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Utilizzo dell'unità Cisco UC 320W con 
Windows Small Business Server

In questo documento viene mostrato come distribuire l'unità Cisco UC 320W in un 
ambiente Windows Small Business Server.
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Panoramica della distribuzione

È possibile distribuire facilmente l'unità Cisco Unified Communications serie 300 in 
un ambiente Windows Small Business Server, come illustrato di seguito.

La distribuzione include i seguenti dispositivi:

• Cisco UC 320W Unified Communications System

- Funge da gateway predefinito per il collegamento a Internet. 

- Funge da server DHCP per la VLAN voce in modo da supportare telefoni 
IP Cisco e gateway voce Cisco SPA 8800 sulla VLAN voce (sono 
compresi anche i telefoni wireless collegati alla rete voce wireless 
dell'unità Cisco UC 320W). Nell'esempio viene mostrato l'indirizzo della 
VLAN voce predefinita: 10.1.1.1.

- Utilizza un indirizzo IP statico o svolge il ruolo di client DHCP di Windows 
Small Business Server, all'interno di una VLAN dati. Nell'esempio 
riportato, l'unità Cisco UC 320W riceve l'indirizzo IP LAN 192.168.80.100.

- Utilizza Cisco Discovery Protocol per rilevare e comunicare con i telefoni 
e i gateway voce connessi alle porte LAN.

192.168.80.1

ESW 500
192.168.80.10 

192.168.80.100 – UC 320W
10.1.1.1– UC 320

64.100.23.4 –UC 320W

192.168.80.12

10.1.1.101 -108 19
92

96
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• Switch Ethernet Cisco ESW 500 Series o dispositivo equivalente

- Agisce da client DHCP di Windows Small Business Server. Nell'esempio 
riportato, lo switch riceve l'indirizzo IP LAN 192.168.80.10.

- Utilizza Cisco Discovery Protocol per rilevare e comunicare con i telefoni 
e i gateway voce connessi alle porte LAN.

• Windows Small Business Server

Funge da server DHCP per l'unità Cisco UC 320W, per i computer e per altri 
dispositivi di rete della VLAN dati (inclusi anche i computer collegati alle 
porte PC dei telefoni IP e i computer wireless collegati alla rete dati 
wireless dell'unità Cisco UC 320W). Nell'esempio illustrato, vengono 
assegnati dinamicamente indirizzi IP nell'intervallo 192.168.80.x.

Parte 1. Selezione della topologia di rete per l'unità Cisco UC 
320W

Prima di collegare qualsiasi dispositivo all'unità Cisco UC 320W è necessario 
scegliere la giusta topologia di rete. Disattivare il server DHCP e verificare che 
l'unità Cisco UC 320W sia allineata con lo schema di indirizzamento IP per la rete 
Windows SBS.

PASSAGGIO 1 Seguire le istruzioni nella Guida di riferimento rapido dell'unità Cisco UC 320W per 
collegare l'unità Cisco UC 320W al servizio Internet utilizzato e avviare l'utilità di 
configurazione basata sul Web.

PASSAGGIO  2 Quando viene visualizzato il menu Introduzione, guardare il video di esercitazione 
(facoltativo).

PASSAGGIO  3 Fare clic su Obiettivo: scegliere la topologia di rete.

PASSAGGIO  4 Selezionare Percorsi di voce e dati di UC 320W con server DHCP esterno. 

PASSAGGIO  5 Nella sezione Ottenere un indirizzo VLAN dati per l'unità Cisco UC 320W da 
scegliere una delle seguenti due opzioni:

• Server VLAN DHCP dati: selezionare questa opzione per disattivare il 
server DHCP per la VLAN dati e ricevere un indirizzo IP dinamico da 
Windows Small Business Server. 
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• Indirizzo IP statico: selezionare questa opzione per disattivare il server 
DHCP per la VLAN dati e specificare un indirizzo IP sulla rete di Windows 
Small Business Server. Immettere le seguenti informazioni:

- Indirizzo IP: immettere un indirizzo IP per l'unità Cisco UC 320W. Questo 
indirizzo IP deve essere raggiungibile sulla sottorete definita per il server 
DHCP Windows Small Business Server. Deve essere escluso dall'ambito 
DHCP (sarà escluso successivamente, come descritto nella sezione 
Esclusione di un indirizzo IP statico).

- Gateway predefinito: in questo scenario, dove l'unità Cisco UC 320W 
funge da gateway predefinito, immettere lo stesso indirizzo IP inserito in 
precedenza. 

- Subnet mask: immettere la subnet mask per la rete di Windows Small 
Business Server. Nell'esempio, la maschera corrisponde all'indirizzo 
255.255.255.0.

- DNS: immettere l'indirizzo IP di un server DNS (Domain Name System) o 
l'indirizzo IP dell'unità Cisco UC 320W per utilizzare le relative 
impostazioni DNS.

PASSAGGIO  6 Segnare l'indirizzo MAC del collegamento LAN dell'unità UC 320W, visualizzato 
sotto ai campi degli indirizzi. L'indirizzo MAC sarà necessario per eseguire una 
procedura successiva.

Note: sull'etichetta applicata al pannello inferiore dell'unità UC 320W è riportato 
soltanto l'indirizzo MAC del collegamento WAN. Fare riferimento alla schermata 
per l'indirizzo MAC per la LAN.

PASSAGGIO  7 Fare clic su Applica ora per applicare immediatamente le modifiche alla rete.

PASSAGGIO  8 Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su OK.

PASSAGGIO  9 Fare clic sul collegamento Disconnetti vicino all'angolo superiore destro della 
finestra. 

È possibile procedere con la Parte 2. Configurazione di Windows Small 
Business Server per interagire con l'unità Cisco UC 320W. Si tornerà alla 
configurazione dell'unità UC 320W in seguito.
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Parte 2. Configurazione di Windows Small Business Server 
per interagire con l'unità Cisco UC 320W

AVVISO Poiché le seguenti modifiche incidono sulla rete dati si consiglia di eseguirle e 
testarle al di fuori del normale orario di lavoro.

Per garantire l'interoperabilità tra Windows Small Business Server e l'unità Cisco 
UC 320W, è necessario riservare un indirizzo IP per l'unità Cisco UC 320W e 
identificare l'unità Cisco UC 320W come gateway predefinito per la rete WAN. 

Questa parte della procedura è divisa in tre sezioni:

• Parte 2A. Impostazione dell'indirizzo IP per l'unità Cisco UC 320W

• Parte 2B. Connessione dell'unità Cisco UC 320W alla rete

• Parte 2C. Aggiornamento del gateway predefinito e delle impostazioni 
del server DNS

NOTE

• Queste istruzioni sono accurate per Windows Small Business Server 2008, 
versione 6.0. Se si utilizzano altre versioni di Small Business Server, le 
procedure e le immagini visualizzate sullo schermo possono variare.

• È buona norma effettuare un backup dell'attuale configurazione, prima di 
apportare modifiche di questo tipo. 

Parte 2A. Impostazione dell'indirizzo IP per l'unità Cisco UC 
320W

Completare una delle seguenti procedure:

• Se si sceglie l'opzione IP dinamico durante la configurazione della topologia 
di rete per l'unità Cisco UC 320W, eseguire questa procedura: 
Prenotazione di un indirizzo IP dinamico

• Se si sceglie l'opzione IP statico durante la configurazione della topologia di 
rete per l'unità Cisco UC 320W, eseguire questa procedura: Esclusione di 
un indirizzo IP statico
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Prenotazione di un indirizzo IP dinamico

Questa procedura è necessaria solo se si sceglie l'opzione IP dinamico durante la 
configurazione della topologia di rete per l'unità Cisco UC 320W. Riservare un 
indirizzo IP per l'unità Cisco UC 320W per assicurarsi che l'unità riceva sempre lo 
stesso indirizzo IP dal server DHCP. Questa procedura consente di evitare che altri 
client ricevano lo stesso indirizzo IP.

PASSAGGIO 1 Scegliere un indirizzo IP LAN da utilizzare per l'unità Cisco UC 320W. Questo 
indirizzo verrà utilizzato come gateway predefinito per tutti i computer della rete, 
compreso Windows Small Business Server. 

PASSAGGIO  2 Per avviare Gestione server per Windows Small Business Server, fare clic sul 
pulsante Start di Windows e scegliere Strumenti di amministrazione > Gestione 
server.

PASSAGGIO  3 Nel riquadro di sinistra, fare clic sul segno (+) accanto a DHCP in modo da avviare 
la console DHCP.

PASSAGGIO  4 Fare clic sul segno (+) accanto a IPv4.

PASSAGGIO  5 Fare clic sul segno (+) accanto al computer.

PASSAGGIO  6 Fare clic sul segno (+) accanto ad Ambito.

Nota: se si sta configurando una nuova rete, è necessario creare un ambito.

PASSAGGIO  7 Fare clic con il pulsante destro del mouse su Prenotazioni e selezionare Nuova 
prenotazione. 

PASSAGGIO  8 Nella finestra Nuova prenotazione inserire le seguenti informazioni:

• Nome prenotazione: immettere un nome descrittivo, ad esempio Cisco UC 
320W.

• Indirizzo IP: immettere l'indirizzo IP scelto per l'unità Cisco UC 320W. 
Nell'esempio, la maschera corrisponde all'indirizzo 192,168.80,100.

• Indirizzo MAC: immettere l'indirizzo MAC della VLAN dati dell'unità Cisco 
UC 320W, che è stato annotato durante la procedura relativa alla topologia 
nell'utilità di configurazione dell'unità Cisco UC 320W. Non inserire punti o 
due punti per separare la varie parti dell'indirizzo MAC.

• Descrizione: immettere una descrizione di riferimento.

• Tipi supportati: entrambi.

PASSAGGIO  9 Fare clic su Aggiungi.
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PASSAGGIO  10 Fare clic su Chiudi.

Viene visualizzata la prenotazione.

PASSAGGIO  11 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Opzioni ambito, quindi 
selezionare Configura opzioni. 

PASSAGGIO  12 Configurare le seguenti impostazioni, come mostrato di seguito.

NOTA: se in precedenza sono state configurate le opzioni del router e DNS, 
rimuovere le definizioni e configurare le impostazioni come indicato.

a. Selezionare la casella 003 Router, quindi immettere l'indirizzo IP LAN per l'unità 
Cisco UC 320W (ad esempio 192.168.80.100). Fare clic su Aggiungi.

b. Selezionare la casella 006 DNS. 

c. Immettere l'indirizzo IP LAN per l'unità Cisco UC 320W o l'indirizzo IP del server 
DNS locale o del server DNS SBS, se applicabile.

d. Fare clic su Aggiungi.

PASSAGGIO  13 Fare clic su OK per salvare le impostazioni.

Vengono visualizzate le nuove opzioni per l'ambito.

È possibile procedere con la Parte 2B. Connessione dell'unità Cisco UC 320W 
alla rete

Esclusione di un indirizzo IP statico

Questa procedura è necessaria solo se si sceglie l'opzione IP statico durante la 
configurazione della topologia di rete per l'unità Cisco UC 320W.

PASSAGGIO 1 Per avviare Gestione server per Windows Small Business Server, fare clic sul 
pulsante Start di Windows e scegliere Gestione server.

PASSAGGIO  2 Per avviare la console DHCP, fare clic sul pulsante Start di Windows e scegliere 
Strumenti di amministrazione > DHCP. 

PASSAGGIO  3 Nel riquadro di sinistra, fare clic sul segno (+) per aprire IPv4.

PASSAGGIO  4 Fare clic sul segno (+) per aprire Ambito.

PASSAGGIO  5 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Pool di indirizzi. 

PASSAGGIO  6 Fare clic su Nuovo intervallo esclusione.
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PASSAGGIO  7 Nel campo Indirizzo IP iniziale, immettere l'indirizzo IP da escludere. Immettere lo 
stesso indirizzo IP nel campo Indirizzo IP finale. Fare clic su Aggiungi.

PASSAGGIO  8 Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra. Le impostazioni vengono visualizzate 
nella finestra Pool di indirizzi.

È possibile procedere con la Parte 2B. Connessione dell'unità Cisco UC 320W 
alla rete

Parte 2B. Connessione dell'unità Cisco UC 320W alla rete

PASSAGGIO 1 Scollegare l'alimentazione dell'unità Cisco UC 320W.

PASSAGGIO  2 Collegare un cavo Ethernet a una porta LAN dell'unità Cisco UC 320W. 

PASSAGGIO  3 Collegare l'altra estremità del cavo alla rete.

PASSAGGIO  4 Ricollegare l'alimentazione dell'unità Cisco UC 320W. Quando il dispositivo è 
pronto per l'uso, la spia verde POWER/SYS (ALIMENTAZIONE/SIS) rimane accesa 
fissa.

Nota: se si sceglie l'opzione Indirizzo IP dinamico, è possibile verificare che l'unità 
Cisco UC 320W abbia ricevuto un lease DHCP dal server DHCP. Sotto IPv4> 
Ambito, fare clic su Lease degli indirizzi. L'unità Cisco UC 320W dovrebbe 
apparire nel riquadro Lease degli indirizzi.

È possibile procedere con la Parte 2C. Aggiornamento del gateway predefinito 
e delle impostazioni del server DNS

Parte 2C. Aggiornamento del gateway predefinito e delle 
impostazioni del server DNS 

!
ATTENZIONE L'esecuzione di tali modifiche interromperà tutte le attività di rete finché non si 

installa l'unità Cisco UC 320W nella rete e non si configura la connessione WAN. 
Dopo aver eseguito questa procedura, è necessario riavviare tutti i computer per 
aggiornare gli indirizzi IP.
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PASSAGGIO 1 Accedere a Pannello di controllo> Centro connessioni di rete e condivisione > 
Gestisci connessioni di rete.

PASSAGGIO  2 Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda attiva e selezionare 
Proprietà. Viene visualizzata la finestra Proprietà connessione alla rete locale 
(LAN).

PASSAGGIO  3 Selezionare Protocollo Internet versione 4 e fare clic su Proprietà. 

PASSAGGIO  4 Scegliere Usa il seguente indirizzo IP e definire le impostazioni seguenti:

• Indirizzo IP e Subnet mask: mantenere le impostazioni esistenti.

• Gateway predefinito: immettere l'indirizzo IP LAN selezionato per l'unità 
Cisco UC 320W. Nell'esempio, la maschera corrisponde all'indirizzo 
192,168.80,100.

• Server DNS preferito: immettere l'indirizzo IP LAN selezionato per l'unità 
Cisco UC 320W. Nell'esempio, la maschera corrisponde all'indirizzo 
192,168.80,100.

• Server DNS alternativo: lasciare il campo vuoto o immettere un server DNS 
specificato dal provider di servizi Internet.

PASSAGGIO  5 Fare clic su OK per chiudere la finestra Protocollo Internet versione 4, quindi fare 
clic su OK per chiudere la finestra Proprietà connessione alla rete locale.

È possibile procedere con la Parte 3. Completamento della configurazione 
dell'unità Cisco UC 320W

Parte 3. Completamento della configurazione dell'unità Cisco 
UC 320W

Ora è possibile procedere con la configurazione dell'unità Cisco UC 320W.

PASSAGGIO 1 Collegare un PC a una porta LAN dell'unità Cisco UC 320W.

PASSAGGIO  2 Aprire un browser Web e inserire il nuovo indirizzo IP LAN dell'unità Cisco UC 
320W. 

PASSAGGIO  3 Accedere all'utilità di configurazione.
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PASSAGGIO  4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per procedere con le attività 
introduttive, collegare l'apparecchio e configurare le impostazioni. Per ottenere 
informazioni dettagliate, fare clic sul pulsante Guida sul lato destro di ogni pagina.

Note: 

• Per garantire il collegamento a Internet di tutti i computer della rete, 
assicurarsi di completare l'operazione Aggiornamento firmware nel menu 
Introduzione. Questa operazione comprende la configurazione della 
connessione WAN. Dopo aver applicato la configurazione in questo 
passaggio, potrebbe essere necessario riavviare i dispositivi di rete, quali 
computer e stampanti, per aggiornare gli indirizzi IP e le impostazioni del 
server DNS.

• Quando si arriva alla pagina delle impostazioni LAN, le impostazioni della 
VLAN dati non saranno disponibili dal momento che l'unità Cisco UC 320W 
non è impostata come server DHCP per la VLAN dati.

• Le impostazioni verranno applicate ai dispositivi solo dopo aver completato 
l'ultima attività e aver applicato la configurazione.

È possibile procedere con la Parte 4. Verifica

Parte 4. Verifica

Eseguire le seguenti procedure per verificare le impostazioni di rete:

• Verificare che i computer della rete abbiano accesso alle risorse su 
Windows Small Business Server.

• Verificare che i computer possano accedere alla rete WAN.

• Verificare la connettività di rete dei dispositivi Wi-Fi.
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Supporto

Cisco Small Business Support 
Community

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Assistenza e risorse di Cisco Small 
Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

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

Download firmware di Cisco Small 
Business

 www.cisco.com/go/software

Documentazione prodotti

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

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

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

Telefoni IP SPA 500 Series www.cisco.com/go/SPA500phones

Dispositivi di protezione SA 500 
Series

www.cisco.com/go/sa500

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

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

Cisco Small Business

Cisco Partner Central per Small 
Business (richiede l'immissione di 
dati di accesso da parte dei partner)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Home page Cisco Small Business www.cisco.com/smb
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