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È possibile regolare le impostazioni del browser Web in modo da visualizzare 
l'utilità di configurazione dell'unità Cisco UC 320W in una delle lingue supportate 
(vedere Lingue supportate). 

IMPORTANTE: le operazioni richieste possono variare rispetto alle seguenti 
istruzioni, in base al browser, alla versione e al sistema operativo in uso. Per 
informazioni aggiornate, fare riferimento alla documentazione, ai file della guida o 
alle pagine di supporto relative al browser Web o al sistema operativo.
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Lingue supportate 

Sono supportate le seguenti lingue: 

• Inglese

• Francese 

• Tedesco

• Italiano

• Portoghese

• Spagnolo

Google Chrome

Le istruzioni che seguono sono state preparate per Google Chrome 8.0.x. Per 
informazioni aggiornate, visitare il sito Web di Google Chrome.

PASSAGGIO 1 Fare clic sull'icona della chiave inglese nella barra degli strumenti di Google 
Chrome.

PASSAGGIO  2 Selezionare Opzioni.

PASSAGGIO  3 Selezionare la scheda Roba da smanettoni e scorrere fino alla sezione 
Contenuto web.

PASSAGGIO  4 Fare clic su Impostazioni di lingua e controllo ortografico. Viene visualizzata la 
finestra Lingue e immissione.

PASSAGGIO  5 Per aggiungere una lingua per la visualizzazione del sito Web, fare clic su 
Aggiungi. Selezionare una lingua dall'elenco e fare clic su OK. 

Note: se necessario, è possibile aggiungere più lingue. Per impostare le 
preferenze, utilizzare i pulsanti Sposta su e Sposta giù in modo da modificare 
l'ordine dell'elenco delle lingue. Se, ad esempio, la prima lingua dell'elenco è il 
francese, l'utilità di configurazione apparirà con testo in francese. Se si visita un 
sito Web che non supporta il francese, il browser cercherà di visualizzare la 
pagina Web nella seconda lingua dell'elenco.

PASSAGGIO  6 Per cambiare la lingua dei menu e delle opzioni di Google Chrome, selezionarla 
dall'elenco delle lingue di Google Chrome.
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PASSAGGIO  7 Se la lingua selezionata richiede un font speciale, fare clic su Personalizza 
caratteri e selezionare le impostazioni appropriate.

PASSAGGIO  8 Fare clic su OK per chiudere la finestra Caratteri e codifica.

PASSAGGIO  9 Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra Opzioni di Google Chrome.

PASSAGGIO  10 Riavviare il browser per rendere attive le nuove impostazioni.

Internet Explorer

Le istruzioni che seguono sono state preparate per Internet Explorer 8.0.x. Per 
informazioni aggiornate, visitare il sito Web di Internet Explorer.

PASSAGGIO 1 Dal menu Strumenti scegliere Opzioni Internet.

PASSAGGIO  2 Nella scheda Generale, fare clic sul pulsante Lingue.

PASSAGGIO  3 Per aggiungere una lingua per la visualizzazione del sito Web, fare clic su 
Aggiungi. Selezionare una lingua dall'elenco e fare clic su OK. 

Note: se necessario, è possibile aggiungere più lingue. Per impostare le 
preferenze, utilizzare i pulsanti Sposta su e Sposta giù in modo da modificare 
l'ordine dell'elenco delle lingue. Se, ad esempio, la prima lingua dell'elenco è il 
francese, l'utilità di configurazione apparirà con testo in francese. Se si visita un 
sito Web che non supporta il francese, il browser cercherà di visualizzare la 
pagina Web nella seconda lingua dell'elenco.

PASSAGGIO  4 Fare clic su OK per chiudere la finestra Preferenze lingua.

PASSAGGIO  5 Fare clic su OK per chiudere la finestra Opzioni Internet.

PASSAGGIO  6 Riavviare il browser per rendere attive le nuove impostazioni.
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Firefox

Le istruzioni che seguono sono state preparate per Firefox 3.6.x. Per informazioni 
aggiornate, visitare il sito Web di Firefox.

PASSAGGIO 1 Se si utilizza un Mac, fare clic su Firefox nella barra dei menu e scegliere Preferenze. 
Ignorare il precedente passaggio se si utilizza un PC.

PASSAGGIO  2 Dal menu Strumenti scegliere Opzioni.

PASSAGGIO  3 Fare clic sulla scheda Contenuti.

PASSAGGIO  4 Nella sezione Lingue, fare clic sul pulsante Scegli.

PASSAGGIO  5 Per aggiungere una lingua per la visualizzazione del sito Web, aprire l'elenco 
Scegliere una lingua da aggiungere. Selezionare una lingua e fare clic su Aggiungi. 

Note: se necessario, è possibile aggiungere più lingue. Per impostare le 
preferenze, utilizzare i pulsanti Sposta su e Sposta giù in modo da modificare 
l'ordine dell'elenco delle lingue. Se, ad esempio, la prima lingua dell'elenco è il 
francese, l'utilità di configurazione apparirà con testo in francese. Se si visita un 
sito Web che non supporta il francese, il browser cercherà di visualizzare la 
pagina Web nella seconda lingua dell'elenco.

PASSAGGIO  6 Fare clic su OK per chiudere la finestra Lingue.

PASSAGGIO  7 Fare clic su OK per chiudere la finestra Opzioni.

PASSAGGIO  8 Riavviare il browser per rendere attive le nuove impostazioni.

Safari

Safari su Mac

Le istruzioni che seguono sono state preparate per Safari 5.0.x. Per informazioni 
aggiornate, visitare il sito Web di Safari.

Safari utilizza le impostazioni di Lingua e Testo per il sistema operativo in uso. 

PASSAGGIO 1 Fare clic sull'icona della mela nel menu Mac e selezionare Preferenze di Sistema.

PASSAGGIO  2 Fare clic sull'icona Lingua e Testo.
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PASSAGGIO  3 Trascinare la lingua preferita nella parte superiore dell'elenco.

PASSAGGIO  4 Chiudere la finestra. Le modifiche verranno applicate al successivo accesso al Mac.

Safari sul PC

Le istruzioni che seguono sono state preparate per Safari 5.0.x. Per informazioni 
aggiornate, visitare il sito Web di Safari.

Safari utilizza le impostazioni di Lingua e testo per il sistema operativo in uso, se 
sono installate diverse lingue sul computer.

PASSAGGIO 1 Aprire il menu Start di Windows, fare clic su Pannello di controllo e selezionare 
l'opzione disponibile nella versione di Windows in uso:

• Opzioni internazionali e della lingua

• Data, ora, lingua e opzioni internazionali > Opzioni internazionali e della 
lingua

PASSAGGIO  2 Nella finestra a comparsa, selezionare la scheda Lingue.

PASSAGGIO  3 Aprire il menu a comparsa Lingua utilizzata nei menu e nelle finestre di dialogo 
e selezionare la lingua preferita. Questo menu a comparsa viene visualizzato solo 
se sono state installate più lingue sul computer.

PASSAGGIO  4 Se Safari è aperto, chiuderlo e riavviarlo.

Risorse aggiuntive

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
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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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