegliere una delle seguenti opzioni:
• Orologio: visualizza un orologio rotondo sullo sfondo.
• Scarica immagine: visualizza un'immagine scaricata dalla pagina Web del telefono.
• Logo: visualizza un logo come salvaschermo del telefono. Questa immagine viene aggiunta nel
campo URL logo della pagina Web del telefono.
• Blocca: visualizza un'icona a forma di lucchetto sullo schermo del telefono.
• Inter. attivaz.: immettere il numero di secondi durante i quali il telefono rimane inattivo prima
dell'attivazione del salvaschermo.
• Intervallo aggiornam: immettere il numero di secondi prima che il salvaschermo venga aggiornato se,
ad esempio, si sceglie una rotazione di immagini.

Passaggio 5 Premere Imposta.
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Aggiunta di un logo come sfondo del telefono
È possibile aggiungere l'icona di un logo come sfondo dello schermo del telefono aggiungendola dalla pagina
Web del telefono.

Procedura
Passaggio 1 Nella pagina Web del telefono, selezionare User Login > Voice > User.
Passaggio 2 Nella sezione Schermo, selezionare Logo dal campo Sfondo telefono e immettere un URL o un percorso per
la posizione dove è stata salvata l'immagine del logo nel campo URL logo.
Passaggio 3 Fare clic su Invia tutte le modifiche.
Dopo aver aggiunto il logo allo sfondo del telefono, selezionando Predefinito dall'elenco Sfondo telefono
e salvando le modifiche, l'icona del logo sullo schermo del telefono scompare.

Modifica dello sfondo dalla pagina Web del telefono
L'amministratore può consentire di cambiare lo sfondo predefinito del telefono con uno degli sfondi disponibili.

Procedura
Passaggio 1 Nella pagina Web del telefono, selezionare User Login > Voice > User.
Passaggio 2 Nel campo Phone Background della sezione Screen , selezionare una delle opzioni come sfondo del telefono.
• Default: il telefono non ha sfondi. Se non vengono aggiunti sfondi, sullo schermo del telefono viene
visualizzato uno sfondo monocromatico.
• Logo: se nella pagina Web del telefono viene selezionata Logo come opzione di sfondo del telefono,
il logo aggiunto in Logo URL viene utilizzato come sfondo.
L'area di visualizzazione del logo è in mezzo al centro dello schermo del telefono. Le dimensioni dell'area
di visualizzazione del logo sul telefono sono 128 x 128. Se le dimensioni originali del logo non rientrano
nell'area di visualizzazione, è necessario ridimensionarlo.

Impostazione della lingua
A seconda della configurazione del telefono, è possibile modificare la lingua utilizzata dal telefono.
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Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4

Premere Impostazioni.
Selezionare Amministrazione dispositivo > Lingua.
Impostare una lingua tra quelle disponibili presenti nell'elenco.
Selezionare Salva.

Impostazione della password
Per garantire la sicurezza della rete, reimpostare la password del telefono regolarmente. Conservare le password
in un luogo sicuro per evitare il furto.

Prima di iniziare
È necessario disporre di una password esistente.

Procedura
Passaggio 1
Passaggio 2
Passaggio 3
Passaggio 4
Passaggio 5

Premere Impostazioni.
Selezionare Amministrazione dispositivo > Imposta password.
Immettere la password corrente nel campo Vecchia password.
Immettere la nuova password nei campi Nuova password e Reinserire password.
Selezionare Salva.
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Informazioni sulla sicurezza e sulle prestazioni
Interruzione dell'alimentazione
Per accedere al servizio di emergenza tramite il telefono è necessaria l'alimentazione del telefono. In caso di
interruzione dell'alimentazione, non è possibile usufruire dell'assistenza o del servizio di chiamata di emergenza
finché l'alimentazione non viene ripristinata. In caso di guasto o di interruzione dell'alimentazione, potrebbe
essere necessario reimpostare o riconfigurare l'apparecchiatura per poter usufruire dell'assistenza o del servizio
di chiamata di emergenza.

Dispositivi esterni
Si consiglia l'uso di dispositivi esterni di buona qualità protetti dai segnali di frequenza radio (RF) e frequenza
audio (AF) indesiderati. I dispositivi esterni comprendono cuffie, cavi e connettori.
Eventuali interferenze audio dipendono dalla qualità di questi dispositivi e dalla relativa vicinanza ad altri
dispositivi quali telefoni cellulari o radio con due frequenze. In questi casi, si consiglia di tentare di effettuare
una o più delle seguenti operazioni:
• Allontanare il dispositivo esterno dall'origine dei segnali RF o AF.
• Allontanare i cavi del dispositivo esterno dall'origine dei segnali RF o AF.
• Utilizzare cavi schermati per il dispositivo esterno oppure utilizzare cavi con uno schermo e un connettore
migliori.
• Ridurre la lunghezza del cavo del dispositivo esterno.
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• Applicare ferriti o altri dispositivi simili sui cavi per il dispositivo esterno.
Cisco non può offrire garanzie sulle prestazioni di dispositivi esterni, cavi e connettori.

Attenzione

Nei paesi dell'Unione europea, utilizzare solo cuffie, microfoni e altoparlanti esterni pienamente conformi
alla direttiva CEM (89/336/CEE) in materia di compatibilità elettromagnetica.

Modalità di alimentazione del telefono
È possibile alimentare il telefono in uno dei due seguenti modi:
• Utilizzando il cavo di alimentazione fornito con il telefono.
• Se la propria rete supporta la tecnologia PoE (Power over Ethernet), è possibile collegare il telefono alla
rete. Inserire il cavo Ethernet nella porta Ethernet del telefono

e in rete.

Se non si è certi che la rete supporti la tecnologia PoE, verificare con l'amministratore.

Comportamento del telefono durante le ore di congestione della rete
Qualsiasi fattore che degradi le prestazioni della rete può influire sulla qualità vocale e video del telefono IP
di Cisco e, in alcuni casi, può causare l'interruzione di una chiamata. I motivi del calo delle prestazioni della
rete includono, tra l'altro, le attività seguenti:
• Attività amministrative, come la scansione di una porta interna o l'analisi della sicurezza.
• Attacchi nella rete, come un attacco Denial of Service.

Dichiarazioni di conformità FCC
La FCC (Federal Communications Commission) richiede dichiarazioni di conformità per i seguenti punti.

Dichiarazione per la Parte 15.21 delle norme FCC
Modifiche o variazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità possono
invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazione per le norme FCC in materia di esposizione alle radiazioni da
radiofrequenza
L'apparecchiatura è conforme ai limiti FCC di esposizione alle radiazioni definiti per un ambiente non
controllato. Gli utenti finali devono seguire le istruzioni operative specifiche per garantire la conformità ai
limiti di esposizione RF. Il trasmettitore deve essere posizionato ad almeno 20 cm dall'utente e non deve essere
collocato o utilizzato insieme a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.
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Dichiarazione per le norme FCC concernenti ricevitori e dispositivi digitali di
Classe B
La presente attrezzatura è stata testata per soddisfare i parametri fissati per i dispositivi digitali di classe B,
in conformità alla Parte 15 del regolamento FCC. Tali limiti sono stati stabiliti con lo scopo di fornire adeguata
protezione da interferenze dannose in installazioni di tipo residenziale. La presente attrezzatura genera, utilizza
e può emettere frequenze radio e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni fornite, può causare
interferenze dannose per le comunicazioni radio. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia che tali interferenze
non si verifichino in particolari condizioni di installazione.
Se accendendo e spegnendo l'apparecchiatura si rilevasse che questa provoca interferenze dannose alla ricezione
radio-televisiva, si consiglia di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:
• Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
• Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e gli altri dispositivi.
• Collegare l'apparecchiatura a una presa diversa da quella del ricevitore.
• Rivolgersi a un rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Informazioni generali sulla protezione del prodotto Cisco
Il presente prodotto contiene funzionalità di crittografia ed è soggetto alle leggi vigenti negli Stati Uniti e nel
paese locale che regolamentano l'importazione, l'esportazione, il trasferimento e l'uso. La distribuzione di
prodotti con crittografia Cisco non conferisce a terze parti l'autorizzazione a importare, esportare, distribuire
o utilizzare la crittografia. Gli importatori, gli esportatori, i distributori e gli utenti hanno la responsabilità di
rispettare le leggi vigenti negli Stati Uniti e nel paese locale. L'uso di questo prodotto implica l'accettazione
alla conformità alle applicabili leggi e normative. In caso di mancata conformità alle leggi degli Stati Uniti e
alle leggi locali, restituire immediatamente il prodotto.
Ulteriori informazioni relative alle normative sull'esportazione degli Stati Uniti sono disponibili all'indirizzo
https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/ear/index.htm.

Informazioni importanti online
Contratto di licenza con l'utente finale
L'EULA (contratto di licenza con l'utente finale) è disponibile qui: https://www.cisco.com/go/eula
Informazioni sulla sicurezza e la conformità normativa
Conformità alle normative e informazioni sulla sicurezza (RCSI) è disponibile qui: https://www.cisco.com/
c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/all_models/regulatory_compliance/english/install/guide/iphrcsi3.html
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