
 

Informazioni preliminari sul sito per 
l'installazione di Cisco Unified 
Communications UC 320W 

Utilizzare questa guida per raccogliere informazioni dal cliente prima di installare Cisco Unified 

Communications UC 320W. Fare riferimento a questa guida quando si configura il sistema, in modo da 

risparmiare tempo.
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Istruzioni di pre-installazione
Formati utilizzati in questa appendice

A titolo informativo: vengono utilizzati i seguenti formati.

• Il testo in grassetto indica un elenco di opzioni. Selezionare un'opzione.

• Le impostazioni predefinite del sistema sono riportate tra parentesi o indicate con il simbolo . Se si utilizzano le impostazioni 
predefinite del sistema, il processo di configurazione verrà eseguito molto rapidamente.

Informazioni del sito

NOTA Questa sezione viene fornita per comodità dell'utente e non è richiesta dal sistema.

Contatti della società 

Informazioni sull'installazione

Indirizzo: 

Città, Stato/Provincia, Codice postale/ZIP: 

Data pianificazione installazione: 

Data e metodo di analisi del sito

Dati analisi: Eseguita da (nome):

Metodo di analisi: Selezionare un'opzione. In sede Per telefono

Contatto - Commerciale Contatto – Responsabile IT

Nome: Nome: 

Professione: Professione: 

Telefono: Telefono: 

E-mail: E-mail: 

Tel. alternativo contatto: Tel. alternativo contatto: 
3



Istruzioni di pre-installazione
Informazioni sul fornitore di servizi

Login amministratore

Nuovo nome utente amministratore per l'unità UC 320W:  (Non sono consentiti né cisco né 

admin.)

Nuova password per l'unità UC 320W:  (Includere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri 

speciali. Non sono validi né cisco né admin).

Informazioni server DHCP (topologia della rete)

Il sito utilizzerà l'unità Cisco UC 320W come server DHCP (impostazione predefinita) o un altro dispositivo? Selezionare un'opzione.

IMPORTANTE: se un altro dispositivo funge da server DHCP, scegliere la topologia di rete appropriata per disabilitare il server 

DHCP nell'unità UC 320W prima di aggiungerlo alla rete. Questi passaggi sono necessari per evitare conflitti di indirizzo ed evitare 

problemi di rete (per ulteriori informazioni, vedere Smart Designs sul sito www.cisco.com/go/partner/smartdesigns

Internet Service Provider PSTN Service Provider 
(Trunk analogici)

SIP/BRI Service Provider 
(Servizio Voice over IP)

Nome SP

Informazioni contatto SP

Numero ordine servizio

Tipo di ordine servizio

Data attivazione servizio

Numero account

Percorsi di voce e dati di UC 320W Percorsi solo voce di UC 320W Percorsi di voce e dati di UC 320W 
con server DHCP esterno

(es. Windows SBS)
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Istruzioni di pre-installazione
Connessione WAN 

Larghezza di banda del collegamento stimata: Selezionare 

un'opzione. 128k 256k 384k 512k 768k 1M 2M 4M

Cercare il tipo di WAN corretto (tipo di indirizzamento IP) nella prima colonna della tabella presente nelle pagine seguenti. Fornire le 

informazioni necessarie per il tipo selezionato. Fornire qualsiasi informazione opzionale, messa a disposizione dal provider di servizi 

Internet del cliente.

NOTA Se si intende aggiungere l'unità UC 320W a un ambiente Windows Small Business Server, scegliere DHCP come tipo di WAN.

Tipo di WAN

Selezionare 
un'opzione:

Informazioni necessarie per il tipo selezionato

Inserire tutte le informazioni necessarie.

Informazioni facoltative 

Inserire eventuali informazioni, se disponibili.

DHCP Nessuna informazione necessaria. Nome di dominio: 

IP statico Indirizzo IP: 

Subnet mask: 

Gateway predefinito: 

DNS primario: 

DNS secondario: 

Nome di dominio: 

PPPoE (DSL) Nome utente: 

Password: 

Connessione: Selezionare un'opzione. 

Mantieni connessione attiva
Connessione su richiesta

Per Connessione su richiesta, inserire il tempo

massimo di inattività: 

 minuti

Nome servizio:

Nome di dominio: 

PPTP DHCP

oppure
L2TP DHCP

Nome utente: 

Password: 

IP del server: 

Connessione: Selezionare un'opzione. 

Mantieni connessione attiva
Connessione su richiesta

Per Connessione su richiesta, inserire il tempo 

massimo di inattività: 

 minuti

Nome di dominio: 
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Istruzioni di pre-installazione
Dispositivi

Se si desidera, annotare i numeri di modello e la quantità di dispositivi da installare (queste annotazioni non sono necessarie. Il 

sistema rileverà automaticamente i dispositivi collegati. È possibile elencare i telefoni per ciascun utente in Assegnazioni di utenti 

e telefoni, pagina 16).

Quantità da ordinare:

Telefoni IP SPA e console per l'operatore (segnare modelli di telefono e quantità):

Gateway SPA 8800 (annotare quantità): 

Apparecchiature opzionali:

• Chiavetta USB Flash (almeno 2 GB, formato FAT32) per il backup

• Switch Cisco ESW 500

PPTP statico

oppure
L2TP statico

Nome utente: 

Password: 

Indirizzo IP: 

Subnet Mask: 

Gateway predefinito: 

DNS primario: 

IP del server: 

Connessione: Selezionare un'opzione. 

Mantieni connessione attiva
Connessione su richiesta

Per Connessione su richiesta, inserire il tempo

massimo di inattività: 

 minuti

DNS secondario: 

Nome di dominio: 

Tipo di WAN

Selezionare 
un'opzione:

Informazioni necessarie per il tipo selezionato

Inserire tutte le informazioni necessarie.

Informazioni facoltative 

Inserire eventuali informazioni, se disponibili.
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Istruzioni di pre-installazione
Impostazioni regionali

È possibile utilizzare impostazioni regionali predefinite o personalizzate. Per quelle personalizzate, inserire l'opzione desiderata 

nell'apposito spazio.

Regione: 

Fuso orario:  

Utilizzare l'ora legale? Selezionare un'opzione. Sì  No

Accesso al sistema

Attivare la gestione remota (accesso WAN)? Selezionare un'opzione. Sì No

Porta: Utilizzare predefinito (8080) oppure Utilizzare questa porta: 

Attivare la gestione wireless da PC collegato alla rete wireless? Selezionare un'opzione. Sì No

Manutenzione automatica

Finestra di manutenzione

Scegliere una finestra di manutenzione che sia meno invadente per gli utenti.

Ora:  Giorno: 

Backup USB

Attivare il backup automatico delle configurazioni su USB?  Selezionare un'opzione.  Sì  No 

Ora:  Giorno: 

Nota: questa funzionalità richiede una chiavetta USB Flash (almeno 2 GB, formato FAT32), non inclusa.
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Istruzioni di pre-installazione
Impostazioni telefonia

PBX/Sistema tasti

A titolo informativo: sono disponibili le seguenti modalità di sistema.

• Sistema tasti: i trunk FXO sono associati a pulsanti di linea. Un utente sente il segnale di linea dopo aver selezionato un pulsante 
di linea; non è necessario premere un tasto di composizione per ottenere una linea esterna. Tutti gli utenti possono monitorare e 
gestire chiamate su queste linee. Non sono presenti trunk SIP/BRI.

• PBX: le chiamate in uscita passano attraverso i trunk disponibili, dopo che un utente preme un tasto, ad esempio 9. Gli interni 
sono indipendenti, anche se possono essere creati interni condivisi e gruppi di inoltro risposta. Nessuna linea FXO condivisa.

• Fusione: il sistema dispone delle funzioni di PBX e sistema tasti. 

Selezionare l'opzione desiderata: Sistema tasti Fusione    PBX

Funzioni Giorno/Notte

• Routing delle chiamate:

Selezionare l'opzione desiderata. Stesso comportamento per tutte le ore  Consenti diverse opzioni per gli 

orari di apertura e chiusura (giorno/notte)

• Sistema di risposta automatico: Selezionare l'opzione desiderata. Attiva Disattiva

Selezionare l'opzione desiderata. Menu del sistema di risposta automatico unico per tutte le ore  Diversi 

menu per gli orari di apertura/chiusura (giorno/notte)

• Deviazione delle chiamate:

Selezionare l'opzione desiderata. Stesso comportamento per tutte le ore  Consenti diverse opzioni per gli 

orari di apertura e chiusura (giorno/notte)

• Pianificazione: se si è scelto di selezionare l'opzione apertura/chiusura ufficio (giorno/notte) per una delle funzioni citate sopra, 
indicare la pianificazione di seguito.

Selezionare l'opzione desiderata. 

Attivare manualmente il funzionamento apertura/chiusura (giorno/notte) mediante il pulsante Forzare notte su un 

telefono 

Utilizzare una pianificazione automatica (specificare di seguito)

Orario di lavoro 

Annotare l'orario di lavoro per ciascun giorno della 
settimana. (Esempio: Lun-Ven: 8-12, 13-18. Sab: 11-17. 
Dom: chiuso).

Data festività

Inserire le date dei 
giorni di chiusura.

Descrizione festività

Inserire una breve descrizione.

Inoltre annotare se la festività ricorre 
annualmente nella stessa data.
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Istruzioni di pre-installazione
Composizione interna

Lunghezza interno: Selezionare un'opzione. 2 cifre 3 cifre 4 cifre

Schemi di composizione consentiti 

A titolo informativo: opzioni per la prima cifra composta

• Componi immediatamente: la cifra viene utilizzata come numero di interno a una cifra. Ad esempio, nelle impostazioni 
predefinite, un utente può premere 0 per comporre subito il numero del sistema di risposta automatico. 

• Interni: la cifra viene utilizzata come prima cifra del numero di un interno. È possibile utilizzare diversi numeri di interni per 
diversi tipi di interni. Ad esempio, nel caso delle impostazioni predefinite, 1 rappresenta la prima cifra degli interni personali 
(100, 100, 101...) e 2 rappresenta la prima cifra degli interni condivisi.

• Prefisso posta vocale: la cifra viene utilizzata come prefisso da comporre in una casella vocale. Ad esempio, nel caso delle 
impostazioni predefinite, è possibile digitare 7101 per collegarsi alla casella vocale per la casella di posta 101. 

• Linea esterna: la cifra viene utilizzata per comporre una chiamata verso l'esterno. Per ciascuna cifra dotata di questa funzione, 
occorre specificare la linea FXO (analogica) o il servizio SIP/BRI da utilizzare. Ad esempio, nel caso delle impostazioni 
predefinite, occorre premere 9 per ottenere una linea esterna, e quindi comporre il numero di telefono.

• Non consentito: la cifra non può essere utilizzata come prima cifra di una composizione.

 

Cifra Scopo

Cerchiare l'impostazione predefinita oppure inserire un'opzione differente (vedere le 
note sopra la tabella). 

0 Utilizzare predefinito (Componi immediatamente) 

oppure Utilizzare questa opzione: 

1 Utilizzare predefinito (Interni)

oppure Utilizzare questa opzione: 

2 Utilizzare predefinito (Interni) 

oppure Utilizzare questa opzione: 

3 Utilizzare predefinito (Interni) 

oppure Utilizzare questa opzione: 

4 Utilizzare predefinito (Non consentito)

oppure Utilizzare questa opzione: 

5 Utilizzare predefinito (Non consentito)

oppure Utilizzare questa opzione: 

6 Utilizzare predefinito (Non consentito)

oppure Utilizzare questa opzione: 

7 Utilizzare predefinito (Prefisso casella vocale)

oppure Utilizzare questa opzione: 
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Istruzioni di pre-installazione
Interni per funzioni di sistema: 

Impostazioni musica

Sorgente musicale: Selezionare un'opzione. Utilizzare sorgente musicale incorporata Utilizzare dispositivo musicale 

esterno

Attivare musica per le chiamate in attesa? Selezionare un'opzione.  Sì No

Attivare musica per le chiamate parcheggiate? Selezionare un'opzione. Sì  No

Interno: Selezionare un'opzione. Utilizzare predefinito o Utilizzare questo numero: 

8 Utilizzare predefinito (Linea esterna)

oppure Utilizzare questa opzione: 

9 Utilizzare predefinito (Linea esterna)

oppure Utilizzare questa opzione: 

Funzione di sistema Numero di interno

Mantenere il numero predefinito o inserire un numero nell'apposito 
spazio.

Sistema di risposta automatico Utilizzare predefinito (0) o Utilizzare questo numero: 

Registratore delle istruzioni del sistema di 

risposta automatico

Utilizzare predefinito o Utilizzare questo numero: 

Voicemail Pilot Utilizzare predefinito o Utilizzare questo numero: 

Annuncio altoparlante esterno (nel caso sia 

collegato un sistema di altoparlanti esterno)

Utilizzare predefinito o Utilizzare questo numero: 

Musica Utilizzare predefinito o Utilizzare questo numero: 

Cifra Scopo

Cerchiare l'impostazione predefinita oppure inserire un'opzione differente (vedere le 
note sopra la tabella). 
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Istruzioni di pre-installazione
Limitazione di composizione (classi)

Le classi di limitazione servono a impedire ad alcuni utenti di eseguire certi tipi di chiamate, consentendo invece ad altri utenti di 

effettuarle. Gli schemi di composizione variano a seconda dell'area geografica. Alcuni esempi sono le chiamate interurbane, 

internazionali, verso operatore, verso numeri verdi, numeri speciali e servizi di elenco (per assegnare gli utenti a queste classi, 

vedere la sezione Privilegi di composizione, pagina 27).

Classe di limitazione Descrizione Schemi di composizione desiderati

Privilegi completi Gli schemi di composizione 
specificati sono consentiti 
solo agli utenti di questa 
classe. Questi utenti 
possono anche utilizzare gli 
schemi di composizione dei 
livelli di privilegi inferiori.

Utilizza predefiniti oppure Consenti schemi a questa classe:

Privilegi estesi Gli schemi di composizione 
specificati sono consentiti 
solo agli utenti di questa 
classe e di quella superiore. 
Questi utenti possono anche 
utilizzare gli schemi di 
composizione della classe 
dei privilegi di base.

Utilizza predefiniti oppure Consenti schemi a questa classe:

Privilegi di base Gli schemi di composizione 
specificati sono consentiti a 
tutti gli utenti. 

Utilizza predefiniti oppure Consenti schemi a questa classe:

Non consentito Nessun utente può 
effettuare chiamate 
utilizzando questi schemi di 
composizione.
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Istruzioni di pre-installazione
Porte e trunk

Porte FXO per linee telefoniche analogiche

Il numero totale di porte FXO da attivare sull'unità UC 320W e qualsiasi gateway di telefonia SPA 8800:  (predefinito: tutti 

disattivati)

NOTA L'unità UC 320W dispone di 4 porte FXO per effettuare il collegamento di linee telefoniche analogiche. È possibile collegare 
fino a due gateway di telefonia SPA 8800 che dispongono di 4 porte FXO ciascuno.

Etichette descrittive. Nello spazio sottostante, fornire una descrizione o il numero di telefono per identificare ogni trunk FXO 

(analogico).

Porte FXS per dispositivi analogici

Attivare la porta FXS integrata in Unified Communications System? Selezionare un'opzione: Sì  No

Il numero totale di porte FXS da attivare sull'unità UC 320W e qualsiasi gateway di telefonia SPA 8800:  (predefinito: tutti 

disattivati)

NOTA L'unità UC 320W dispone di una porta FXS cui è possibile collegare un telefono o fax analogico. Per le porte FXS aggiuntive, 
è possibile collegare fino a 2 gateway di telefonia SPA 8800 che dispongono di 4 porte FXS ciascuno.

Trunk SIP/BRI

Parametri SIP a livello di sistema:

• Codec di sistema Selezionare un'opzione. G711A/G711U G729A

• Fax in uscita Selezionare un'opzione. Passthrough T-38

• Dimensioni pacchettizzazione Selezionare un'opzione. 10 20 30 40
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Istruzioni di pre-installazione
È possibile arrivare a un totale di 4 trunk SIP/BRI. Inserire le informazioni in Informazioni sul provider SIP, pagina 13 o Informazioni 

sul gateway Mediatrix, pagina 14.

Informazioni sul provider SIP

Se si dispone di trunk SIP, inserire le informazioni necessarie e quelle aggiuntive fornite dal provider SIP (Oltre ai requisiti minimi 
specificati di seguito, il provider potrebbe averne altri). Lo spazio fornito sotto è per un solo provider. Effettuare una copia della 
pagina se è necessario immettere altri provider. È possibile configurare fino a 4 trunk SIP/BRI.

Numeri di telefono (obbligatorio)

Utilizzare lo spazio sotto per inserire numeri di telefono individuali o intervalli di numeri (ad esempio: da 972555-0100 a 972555-

0105). 

Descrizione di riferimento (obbligatorio): 

Indirizzo IP proxy o nome host (obbligatorio):  

Il server proxy SIP richiede una registrazione SIP? Sì No

Capacità di chiamata (obbligatorio):  (Predefinito: 1)

Numeri composti con prefisso (prefisso locale come 1+ negli Stati Uniti o 44+ nel Regno Unito): selezionare l'opzione 

desiderata. Sì No

Nome dell'azienda cliente per l'ID chiamante: 

Numero interno passante (DID) per l'ID account (obbligatorio):  (specificato dal provider di 

servizi)

Nome dominio SIP per il servizio nomi di dominio: 

ID di autenticazione per l'autenticazione digest: 

Password per l'autenticazione digest: 

Attivare ricerca registrazione SRV? Selezionare l'opzione desiderata. Sì No

Attivare il prefisso automatico SRV? Selezionare l'opzione desiderata. Sì No

Attivare la mappatura NAT? Selezionare un'opzione. Sì No

Inviare mantenimento connessione attiva NAT? Selezionare un'opzione. Sì No
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Istruzioni di pre-installazione
Informazioni sul gateway Mediatrix

Se si dispone di gateway Mediatrix, inserire tutte le informazioni di seguito. È possibile avere fino a due gateway BRI Mediatrix. È 

possibile arrivare a un totale di 4 trunk SIP/BRI.

Gateway 1

Numeri di telefono (obbligatorio)

Utilizzare lo spazio sottostante per inserire numeri di telefono individuali o intervalli di numeri. Non usare trattini o punti (ad esempio: 

da 9725550100 a 9725550105). 

Descrizione di riferimento (obbligatorio): 

Indirizzo IP Mediatrix (obbligatorio): 

Capacità di chiamata (obbligatorio):  (Predefinito: 1)

Numeri composti con prefisso (prefisso locale come 1+ negli Stati Uniti o 44+ nel Regno Unito): selezionare l'opzione 

desiderata. Sì No

Gateway 2

Numeri di telefono (obbligatorio)

Utilizzare lo spazio sottostante per inserire numeri di telefono individuali o intervalli di numeri. Non usare trattini o punti (ad esempio: 

da 9725550100 a 9725550105). 

Descrizione di riferimento (obbligatorio): 

Indirizzo IP Mediatrix (obbligatorio): 

Capacità di chiamata (obbligatorio):  (Predefinito: 1)

Numeri composti con prefisso (prefisso locale come 1+ negli Stati Uniti o 44+ nel Regno Unito): selezionare l'opzione 

desiderata. Sì No
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Istruzioni di pre-installazione
Trunk in uscita

Per ogni cifra selezionata per la linea esterna, specificare il trunk da utilizzare. Se si utilizzano più trunk, specificare l'ordine.

Tasto per la linea esterna: 

Utilizzare questi trunk in questo ordine:

Tasto per la linea esterna: 

Utilizzare questi trunk in questo ordine:

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza sono supportate dal fornitore di servizi? Scegliere una opzione. Sì No

Se sì: Utilizzare questi trunk in questo ordine: 
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Istruzioni di pre-installazione
Assegnazioni di utenti e telefoni

Inserire le informazioni utente. Includere telefoni FXS e senza addetti specifici, ad esempio un telefono in un ingresso. Effettuare una 

copia della pagina se è necessario immettere altri utenti. Nota: il sistema consente di incollare un file di testo o di importare un file 

CSV. Per preparare un file CSV, includere questi quattro valori separati da virgole per ciascun utente: nome, cognome, numero di 

interno (opzionale) e segreteria telefonica (vero o falso). 

Nome

Per un telefono senza addetto 
specifico, immettere una 
descrizione, come Ingresso.

Interno

Utilizzare il numero di 
interno predefinito 
oppure immettere un 
numero.

Opzioni di posta vocale ed e-mail

Attivare o disattivare la posta 
vocale. Se si desidera, specificare 
un indirizzo e-mail per le notifiche.

Modello telefono

Inserire i requisiti del telefono 
e del modulo di espansione 
dell'utente.

Nome:

Cognome:

Usa predefinito  

oppure immettere il 
numero: 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):

 

Modello: 

Modulo di espansione? 

Sì No

Nome:

Cognome:

Usa predefinito  

oppure immettere il 
numero: 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):

 

Modello: 

Modulo di espansione? 

Sì No

Nome:

Cognome:

Usa predefinito  

oppure immettere il 
numero: 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):

 

Modello: 

Modulo di espansione? 

Sì No

Nome:

Cognome:

Usa predefinito  

oppure immettere il 
numero: 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):

 

Modello: 

Modulo di espansione? 

Sì No

Nome:

Cognome:

Usa predefinito  

oppure immettere il 
numero: 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):

 

Modello: 

Modulo di espansione? 

Sì No
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Istruzioni di pre-installazione
Hot Phone

Un hot phone si utilizza esclusivamente per effettuare una chiamata verso un numero di destinazione specificato. È possibile 

assegnare questa funzione a due telefoni.

Nome

Mantenere il nome predefinito o 
immettere un'etichetta 
descrittiva.

Interno

Utilizzare il numero di 
interno predefinito 
oppure immettere un 
numero.

Numero di telefono o interno di 
destinazione 

Modello telefono

Inserire i requisiti del telefono e 
del modulo di espansione 
dell'utente.

Utilizzare il nome predefinito: 
Hotphone 1

o immettere etichetta: 
 

Utilizzare predefinito  

o immettere il numero: 

Immettere l'interno o il numero di 

telefono:

 

Modello: 

Modulo di espansione? 

Sì No

Utilizzare il nome predefinito: 
Hotphone 2

o immettere etichetta: 
 

Utilizzare predefinito  

o immettere il numero: 

Immettere l'interno o il numero di 

telefono:

 

Modello: 

Modulo di espansione? 

Sì No
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Istruzioni di pre-installazione
Pulsanti

Linee FXO (analogiche) condivise

È possibile creare una linea condivisa per riservare una linea FXO (analogica) a un utente o gruppo di utenti. Il numero di linee 

condivise possibili dipende dal numero totale di porte FXO attivate sull'unità UC 320W e dai gateway SPA 8800. Effettuare una 

copia della pagina se è necessario immettere altre linee condivise. Nota: questa funzione non può essere applicata quando si 

seleziona la modalità PBX in Impostazioni di sistema.

Etichetta linea condivisa e 
Linea FXO (analogica) 

Immettere un nome per la linea 
condivisa. Identificare la linea 
FXO inserendo una breve 
descrizione o il numero di 
telefono.

Opzioni di posta vocale ed e-mail

Attivare o disattivare la posta 
vocale. Se si desidera, specificare 
un indirizzo e-mail per le notifiche.

Consentire 
l'utilizzo generale 
per le chiamate in 
uscita?

Selezionare No per 
consentire di 
effettuare chiamate 
in uscita solo ai 
membri.

Membri

Elencare gli utenti che 
condivideranno questa linea.

Etichetta: 

 

Linea FXO da utilizzare:

 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):

 

Sì No

Etichetta: 

 

Linea FXO da utilizzare:

 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail per le notifiche 

(facoltativo):

 

Sì No

Etichetta: 

 

Linea FXO da utilizzare:

 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail per le notifiche 

(facoltativo):

 

Sì No

Etichetta: 

 

Linea FXO da utilizzare:

 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail per le notifiche 

(facoltativo):

 

Sì No
18
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Interni condivisi e interni aggiuntivi

Creare ulteriori interni per un singolo utente o un interno condiviso per un gruppo di utenti. Copiare questa pagina se è necessario 

registrare maggiori informazioni.

Nome utente o gruppo e 
impostazioni

Inserire nome e impostazioni.

Interno

Utilizzare il numero di 
interno predefinito 
oppure immettere un 
numero. Se si desidera, 
aggiungere pulsanti 
per supportare più 
chiamate.

Opzioni di posta vocale ed e-mail

Attivare o disattivare la posta 
vocale. Se si desidera, specificare 
un indirizzo e-mail per le notifiche.

Membri

Elencare un singolo utente o 
gruppo di utenti che 
condivideranno questo interno.

Etichetta: 

Interno: 

Usa predefinito  

oppure immettere il numero: 

Usa predefinito  

oppure immettere il 

numero: 

N. pulsanti telefono: 

1 2 3 4

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):

 

Etichetta: 

Interno: 

Usa predefinito  

oppure immettere il numero: 

Usa predefinito  

oppure immettere il 

numero: 

N. pulsanti telefono: 

1 2 3 4

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):

 

Etichetta: 

Interno: 

Usa predefinito  

oppure immettere il numero: 

Usa predefinito  

oppure immettere il 

numero: 

N. pulsanti telefono: 

1 2 3 4

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):
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Routing delle chiamate

Annuncio altoparlante

Annuncio altoparlante esterno: se si vuole collegare un sistema di altoparlanti esterno, selezionare l'opzione desiderata tra: 

Utilizzare interno predefinito o Utilizzare questo numero: 

Gruppi di annunci altoparlante: è possibile impostare 5 gruppi di annunci altoparlante per contattare le persone mediante gli 

altoparlanti del telefono.

Etichetta gruppo di annunci 

altoparlante/Opzioni

Immettere un nome per il gruppo. 

Selezionare le opzioni da attivare.

Interno

Utilizzare un numero assegnato 

automaticamente oppure un numero 

di interno per ciascun gruppo.

Membri

Elencare gli utenti da includere in ciascun 
gruppo.

Nome: 

Opzioni:

Annunci altoparlante regolari 

(interruzione chiamate) 

Annunci altoparlante non invasivi

Includere altoparlante esterno?

Usa predefinito  

oppure immettere il numero: 

Nome: 

Opzioni:

Annunci altoparlante regolari 

(interruzione chiamate) 

Annunci altoparlante non invasivi

Includere altoparlante esterno?

Usa predefinito  

oppure immettere il numero: 

Nome: 

Opzioni:

Annunci altoparlante regolari 

(interruzione chiamate) 

Annunci altoparlante non invasivi

Includere altoparlante esterno?

Usa predefinito  

oppure immettere il numero: 

Nome: 

Opzioni:

Annunci altoparlante regolari 

(interruzione chiamate) 

Annunci altoparlante non invasivi

Includere altoparlante esterno?

Usa predefinito  

oppure immettere il numero: 

Nome: 

Opzioni:

Annunci altoparlante regolari 

(interruzione chiamate) 

Annunci altoparlante non invasivi

Includere altoparlante esterno?

Usa predefinito  

oppure immettere il numero: 
20



Istruzioni di pre-installazione
Gruppi di inoltro risposta

Un gruppo di inoltro risposta viene utilizzato per instradare le chiamate a un gruppo di utenti simultaneamente o in sequenza. 

Effettuare una copia della pagina se è necessario immettere altri gruppi di inoltro risposta.

Etichetta gruppo di inoltro risposta 
e impostazioni

Immettere un nome per il gruppo di 
inoltro risposta.

Interno

Utilizzare il numero di interno 
predefinito oppure immettere 
un numero. Se si desidera, 
aggiungere pulsanti per 
supportare più chiamate.

Opzioni di posta vocale ed 
e-mail

Attivare o disattivare la 
posta vocale. Se si desidera, 
specificare un indirizzo 
e-mail per le notifiche.

Membri

Elencare gli utenti 
(mostrare l'ordine se 
sequenziale). 

• Etichetta: 

 

• Ordine:

Simultaneo Casuale

Sequenziale dall'inizio

Sequenziale dall'ultima risposta

• Durata squillo:  secondi

(numero di secondi per cui squilla 

ciascun telefono)

• Numero di tentativi:  

(numero di telefoni che squillano)

•

Usa predefinito  

oppure immettere il numero: 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):

 

• Etichetta: 

 

• Ordine:

Simultaneo Casuale

Sequenziale dall'inizio

Sequenziale dall'ultima risposta

• Durata squillo:  secondi

(numero di secondi per cui squilla 

ciascun telefono)

• Numero di tentativi:  

(numero di telefoni che squillano)

•

Usa predefinito  

oppure immettere il numero: 

Attivare posta vocale?

Sì No

Indirizzo e-mail (facoltativo):
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Menu sistema di risposta automatico 

A seconda delle impostazioni di sistema (vedere PBX/Sistema tasti, pagina 8), è possibile impostare uno o due menu (Giorno e 

Notte). Inoltre, è possibile impostare le opzioni dei menu. Se necessario, si possono personalizzare le istruzioni.

Menu singolo o menu Giorno

Istruzione menu iniziale: selezionare un'opzione. Utilizzare predefinito ("Se si conosce l'interno della persona desiderata è 

possibile comporlo ora"). 

Utilizzare un'istruzione personalizzata  (vedere Istruzioni relative al sistema 

di risposta automatico, pagina 24).

Composizione diretta di interni: consentire all'utente di immettere un numero di interno? Selezionare un'opzione.

Sì  No

Nota: se questa opzione viene consentita, le opzioni di menu possono includere solo i numeri non riservati per modelli di chiamate 

interne (vedere Composizione interna, pagina 9).

Secondi al timeout:  (Predefinito: 20)

Nota: vedere anche le istruzioni di seguito per le opzioni di menu.

Menu Notte opzionale

Istruzione menu iniziale: selezionare un'opzione. Utilizzare predefinito ("Se si conosce l'interno della persona desiderata è 

possibile comporlo ora"). 

Utilizzare un'istruzione personalizzata  (vedere Istruzioni relative al sistema 

di risposta automatico, pagina 24).

Composizione diretta di interni: consentire all'utente di immettere un numero di interno? Selezionare un'opzione. Sì No

Nota: se questa opzione viene consentita, le opzioni di menu possono includere solo i numeri non riservati ad altri scopi (vedere 

Composizione interna, pagina 9).

Secondi al timeout:  (Predefinito: 20)

Nota: vedere anche le istruzioni di seguito per le opzioni di menu.

Opzioni menu

Utilizzare la pagina seguente per impostare le opzioni menu. Se necessario, effettuare una copia della pagina per ulteriori menu 

(Giorno, Notte e menu secondari). Fare riferimento alle seguenti descrizioni delle azioni possibili per ciascuna opzione menu.

A titolo informativo: azioni per le opzioni menu del sistema di risposta automatico

- Trasferisci chiamata: il sistema di risposta automatico consente di trasferire la chiamata al numero configurato. 
Aggiungere l'utente o gruppo di destinazione nelle proprie note.

- Fine chiamata: il sistema di risposta automatico termina la chiamata.

- Riproduci istruzione, quindi: il sistema di risposta automatico riproduce una registrazione, quindi esegue l'azione 
specificata. Ciò è utile se si desidera consentire l'accesso a messaggi registrati, che includano per esempio l'indirizzo 
della sede e l'orario di ufficio. Aggiungere una breve descrizione dell'istruzione nelle proprie note, quindi specificare 
l'azione (Ritorna al menu, Trasferisci chiamata o Termina chiamata).

- Menu secondario: consente di creare un altro menu con le stesse impostazioni e opzioni descritte in precedenza. 
Risulta utile se si desidera trasferire chiamanti a un reparto, ad esempio Appuntamenti, con le proprie opzioni menu, ad 
esempio Programma appuntamento con Dott. Jones e Programma appuntamento con Dott. Smith.
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Questo menu riguarda:  (inserire una descrizione, ad esempio Tutte le ore, Giorno, Notte o Nome 

menu secondario)

Numero 
opzione 
menu

L'utente 
preme 
questo 
numero...

Azione

...per eseguire l'azione seguente:

(vedere la sezione Opzioni 
menu, pagina 22). 

Informazioni aggiuntive

Inserire le informazioni necessarie per eseguire l'azione, come l'utente o gruppo 
di destinazione, l'istruzione da riprodurre o le opzioni del menu secondario. 
(vedere la sezione Opzioni menu, pagina 22). 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Istruzioni relative al sistema di risposta automatico

Inserire fino a 20 istruzioni. Sono fornite quattro istruzioni predefinite nella lingua predefinita per la regione specificata (vedere la 

sezione Impostazioni regionali, pagina 7). 

Istruzione

1. Predefinita: "Se conoscete l'interno della persona desiderata, potete comporlo ora." 

2. Predefinita: "La chiamata è stata inoltrata." 

3. Predefinita: "L'estensione non è valida. Si prega di riprovare". 

4. Predefinita: "Arrivederci". 

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Chiamate in arrivo

Specificare il routing delle chiamate in arrivo per le linee FXO (analogiche) e per i numeri di telefono SIP/BRI (Voice over IP). A 

seconda delle impostazioni di sistema, potrebbe essere necessario specificare le destinazioni di routing delle chiamate diurne e 

notturne (vedere la sezione PBX/Sistema tasti, pagina 8).

Selezionare un'opzione. Utilizzare percorso predefinito per tutte le chiamate  Creare percorsi personalizzati

Nome del percorso

Se si aggiungono percorsi 
personalizzati, inserire 
un'etichetta descrittiva 
per ciascuno di essi.

Linea FXO o numeri di telefono SIP/BRI

Elencare le linee FXO in base alla descrizione 
o al numero della porta FXO. Elencare i trunk 
SIP/BRI per nome del provider (tutti i numeri 
di un provider sono instradati alla stessa 
destinazione). Facoltativamente, creare 
percorsi separati per i numeri di telefono SIP 
da instradare verso destinazioni diverse.

Percorso verso:

Specificare una destinazione di chiamata (servizio di 
risposta automatico, utente, gruppo, Voicemail Pilot o 
casella di posta vocale). Se applicabile, inserire le 
destinazioni di chiamata per Giorno e Notte (vedere 
la sezione PBX/Sistema tasti, pagina 8).

Percorso predefinito Normale (Giorno):

Notte (se applicabile): 

Normale (Giorno):

Notte (se applicabile): 

Normale (Giorno):

Notte (se applicabile): 

Normale (Giorno):

Notte (se applicabile): 

Normale (Giorno):

Notte (se applicabile): 
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Funzioni Utente/Gruppo

Deviazione delle chiamate

A titolo informativo: 

• Timeout reindirizzamento chiamata predefinito: 20 secondi

• Valori predefiniti di Deviaz chiam se occupato/Nessuna risposta:  Posta vocale (se attiva) o Nessuna (se la posta vocale non 
è attiva)

• Destinazione predefinita per il routing notturno (se abilitato): Come per Giorno

Impostazioni personalizzate: inserire eventuali impostazioni personalizzate, in base alle necessità. Se si desidera mantenere le 

impostazioni predefinite come mostrato sopra, le note non sono necessarie. 

Utente/Gruppo 

Immettere il nome di ciascun utente o 
gruppo che necessita di impostazioni 
personalizzate (nei gruppi sono inclusi 
quelli di inoltro risposta, gli interni 
condivisi e le linee FXO condivise).

Impostazioni per Deviaz chiam se occupato/Nessuna risposta

Destinazione

Specificare la destinazione (ad esempio un interno, 
una casella di posta vocale, il servizio di risposta 
automatico oppure un numero esterno). Specificare 
una destinazione notte se diversa dal giorno.

Timeout

Inserire un'impostazione di 
timeout personalizzata, 
espressa in secondi.
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Privilegi di composizione

Per impostazione predefinita, tutti gli utenti hanno privilegi di base (vedere la sezione Limitazione di composizione (classi), pagina 

11). Di seguito, prendere nota di tutti gli utenti che necessitano di privilegi estesi o completi. 

Utente

Immettere il nome di ciascun utente che 
necessita di privilegi estesi o completi.

Livello di privilegi

Selezionare un'opzione.

Codice di autorizzazione

Attivare i codici di autorizzazione per 
consentire agli utenti di accedere ai 
loro privilegi da altri telefoni 
nell'ufficio? 
Sì No
In caso affermativo, immettere i codici 
per gli utenti che necessitano di 
questa funzione.

Per impostazione predefinita, tutti gli utenti 

hanno privilegi di base.

Di base

Estesi Completi

Estesi Completi

Estesi Completi

Estesi Completi

Estesi Completi

Estesi Completi

Estesi Completi

Estesi Completi

Estesi Completi

Estesi Completi

Estesi Completi

Estesi Completi
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Impostazioni Posta vocale tramite e-mail

Inviare le notifiche di posta vocale tramite e-mail? Sì No

Per attivare la funzione Posta vocale tramite e-mail, è necessario inserire le seguenti informazioni relative al server SMTP.

Indirizzo IP del server SMTP: 

Porta SMTP 

Account e-mail del mittente

Nome utente e-mail (ad esempio: mioNome@esempio.com: 

Password account e-mail: 

A titolo informativo: 

• Limite di registrazione predefinito: la capacità di archiviazione massima di una casella postale è pari a 30 minuti.

• Intervallo di eliminazione automatica predefinito:  il numero di giorni che un messaggio può rimanere memorizzato in una 
casella postale è pari a 30 giorni.

Nota: limiti aggiuntivi non possono essere modificati: una casella vocale è limitata a 100 messaggi nuovi, a prescindere dalla 

lunghezza complessiva dei messaggi. Il sistema di posta vocale è in grado di memorizzare fino a 20 ore complessive di messaggi.

Impostazioni personalizzate: inserire eventuali impostazioni personalizzate per caselle postali di utenti e gruppi, secondo necessità. 

Se si desidera mantenere le impostazioni predefinite come mostrato sopra, le note non sono necessarie. 

Utente/Gruppo

Immettere il nome di ciascun utente o gruppo 
che necessita di impostazioni personalizzate 
(nei gruppi sono inclusi quelli di inoltro 
risposta, gli interni condivisi e le linee FXO 
condivise).

Limite di registrazione (in minuti)

Selezionare un'opzione.

Intervallo di eliminazione automatica 
(in giorni)

Selezionare un'opzione.

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Mai

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Mai

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Mai

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Mai

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Mai

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Mai

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Mai

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Mai

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Mai

30 60 90 120 10 20 30 40 50 60 Mai
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Tasti telefono e modulo di espansione

Vengono forniti due fogli di lavoro. Effettuare una copia di queste pagine se è necessario inserire telefoni e moduli di espansione 
aggiuntivi. 

A titolo informativo: tasti per dispositivo

- SPA 301: 0 tasti SPA 303: 3 tasti

- SPA 501G: 8 tasti SPA 502G: 0 tasti

- SPA 504G: 4 tasti SPA 508G: 8 tasti

- SPA 509G: 12 tasti SPA 525G e SPA 525G2: 5 tasti

- Modulo di espansione: 32 tasti FXS: 0 tasti

A titolo informativo: determinare i tasti disponibili

Utilizzare le seguenti informazioni per calcolare i tasti disponibili su ciascun telefono.

Inserire il numero totale dei tasti presenti sul dispositivo: ______

Sottrarre il numero di tasti riservati per l'interno personale: - ______ (predefinito: 1)

NOTA Ogni tasto di linea consente 2 chiamate simultanee. 
È possibile aggiungere tasti di linea per l'interno personale 
allo scopo di consentire un maggior numero di chiamate 
simultanee.

Sottrarre il numero di tasti necessari per le linee condivise dell'utente: - ______

Sottrarre il numero di tasti necessari per gli interni condivisi dell'utente:- ______

Tasti rimanenti per le opzioni speciali: ______

A titolo informativo: opzioni dei tasti 

- Non utilizzato: non configurato. Su questo tasto l'utente del telefono può configurare una composizione rapida 
personale.

- Composizione automatica (composizione rapida): consente di comporre rapidamente il numero interno o esterno 
specificato. Aggiungere il nome dell'utente di destinazione nelle proprie note.

- MON: monitora lo stato (squillo, chiamata in corso o in attesa) dell'interno di un altro utente. Inoltre, può essere utilizzato 
per velocizzare l'interno monitorato. Utile per gli assistenti che hanno la necessità di monitorare la linea del dirigente. 
Aggiungere il nome dell'utente di destinazione nelle proprie note.

- Blocco ID chiamante: consente all'utente di applicare il blocco ID chiamante a una chiamata. Dopo aver premuto il 
tasto, l'utente compone il numero; nessun ID chiamante sarà disponibile per questa chiamata in uscita.

- Spazio di parcheggio chiamata: consente di parcheggiare una chiamata nel numero dello spazio di parcheggio 
specificato (1, 2, 3 o 4) o di recuperarla da qui. Risulta utile per gli utenti che parcheggiano le chiamate di frequente.

- Forzare notte: quando il sistema è configurato con programmazione manuale, questo tasto consente di alternare le 
modalità Giorno e Notte e di attivare le impostazioni corrispondenti per l'automazione di sistema. Quando il sistema è 
configurato con programmazione automatica, questo tasto consente di annullare la programmazione e forzare la 
modalità Notte. Risulta utile se l'utente è responsabile dell'apertura e chiusura dell'ufficio. 

- Interfono: consente di avviare una chiamata bidirezionale tramite Intercom con l'altoparlante del telefono dell'utente 
specificato. Aggiungere il nome dell'utente di destinazione nelle proprie note.

- Risposta singola: consente di rispondere a una chiamata dal telefono dell'utente specificato. Risulta utile per i colleghi 
che rispondono spesso alle reciproche chiamate durante le pause o i periodi di grande afflusso di chiamate. 
Aggiungere il nome dell'utente di destinazione nelle proprie note.

- Risposta postazione: consente di visualizzare un elenco di tutte le chiamate in arrivo alla postazione. L'utente può 
scegliere la chiamata a cui rispondere.
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Utente e dispositivo

Utilizzare una nuova riga per ciascun telefono 

e modulo di espansione.

N. di tasti 

disponibili 

Opzioni da assegnare

Per alcune funzioni, prendere nota di informazioni aggiuntive, come 

l'utente o gruppo di destinazione. Vedere le note sopra la tabella.

Utente:

Modello telefono:

Oppure selezionare un'opzione: Modulo di 

espansione

Etichetta descrittiva (opzionale):

  

Utente:

Modello telefono:

Oppure selezionare un'opzione: Modulo di 

espansione

Etichetta descrittiva (opzionale):

  

Utente:

Modello telefono:

Oppure selezionare un'opzione: Modulo di 

espansione

Etichetta descrittiva (opzionale):

  

Utente:

Modello telefono:

Oppure selezionare un'opzione: Modulo di 

espansione

Etichetta descrittiva (opzionale):
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Utente e dispositivo

Utilizzare una nuova riga per ciascun telefono 
e modulo di espansione.

N. di tasti 
disponibili 

Opzioni da assegnare

Per alcune funzioni, prendere nota di informazioni aggiuntive, 
come l'utente o gruppo di destinazione. Vedere le note sopra la 
tabella.

Utente:

Modello telefono:

Oppure selezionare un'opzione: Modulo di 

espansione

Etichetta descrittiva (opzionale):

  

Utente:

Modello telefono:

Oppure selezionare un'opzione: Modulo di 

espansione

Etichetta descrittiva (opzionale):

  

Utente:

Modello telefono:

Oppure selezionare un'opzione: Modulo di 

espansione

Etichetta descrittiva (opzionale):

  

Utente:

Modello telefono:

Oppure selezionare un'opzione: Modulo di 

espansione

Etichetta descrittiva (opzionale):
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Rubrica esterna

Il sistema creerà automaticamente delle rubriche per utenti e gruppi. Se occorre aggiungere numeri esterni alla rubrica, inserire le 

informazioni di seguito. Effettuare una copia della pagina se è necessario immettere altri contatti esterni. La rubrica può contenere 

un massimo di 100 numeri esterni.

Nome

Inserire il nome da elencare nella rubrica.

Numero di telefono esterno

Inserire il numero di telefono esterno.
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Rete

LAN

VLAN dati: selezionare un'opzione. 

Utilizza impostazioni predefinite del sistema Utilizza impostazioni personalizzate Utilizza un altro server DHCP per 

VLAN dati

Se si scelgono le impostazioni personalizzate, inserire le seguenti impostazioni obbligatorie:

Indirizzo IP:  (Predefinito: 192.168.10.1)

Subnet Mask: 255.255.255.  (Predefinito: 255255255.0)

Gateway predefinito:  (Predefinito: 192.168.10.1)

Intervallo di indirizzi DHCP:

Indirizzo IP iniziale: x.x.x.  (Predefinito: xxx11)

Indirizzo IP finale: x.x.x.  (Predefinito: xxx254)

VLAN voce: selezionare un'opzione. Utilizza impostazioni predefinite del sistema Utilizza impostazioni personalizzate

Se si scelgono le impostazioni personalizzate, inserire le seguenti impostazioni obbligatorie:

Indirizzo IP:  (Predefinito: 10.1.1.1)

Subnet Mask: 255.255.255.  (Predefinito: 255255255.0)

Gateway predefinito:  (Predefinito: 10.1.1.1)

Intervallo di indirizzi DHCP:

Indirizzo IP iniziale: x.x.x.  (Predefinito: xxx11)

Indirizzo IP finale: x.x.x.  (Predefinito: xxx254)

NOTA L'ID della VLAN voce è 100. Se si include uno switch Ethernet all'installazione, configurare la VLAN voce per tutte le porte 
vocali presenti sullo switch.
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Rete wireless

Canale wireless: Cercare  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

VLAN wireless

Inserire le impostazioni 
per le VLAN dati e voce 
wireless.

Nome rete (SSID)

Se si intende attivare questa 
VLAN, inserire le informazioni 
per ciascuno degli elementi 
elencati di seguito.

Complessità di protezione

Selezionare un'opzione.

Chiave di protezione o frase 
chiave

Immettere una chiave valida. 
Verranno indicati i requisiti.

Dati: 
Attivare wireless? 
VLAN? Selezionare 
un'opzione:

Sì No

• SSID: 

(1-31 caratteri).

• Trasmissione SSID? 

Sì

No

Maggiore protezione 

(WPA2)

Compatibilità con dispositivi 

meno recenti (WEP)

Nessuno (sconsigliato)

Tasto: 

WEP: richiede da 10 a 26 cifre 
esadecimali (a-f, 0-9)

WPA2-Personal: richiede da 8 a 
63 caratteri (utilizzare una 
password complessa di almeno 
8 caratteri).

Voce: 
Attivare VLAN 
wireless? Selezionare 
un'opzione:

Sì No

• SSID: 

(1-31 caratteri).

• Trasmissione SSID? 

Sì

No

Maggiore protezione 

(WPA2)

Compatibilità con dispositivi 

meno recenti (WEP)

Nessuno (sconsigliato)

WEP: richiede da 10 a 26 cifre 
esadecimali (a-f, 0-9). Se sia la 
VLAN dati che la VLAN voce 
utilizzano WEP, la chiave deve 
essere la stessa per entrambe.

WPA2-Personal: richiede da 8 a 
63 caratteri (utilizzare una 
password complessa di almeno 
8 caratteri).
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Istruzioni di pre-installazione
Reindirizzamento porta

Se occorre consentire l'accesso a Internet a servizi di hosting (come il server FTP o server Web) su questa rete, inserire le 
informazioni di seguito. Per maggiori dettagli, come il numero della porta esterna o interna e il protocollo, fare riferimento alla 
documentazione relativa all'applicazione Internet in hosting. Il sistema consente di aggiungere fino a 25 voci di reindirizzamento 
porta. Se necessario, creare una copia della pagina.

Nome applicazione N. porta esterna N. porta interna Protocollo

TCP, UDP o 
TCP+UDP

Indirizzo IP di 
destinazione (del server 
in hosting)
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Istruzioni di pre-installazione
Inventario indirizzi MAC e numeri di serie (facoltativo)

Utilizzare questa tabella per registrare gli indirizzi MAC e i numeri di serie come riferimento futuro (se necessario).

Dispositivo Indirizzo MAC Numero di serie
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