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BENVENUTO IN PRONTO SERVER
Cos'è Pronto
Pronto è una piattaforma di sviluppo per soluzioni di telefonia IP basate sulla tecnologia VOIspeed (Copyright
©2008 Harpax srl, Italia). La piattaforma è progettata per lavorare unicamente su sistemi WindowsTM ed è
basata su un'architettura Client-Server. È possibile scaricare sia il Server che il Client dal sito ufficiale
www.voispeed.com, testandone gratuitamente le caratteristiche per un periodo di 30 giorni.

Interfaccia Web del Server Pronto
Per accedere all'interfaccia web del server è necessario fare doppio click sull'icona nella Systray ( in basso
a destra vicino all'orologio) oppure digitare nella barra degli indirizzi di un browser web la stringa
http://IP_Server_Pronto:3541. Dove IP_Server_Pronto è l'indirizzo IP assegnato al server stesso.
Quest'ultimo metodo è valido per ogni computer posto nella stessa intranet, ma in tal caso sarà necessario
configurare opportunatamente il Firewall del server in modo da permettere il traffico TCP sulla porta 3541.
Una volta che la pagina iniziale dell'interfaccia web è caricata si può accedere alla configurazione del server
Pronto cliccando sul bottone Amministrazione. Per poter accedere alla pagina è necessario autenticarsi: al
primo accesso inserire i valori di default che consigliamo di modificare in modo da impedire accessi
indesiderati (Configurazione → Impostazioni sistema → Generale).
Amministratore
Username

voispeed

Password

admin

Accedendo come Amministratore si ha accesso a tutte le pagine e tutte le configurazioni del server.
L'interfaccia web del server Pronto è caratterizzata da un menu laterale utilizzato per accedere alle varie
pagine. Sopra a tale menu si possono osservare delle informazioni riguardanti il server stesso, quali la
versione installata, l'eventuale titolare della registrazione e l'indirizzo IP pubblico. In fondo al menu si possono
trovare l'ora del server, da quando il server è attivo e i pulsanti per Riavviare il servizio PBX ed eseguire il
Logout dall'interfaccia web.

Nelle varie pagine dell'interfaccia web si possono trovare dei collegamenti a questa documentazione in modo
da rendere più semplice l'utilizzo e la configurazione delle varie sezioni.

Requisiti di Sistema


REQUISITI MINIMI

o

Sistema Operativo: Windows XP (SP2) / 2000 (SP4);

o

Processore: Pentium III 800 MHz (o equivalente);

o

Memoria: RAM 512 Mb, HDD 20 Mb (esclusi file di log, caselle vocali, report chiamate, rubrica);

o

Scheda Video: SVGA 64 Mb RAM;

o

Scheda di rete Ethernet: 100 Mbit/s;
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Periferiche: Mouse e Tastiera.

o


CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA

o

Sistema Operativo: Windows XP (SP2) / 2000 (SP4) / 2000 server / 2003 server (SP1);

o

Processore: AMD maggiore di 1 GHz;

o

Memoria: RAM maggiore di 512 MB;

o

Scheda di rete Ethernet: Fast Ethernet 100 Mbit/s.

MONITORAGGIO RISORSE
Le varie sezioni del monitoraggio permettono all'amministratore di controllare lo stato delle risorse del
server Pronto. Tale monitoraggio può essere suddiviso in diverse categorie.

Monitoraggio delle commutazioni
Il Monitoraggio Globale mostra un sunto dello stato delle risorse del server. Ogni chiamata gestita dal
server Pronto occupa una sola riga della tabella, indipendentemente dal numero di interlocutori (canali) che
stanno partecipando alla chiamata. Ad esempio una conferenza a 4 canali e una chiamata su ISDN di un
utente del server vengono entrambe visualizzate nel monitoraggio globale con una singola riga; la differenza
tra le due chiamate è riportata nella colonna Canali: alla conferenza saranno infatti associati 4 canali, mentre
i canali della chiamata su ISDN saranno solamente 2.

Monitoraggio delle interfacce
Il server Pronto comunica con le reti (ISDN, LAN) e i dispositivi (SIP) utilizzando una serie di interfacce
interne, alle quali è affidato il compito di tradurre i comandi inviati dal server nei vari protocolli, e viceversa.
Ad ogni di queste interfacce è associato un monitoraggio, che chiameremo genericamente Monitoraggio
dell' interfaccia:
•

LAN

•

SIP

•

ISDN

•

FAX

Il monitoraggio riporta lo stato dei canali (connessione server - dispositivo/entità) dell'interfaccia e non lo
stato della risorsa del server (commutazione). Per questo motivo ad una riga del monitoraggio globale
saranno associate almeno 2 righe nel monitoraggio di interfaccia. Il numero di righe associato ad ogni
commutazione può essere visto nella colonna Canali del monitoraggio globale.
Le pagine del monitoraggio delle interfacce riportano informazioni diverse a seconda del tipo di interfaccia su
cui si effettua il monitoraggio. Ad esempio, le informazioni sul cancellatore d'eco non hanno senso nelle
interfacce in cui i dati viaggiano integralmente in formato digitale (SIP, LAN), mentre sono significative per
l'interfaccia ISDN, la quale comunica con una rete analogica (ISDN appunto) interessata dal fenomeno
dell'eco. Rimandiamo alle pagine riservate dei vari monitoraggi di interfaccia per una descrizione più accurata
delle varie informazioni del monitoraggio.
Esiste comunque un denominatore comune a tutti i monitoraggi di interfaccia, ossia una serie di informazioni
riportate in tutte le pagine: le colonne dei pacchetti persi / inviati / in ritardo. Tali informazioni diventano
davvero utili per la diagnostica della qualità della rete. Se infatti si nota un costante aumento del numero dei
pacchetti persi, si può dedurre che la rete ha una pessima qualità per problemi fisici (cavi deteriorati) o per
congestione (sistema sottodimensionato rispetto al flusso dati).
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Ad esempio, supponiamo di avere una chiamata in corso tra un Pronto Client e un telefono IP (protocollo SIP).
Nel monitoraggio globale ci sarà un'unica riga (commutazione) e nel monitoraggio delle interfacce ci saranno
2 righe (una nel monitoraggio SIP e una in quello LAN). Nel caso si notasse un costante incremento di
pacchetti persi nel monitoraggio SIP (tale perdita è rilevante se è superiore a 10 pacchetti al secondo, dato
che il sistema Pronto invia 25 pacchetti audio ogni secondo), sapendo che ogni interfaccia calcola i pacchetti
persi in ricezione, si evince che l'interfaccia SIP non sta ricevendo i pacchetti, per cui ci deve essere un
problema di invio dei dati da parte del telefono IP (problema di rete e/o problema telefono IP).
Quindi l'analisi dei valori del flusso dati permette di restringere il campo di intervento, in caso di pessima
qualità o assenza dell'audio. Ricordiamo che ricevuti e inviati indicano le direzioni del flusso dati sempre
relativamente al server; così la colonna ricevuti indica il numero di pacchetti ricevuti dall'interfaccia
(direzione = esterno  server Pronto) e inviati indica il numero di pacchetti inviati dal server verso gli utenti
o gli operatori (direzione = server Pronto → esterno).
Tabella degli stati possibili dei canali nel monitoraggio delle interfacce
Occupato ingresso
Il canale è occupato da una chiamata in ingresso (il chiamante comunica con l'interfaccia che si sta
monitorando).
Occupato uscita
Il canale è occupato da una chiamata in ingresso (il chiamato comunica con l'interfaccia che si sta
monitorando).
Tentativo in ingresso
Il canale è impegnato nellanegoziazione di una chiamata in ingresso (il chiamante comunica con l'interfaccia
che si sta monitorando).
Tentativo in uscita
Il canale è impegnato nella negoziazione di una chiamata in uscita (il chiamato comunica con l'interfaccia
che si sta monitorando).
Early connect in ingresso
Sul canale vengono scambiati i dati per verificare la disponibilità della risorsa (tono di libero, tono di
occupato, utente irraggiungibileo altre segnalazioni gratuite) e, di conseguenza, la chiamata non è stata
ancora risposta. Il chiamante comunica conl'interfaccia che si sta monitorando.
Early connect in uscita
Sul canale vengono scambiati i dati per verificare la disponibilità della risorsa (tono di libero, tono di
occupato, utente irraggiungibile o altre segnalazioni gratuite) e, di conseguenza, la chiamata non è stata
ancora risposta. Il chiamato comunica con l'interfaccia che si sta monitorando.
Attesa
Il canale è in attesa, poiché l'utente che comunica con l'interfaccia ha messo in attesa l'altro interlocutore.
Una chiamata in hold può essere recuperata solamente dall'utente che la amministra (l'utente che è definito
come Interno nella riga del monitoraggio associata).
Attesa inoltro
Il canale viene messo in attesa mentre l'utente termini la procedura di inoltro.
Riproduzione messaggio
L'interfaccia sta riproducendo un messaggio registrato sull'audio del chiamante.
Casella Vocale
Il canale è occupato in una chiamata alla casella vocale. Gli unici monitoraggi di interfaccia in cui è visibile
questo stato sono LAN (Pronto Client e Gruppi) e SIP (utenti SIP).
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Esempio #1
Supponiamo che un Pronto Client chiami un utente SIP. Al momento della chiamata nel Monitoraggio →
LAN il canale assumerà gli stati Tentativo in ingresso, Early connect in ingresso e infine Chiamata in ingresso.
Parallelamente gli stati del canale SIP nel Monitoraggio → SIP saranno Tentativo in uscita, poi Early connect
in uscita e infine Chiamata in uscita.

Esempio #2
Supponiamo che una chiamata da ISDN, attraverso il risponditore automatico (IVR), venga inoltrata alla
casella vocale di un utente. Il canale ISDN (in Monitoraggio → ISDN) assumerà in ordine i seguenti stati:
Tentativo in ingresso, Early connect in ingresso, Occupato in ingresso. Il canale IVR (Monitoraggio → IVR) si
troverà nei seguenti stati: Tentativo in uscita, Early connect in uscita, Occupato in uscita. A questo punto, il
risponditore automatico effettuerà una seconda chiamata alla casella vocale e metterà in attesa il primo
canale; il nuovo canale dell'interfaccia IVR passerà negli stati: Tentativo ingresso, Early connect ingresso, e
infine, quando verrà completato l'inoltro cieco, entrambi i canali IVR si libereranno. Nel Monitoraggio → LAN
il canale passerà negli stati Tentativo uscita, Early connect uscita e infine in Casella vocale.

Monitoraggio della Coda FAX
Il Monitoraggio Coda FAX mostra i fax che al momento si trovano in coda, sia in ingresso che in uscita.

MONITORAGGIO GLOBALE
Nella sezione monitoraggio globale viene visualizzato lo stato di tutte le risorse gestite dal server Pronto.
Ogni riga del monitoraggio globale mostra lo stato di una una commutazione, ossia di una conversazione
gestita dal server Pronto. Una riga del monitoraggio globale corrisponde ad almeno due canali (righe) nel
monitoraggio delle interfacce (LAN, ISDN, SIP). Ad esempio, supponiamo che un utente SIP del server Pronto
stia conversando con un Pronto Client (LAN). Nel monitoraggio globale verrà visualizzata una riga con stato
occupato (1 commutazione), mentre nel monitoraggio delle interfacce (LAN e SIP nel nostro esempio)
verranno visualizzate 2 righe (2 canali) in stato occupato ingresso e occupato uscita (ingresso e uscita
dipendono da chi ha effettuato la chiamata).
Per ogni commutazione sono riportate le seguenti informazioni:
Stato
Riporta informazioni sullo stato della risorsa (vedere la tabella degli stati possibili di una commutazione).
ID
Numero con cui il server Pronto identifica univocamente una chiamata.
Canali
Indica il numero di entità (utenti, canali IVR, ...) coinvolte nella conversazione. Ad esempi, una conferenza a
3 utenti  3 canali; un utente che chiamata con carrier SIP  2 canali; chiamata tra 2 utenti  2 canali.
Interfacce coinvolte
Mostra le interfacce coinvolte nella conversazione. Ad esempio LAN  LAN indica che un utente LAN (Pronto
Client) è connesso o sta contattando un altro utente LAN.
Chiamante
Riporta il numero chiamante.
Chiamato
Riporta il numero chiamato.
Ora avvio
Riporta la data/ora in cui la conversazione ha avuto inizio, ossia indica quando il chiamato ha risposto.
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MONITORAGGIO LAN
La sezione di monitoraggio LAN permette di controllare i canali LAN, ossia le connessioni che interessano gli
utenti del server Pronto che utilizzano il Pronto Client. Le informazioni per ogni singolo canale sono:
Stato
Riporta informazioni sullo stato della risorsa (vedere la tabella degli stati possibili di una commutazione).
ID
Numero con cui il server Pronto identifica univocamente una chiamata.
Ricevuti
Numero di pacchetti ricevuti dall'interfaccia.
Inviati
Numero di pacchetti inviati dall'interfaccia.
Ritardo
Numero di pacchetti arrivati in ritardo.
Persi
Numero di pacchetti persi.
Interno
Il numero dell'interno impegnato nella chiamata.
Socket
Porta di comunicazione impiegata dal server e dal Pronto Client
Remoto
Specifica se l'utente è loggato al server in remoto (pissibili valori: Si/No).
Timeout
Timeout dello stato (se -1 non definito).
Nelle applicazioni real-time come la telefonia, la qualità della connessione incide fortemente sulla voce, per
cui, in caso di pessima qualità dell'audio, è bene analizzare del flusso dati (pacchetti persi/in ritardo) per
determinare se ci sono problemi di connessione. Se infatti in un canale si notano molti pacchetti persi o in
ritardo, questo può significare che:
•
Il collegamento di rete con il dispositivo LAN non è ottimale per cui occorre migliorare la qualità della
connessione tra il pc dove è in esecuzione il Client e il server Pronto.
•
Il PC dove è in esecuzione il Pronto Client ha una occupazione della CPU elevata. Tale situazione può
essere permanente (occorrono modifiche hardware) o temporanea, cioè si verifica in concomitanza
dell'esecuzione di applicazioni che hanno un picco di consumo della CPU (aumentare la priorità del Pronto
Client).
•
Se il Pronto Client è loggato da remoto, la qualità della connessione internet potrebbe essere scadente
(aumentare priorità traffico sulla porta UDP 3541 nel router)
Se i pacchetti ricevuti non incrementano, probabilmente è presente un firewall che ne blocca il flusso dai
(nel lato client).

Se la chiamata si svolge tra due utenti LAN il server non tiene traccia dei pacchetti scambiati perché la
connessione tra i due Pronto Client avviene Peer-to-Peer, ossia i dati vengono inviati da un client direttamente
all'altro senza passare per il server.
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MONITORAGGIO SIP

La sezione di monitoraggio SIP, permette di controllare le chiamate che interessano gli utenti del server
Pronto utilizzanti dispositivi SIP e le chiamate in ingresso/uscita da/verso gli operatori SIP. Le informazioni per
ogni singolo canale sono:
Stato
Riporta informazioni sullo stato della risorsa (vedere la tabella degli stati possibili di una commutazione).
ID
Numero con cui il server Pronto identifica univocamente una chiamata.
Ricevuti
Numero di pacchetti ricevuti dall'interfaccia.
Inviati
Numero di pacchetti inviati dall'interfaccia.
Ritardo
Numero di pacchetti arrivati in ritardo.
Persi
Numero di pacchetti persi.
Interno/Operatore
Il numero dell'interno o dell'operatore VoIP impegnato nella chiamata.
Socket
Porta di comunicazione impiegata dal server e dal telefono SIP.
Codec
Codec audio e frame dati utilizzato dal canale (PCMA, PCMU, GSM/ 40, 20 ms).
Timeout
Timeout dello stato (se -1 non definito).
Nelle applicazioni real-time come la telefonia, la qualità della connessione incide fortemente sulla voce, per
cui, in caso di pessima qualità dell'audio, è bene analizzare del flusso dati (pacchetti persi/in ritardo) per
determinare se ci sono problemi di connessione.
Se infatti in un canale si notano molti pacchetti persi o in ritardo, questo può significare che:
•
Il collegamento di rete con il dispositivo SIP non è ottimale per cui occorre migliorare la qualità della
connessione telefono IP - server Pronto.
•
Se la conversazione coinvolge un carrier VoIP, la perdita dei pacchetti è indice di una connessione ad
internet scadente. Suggeriamo innanzitutto di impostare il codec audio a PCMA (Configurazione → LCR) e di
creare delle politiche di QoS (Quality of Service) nel proprio router (supportato da router Cisco e Atlantis Land
RA3+).
•
Se la conversazione coinvolge un telefono IP remoto, la qualità della connessione internet potrebbe
essere scadente; conviene in prima battuta aumentare la priorità traffico sulle porte RTP (Configurazione →
Interfacce di rete → SIP) nel router.
Se i pacchetti ricevuti non incrementano, nel caso di canale associato ad un operatore VoIP, probabilmente
il flusso dei dati viene filtrato dal router. Controllare quindi la configurazione del router (firewall e
reindirizzamento delle porte) seguendo le indicazioni riportate in Configurazione → LCR.
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MONITORAGGIO ISDN

Il monitoraggio ISDN riporta lo stato di tutti i canali ISDN gestiti dal server Pronto. Ricordiamo che ogni
borchia ISDN (NT o NT1 PLUS) ha 2 canali ISDN e gestisce al massimo 2 conversazioni simultanee (una
chiamata per ogni canale). Il numero dei canali ISDN disponibili è funzione della licenza registrata e del
numero di schede ISDN installate nel server PBX. Il server Pronto non gestisce singolarmente i vari canali
ISDN, ma gestisce solamente i controllori ISDN.
Il server Pronto vede come unico controllore ogni accesso base (1BRI) ISDN .
La sezione del monitoraggio per le risorse ISDN presenta la classica interfaccia che riporta per ogni canale le
seguenti informazioni:
Stato
Riporta informazioni sullo stato della risorsa (vedere la tabella degli stati possibili di una commutazione).
ID
Numero con cui il server Pronto identifica univocamente una chiamata.
Ricevuti
Numero di pacchetti ricevuti dall'interfaccia.
Inviati
Numero di pacchetti inviati dall'interfaccia.
Operatore ISDN
L'operatore ISDN coinvolto nella chiamata.
Ctrl
Numero del controllore utilizzato per la chiamata.
Cancellatore d'eco
Specifica il cancellatore d'eco utilizzato (software/hardware/disattivo).
Decodifica DTMF
Specifica se è abilitata/disabilitata la decodifica DTMF.
Timeout
Timeout dello stato (se -1 non definito).
Inoltre è presente la tabella Info controllori, che riporta l'associazione tra numeri di telefono ISDN e i
controllori installati. La tabella contiene le seguenti informazioni:
Ctrl#
Numero del controllore.
Linee
Linee associate al controllore (2 per borchie ISDN, 30 per flussi primari, 4/8 per schede analogiche).
Occupato
Numero di linee di quel controllore attualmente occupate.
Numeri associati
I numeri di telefono associati dal sistema al controllore. Ogni volta che il server Pronto riceve una chiamata,
associa automaticamente il numero chiamante al controllore da cui ha ricevuto la segnalazione. Attraverso
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questo sistema si può configurare il server Pronto ad instrada la chiamata in uscita attraverso il controllore a
cui è associato un determinato numero (vedi numero di uscita specificato nella configurazione degli utenti).
Con il centralino Pronto Lite è possibile gestire 2 canali ISDN (quindi un controllore 1BRI) mentre con Pronto
Plus si possono gestire 6 canali (quindi 3 controllori ISDN). Questo non pregiudica la compatibilità delle
schede ISDN a 4BRI o PRI che però risulterebbero sprecate in quanto forniscono più controllori e linee di
quante ne possono essere supportate.
Esempio
Supponiamo che il server Pronto sia connesso a due borchie ISDN, identificate dai numeri 06123 e 06456.
Appena arrivano delle chiamate da ISDN, il server associa automaticamente i numeri 06123 e 06456 ai
controllori connessi alle borchie stesse. Questo test è molto utile quando non si riescono a gestire le chiamate
ISDN in ingresso. In questo caso infatti è sufficiente accedere al monitoraggio ISDN dopo aver effettuato (ad
esempio da cellulare) delle chiamate ai propri numeri ISDN.
•
Se la tabella info controllori non si popola (numeri associati), significa che al server Pronto non è
giunta nessuna segnalazione di chiamata in ingresso. Questo significa che il problema è da ricercare
probabilmente nella Configurazione della scheda ISDN piuttosto che nella configurazione del server.
•
Se i numeri associati al controllore sono visibili, probabilmente non è stata creata un'entità di Pronto
(gruppo o IVR) che possa gestire la chiamata in ingresso. Controllare gli esempi di configurazione o la guida
alla Configurazione della scheda ISDN.

Suggeriamo di cliccare sul bottone Pulisci info posto in fondo alla pagina prima di iniziare il test.

MONITORAGGIO FAX
La sezione monitoraggio fax permette all'utente di visualizzare i fax in invio/ricezione. I fax visualizzati sono
solamente quelli attualmente in invio o in ricezione; per la visualizzazione dei fax in coda rimandiamo alla
sezione Monitoraggio → Fax coda. Inoltre, per avere informazioni riguardo ai faxi inviati o ricevuti occorre
consultare la sezione Rapporti, più specificatamente le sezioni Rapporti → Fax ricevuti e Rapporti → Fax
inviati.

FAX IN CODA
Fax in uscita
In questa pagina viene visualizzata una lista dei fax in attesa di essere inviati e che hanno riscontrato degli
errori di invio. Per ogni fax vengono specificate le seguenti informazioni:
Stato
Riporta informazioni sullo stato del fax in coda.
Mittente
Il numero (se esterno) o l'utente che invia il fax.
Destinatario
Il numero (se esterno) o l'utente verso cui è diretto il fax.
Pagine
Indica il numero di pagine inviate sul totale delle stesse.
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Tentativi
Numero di tentativi con esito negativi fatti dal server Pronto per l'invio del fax sul numero totale dei tentativi
concessi.
Mostra
Qui si trova un link all'immagine del fax in coda.
I fax inviati con successo vengono eliminati dalla coda e finiscono nelle relative liste consultabile in Rapporti
→ Fax inviati.

Fax in ingresso
In questa sezione vengono riportati gli esiti dei fax in ingresso. Per ogni fax sono riportati:
Stato
Riporta informazioni sullo stato del fax in coda.
Ora ricezione
Ora in cui il server Pronto riceve il fax.
Mittente (ID)
Il numero e l'intestazione che invia il fax al server Pronto.
Destinatario
Il numero (tra quelli assegnati al configurati nella sezione Configurazione → FAX) al quale è destinato il fax.
I fax ricevuti con successo vengono eliminati dalla coda dei fax e finiscono nelle relative liste consultabili in
Rapporti → Fax ricevuti.

STATO FAX IN CODA
Elenchiamo di seguito tutti i possibili stati che può assumere un fax in coda:
In attesa
Il fax è in attesa di essere inviato, il tentativo di invio avverrà all'ora specificata. Se il tentativo non andasse a
buon fine (risorse momentaneamente non disponibili) verrà fatto un altro tentativo settando una nuova ora
per l'invio: il FAX torna in attesa.
In invio
Il server Pronto sta inviando il FAX.
Inviato
Il FAX è stato inviato con successo.
Errore (non riprova)
Il FAX ha raggiunto il massimo numero di tentativi di invio senza successo, il server Pronto non proverà più ad
inviarlo, a meno di un intervento manuale dell'amministratore.
Errore (riprova)
Il server Pronto ha fallito nell'invio del FAX, tuttavia il numero massimo di tentativi di invio non è stato
raggiunto e quindi ci riproverà.
In ricezione
Il server Pronto sta ricevendo il FAX.
Ricevuto
Il FAX in arrivo è stato ricevuto con successo.
Pausa
L'invio del FAX è stato interrotto manualmente ed è in attesa di essere ripristinato.
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Annullato
L'invio del FAX è stato annullato manualmente.

RAPPORTO CHIAMATE

Questa pagina dell'interfaccia web contiene la lista delle chiamate effettuate/ricevute dalle varie entità
(utenti, IVR, gruppi, etc.) del server Pronto. È possibile applicare un filtrare alla ricerca sulle chiamate in
modo da visualizzare solo quelle di interesse. In questo modo, con un semplice click è possibile ottenere la
lista delle chiamate effettuate o ricevute da un utente, la lista delle chiamate andate a buon fine o la lista di
tutte le chiamate effettuate/ricevute in un particolare giorno.

Campi del filtro

Analizziamo tutti i campi del filtro che può essere applicato alla lista:
Da
Selezionare la data di inizio dellla visualizzazione della lista chiamate (impostare Giorno, Mese, Anno).
A
Selezionare la data di fine della visualizzazione del report delle chiamate (impostare Giorno, Mese, Anno).
Numero Chiamante
Filtra la lista delle chiamate in base al numero chiamante.
Numero Chiamato
Filtra la lista delle chiamate in base al numero chiamato.
Esito chiamata
Filtra la lista delle chiamate in base all'esito. I valori possibili sono:
•

accettato: la chiamata è andata a buon fine;

•

numero errato: numero errato;

•
assenza risorsa: il server non aveva più risorse libere su una delle interfacce coinvoilte nella
chiamata;
•

irraggiungibile: destinazione irraggiungibile;

•

occupato: chiamato era occupato;

•

rifiutato: la chiamata è stata rifiutata (dal server o dal chiamato);

•

timeout: a causa di un errore la chiamata è finita in timeout;

•

non autorizzato: il chiamante non era autorizzato ad effettuare quel tipo di chiamate;
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•
riproduci: la chiamata è stata accettata ed è stato riprodotto un messaggio/musica al chiamante (si ha
quando un gruppo accoda o rifiuta e riproduce un messaggio);
•
deviazione: la chiamata non è stata risposta ma è stata deviata ad un altro numero (il numero
chiamato mostrato è quello dell'utente deviante);
•

ignora: la chiamata è stata ignorata perché diretta ad un numero non gestito dal server Pronto.

Mostra risultati
Una volta impostati i filtri in base alle informazioni che si intende ottenere, è possibile visionare i risultati
cliccando il tasto Mostra. I risultati sono visualizzati per riga e ciascuna riga riporta le seguenti informazioni:
•

data e ora (ora di inizio della chiamata)

•

durata (ore. minuti. secondi),

•

interfacce coinvolte (interfaccia_chiamante -> interfaccia_chiamato)

•

numero chiamante

•

numero chiamato

•

esito

Cliccando con il tasto sinistro del mouse su qualunque numero (chiamato o chiamante) è possibile salvare il
numero in rubrica (selezionando anche il tipo di numero tra ufficio/casa/cellulare/fax). Inoltra alla fine di ogni
riga è presente l'icona cliccando sulla quale si ottiene la schermata dei dettagli della chiamata riguardante.
Per rendere più agevole la consultazione, l'elenco delle chiamate è gestita per pagine (ogni pagina contiene
fino a 100 righe) fruibili grazie all'indice che si trova in alto a destra, sopra l'elenco stesso.

Esporta risultati
Per semplicità di progettazione del sistema, ogni volta che il server gestisce una chiamata, ne memorizza gli
estremi in un database, che non è in nessun modo accessibile né all'utente né all'amministratore, i quali
possono visualizzare lo storico delle chiamate unicamente accedendo a questa sezione dell'amministrazione
del server. Questo limite è stato aggirato inserendo il bottone Esporta che dapprima applica il filtro
correntemente selezionato alla lista delle chiamate e successivamente salva la lista filtrata in un file di testo
(calls.txt). Questo funzionamento potrebbe trarre in inganno, dato che la lista delle chiamate mostrata a
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video potrebbe differire da quella salvata nel file di testo. Suggeriamo quindi di cliccare sempre sul pulsante
Mostra dopo aver impostato un qualunque filtro e prima di utilizzare Esporta in modo da evitare discrepanze
tra la lista mostrata e quella salvata.
Il file calls.txt viene salvato nella cartella web che si trova nella directory di installazione del server Pronto
(C:\Programmi\Pronto). Ogni volta che si utilizza Esporta il file calls.txt viene sovrascritto. Questa gestione
della lista delle chiamate offre l'indubbio vantaggio di generare un file calls.txt filtrato.

Campi del file calls.txt
La struttura del file esportato calls.txt è molto simile a quella di visualizzazione della chiamata
nell'interfaccia web. Nel file di testo i dati di ogni chiamata effettuata/ricevuta vengono riportati su una riga e
i valori dei parametri sono separati da virgole. Per ogni chiamata vengono annotate, in ordine, le seguenti
informazioni:
1.

Tipo chiamante originale: interfaccia dell'utente chiamante

2.

Tipo destinatario finale della chiamata: interfaccia dell'utente chiamato

3.

Numero chiamante originale: numero del chiamante

4.
Numero destinatario finale: numero del chiamato finale (colui che per ultimo ha conversato con il
chiamante)
5.

Data e ora chiamata: ora di inizio della chiamata

6.
Durata della conversazione chiamante orig-destin finale: durata della conversazione tra
chiamante e chiamato originali
7.

Chiamante originale: numero del chiamante

8.
Destinatario primo inoltro: numero del destinatario primo inoltro (può coincidere con il chiamato
finale)
9.
Ultimo gruppo chiamato: ultimo gruppo chiamato prima che la chiamata venga inoltrata al chiamato
finale (può coincidere con il chiamato finale)
10.

ID univoco della chiamata per tutto il suo percorso: identificativo univoco e globale della chiamata

11. Carrier utilizzato per la chiamata (solo in uscita): nome de carrier utilizzato per terminare la
chiamata in uscita
12.

Esito della chiamata: esito della chiamata (vedi elenco riportato sopra)

Esempio di un riga di callreport.txt
SIP, ISDN, 318, 06123123, 03/03/2005 11.47.24, 00.01.05, 318, 20, 789, 21, Telecom,
accettato
L'utente SIP 318 il 03/03/2005 alle 11.47.24, utilizzando il carrier ISDN Telecom, ha chiamato il numero
06123123, conversando per 1.05 minuti. La chiamata ha avuto esito positivo e l'identificativo globale della
chiamata è 21.
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A questo punto analizziamo le informazioni sui passaggi intermedi della chiamata, che ci vengono fornite dai
campi 8 e 9 (vedi descrizione campi). Il campo Destinatario primo inoltro specifica che il primo numero
chiamato dall'utente 318 è stato il 20. Essendo il 20 un numero interno, supponiamo che sia assegnato al
risponditore automatico. Nel callreport si tiene inoltre traccia dell'Ultimo gruppo chiamato (punto 9 della
descrizione dei campi), che nel nostro esempio è il 789. Ecco un riassunto del percorso della chiamata:
I.

318 chiama il 20 (IVR);

II.

20 inoltra al 789 (Gruppo);

III.

789 inoltra allo 06123123;

Quindi, in conclusione, la chiamata con ID globale 21 si svolge tra 318 e 06123123.

FAX RICEVUTI
In questa pagina sono elencati fax ricevuti. La lista può essere filtrata in base alla data di ricezione del fax.
Tutti i fax ricevuti vengono salvati nella cartella di installazione del server Pronto (sottocartella fax). Per ogni
fax ricevuto vengono riportate le seguenti informazioni:
Stato
È lo stato del fax ricevuti: Ricevuto o Errore.
Orario ricezione
Riporta la data e l'ora del server in cui la trasmissione del fax è terminata.
Mittente (ID)
Riporta il numero di telefono del mittente, con l'eventuale intestazione (ID) inserito dal mittente.
Destinatario
Riporta il numero su cui il server Pronto ha ricevuto il fax. Tale informazione può essere utile nel caso il server
gestisca più di un numero fax in ingresso.
Pagine
Indica il numero di pagine ricevute.
Mostra
Permette di visualizzare il fax ricevuto. La visualizzazione dei fax è possibile sia se il fax sia stato ricevuto con
successo, che se questo è stato ricevuto solo in maniera parziale. È sufficiente cliccare sopra il link ed il server
mostrerà l'immagine del fax.
Inoltre è possibile selezionare uno o più di questi fax e, cliccando sul pulsante Elimina selezionati,
cancellarli definitivamente dal server. Ovviamente se tali fax non sono stati stampati alla ricezione o se la
stampa è andata persa, non sarà più possibile visualizzarli.

FAX INVIATI
In questa pagina sono elencati fax inviati dal server Pronto. La lista può essere filtrata in base alla data
d’invio del fax. Tutti i fax inviati sono salvati nella cartella d’installazione del server Pronto (sottocartella fax).
Per ogni fax inviato sono riportate le seguenti informazioni:
Stato
È lo stato del fax ricevuto: Consegnato, Non consegnato o Consegna incompleta.
Orario invio
Riporta la data e l'ora del server in cui la trasmissione del fax è terminata.
Mittente
Riporta il nome dell'utente che ha inviato il fax.

18

Destinatario (ID)
Riporta il numero destinatario del fax, con l'eventuale intestazione (ID) specificato dall'utente al momento
dell'invio.
Pagine
Indica il numero di pagine inviate.
Mostra
Permette di visualizzare il fax ricevuto. La visualizzazione dei fax è possibile sia se il fax sia stato ricevuto con
successo, che se questo è stato ricevuto solo in maniera parziale. È sufficiente cliccare sopra il link ed il server
mostrerà l'immagine del fax.
Inoltre è possibile selezionare uno o più di questi fax e, cliccando sul pulsante Elimina selezionati,
cancellarli definitivamente dal server.

RUBRICA CONDIVISA
Il server Pronto è dotato di una sezione in cui impostare i contatti per la realizzazione di una rubrica
condivisa ed accessibile a tutti gli utenti. I nominativi presenti in questa rubrica possono essere aggiunti
direttamente dall'interfaccia di gestione web del server Pronto oppure dalla Sezione Contatti presente su
ciascun Pronto Client.
Appena si accede all'interfaccia principale della gestione della rubrica condivisa è possibile visionare i contatti
già presenti in rubrica in ordine alfabetico, filtrati per lettera iniziale del cognome o della ditta. È possibile
scegliere una diversa lettera per il filtraggio dei contatti selezionandola dall'elenco alfabetico riportato in cima
alla pagina (di default sono presentati i contatti con la lettera A come iniziale).
Alla fine della riga di ciascun contatto sono presenti due tasti che permettono di modificare
o
visualizzare i dati del contatto corrispondente.
È possibile inoltre cancellare più contatti della rubrica selezionando il checkbox associato al contatto e
cliccando sul bottone Cancella i contatti selezionati.

Ricerca di un contatto
Nella rubrica condivisa è possibile effettuare una ricerca del contatto per Cognome/Ditta o per Numero
(uno qualsiasi dei numeri associati il contatto cercato). Cliccando sul pulsante Cerca della sezione
Cognome/Ditta senza digitare nulla nel box, è visualizzata la lista completa dei contatti condivisi.

Aggiunta di un nuovo contatto
Cliccando sul pulsante Nuovo contatto si apre l'interfaccia della compilazione dei dati per il nuovo contatto
che s’intende aggiungere:
•

Cognome

•

Nome

•

Ditta

•

E-mail

•

Vari recapiti telefonici (Ufficio, Fax, Cellulare, Casa, Altro)
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Importazione lista di contatti
Il server Pronto permette di importare una lista di contatti formattati secondo lo standard csv. Digitando sul
pulsante Importa rubrica, sarà possibile aggiungere ai contatti già presenti i contatti contenuti in un file csv.
È possibile definire il carattere di separazione dei campi contenuti nel file csv (, o ;). Esistono inoltre due
funzionalità aggiuntive che sono Salta la prima riga del file (intestazione) e Permetti agli utenti di
modificare i contatti importati.
La sequenza dei campi del file csv è riportata per comodità in questa pagina, in modo da poter formattare
correttamente il file da importare.

Il file csv non deve contenere caratteri speciali (" ' _ /) altrimenti il sistema importerà anche tali valori
associandoli ai campi della rubrica. È dunque bene rimuovere tali caratteri speciali prima dell'importazione
della rubrica utilizzando la funzione trova/sostituisci del Blocco Note o importando prima la rubrica in un foglio
di calcolo Excel.

IMPOSTAZIONI GENERALI DI SISTEMA
In questa sezione è possibile configurare alcune impostazioni generali dal server Pronto. Tra queste troviamo
quelle riservate alla configurazione di eventuali Proxy (necessari per la connessione ad internet) e alla
configurazione del server SMTP grazie al quale il Pronto può inviare messaggi di posta elettronica. Inoltre, le
preferenze di sistema includono i dati per l'accesso all'interfaccia web (Login amministratore) e le
impostazioni audio.
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Impostazioni Proxy
Queste impostazioni riguardano la possibilità di connettersi ad Internet attraverso un Proxy server.
Occorre impostare questi dati solamente se ci si connette ad Internet attraverso un Proxy server.
Usa Proxy server
Questa checkbox abilita/disabilita la connessione ad Internet attraverso il Proxy server.
Hostname
Occorre inserire in questo campo l'indirizzo IP o il nome del proxy server.
Porta
Inserire la porta su cui è sintonizzato il proxy server.
Generalmente è possibile verificare se si naviga attraverso proxy, controllando le impostazioni di Explorer
(Strumenti
Opzioni Internet
Connessioni
Impostazioni LAN). Se in Explorer è abilitato il proxy,
probabilmente sarà necessario attivarlo anche per Pronto.
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SMTP Server
Il server Pronto offre varie funzionalità che si basano sull'invio di messaggi di posta elettronica:
•

Voicemail (invio di messaggi vocali via e-mail)

•

Fax (inoltro fax in ingresso)

•

Notifica Errori (notifica errori di sistema)

Dato che Pronto non è provvisto di un server SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) interno, è necessario
averne uno nella rete locale o connesso in remoto, che accetti e indirizzi le e-mail provenienti dal server
Pronto.

Affinché il server Pronto possa utilizzare i suoi servizi mail è necessario definire:
Host name
In questo campo occorre inserire il nome o l'indirizzo IP del server SMTP.
Indirizzo mittente
Consigliamo di inserire l'indirizzo e-mail dell'amministratore dato che alcuni server SMTP non accettano
messaggi senza indirizzo del mittente. Inoltre se, per qualche motivo, l'esito dell'invio dell'e-mail fosse
negativo, l'amministratore ne sarebbe informato dal server stesso (Mail Delivery Notification).
Usa autenticazione LOGIN
Permette di specificare se utilizzare o meno il metodo standard di login per accedere ai servizi del server
SMTP (consigliamo di disabilitare il metodo nel caso non si riuscisse ad inviare le e-mail utilizzando voice
mail). Nel caso si selezioni questa voce, occorrerà inserie Username e Password nei rispettivi campi.

Impostazioni Audio
In questo campo si potrà inserire il messaggio audio che verrà riprodotto durante la messa in attesa. Si
consiglia di anteporre all'audio presente nel file 2 secondi di silenzio.

Impostazioni Login
Qui è possibile specificare lo Username e la Password per accedere a queste pagine di configurazione come
amministratore.
Di default dopo l'installazione del server Pronto si avrà:
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Amministratore
Username

voispeed

Password

admin

Consigliamo di modificare questi valori al primo accesso in modo da evitare accessi indesiderati alla
configurazione del server.

Impostazioni di timeout

Il campo Max tempo inoltro cieco permette di impostare il timeout che determina il fallimento dell'inoltro
cieco: se entro questo tempo l'utente a cui ho inoltrato la chiamata non risponde, questa viene rimandata
indietro.

NUMERAZIONI
In questa pagina si possono determinare i numeri di servizio. I numeri di servizio rendono possibile
utilizzare alcune funzionalità del centralino Pronto direttamente dalla tastiera del telefono. Questo risulta
particolarmente vantaggioso quando non si utilizzano telefoni USB (corredati quindi del client software) e si
vuole accedere a servizi come la casella vocale o si vuol cambiare la modalità dell'utente senza accedere alla
UserArea. Di seguito viene spiegato in dettaglio l'utilizzo di ogni numero di servizio utilizzabile con il
Centralino Pronto.

Numero Servizi
È il prefisso (numero o simbolo, come ad esempio 9) che identifica ogni numero di servizio. Quindi un utente
per poter accedere ad un servizio dovrà digitare un numero secondo questa sintassi:
(Numero servizi)(ID servizio)[varie opzioni]
A seconda del servizio sarà necessario introdurre varie opzioni.
ID servizio Casella vocale
ID che identifica la casella vocale. Per accedere al servizio occorrerà digitare (subito dopo) il PIN dell'utente
della casella vocale.
Nota: l'ultima cifra (1) non è modificabile.
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ID servizio Cattura chiamata
ID che permette di fare la cattura di una chiamata in squillo. Se non viene specificato nulla, viene catturata la
prima chiamata in squillo che il server Pronto vede, altrimenti è possibile specificare (digitandolo insieme al
numero) l'interno che sta squillando per catturare quella chiamata.
ID servizio Annuncio(*)
*Disponibile solo in Pronto Plus
ID delle chiamate annuncio. Queste sono chiamate che verranno riprodotte su tutti i Client Pronto loggati al
server senza che l'utente debba alzare la cornetta.
Comunque un utente può disabilitare la ricezione della chiamata annuncio sul Client Pronto nella Sezione
Impostazioni Client.
ID servizio Imposta modalità utente
ID che permette di impostare la modalità di funzionamento di un qualsiasi utente di cui se ne conosce il PIN.
Ad esempio se il Numero servizi è 9, e questo ID vale 97, allora per impostare le varie modalità bisognerà
chiamare il numero:
•

997(PIN_Utente) si accede ad un menu vocale.

•

997(PIN_Utente)0 imposta l'utente in modalità normale.

•

997(PIN_Utente)1 imposta l'utente in modalità casella vocale.

•

997(PIN_Utente)2 imposta l'utente in modalità deviazione.

•

997(PIN_Utente)3 imposta l'utente in modalità pausa.

•

997(PIN_Utente)4 imposta l'utente in modalità blocco.

INTERFACCIA LAN
L'interfaccia di rete LAN è gestisce la connessione tra il server Pronto e tutti i Pronto Client. Come ogni altra
interfaccia di rete del server, l'interfaccia di rete LAN è identificata dalla coppia di valori indirizzo IP e porta
(socket). In questa sezione occorre appunto definire il socket che deve essere utilizzato dal server Pronto per
comunicare sia con i Pronto Client locali (appartenenti alla stessa sottorete del server) sia con i Pronto Client
remoti (appartenenti ad una sottorete diversa da quella del server).

Impostazioni dell'interfaccia IP
Impostazioni relative al socket del server scelto per interagire con i Pronto Client. È possibile impostare un
solo socket anche se si hanno a disposizione più indirizzi di rete per il server Pronto.
Indirizzo IP
Selezionare un indirizzo IP tra quelli disponibili da assegnare all'interfaccia LAN.
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Porta UDP
La porta utilizzata per scambiate le informazione e i dati tra i Pronto Client e il server Pronto; ovviamente
sarà necessario abilitare il traffico UDP su questa porta configurando eventuali firewall presenti lato server e/o
lato client (il valore di default è la 52002).
Indirizzo broadcast
Viene calcolato automaticamente dal server Pronto (premere Applica lasciando vuoto questo campo) e non
dovrebbe essere modificato dall'utente. In caso di necessità (sottoreti con subnet mask ridotta) l'indirizzo IP
di broadcast può essere modificato, però suggeriamo vivamente di rivolgersi al proprio amministratore di rete
prima di modificare tale valore.
Interfacce con lo stesso indirizzo IP devono comunicare su porte differenti, mentre interfacce che utilizzano la
stessa porta devono essere associate a indirizzi IP differenti.
Quindi se si hanno più server Pronto sulla stessa rete, sarà necessario modificare la porta UDP dei vari
server in modo che non coincidano ed evitare così conflitti quando il server invia i pacchetti broadcast. Tale
modifica va effettuata anche nel Pronto Client, editando il file voispeed.ini (Menu Avvio
Programmi
Pronto Client
Configurazione avanzata): aggiungere la stringa udp_port=xxxx sotto la sezione [Sistema],
dove xxxx è la porta impostata nell'interfaccia LAN del server a cui ci si vuole connettere.
IMPORTANTE! Qualunque modifica al file voispeed.ini va effettuata a client spento.

Impostazioni Client Remoto
Questa sezione serve ad assegnare un indirizzo IP al socket che il server utilizza per interfacciarsi con i
Pronto Client remoti. Questo IP può essere lo stesso di quello utilizzato per l'interfaccia LAN locale. La porta
UDP del socket è fissata al valore 3541.
Se il PC dove è in esecuzione il server Pronto è provvisto di un indirizzo locale (ad esempio 192.168.0.1) e di
un indirizzo IP pubblico (ad esempio 88.16.97.123) è possibile assegnare al socket del client remoto l'indirizzo
IP pubblico. È necessario possedere un IP pubblico statico; in caso contrario, ad ogni avvio della
connessione ad internet, occorrerebbe impostare nuovamente l'IP dell'interfaccia LAN remota.
Se l'IP associato dell'interfaccia LAN remota del server Pronto è un IP privato (ossia il server si trova dietro
router) è necessario configurare il router, affinché reindirizzi il traffico UDP in ingresso sulla porta 3541
UDP verso l'IP privato del server Pronto.
In ogni caso, i Pronto Client che effettuano il login remoto dovranno specificare, come indirizzo IP del server
a cui connettersi, l'indirizzo IP pubblico (associato direttamente al server o gestito dal router aziendale) o il
nome di dominio. Lato Pronto Client (remoto) non servono particolari configurazioni, salvo l'apertura della
porta 3541 sull'eventuale firewall.

INTERFACCIA SIP
L'interfaccia SIP raccoglie le informazioni necessarie al funzionamento del server Pronto sia con le
periferiche compatibili SIP, che con i provider di telefonia VoIP. In questa sezione è possibile, pertanto,
definire i parametri del socket per gli utenti SIP e per i provider VoIP. Inoltre, tramite alcune funzioni
attivabili, si può aumentare la sicurezza del server Pronto.

Impostazione Interfaccia IP

Nella configurazione di questa interfaccia, come per le altre, è necessario assegnare un indirizzo IP e una
porta di comunicazione (il cosiddetto socket). Il server Pronto propone, attraverso il menu a tendina, gli
indirizzi della macchina su cui è installato, inoltre tra questi si può trovare l'indirizzo 0.0.0.0, nel qual caso
Pronto assocerà tutti gli indirizzi IP elencati all'interfaccia SIP.
25

Ad esempio, supponiamo che la scheda di rete abbia gli indirizzi IP 192.168.1.3 e 192.168.0.10,
selezionando 0.0.0.0 il server creerà i socket SIP 192.168.0.10:5060 e 192.168.1.3:5060.
Il secondo valore del socket (ovvero quello dopo i due punti) è la porta di comunicazione che può essere
impostata nel campo Porta UDP. Il server Pronto dedicherà questa porta unicamente alle comunicazioni con i
sispositivi SIP e gli operatori VoIP. Il valore di default per questa porta è 5060.
Si ricordi che l'interfaccia SIP gestisce la comunicazione con:
•

Telefoni IP interni alla rete locale

•

Dispositivi remoti (i telefoni basati su protocolli SIP possono essere usati anche da remoto)

•

Operatori VoIP

Impostazione Protocollo
Il campo Porta base RTP definisce la porta iniziale a partire dalla quale viene allocata ogni conversazione
con protocollo SIP, comprese le chiamate interne che utilizzando i carrier SIP. Il valore predefinito di tale
porta è 5005. In questo caso i pacchetti UDP relativi alla prima conversazione fluiranno sulla porta 5005; i
dati della seconda conversazione (contemporanea) verranno scambiati sulla porta 5006, la terza chiamata
contemporanea utilizzerà la porta 5007, e così via.
Se, come generalmente succede, il server Pronto è connesso ad un Router, è necessario configurare tale
dispositivo affinché i pacchetti in ingresso da internet possano raggiungere il server. A questo proposito, i
passi da seguire sono:
1.
Abilitare, nei vari Firewall (sia quello software installato nella macchina del server, sia quello presente
all'interno del router), il traffico UDP sulle porte utili al protocollo SIP. Ovvero la porta di segnalazioni (si
intende la porta configurata nel socket, questa di default è la 5060) e le porta per i dati voce (ovvero
l'intervallo di porte RTP).
2.
Configurare il router in modo che reindirizzi il traffico in ingresso sulle porte UDP (le stesse descritte
nel punto precedente) verso l'indirizzo IP privato del server Pronto (Interfaccia SIP).
Consigliamo di aprire tutte le porte, nell'intervallo che va da 5004 a 5061, al traffico UDP. Se si hanno
problemi di sicurezza e si vuole limitare al minimo il numero di porte accessibili, oltre alla porta per le
segnalazioni (default 5060) occorre aprire, a partire dalla Porta base RTP, un numero di porte pari al numero
di utenti SIP locali (utenti IP) + il numero delle linee IP abilitate (linee VoIP). Così, se si utilizzano 10 utenti
SIP e 1 lineea IP, e RTP port è 5005, le porte da aprire sul router (per i dati voce) sono da 5005 a 5015.
Per maggiori informazioni consultare Configurazione → LCR → Aggiungi carrier VoIP o l'assistenza
VOIspeed ed i carrier VoIP.

INTERFACCIA ISDN
La finestra delle impostazioni ISDN è composta da due sezioni
•

Impostazioni controllori fisici per definire le proprietà dei controllori installati nel server Pronto

In caso vengano montate due schede ISDN nel pc (questa operazione ha senso solo nel Pronto Plus in quanto
Pronto Lite può gestire un solo controllore ISDN), è necessario che le schede appartengano tutte alla
stessa casa produttrice. In caso contrario si potrebbero verificare gravi malfunzionamenti.

Impostazioni Controllore (X)
Solo nel Pronto Plus si possono configurare le varie schede ed i rispettivi canali nel modo che segue: in
Pronto Lite non sarà possibile specificare queste impostazioni. Per ogni controllore viene mostrata una serie di
campi informativi:
•

Il supporto de Cancellatore d'eco hardware
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•

La modalità del cancellatore d'eco impostato sulla scheda

•

l'opzione che permette o meno di bloccare o meno le chiamate su uno specifico controllore

Di seguito verrà illustrato il significato delle varie opzioni di entrambe le sezioni.

Opzioni di configurazione del controllore
Cancellatore d'eco*
Il menu a tendina permette di impostare il cancellatore d'eco (Hardware, Software o Disabilitato) sulla
controllore. Consigliamo di impostare il cancellatore eco su Software solo se il fornitore telefonico è
Telecom, mentre per Fastweb il cancellatore d'eco deve essere Disabilitato.

Blocca chiamate in uscita*
Un controllore bloccato viene completamente ignorato da Pronto quando si effettuano chiamate in uscita su
ISDN.
*Disponibile solo nelle soluzioni Pronto Plus

UTENTI
In questa sezione vanno inseriti tutti gli utenti interni al sistema, siano essi utilizzatori del Pronto Client o di
apparati SIP. La creazione dell'utente permette di associare un numero di interno ad ogni utente, ossia il
numero diretto da chiamare. Non è necessario specificare con cosa l'utente accede al server (se con un client
software o un telefono SIP) dato che viene rilevato automaticamente al momento del login.

Per eliminare un utente è sufficiente cliccare su Elimina. Sarà possibile scegliere se eiminare anche i suoi
messaggi vocali. Altrimenti si può modificare le informazioni (tranne lo username utilizzato per il login)
cliccando su Modifica.
Inoltre è possibile accedere direttamente all'interfaccia web dei dispositivi associati agli utenti SIP
(attualmente registrati) semplicemente cliccando sull'indirizzo IP in grassetto (colonna Info socket).

Il limite massimo di utenti definibili è funzione della licenza registrata nel server: 4 utenti per il Pronto Lite e
15 utenti per il Pronto Plus.

Nuovo utente
Infine cliccando su Nuovo utente sarà possibile creare un utente personalizzandolo come più si desidera. Di
seguito verranno illustrate le varie sezioni che caratterizzano la configurazione dell'utente.
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Informazioni sull'utente

Qui troviamo i parametri obbligatori per la creazione dell'utente quali Nome, Cognome, Username,
Password ed Interno. Ciò che verrà inserito nei campi di Nome e Cognome, verrà utilizzato dal server per
aggiungere questo utente alla Rubrica Condivisa.
Nel campo Interno occorre scegliere il numero telefonico interno a cui si voglia faccia riferimento l'utente.
Questo numero sarà compreso tra 10 e 89.
Il campo PIN contiene il codice numerico personale che dovrà essere utilizzato per accedere ai vari servizi,
quali ad esempio la casella vocale. Ovviamente anche questo campo dove essere unico e non è possibili
attribuire un valore già utilizzato per un altro utente. Se non viene specificato alcun PIN, il server lo genera in
modo automatico al momento del salvataggio delle informazioni.

Lo username non potrà più essere modificato, mentre le tutte le altre informazioni si.

GESTIONE GRUPPI
Accedendo alla sezione vengono visualizzati tutti i gruppi attualmente configurati nel server. I gruppi sono
insiemi di utenti del sistema (definiti nella sezione Configurazione → Utenti), caratterizzati da proprietà
comuni. Una di queste è il numero (o i numeri) di telefono al quale il gruppo fa capo. Affinché un gruppo
possa squillare, è fondamentale che gli sia assegnato un numero di telefono (assegnato alla borchia ISDN o
a un Carrier VoIP). Ogni volta che il sistema riceve una chiamata per questo numero, vengono fatti squillare
gli utenti appartenenti al gruppo coerentemente alla configurazione del gruppo stesso.

Cliccando su "Mostra informazioni >>" è possibile visualizzare alcune informazioni utili dei vari gruppi
configurati: le chiamate che il gruppo sta gestendo (al momento del caricamento della pagina) e gli utenti
loggati del gruppo (il primo numero sono gli utenti attualmente loggati, mentre il secondo è il numero di
componenti del gruppo).

Per tornare alla visualizzazione precedente è sufficiente cliccare su "<< Nascondi informazioni".
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Per eliminare un gruppo è sufficiente cliccare su "Elimina", comparirà una finestra per la conferma
dell'operazione dove si può specificare se si intende eliminare anche tutti i messaggi della casella vocale del
gruppo. Altrimenti è possibile modificare tutte le impostazioni del gruppo (tranne lo username) cliccando su
"Modifica".

Nuovo gruppo
Cliccando sul Nuovo gruppo è possibile creare un gruppo scegliendo gli utenti che ne fanno parte e scegliere
una delle modalità di funzionamento.
In Pronto Lite è disponibile come modalità di squillo, quella Simultanea che permette a tutti gli utenti di
squillare contemporaneamente, mentre in Pronto Plus oltre alla modalità di Squillo Simultaneo, si può anche
scegliere la modalità di Squillo Ciclico e il ritardo con il quale verranno fatti squillare gli utenti facenti parte del
gruppo.

Info gruppo
Qui si può inserire una breve descrizione del gruppo (opzionale ma utile).

Nel campo Numeri del gruppo si potranno inserire tutti i numeri a cui il gruppo fa riferimento, facendo
attenzione a non attribuire numeri già assegnati ad altre entità del sistema. Non ci sono limiti sulla quantità
dei numeri che un gruppo può gestire, è sufficiente andare a capo (premendo Invio) dopo ogni numero
inserito per aggiungerne un altro.

Nel campo Utenti troviamo una lista di tutti i possibili partecipanti al gruppo da dove selezionare quelli da
inserire nella lista Membri del gruppo in modo da mantenere una certa coerenza del gruppo. Per aggiungere
un membro al gruppo è sufficiente selezionare un utente nella lista a sinistra e dopodiché cliccare su
per
inserirlo nella lista a destra. Inoltre per eliminare un membro dal gruppo è sufficiente selezionarlo nella lista a
destra e poi cliccare su
.

Avanzate
In questa sezione verranno descritte tutte le opzioni per definire il funzionamento di un gruppo, ovvero i suoi
permessi e le sue impostazioni generali. In breve, è possibile definire:
•
le proprietà del gruppo tra cui la modalità con cui vengono fatti squillare i diversi membri del gruppo
(ricordiamo che questa scelta è disponibile solo per il Pronto Plus: in Pronto Lite si ha solamente la modalità di
squillo simultaneo)
•

la casella vocale

•
come il server gestisce le situazioni particolari, ovvero quando la chiamata fallisce (a causa di tutti gli
utenti occupati, nessuna linea disponibile, tutti in pausa, ...)
Di seguito illustreremo le varie sezioni indicate.
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Modalità di Squillo
Qui si può impostare la modalità con la quale far squillare gli utenti facenti parte del gruppo.
Nel caso si decida di far squillare i vari membri secondo un certo ordine (non simultaneo), si può impostare il
tempo che il server attende prima di passare da un elemento al successivo della lista. Inserire il valore
desiderato (in secondi) nel campo Secondi per membro.
Spuntando la casella Chiama l'utente anche se impegnato in altre chiamate il server notificherà la
chiamata anche ad utenti occupati in altre conversazioni (se le impostazioni del utente lo permettono).

L'immagine e l'esempio fanno riferimento al centralino Pronto Plus. Per quanto riguarda il centralino Pronto
Lite, non è possibile scegliere la modalità di squillo: gli utenti squilleranno sempre in modo simultaneo.
Infine di seguito riportiamo le diverse modalità di squillo per i membri appartenti al gruppo.

Simultaneo
(disponibile sia in Pronto Lite che in Pronto Plus)
Il server Pronto invia la chiamata a tutti i membri del gruppo contemporaneamente aspettando che uno di
questi risponda.
Ciclico*
(*Disponibile solo in Pronto Plus)
Il server farà squillare ciclicamente i vari membri del gruppo a partire dal primo inserito nella lista finché uno
di questi non risponde alla chiamata. Ogni membro squillerà per un tempo pari al valore nel campo Secondi
per utente prima che il server passi la chiamata ad un altro utente.

Casella vocale del gruppo
Pronto permette di assegnare una casella vocale anche ad un gruppo. Questa farà capo alla casella vocale di
un utente specifico appartenente al gruppo.

Se si intende utilizzare la casella vocale di un utente è sufficiente selezionare in Casella vocale dell'utente,
utilizzando il menu a tendina sottostante, l'utente desiderato.

E' necessario che sia registrato il Messaggio di Benvenuto dell'utente affinché si possa utilizzare le
funzionalità della casella vocale.
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Gestione dell' Evento del gruppo

È possibile configurare il server indicandogli come comportasi quando nessun utente facente parte del gruppo
può rispondere (sono tutti spenti, occupati, ...). In tal caso sono possibili quattro azioni:
Rifiuta la chiamata
La chiamata in ingresso viene rifiutata e quindi chiusa nel caso in cui si verifichi l'evento
Avvia casella vocale
Se l'utente che si è selezionato, ha il messaggio di benvenuto registrato, sarà possibile utilizzare la sua casella
vocale per registrare i messaggi di segreteria
Ascolta il messaggio
Quando si verifica l'evento verrà riprodotto il file inserito tramite il tasto Sfoglia
Inoltra a
Inoltrerà la chiamata ad un altro numero. Tale numero potrà essere il numero dell'IVR, di un altro Gruppo o di
un Interno (che non fa parte di questo gruppo)

CONFIGURAZIONE LCR
Il modulo LCR (Least Cost Routing) consente di usare contemporaneamente diversi operatori (carrier)
telefonici e, allo stesso tempo, si occupa di scegliere sempre l'operatore più conveniente. Infatti seleziona
automaticamente l'operatore con il minor costo per ogni categoria di chiamata e ad ogni ora del giorno.
Sottoscrivere il contratto con l'operatore telefonico ISDN o VoIP e aggiornare le tariffe telefoniche nella
configurazione del Server sono compiti a carico dell'amministratore.
Se si attiva il centralino Pronto in versione Demo, verrà aggiunto in automatico un Carrier Preconfigurato
(VOIspeed DEMO) che darà diritto all'utente di effettuare 60 minuti di chiamate gratuite verso numeri fissi
Nazionali e verso numeri fissi di alcuni Paesi Internazionali.

Non sarà possibile nè modificare nè cancellare questo Carrier fino a quando sarà attiva la Demo. Una volta
attivata la versione, il Carrier VOIspeed DEMO verrà eliminato e non si potranno più utilizzare i minuti gratuiti.
Consigliamo vivamente di consultare la sezione a fine pagina Errore prima di configurare il modulo LCR ed i
vari operatori.

La prima schermata di LCR mostra la lista degli operatori attualmente definiti con i relativi parametri
principali. Inoltre cliccando su Mostra informazioni >> è possibile visualizzare i numeri assegnati alle varie
linee, ossia come queste linee sono raggiungibili dall'esterno.
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Per modificare o eliminare uno degli operatori elencati si deve cliccare su Modifica o Elimina. Invece nel
caso si volesse aggiungere un nuovo operatore si deve cliccare su di uno dei pulsanti posti in fondo alla
pagina:
•

Nuovo operatore ISDN

•

Nuovo operatore SIP

Per ognuno di questi operatori è necessario configurare i prefissi da instradarvi ed i rispettivi costi, in modo
che l'Algoritmo di Instradamento del modulo LCR possa funzionare in modo corretto. L'inserimento di tali
prefissi va fatto al momento della creazione dell'operatore, ma visto che il procedimento è identico per ogni
tipo di operatore, verrà illustrata di seguito.

Configurazione Prefissi di instradamento
Per ogni operatore è presente un campo prefissi in cui è possibile aggiungere tutti i prefissi che l'operatore
gestisce, infatti è sufficiente cliccare sul tasto Aggiungi prefisso ed inserire il valore opportuno.

Se un operatore non possiede alcun prefisso configurato, allora questo non verrà mai preso in considerazione
dall'algoritmo di instradamento.
Se ad esempio si vuole che un certo operatore venga utilizzato solo per le chiamate internazionali, occorrerà
inserire il valore 00 (due zeri consecutivi) nei prefissi instradati.
Nell'immagine di esempio a lato, abbiamo creato un operatore telefonico che gestisce solamente i numeri
nazionali (0) se invece avessimo voluto usarlo anche per i cellulari, avremmo dovuto aggiungere anche il
prefisso 3.

Il passo successivo da compiere è quello di configurare la varie fasce orarie con i rispettivi costi. Di default,
per ogni prefisso, il Centralino Pronto crea una unica fascia oraria con costo zero, ovvero sempre a costo
nullo. Consigliamo però di configurare tale sezione per un corretto instradamento delle chiamate.
Come prima cosa occorre aggiungere le fasce orarie necessarie cliccando sul pulsante Aggiungi fascia
oraria. Per ognuna di queste inoltre occorre inserire l'ora di inizio e di fine.

La prima fascia oraria deve iniziare alle ore 00.00, l'ultima fascia oraria deve terminare alle ore 00.00. Se
invece si configura una sola fascia oraria (il costo non varia a seconda dell'ora della chiamate) allora questa
inizia e termina alle ore 00.00 (questi sono valori di default e non possono essere modificati).
Infine inserire l'opportuno costo per ogni fascia oraria. Ricordiamo che il valore inserito come costo non deve
essere necessariamente il costo effettivo della chiamata ma anche semplicemente un valore numerico relativo
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per dare precedenza ad un operatore anziché ad un altro. Per una spiegazione più dettagliata consultare
l'Algoritmo di Instradamento.

Il server Pronto, inoltre, permette delle funzionalità avanzate nella gestione dei prefissi. Ossia, una volta
che l'Algoritmo di Instradamento ha individuato e selezionato un certo prefisso, è possibile togliere una parte
del prefisso e/o aggiungere un nuovo prefisso. È sufficiente inserire gli opportuni valori nel campo Numero
da togliere e Numero da aggiungere.
Questo può risultare molto utile, ad esempio, se si vuole che un dato utente esca solo con un certo
operatore. Infatti è sufficiente inserire un Prefisso per le chiamate esterne particolare (come 555)
all'utente, dopodiché inserire tale prefisso tra quelli accettati dall'operatore ed infine inserire lo stesso valore
nel Numero da togliere.

Affinché il server Pronto memorizzi correttamente le impostazioni riguardanti le fasce orarie, i costi e le
impostazioni avanzate, occorre cliccare ogni volta sul pulsante Applica della corrispondente sezione e solo
successivamente il pulsante OK posto in fondo alla pagina di configurazione.

Algoritmo di Instradamento
Al momento della chiamata verso il numero X il sistema controlla tutti gli operatori attivi: per ciascun
operatore valuta il costo della chiamata solo se il prefisso del numero X corrisponde ad un prefisso assegnato
a uno degli operatori.
Supponiamo che il numero X da chiamare sia 0044178654332 (Inghilterra) e supponiamo di aver definito un
operatore con i seguenti prefissi:
•

00 il generico prefisso internazionale con il costo 700 millesimi di euro.

•

0733 il prefisso locale con il costo 10.

•

3 il generico prefisso dei cellulari 100.

•
0044 il prefisso dell'Inghilterra (verso cui si ha una tariffazione diversa dalla generica internazionale) di
costo 500 millesimi.
Il sistema sceglie il costo con il prefisso più lungo contenuto all'inizio del numero: in questo caso il costo
selezionato è 500 millesimi perché 0044 combacia meglio del generico 00.
Il sistema dei prefissi è molto utile perché permette di definire velocemente costi diversi verso numeri della
stessa famiglia generica.
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Esempio
Il generico prefisso dei cellulari è 3, ma, se l'azienda possiede dei cellulari aziendali verso i quali ha ottenuto
una tariffazione diversa rispetto a quella generica, si pu indicare il numero completo o una parte di questi
cellulari. Nel caso in cui il modulo LCR in un preciso istante rilevasse due operatori attivi che hanno lo stesso
prefisso e pari costo, la chiamata verrà instradata sul carrier che si trova prima nella lista di quelli disponibili.
In ogni caso il sistema associa un prezzo base diverso da zero a ciascun carrier a seconda del tipo. Così ai
carrier di tipo SIP è stato associato un costo pari a 2 millesimi di euro mentre ai carrier ISDN un costo di 4
millesimi di euro, indifferentemente dal prefisso specificato. Questo assegnamento permette di eliminare un
problema di indeterminatezza nel caso in cui il sistema si trovasse ad instradare una chiamata dovendo
scegliere fra più carrier che presentano il medesimo prefisso, ma per i quali, per errore, non è stato
adeguatamente settato il relativo costo orario (lasciando ad esempio per tutti il costo nullo), si verrebbe a
creare un'indeterminatezza per il comportamento del sistema. In questo modo l'indeterminatezza cade e la
chiamata viene instradata in base ai costi riportati sopra.

Quando vengono specificati dei costi per i prefissi è necessario tener presente che i costi base definiti in
precedenza vengono sommati ai costi impostati dall'utente. Per cui se un utente usa valori di costo molto
vicini per diversi operatori, può accadere che le priorità non funzionino così come ci si aspetterebbe.
Per ricevere chiamate in ingresso occorre assegnare i numeri geografici, assegnati dall'operatore, come
numero di un gruppo di risposta o come numero di accesso di un nodo principale dell'IVR.

NUOVO OPERATORE ISDN
Gli operatori ISDN possono essere sfruttati solo se la macchima su cui è installato il server Pronto è
equipaggiata con delle schede ISDN compatibili (vedi sezione Configurazione → Interfacce di rete).
Info operatore

Nel campo Nome Operatore inserire un testo descrittivo, non più lungo di 20 caratteri, che identifica
l'operatore telefonico che si sta configurando. Inoltre se si deseleziona la voce Abilita il modulo LCR non terrà
conto di questo operatore per instradare delle eventuali chiamate.
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Operatore ISDN

Prefisso selezione
Se l'operatore necessita di un prefisso di selezione da inserire ogni qualvolta si vuole effettuare una
chiamata, si può riempire questo campo con tale prefisso in modo che il server Pronto faccia tutto
automaticamente.
Selezione ctrl ISDN
Questa opzione permette di scegliere in che ordine o quali controllori ISDN devono essere utilizzati dal server
per instradare le chiamate
•

Casuale: indica che il controllore utilizzato sarà il primo disponibile (valore predefinito).

•
Usa prima i preferiti: permette di specificare quali controllori devono essere
preferenzialmente; se quelli indicati dovessero risultare occupati se ne utilizzerà uno dei restanti.

utilizzati

•
Usa solo i preferiti: permette di specificare quali controllori si vuole utilizzare; se quelli indicati
dovessero risultare occupati la chiamata non verrà inoltrata utilizzando questo operatore (potranno tuttavia
essere utilizzati altri operatori il cui costo risulta maggiore).
Controllori ISDN
Questa sezione permette di selezionare i controllori preferiti. Ogni controllore fa riferimento ad una
particolare scheda o, ancor meglio, ad un particolare ingresso ISDN. Per maggiori informazioni consultare la
sezione Configurazione → Interfacce di rete → ISDN.
Per la configurazione dei prefissi con i rispettivi costi consultare la sezione Configurazione Prefissi di
instradamento.

NUOVO OPERATORE SIP
Un operatore SIP è un carrier raggiungibile attraverso una connessione Internet, che instrada le chiamate
utilizzando i propri mezzi (ISDN, fibra, etc..). Il vantaggio dell'operatore SIP sta sia nelle tariffe vantaggiose,
sia nella possibilità di avere linee telefoniche aggiuntive a canone zero. L'aggiunta di un operatore SIP è
solamente una delle ultime operazioni da compiere se si desidera utilizzare i servizi di telefonia over IP. Per
utilizzare il servizio VoIP occorre innanzitutto aprire un account presso uno dei provider VoIP. L'unico provider
SIP ufficialmente supportato da Pronto è Squillo. Dopo aver acquistato un account con un operatore VoIP si
riceverà una username e password. A questo punto si può accedere all'interfaccia web del server e creare un
nuovo operatore SIP in LCR.

Ricordiamo che la comunicazione con tali operatori è affidata all'interfaccia SIPdel server Pronto, la stessa
interfaccia che gestisce gli utenti che utilizzano un dispositivo IP basato sul protocollo SIP.
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Info operatore

Nel campo Nome Operatore inserire un testo descrittivo, non più lungo di 20 caratteri, che identifica
l'operatore telefonico che si sta configurando. Inoltre se si deseleziona la voce Abilita il modulo LCR non terrà
conto di questo operatore per instradare delle eventuali chiamate.
Operatore SIP

VoIP proxy
Inserire l'indirizzo IP o hostname del provider VoIP (es. sip.squillo.it).
VoIP realm
Inserire il dominio (domain) dell'operatore (es. squillo.it).
Username
e Password
Inserire username e password forniti dal provider per l'accesso al proprio account SIP.
Codifica voce
Selezionare una delle possibili opzioni tra A-law, µ-law o GSM, ricordando che i formati A-law e µ-law non
sono compressi (ogni conversazione occupa 80 kb/s), mentre una conversazione che utilizza la codifica GSM
occupa solamente 27Kb/s (con lieve perdita di qualità). La scelta deve essere fatta in base alla disponibilità di
banda dell'azienda e ai codec supportati dal provider ricordando.
Invia DTMF
I DTMF (Dual Tone Multi Frequency) sono i toni inviati sulla linea quando, durante una conversazione, si
premono i tasti del telefono. Questi, di solito, vengono utilizzati quando si desidera navigare all'interno di un
risponditore automatico.
Opzioni operatore fuori standard
Queste impostazioni permettono al server Pronto di utilizzare operatori SIP che non seguono propriamente lo
standard SIP (RFC 3261). Consigliamo di utilizzare queste impostazioni solamente su espressa indicazione del
supporto tecnico.
Selezionando Sempre registrato il server Pronto salta la procedura standard di registrazione con l carrier e
si ritiene comunque autenticato. Abilitare questa opzione, senza che ve ne sia la necessità, comporta la
perdita sistematica delle chiamate entranti ed il malfunzionamento in quelle uscenti.
Usa frame dimezzato permette la compatibilità con operatori SIP che non supportano un frame audio di
40ms (standard utilizzato da Pronto per qualunque codec supportato). Infatti alcuni carrier non supportano
frame superiori ai 30ms per cui non riescono a riprodurre i pacchetti audio inviati da Pronto. Spuntando
questa opzione, Pronto invierà due pacchetti da 20ms.
Il campo Scadenza registrazione permette di definire la durata della registrazione al carrier SIP. Tale
parametro generalmente viene negoziato tra Pronto e il carrier grazie ad un messaggio del protocollo SIP
(423 Interval Too Brief). Tuttavia alcuni provider, non supportando tale messaggio, rispondono con un errore
non coerente. In queste occasioni è bene fissare il parametro di registrazione ad un valore accettato dal
carrier (tipicamente 60-120 sec).
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Non impostare valori troppo alti di timeout della registrazione, per non incappare in problemi con le chiamate
in ingresso dal carrier SIP. Le tabelle di instradamento del NAT, infatti, hanno tempi di scadenza dell'ordine
dei minuti, e se tali tabelle non vengono costantemente aggiornate con messaggi SIP in uscita, c'è il rischio
che il router scarti le segnalazioni SIP in ingresso, perché non riconducibili ad alcuna rotta esistente.
Per la configurazione dei prefissi con i rispettivi costi consultare la sezione Configurazione Prefissi di
instradamento.

Configurazione del Router per utilizzare gli operatori SIP
Nella maggior parte delle realtà i PC della rete locale accedono ad internet utilizzando un router. Se ci si
trova in una situazione del genere, è necessario configurare in modo opportuno tale router, affinché i
pacchetti in ingresso destinati al server Pronto vengano instradati correttamente.

La configurazione del router è fondamentale se si desidera gestire del traffico inbound con il provider VoIP,
ma è comunque consigliata anche per chi volesse semplicemente utilizzare il carrier solamente per le
chiamate in uscita.
Nel router occorre configurare il firewall in modo da consentire il traffico UDP sulle porte utilizzate dal
server Pronto per comunicare con i provider SIP. Il Range di porte SIP utilizzate dal server Pronto è
configurabile nella sezione Configurazione → Interfacce di rete → SIP (porta UDP e Porta base RTP). Oltre
alla configurazione del firewall, è necessario effettuare una mappatura statica del traffico UDP in
ingresso al router sul Range di porte SIP verso le stesse porte dell'indirizzo IP privato del server Pronto
(l'IP è quello specificato in Configurazione → Interfacce di rete → SIP). Grazie a tale accorgimento tutte
le segnalazioni in arrivo al router su una delle porte SIP, verrà indirizzata correttamente al server Pronto.
Riassumiamo in breve le configurazioni da effettuare al di fuori del server Pronto.
1.
Apertura del Range di porte SIP nel firewall del router e nell'eventuale firewall in esecuzione nella
macchina dove è installato il server Pronto.
2.
Mappatura statica del Range di porte SIP dall'IP pubblico del router verso le stesse porte dell'IP
privato del server Pronto.
Naturalmente se il PC in cui è in esecuzione Pronto è provvisto di un indirizzo IP pubblico (ossia è connesso
direttamente ad internet senza la presenza di un router), non occorrerà effettuare la mappatura statica del
Range di porte SIP, ma sarà sufficiente configurare adeguatamente il router. In questa evenienza si ricordi
di associare all'indirizzo IP dell'Interfaccia SIP il valore 0.0.0.0 oppure direttamente l'indirizzo IP pubblico
(vedere Configurazione → Interfacce di rete → SIP).

IMPOSTAZIONI IVR
Il server Pronto è provvisto anche di un versatile Risponditore Automatico (IVR, Interactive Voice
Responder). L'utilizzo più tradizionale del risponditore permette di riprodurre un file audio al chiamante e di
effettuare una particolare azione in base alla scelta dell'utente (digitazione da tastiera telefonica).
L'IVR di Pronto è:
•

Multinodo: possibilità di definire un numero elevato di sottonodi.

•

Multifascia: possibilità di impostare fino a 4 funzionamenti in base all'ora della chiamata.

Affinché il risponditore automatico possa gestire una chiamata in ingresso è necessario assegnare il proprio
numero ISDN e/o il numero geografico (assegnato da un operatore SIP) come Numero di Accesso di un
nodo principale.
All'apertura dell'IVR compare l'interfaccia di gestione del sistema IVR. Da qui è possibile impostare le
caratteristiche di base di tutti gli alberi IVR che verrano creati.
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Nella sezione Opzioni generiche sono raccolte alcune funzioni avanzate per sfruttare a pieno il risponditore
automatico.
Scadenza tempo input utente
Indica il numero di secondi che devono trascorrere prima di inoltrare la chiamata all'operatore impostato nel
campo Su errore inoltra a in caso di mancata selezione (vedere sezione Errore). Tale tempo viene calcolato
a partire dal termine della riproduzione del messaggio associato al nodo.

Ricordiamo che il limite massimo di durata di un messaggio in un nodo del risponditore automatico è di 5
minuti. Qualunque messaggio più lungo verrà troncato appena trascorsi i 5 minuti.
Nella sezione Lista IVR sono elencati tutti gli alberi IVR creati. Ogni IVR è suddiviso in quattro sotto-alberi
principali facenti riferimento alle quattro diverse fasce orarie. Cliccando sopra uno di questi è possibile
visualizzare la configurazione ed effettuare eventuali modifiche. Oppure si può cliccare sui link Modifica ed
Elimina per gestire la configurazione dell'albero principale.
Per creare un nuovo albero principale IVR, cliccare sul pulsante Nuovo IVR. Il numero di alberi che possono
essere creati dipende dalla licenza Pronto acquistata (1 con Pronto Lite e 2 con Pronto Plus).
È necessario fare attenzione a non associare il medesimo numero di ingresso ai nodi principali di due alberi
IVR diversi. Questa procedura è errata e può generare comportamenti imprevedibili nel sistema.

Nuovo IVR
Per creare un IVR occorre cliccare sul pulsante Nuovo IVR che si trova nella pagina principale della gestione
degli IVR. Di seguito verrà illustrato il significato di tutti campi e le possibili configurazioni dell'IVR, mentre per
capire come creare e gestire un albero consultare la pagina Errore.
Proprietà IVR
In questa sezione vanno impostate le caratteristiche di base dell'albero IVR. Queste impostazioni valgono per
tutte le modalità di funzionamento del risponditore.
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Nome
Riempire il campo con il nome che si intende assegnare al risponditore. Questo valore non influirà con il suo
funzionamento.
Nomi modalità IVR
Qui si possono scegliere i nomi da attribuire ai quattro sotto alberi del risponditore. Di default sono: Giorno,
Notte, Personale_1 e Personale_2. Questi valori non influiranno con il suo funzionamento ma soltanto nelle
voci riportate nelle fasce orarie.
Su errore inoltra a
Si può scegliere l'utente o il gruppo del serve Pronto a cui inoltrare la chiamata quando il chiamante non
genera alcun input per un tempo superiore a Scadenza tempo input utente. Naturalmente la deviazione
viene eseguita solamente nei nodi che richiedono un qualche input dell'utente.
Modalità IVR
Questa opzione definisce se e secondo quale schema l'IVR deve operare.
Spento
L'IVR è disattivato e non può rispondere a nessuna chiamata.
Fascia oraria
L'IVR seleziona la pianificazione Giorno/Notte/Personale_1/Personale_2 a seconda dell'ora di arrivo della
chiamata e delle Impostazioni fasce orarie.
Giorno
Forza il risponditore a lavorare con il sotto albero Giorno qualunque sia l'ora di arrivo della chiamata.
Notte
Forza il risponditore a lavorare con il sotto albero Notte qualunque sia l'ora di arrivo della chiamata.
Personale_1
Forza il risponditore a lavorare con il sotto albero Personale_1 qualunque sia l'ora di arrivo della chiamata.
Personale_2
Forza il risponditore a lavorare con il sotto albero Personale_2 qualunque sia l'ora di arrivo della chiamata.

Inoltre è possibile inserire delle particolari date da considerare al di fuori dei normali giorni di funzionamento,
ossia le festività, ed attribuire a questi un dei quattro sotto-alberi. È sufficiente inserire nel box Festività tale
giorno secondo il formato:
GIORNO/MESE/MODALITA'
Quindi, ad esempio, se si assegna ad un sotto-albero il nome Personale_1, si può inserire nel campo
Festività il valore 25/12/Personale_1 in modo che qualsiasi chiamata indirizzata a tale IVR il 25 Dicembre
sia gestita dal sotto albero Personale_1.
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Impostazioni fasce orarie
La tabella delle fasce orarie determina la modalità di funzionamento dell'IVR a seconda dell'ora e del giorno
della settimana. La diversa modalità di funzionamento è evidenziata dal tipo di colorazione del quadratino
nella tabella.

Ad esempio la tebella illustrata nell'immagine indica le seguenti fasce orarie:
•

Giorno: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16.00

•

Personale_1: dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13

•

Personale_2: dal lunedì al venerdì, dalle 13.00 alle 14

•

Notte: in tutte le restanti ore e gironi.

La compilazione di questa tabella viene fatta cliccando con il mouse sulle caselle interessate finché non
raggiungono il colore corrispondente alla modalità desiderata. Inoltre è possibile cliccare su un intero giorno
per far cambiare di colore tutte le caselle di quel giorno, oppure cliccare su una certa colonna (riferita ad una
fascia oraria) per far cambiare di colore l'intera colonna. Combinando queste funzionalità in modo opportuno
si può compilare la tabella delle fasce orarie in modo semplice e veloce.

CREAZIONE DI UN ALBERO IVR
Non appena si crea un nuovo IVR, il server genererà i quattro alberi (vuoti di default) riferenti alle modalità
di funzionamento dello stesso. Per accedere alla visualizzazione e quindi alla configurazione di questi alberi si
può cliccare sul nome della modalità nella Lista IVR.
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Oppure, per accedere all'albero, cliccare sul menu posto in alto nella configurazione dell'IVR.

Il funzionamento dell'IVR si basa sui di Nodi, ossia quelli accessibili direttamente dall'esterno, ed i
Sottonodi, ovvero le possibili opzioni selezionabili dall'utente con il propio telefono. Affinché possa funzionare
dunque l'IVR deve avere almeno un nodo principale definito la cui chiave di selezione sia un numero
raggiungibili dall'esterno, quindi un Numero ISDN o un Numero Geografico.

Per ogni nodo è visibile il numero di accesso (tra parentesi tonde) e la sua descrizione. Vicino al nome di ogni
nodo si può trovare il link Sotto nodo per aggiungere un sottonodo ed il link Elimina per eliminare il nodo
stesso. Mentre per creare un nuovo nodo è sufficiente cliccare sul pulsante Nuovo nodo.

Aggiungendo vari sottonodi, l'albero dell'IVR si ramifica dando al chiamante varie opportunità di scelta in
base alle proprie esigenze e dunque alla selezione che il chiamante digita.

Nuovo Nodo o Sotto nodo
Sia che si voglia creare un nuovo nodo principale o un nuovo sotto nodo, le impostazioni del nodo sono
sempre le stesse e verranno illustrate di seguito.
Proprietà del Nodo

Descrizione
Testo descrittivo del nodo. Non ha alcune effetto sul funzionamento dell'IVR.
Numeri di accesso
È il numero o i numeri che, se digitato/i, seleziona il nodo. Ovviamente se si sta configurando un nodo
principale questo è il numero che occorre chiamare per selezionare questo.
Inoltre, si possono inserire anche più numeri contemporaneamente.
Messaggio da riprodurre all'ingresso del nodo
In questo campo si può indicare all'IVR cosa riprodurre all'utente non appena questo accede al nodo.
•
File audio: cliccare su Sfoglia e selezionare tra i file disponibili. Per aggiungere altri file audio
consultare la sezione Carica file.
Cliccando su Vuota viene svuotato il campo.
Input del Nodo
Questa sezione indica se e come l'IVR si aspetta i comandi dall'utente selezionando una delle possibili voci in
Ottieni input utente.
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Nel caso venga selezionata la voce La selezione termina quando l'utente inserisce X cifre occorre
specificare la lunghezza dell'input prevista nel campo che precede la parola Cifre . Invece se si seleziona
Input terminato da carattere occorre scegliere quale carattere utilizzare in Carattere di fine input
(indicarlo nel messaggio audio riprodotto all'accesso del nodo).

Azione del Nodo
In questa sezione si specifica come il nodo si deve comportare e deve considerare un eventuale input
dell'utente.

Nessuna azione
Il nodo riproduce il messaggio audio aspettando che l'utente chiuda la chiamata.
Vai al prossimo nodo in base alla selezione dell'utente
Utilizza l'input dell'utente come numero di accesso del sottonodo.
Inoltra a
Non appena è terminata la riproduzione del messaggio audio, l'IVR inoltra la chiamata al numero inserito nel
campo vuoto, questo può essere anche un numero esterno.
Inoltra al numero selezionato dall'utente
Il nodo valuta l'input e lo considera come numero a cui inoltrare la chiamata. Se si seleziona Permette
chiamate esterne, si può inoltrare anche ad un qualsiasi numero esterno (e quindi instradato attraverso un
operatore).
Lascia un messaggio per
Non appena termina il messaggio audio del nodo, l'IVR inoltra la chiamata alla casella vocale dell'utente
selezionato dal menù a tendina.

FAX
Questa sezione del menu di Configurazione è dedicata alle impostazioni del server fax integrato in Pronto.
Tale server permette di ricevere fax stampandoli direttamente su una stampante (anche di rete) e/o di
inoltrarli come allegati (in formato .tif) a un indirizzo e-mail.
Inoltre, da un qualunque PC in cui sia installata l'applicazione client fax, è possibile inviare documenti in
formato elettronico (file word, excel, testo) come fax. Ricordiamo che il client fax può essere installato sia con
il Pronto Client, che in modalità stand alone.
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Opzioni Fax

Ecco una descrizione delle voci presenti in questa sezione:
ID stazione
Rappresenta il numero di telefono che viene presentato al destinatario come mittente; suggeriamo quindi di
inserire il numero di telefono del proprio fax completo di prefisso internazionale.
Riga intestazione
È l'intestazione che viene inserita nel fax da inviare e rappresenta, di solito, il nome della azienda mittente.
Max linee RX
È il numero massimo di linee in ingresso che si vogliono dedicare ai fax. Il numero massimo di linee fax
disponibili sia per il Pronto Lite che per il Pronto Plus è: 1.
Si consiglia di non utilizzare linee VoIP per la ricezione di fax.
Max linee TX
È il numero massimo di linee che si vogliono dedicare ai fax in uscita. Il numero massimo di linee fax
disponibili sia per il Pronto Lite che per il Pronto Plus è: 1.
Si consiglia di non utilizzare linee VoIP per l'invio di fax.
Max tentativi
È il numero di volte che il sistema tenta di inviare il fax, in caso di fallimento di invio. Se tutti i tentativi
falliscono, il mittente riceve una notifica del fatto via e-mail.
Minuti ritrasmissione
Sono i minuti che il sistema aspetta prima di riprovare ad inviare un fax dopo un fallimento.

Stampanti fax

Selezionare la stampante con la quale si preferisce stampare i fax ricevuti. Questa può essere sia di rete che
locale.

Pronto server viene installato come servizio. Normalmente i servizi hanno un account di sistema limitato
chiamato localhost, che non permette di accedere alle stampanti di rete. Se si desidera utilizzare le stampanti
di rete, è necessario modificare l'account di accesso del servizio specificandone uno capace di utilizzare le
stampanti di rete. Questa impostazione può essere modificata da Pannello di controllo
Strumenti di
amministrazione
Servizi
Proprietà di VOIspeed PBX (pagina Connessione). Modificare l'impostazione da
Account locale ad Account inserendo username e password dell'amministratore del PC.
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Inoltro fax
In questa lista vengono visualizzati tutti i numeri di fax che sono gestiti dal sistema. Per ognuno di questi
vengono illustrate le varie impostazioni scelte. Se si desidera modificare le impostazioni di un particolare
numero cliccare su Modifica. Invece se si desidera rimuovere un numero dalla lista cliccare su Elimina.
L'aggiunta di un nuovo numero è possibile cliccando sul pulsante Nuovo numero fax.

Nuovo numero fax
Affinché il sistema sia in grado di ricevere fax per un certo numero, premere il tasto Nuovo numero FAX ed
inserire il numero in questione nel campo Numero fax.

Si ricordi che il numero per la gestione dei fax deve essere inserito in questa finestra e non in ID Stazione
che si trova nelle Opzioni fax precedentemente illustrate. Il campo ID stazione è solo un campo informativo
e il suo valore non viene preso in esame quando il server deve gestire una chiamata in ingresso.
Per inoltrare i fax via e-mail è necessario spuntare Inoltra i fax via e-mail a: e selezionare uno degli Utenti
del server PBX. Il FAX verrà inoltrato all'indirizzo e-mail associato all'utente selezionato. Ovviamente il server
deve conoscere l'indirizzo e-mail dell'utente indicato: è sufficiente inserirlo nel campo indirizzo e-mail nella
configurazione dell'utente (vedi la sezione Configurazione → Utenti).
È possibile inviare una copia del FAX all'indirizzo e-mail specificato in CC e-mail.
Per stampare automaticamente i fax con la stampante selezionata in Stampanti Fax spuntare il checkbox
Stampa fax .

È possibile specificare un solo indirizzo nel campo CC e-mail.
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Utilizzare LCR per instradare i fax su un particolare operatore
Dato che il FAX è una chiamata a tutti gli effetti, è possibile instradare i fax in uscita su un particolare
operatore LCR; ovviamente è necessario che tale operatore sia abilitato. Infatti, se non si effettua alcuna
configurazione di LCR, i FAX in uscita verranno instradati automaticamente sul primo controllore ISDN
disponibile.
Questa operazione è possibile visto che il server Pronto antepone automaticamente il prefisso fax al numero
verso cui invia il fax. Dunque, affinché un fax possa essere inviato utilizzando un particolare operatore ISDN è
sufficiente aggiungere la stringa fax tra i prefissi dell'operatore. Inoltre nelle impostazioni riguardanti questo
prefisso, bisognerà specificare come prefisso da togliere proprio la stringa fax, altrimenti l'invio fallirà dando
come esito Numero inesistente. Per maggiori dettagli su come si configura un carrier LCR ed i suoi prefissi
consultare la sezione Configurazione → LCR. Nel immagine si può osservare un esempio di tale
configurazione.
Vediamo ora cosa succede se impostiamo un carrier in tal modo. Se un qualsiasi utente del PBX invia un fax al
numero 12345678, Pronto vedrà questa operazione come una chiamata al numero fax12345678 ed andrà a
vedere tra tutti i carrier LCR configurati ed individuerà quello dove si è impostato il prefisso "fax". Dopodiché
toglierà il prefisso "fax" (come specificato nella configurazione del prefisso stesso) ed instraderà tale chiamata
al numero 12345678 come desiderato.
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Monitoraggio
Esiste nel server Pronto anche una sezione dedicata al monitoraggio dei fax in ingresso e in uscita. Da notare
che i numeri delle chiamate fax in uscita (fax inviati) sono preceduti dal prefisso fax. Per maggiori
informazioni sul funzionamento del monitoraggio fax vedere la pagina di manuale Monitoraggio → Fax.

OPZIONI DIAGNOSTICA
In questa sezione sono contenuti una serie di parametri utili al debug del centralino Pronto. Al momento della
chiamata al supporto, potrebbe essere necessario agire in questa sezione al fine di impostare il dettaglio del
log come richiesto dal supporto tecnico.

Dettaglio dei file di Log
Le opzioni diagnostica permettono di impostare, indipendentemente e a vari livelli, il dettaglio dei log delle
varie interfacce del server Pronto (Sistema, LAN, SIP, ISDN).

Di seguito analizzeremo il compito delle varie interfacce e, successivamente, i livelli di approfondimento che
possono essere assegnati ai log.
Sistema
Fa riferimento a tutti i messaggi generici, ossia tutti quelli che sono in comune tra le interfacce o che non
interessano nessuna di esse in particolare (IVR, LCR, Gruppi, chiamate). Per default è impostato ad Ultra.
LAN
Fa riferimento a tutti i messaggi scambiati tra server Pronto e i client LAN (casella vocale, chiamate, client
LAN remoti).
SIP
Fa riferimento a tutti i messaggi SIP scambiati tra il server, gli utenti SIP (telefoni IP locali e remoti) e i
provider basati su protocollo SIP 2.0.
ISDN
Fa riferimento a tutti i messaggi scambiati attraverso le schede ISDN.
Di seguito la classificazione dei livelli di dettaglio (il livello più alto, naturalmente, registra nei file di Log
anche tutte le informazioni inviate dai livelli inferiori).
Basso
Vengono registrati gli eventi principali. In pratica vengono riportate solo le informazioni sull'instradamento
della chiamata.
Medio
Il dettaglio dei log aumenta leggermente
Alto
Vengono registrati nei file di Log tutti i messaggi che l'interfaccia scambia con le periferiche (messaggi di
setup, mantenimento e chiusura della chiamata, etc..) con sorgente e destinazione relative (IP o numeri di
telefono).
Ultra
Inserisce nei file di Debug anche il contenuto dei pacchetti (vari headers e valori).
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Completo
Riporta nel file di Log tutte le informazioni possibili, includendo anche lo scambio di dati tra l'interfaccia del
server e la periferica appropriata.

Notifica dei malfunzionamenti
Qui è possibile inserire un indirizzo e-mail al quale il sistema notificherà gli errori specificati nelle sezioni

successive.

Affinché gli errori siano correttamente notificati è necessario possedere un server di posta SMTP attivo sulla
propria rete e correttamente configurato nella sezione Configurazione → Sistema del server Pronto.

Gestione errori interfaccia ISDN
Gli errori del protocollo ISDN gestiti dal server Pronto sono:
•
ISDN Protocol Error, Layer 1: si verifica quando c'è un problema fisico nella connessione ISDN
(borchia, cavo guasti o piedinatura cavo errata).
•
ISDN Protocol Error, Layer 2: si verifica soprattutto quando c'è un errore di impostazione della
tipologia nel sistema borchia-TA ISDN. I casi più frequenti di Layer 2 Error sono lo scambio tra Punto-Punto e
Punto-Multipunto, oppure l'errata configurazione del TEI (Termina Endpoint Identifier).
In ogni caso tali errori potrebbero anche verificarsi occasionalmente sulle linee ISDN, per cui non occorre
preoccuparsi se verificano di rado.

Su errore specifica il comportamento da assumere in caso di errore su ISDN:
•

Ignora errore: il server ignora l'errore;

•
Notifica amministratore: se si verifica uno degli errori descritti sopra, il server invierà un messaggio
all'indirizzo specificato nel campo E-mail amministratore.

Gestione errori interfaccia SIP
L'unico errore dell'interfaccia SIP rilevato dal server Pronto è la perdita di registrazione di un carrier SIP.
Quando un carrier non è più registrato, non è possibile gestire chiamate in uscita/ingresso. In queste
occasioni, il server può inviare un'e-mail all'amministratore (indirizzo e-mail specificato sopra) o ignorare
l'errore.
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Traccia i seguenti metodi del protocollo SIP
La gestione degli errori SIP si occupa di semplificare la lettura dei file di Log del sistema. Quando il dettaglio
SIP è a Ultra (o superiore) il server registrerà nei file di log solo i messaggi relativi ai metodi selezionati,
evitando invece quelli correlati (varie risposte o ritrasmissioni) ai metodi non selezionati.
Ad esempio, se si hanno problemi di registrazione con utenti o operatori SIP, è sufficiente impostare a ultra il
dettaglio SIP e spuntare semplicemente la voce REGISTER. Tale filtro è indubbiamente utile e esemplificativo
nella lettura dei file di log del sistema, sia per l'utente esperto che per il supporto tecnico.

FILE INI

Da questa pagina si può accedere direttamente ai file di configurazione del server Pronto. Questi possono
essere salvati (nel caso si voglia fare il backup manuale della configurazione) cliccando su Scarica o
direttamente modificabili se si clicca su Modifica. In ogni caso, ogni volta che vengono effettuate modifiche
su di essi, il sistema genera automaticamente un file ini di backup.
I files INI in questione sono:
•

ConfPBX.ini: contiene le impostazioni generali del server Pronto;

•

ConfIVR.ini: contiene tutte le impostazioni generali dell'IVR e le configurazioni dei singoli nodi

•
ConfLCR.ini: contiene tutte le impostazioni riguardanti l'organizzazione della sezione LCR, ovvero della
gestione dei vari carrier
•

ConfUsers.ini: contiene tutte le impostazioni riguardanti i gruppi e gli utenti

Cliccando sul link Modifica si aprirà una pagina da cui è possibile modificare manualmente le varie voci del
file.

Consigliamo vivamente di non modificare alcun parametro direttamente dai file INI se non esplicitamente
richiesto dall'assistenza VOIspeed. Si potrebbe compromettere il corretto funzionamento del server PBX.
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DIAGNOSTICA AVANZATA
Le informazioni contenute in questa sezione sono utilizzate solo in fase di debugging dai programmatori e
dall'assistenza tecnica VOIspeed, per cui non verranno illustrate in questo manuale.
Questa pagina descrive l'occupazione di sistema del server Pronto, ovvero i processi allocati, la memoria
presa dai vari moduli e l'occupazione della CPU. È possibile anche modificare la priorità del processo del
server.

Consigliamo vivamente di non modificare la priorità del processo del server PBX se non viene richiesto
dall'assistenza VOIspeed!

FILE DI LOG
Questa pagina contiene la lista dei file di Log generati dal server Pronto.
Ad ogni avvio del servizio, il server Pronto inizia a scrivere un nuovo file di log fino a un massimo di 9 file:
una volta scritto il logPBX8.txt, al riavvio successivo il server sovrascriverà il LogPBX0.txt.
Ricordiamo inoltre che la dimensione massima di un file di log si aggira al massimo intorno ai 15MB. Se si
raggiunge la dimensione limite, il server effettua il WRAP (identificato nei log dalla stringa W R A P), ossia il
server ricomincia a scrivere il Log dall'inizio, risparmiando però le prime righe che contengono il setup iniziale
del server.
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Ogni riga di questa pagina è strutturata nel seguente modo:
Nome file
Identifica il file di log. Se viene cliccato quello attuale (visualizzato in grassetto), si avvia la visualizzazione
in tempo reale del log stesso

Fare attenzione al sovraccarico computazionale della macchina se il dettaglio dei log è alto: si potrebbe
arrivare a saturare tutta la memoria volatile del pc ed incorrere quindi in un blocco dello stesso.
Dimensione file
Indica la dimensione in Kb del file di log.
Ultima modifica
Indica la data e l'ora dell'ultima modifica apportata al file di log.
Traccia chiamata
Permette di visualizzare tutti i messaggi relativamente ad una chiamata. Inserendo l'ID della chiamata nella
finestra che compare, verrà visualizzata la parte di log che interessa la chiamata selezionata.
Scarica
Permette di aprire o scaricare in locale il file di log associato.

REGISTRAZIONE DEL SOFTWARE
Per effettuare l'attivazione del prodotto sia Demo che Registrata, è necessaria una connessione ad internet
funzionante.
Al termine dell'installazione, per potere iniziare a configurare ed utilizzare il server Pronto, è necessario
eseguire la procedura di registrazione.
Accedere all'interfaccia web del server ed aprire la sezione Registrazione dove il server indicherà lo stato di
NON registrato..

Riempire i vari campi informativi con i propri dati: questi verranno associati all'installazione.
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Al termine dell'inserimento, cliccare su Attiva prodotto per far comparire la finestra dove inserire il codice di
registrazione.

Il campo Partita IVA installatore permette di specificare l'installatore, che poi comparirà nelle informazioni
di registrazione. Questo campo è facoltativo.

Per attivare la licenza demo è sufficiente non inserire alcun codice: si avranno 30 giorni per valutare il server
Pronto, dopodiché, per poter continuare ad usarlo, è necessario acquistare una licenza valida (Pronto Lite o
Pronto Plus). Durante questi 30 giorni di prova mettiamo a disposizione dei clienti un carrier SIP con 60
minuti di traffico prepagato da utilizzare per effettuare chiamate verso numeri fissi nazionali e verso
numeri fissi di alcuni Paesi Internazionali.

Se non compare la finestra di attivazione è necessario abilitare l'esecuzione degli script, oppure aggiungere
l'indirizzo IP del server nella intranet locale attraverso il browser web.
Una volta che il codice a pagamento è stato registrato, esso viene sostituito da un nuovo codice di dieci cifre
riportato in alto a sinistra nella sezione Registrazione con la dicitura ID Installazione. È di fondamentale
importanza che questo ID venga conservato con cura perché una eventuale riattivazione dell'installazione
avviene solo tramite di esso e non più con il codice a pagamento ricevuto in origine.
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Procedura di Deregistrazione
Il codice inserito al momento della registrazione viene legato in modo univoco all'hardware installato nella
macchina (in modo particolare alla scheda di rete), quindi nell'eventualità che si debba cambiare il computer
su cui è installato il server o semplicemente si voglia reinstallarlo, è necessario segnarsi il codice di
installazione (ID installazione) e deregistrare il server Pronto cliccando su Disattiva prodotto.
Nel caso in cui non è stato possibile effettuare la Disattivazione del prodotto sarà necessario contattare il
supporto VOIspeed. Inoltre occorrerà inviare un fax al numero 0733 819133 indicando:
•

Codice da deregistrare

•

ID installazione

•

Dati con cui tali codici erano registrati

•

Indirizzo e-mail valido a cui notificheremo l'avvenuta disattivazione del codice

•

Riferimenti alle fatture con cui tali codici sono stati acquistati.

Per riattivare il prodotto è sufficiente accedere alla sezione Registrazione e cliccare su Attiva prodotto ed
inserire nel campo Codice il codice di installazione: automaticamente Pronto individuerà l'utente a cui è
associato il codice riempiendo i campi informativi, inoltre, se necessario, legherà il codice al nuovo hardware.
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BENVENUTO IN PRONTO CLIENT

Cos'è il PRONTO Client
Pronto Client è un programma che permette di interfacciarsi con il Server Pronto (Copyright ©2008 Harpax
srl, Italia). Il Pronto Client lavora unicamente su piattaforma Windows™ e permette di eseguire tutte le
funzionalità messe a disposizione dal Server Pronto.
•
Le uniche periferiche USB ufficialmente supportate da questo client sono i telefoni USB VOIspeed, le
cuffie Plantronics.
•
Se nel PC in cui è installato il Pronto Client è presente un Firewall è necessario aprire la porta TCP
3541 per una corretta visualizzazione delle diverse TAB. Inoltre, se si è loggati in locale, la porta UDP 52002
viene utilizzata per l'invio e la ricezione dell'audio. Mentre, per un client loggato in remoto, viene usata la
porta UDP 3541.
É possibile scaricare sia il server che il client dal sito ufficiale www.voispeed.com, testandone
gratuitamente le caratteristiche per un periodo di 30 giorni.

Requisiti di Sistema


REQUISITI MINIMI

o

Sistema Operativo: Windows XP (SP2) / 2000 (SP4) / Vista;

o

Processore: Pentium III 800 MHz (o equivalente);

o

Memoria: RAM 512 Mb, HDD 20 Mb (esclusi file di log, caselle vocali, report chiamate, rubrica);

o

Scheda Video: DirectX 9.xx, SVGA 64 MB RAM;

o

Scheda di rete Ethernet: 100 Mbit/s;

o

Peirferiche Audio: Telefono USB VOIspeed e/o Cuffia USB Plantronics/Sennheiser;

o

Periferiche: Mouse, Tastiera.



CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA

o

Sistema Operativo: Windows XP (SP2) / 2000 (SP4) / Vista;

o

Processore: Pentium IV 1,5 GHz (o equivalente) o superiore;

o

Memoria: RAM 512 MB;

o

Scheda di rete Ethernet: Fast Ethernet 100 Mbit/s.
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INTERFACCIA GRAFICA DEL PRONTO CLIENT
Barra di Stato del Pronto Client
Nella parte più bassa dell'interfaccia di gestione del client viene riportato lo stato di connessione o di assenza
di essa fra client e server. Vengono specificate anche delle informazioni aggiuntive riguardo l'utente loggato,
quali il numero, il nome e l'eventuale modalità in cui si trova. Nella parte più a sinistra troviamo anche una
piccola icona identificativa dello stato dell'utente. Inoltre cliccando con il tasto destro del mouse sulla barra,
compare un menù da dove possibile modificare la Modalità dell'utente stesso o fare il Logout dal server.

SEZIONE TELEFONO
Nella sezione Telefono è possibile accedere a tutte le funzionalità del Pronto Client. Questa sezione è
composta da alcuni pannelli e vari pulsanti che qui sotto vengono illustrati e descritti.

Pannello Composizione Numero
In questo pannello va digitato il numero di telefono che si desidera chiamare. Questa operazione può essere
effettuata tramite la tastiera del telefono USB, del PC o dal pannello numerico del Pronto Client.
Se si desidera uscire come anonimo è sufficiente digitare il carattere "-" (meno) prima del numero chiamato.
Per impegnare la linea con il controllore X della scheda ISDN è sufficiente digitare X e premere INVIO,
dopodiché si può digitare il numero di telefono da chiamare senza premere invio al termine della digitazione.

Il pulsante
serve per avviare la chiamata verso il numero presente nel pannello composizione numero,
altrimenti si può schiacciare il tasto INVIO della tastiera del PC. Se non vi è alcun numero nel pannello allora
verrà avviata una telefonata verso l'ultimo numero chiamato.
Infine, se si inserisce un numero in questo pannello è possibile, dal menu contestuale del Pannello Chiamata
Attiva inviare un messaggio.
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Pannello Chiamata Attiva
Questo pannello mostra informazioni differenti in base allo stato ed alla direzione della chiamata.

Chiamata in ingresso
•

Il numero della persona chiamante o Nome - Ditta se è presente in rubrica;

•
Il numero chiamato originalmente dalla persona chiamante (utile nei casi in cui la chiamata attraversi
un risponditore automatico prima di essere inoltrata definitivamente all'utente);
•

Il numero del gruppo chiamato (in pratica il gruppo di cui fa parte il client che sta rispondendo);

•

Data/Ora di ricezione della chiamata e la durata dell'attesa.

Chiamata in uscita
•

Il numero della persona chiamata o Nome - Ditta se è presente in rubrica;

•
Il numero reale a cui si è connessi (chiamando servizi di supporto tipo 187, viene mostrato il numero
effettivo su cui è reindirizzata la chiamata);
•

Data/Ora di avvio della chiamata e la durata dell'attesa;

Durante una chiamata
•

Il numero dell'interlocutore o Nome - Ditta se è presente in rubrica;

•

Il numero reale a cui si è connessi;

•

Il numero reale chiamato;

•

Il numero del gruppo chiamato (in pratica il gruppo di cui fa parte il client che sta rispondendo);

•

Data/Ora di inizio della chiamata e la durata della stessa.
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Oltre a questa sezione informativa, nel pannello troviamo una seria di pulsanti per le varie operazioni sulle
chiamate entranti, uscenti ed in corso. Le stesse operazioni sono raggiungibili anche dal menu contestuale,
che appare cliccando con il tasto destro del mouse sul pannello stesso.

Accetta una chiamata in arrivo mostrata sul Pannello Chiamata Attiva.
Termina la chiamata presente nel Pannello Chiamata Attiva se questa è già stata risposta, oppure la
rifiuta se non è ancora stata risposta.
Mettere in attesa la chiamata presente nel pannello chiamata attiva. Questa operazione causa il
trasferimento della chiamata nel Pannello Coda Chiamate.
Inoltra/Trasferisce verso un altro numero la chiamata presente nel pannello chiamata attiva. Questa
operazione può essere effettuata solo dopo aver risposto alla chiamata in questione. Ci sono due modi per
fare il trasferimento:
•
Inoltro con Supervisione: clicco sul pulsante di inoltro metendo in attesa l'interlocutore; chiamo il
numero a cui inoltrare e, soltanto dopo che questo ha risposto, chiudendo la chiamata il server procede con
l'inoltro.
•
Inoltro Cieco: la stessa procedura usata per l'inoltro con superviosione con l'eccezione che si deve
chiudere la chiamata prima che venga risposta, in tal caso però non si può sapere se l'inoltro va a buon fine
anche se il server Pronto prevede un timeout per il fallimento dell'inoltro scaduto il quale rimanda la chiamata
indietro.

Registrare la conversazione in corso indicata nel Pannello Chiamata Attiva. La gestione e
l'ascolto delle conversazioni registrate avviene nella sezione casella vocale. Il pulsante rimarrà abbassato
(vedi a sinistra) per tutta la durata della registrazione. Per terminare questa operazione è sufficiente cliccare
nuovamente sul pulsante ed questo tornerà normale.
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Pannello Coda Chiamate
Questo pannello mostra tutte le chiamate entranti che non possono essere gestite nel Errore o tutte le
chiamate che intenzionalmente l'utente ha inserito nella coda.
Ricordiamo che il Pronto Client accetta in ingresso tutte le chiamate, anche se è già impegnato in altre
conversazioni. Dunque, se il Pannello Chiamata Attiva è occupato e arriva un'altra chiamata, quest'ultima
verrà segnalata nel Pannello Coda Chimate. Tale funzionamento può essere modificato inserendo il client in un
Gruppo o impostando rifiuta chiamate quando occupato (Opzioni → Chiamata).
Le segnalazioni visualizzate hanno un significato diverso a seconda del colore:
Colore (lampeggiante)

Significato

ARANCIONE

Chiamata in attesa di risposta (quando
già una chiamata è attiva).
Chiamata inoltrata alla casella vocale.
Chiamata risposta e messa in attesa.

VERDE
BLU

Anche in questo pannello troviamo una serie di pulsanti per le varie operazioni sulle chiamate in coda. Le
stesse operazioni sono raggiungibili anche dal menu contestuale che appare cliccando con il tasto destro del
mouse sul pannello.

Trasferisce la chiamata selezionata dal Pannello Coda Chiamate al Errore in modo da
rispondere/attivare tale chiamata.
Termina la chiamata selezionata nel Pannello Coda Chiamate se questa è in attesa o in segreteria,
oppure la rifiuta se si trova in coda e non è ancora stata risposta.
Mette in attesa la chiamata in coda selezionata (ancora non risposta).

Se la chiamata in arrivo fa squillare diversi client (è il caso di un numero associato a un gruppo) e uno di
questi pone la chiamata in attesa, allora la chiamata verrà assegnata al questo client e solo lui potrà
recuperarla.
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Devia una chiamata in coda (ancora non risposta) verso un altro numero. Questa operazione può essere
effettuata solo se la chiamata in questione non è ancora stata risposta.
Ad esempio, se mentre sto conversando al telefono arriva un'altra chiamata, questa si porrà in coda. Se io
voglio deviarla, allora prima di tutto clicco su questo bottone, poi nel Errore digito il numero a cui deviare
seguito da INVIO.
Realizza un conferenza tra la chiamata in attesa selezionata nello Pannello Coda Chiamate e la
chiamata presente nel Pannello Chiamata Attiva.
Una conferenza consente a più di due interlocutori di partecipare alla stessa conversazione telefonica.
Inoltre, se la chiamata attiva è a sua volta una conferenza, la chiamata selezionata dalla coda entrerà nella
conferenza insieme agli interlocutori già presenti.

Controllo Audio
Sono possibili diverse azioni immediate sull'audio del Pronto Client. È presente un controllo per il volume di
riproduzione (barra orizzontale) del dispositivo audio utilizzato attualmente dal client. Inoltre c'è un icona a
forma di microfono che, durante una conversazione, si colora per dare indicazioni sul livello del volume. Se
troppo alto diventa rossa

, in tal caso si consiglia di abbasare il volume per evitare danni agli apparecchi

telefonici. Occorre infatti regolare il volume in modo che tale icona sia verde

.

Infine cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona
, è possibile scegliere quale periferica audio
utilizzare con il Pronto Client (per la configurazione delle varie periferiche consultare la sezione Opzioni →
Audio del client).

Tastierino Numerico
È costituito dai 12 pulsanti presenti in qualsiasi telefono per comporre il numero desiderato o generare dei
toni puri. Se si desidera nascondere la propria identità al chiamato è sufficiente inserire il segno "-" (meno)
prima del numero chiamato. Tale simbolo non genera alcun suono quando viene inserito e non è presente tra
i tasti dell'interfaccia client.

Modalità Deviazione Chiamata
Questa opzione serve ad impostare il reindirizzamento di tutte le chiamate entranti. Questo significa che tutte
le chiamate in arrivo, dopo un tempo prestabilito (impostato nella Sezione Impostazioni-->Chiamata del
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Pronto Client), verranno reindirizzate automaticamente al numero specificato. Una volta scelta questà
modalità utente, comparirà una finestra di dialogo che chiederà il numero a cui deviare le chiamate (questa
conterrà già il numero utilizzato nell'ultima deviazione o quello impostato nelle Sezione Impostazioni->Chiamata). Per uscire da questa modalità sarà sufficiente scegliere, tramite il Menu File o il menu
contestuale dell'Icona di Stato, un altra modalità di funzionamento.

Modalità Segreteria
Questa opzione serve ad attivare o disattivare la segreteria telefonica. Cioè tutte le chiamate in arrivo, dopo
un tempo prestabilito configurato nella Sezione Impostazioni-->Casella Vocale, verranno
automaticamente indirizzate alla Casella Vocale e il chiamante ascolterà il messaggio di benvenuto ed
eventualmente potrà lasciare un messaggio vocale. Naturalmente è necessario aver precedentemente
registrato il proprio messaggio di benvenuto dato che non ne esiste uno predefinito.
Per uscire da questa modalità sarà sufficiente, tramite il Menu File o il menu contestuale sull'Icona di
Stato, selezionare un altra modalità di funzionamento.
Per maggiori informazioni vedere la Sezione Casella Vocale.
Se una chiamata in arrivo fa squillare diversi client (è il caso di uno numero associato a un gruppo) e uno di
questi si trova in segreteria, la segreteria non viene effettivamente attivata. Questo avviene perché ci sono
altri utenti che potrebbero rispondere alla chiamata e anche perché qualora più utenti si trovassero in
segreteria si avrebbe un'ambiguità nella scelta del messaggio da far ascoltare. Esistono però delle eccezioni:
•

L'utente in modalità segreteria è l'unico membro del gruppo;

•
L'utente in modalità segreteria funge da casella vocale del gruppo; in questo caso la chiamata per il
gruppo viene reindirizzata direttamente alla casella vocale dell'utente, anche se ci sono altri membri del
gruppo che potrebbero rispondere alla chiamata.

Modalità Pausa
Questa modalità permette di attivare o disattivare la Pausa. Quando il client si trova in questa modalità, una
eventuale chiamata entrante viene rifiutata riproducendo il tono di occupato. Inoltre, nel caso in cui l'utente
sia membro di un gruppo, la sua presenza non verrà assolutamente calcolata nel processamento della
chiamata entrante. E nel caso in cui il client in Pausa sia l'unico membro di un gruppo, tale gruppo risulterà
occupato.

Icone di chiamata rapida
In questo pannello troviamo in sostanza la Sezione Utenti con tutti gli Speed Button.
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SEZIONE UTENTI
In questa sezione è possibile inserire una serie di Speed Button, i quali permettono di chiamare un numero
con un semplice click del mouse senza dover inserire il numero manualmente o andarlo a cercare nei
Contatti.

Cliccando col tasto destro del mouse su un area vuota del pannello comparirà un menù per gestire gli Speed
Button.
Permette di Aggiunge una nuovo Speed Button attraverso una finestra di dialogo. Se si intende inserire
un Utente Locale finestra di dialogo prevede un menu a tendina contenente tutti gli utenti con i rispettivi
numeri. Altrimenti, se si intende inserire un Numero Esterno o un Gruppo, occorre inserire il numero ed il
nome in modo manuale. Inoltre per ogni Speed Button è possibile inserire una breve descrizione in Altre
informazioni che verrà mostrata solo nella visualizzazione dettagliata.
Permette di Abilitare/Disabilitare l'auto rilevamento utenti. Abilitandolo, il Pronto Client
inserirà automaticamente le icone riferite agli utenti locali registrati sul Server Pronto.
Cambia la modalità di visualizzazione tra Dettagli o Icone . Nella modalità Dettagli le icone
vengono visualizzate in forma tabulare e viene mostrato anche del numero associato.
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Inoltre se lo Speed Button è associato ad un Utente Locale il Pronto Client permette di mostrare, attraverso
l'icona associata, lo stato dell'utente stesso.

Spento
Normale
In Pausa
Casella Vocale attiva
In deviazione
In squillo
In conversazione
Bloccato

Selezionando una delle icone e cliccando con il tasto destro si aprirà un menu contestuale dal quale, a
seconda delle situazioni, sono richiamabili molte azioni rapide, conferendo maggiore usabilità al Pronto Client.
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Inviare messaggio di testo: selezionando questa opzione è possibile inviare un messaggio di testo al
numero associato.
Catturare chiamata: se lo stato dell'utente è in squillo, allora selezionando questa opzione la chiamata
verrà deviata al proprio Pronto Client.
Chiama quando libero: il Client avvierà la chiamata non appena l'utente desiderato risulterà libero.
Inoltro cieco: se si ha una chiamata attiva o in squillo, questa verrà deviata all'utente selezionato.
Chiamata: il Pronto Client effettuerà una chiamata al numero associato.
Modifica/Mostra: permette di modificare lo Speed Button.
Elimina: permette di eliminare lo Speed Button dalla lista.

SEZIONE CHIAMATE INVIATE
In questa sezione sono contenute tutte le chiamate effettuate. Si può applicare un filtro che permette di
selezionare, da un elenco di opzioni, le chiamate fatte nell'ultima giornata/settimana/mese oppure
visualizzare l'elenco di tutte le chiamate effettuate (se la lista è molto lunga si potrà scorrere su più pagine).

Se nel Pronto Client locale non viene visualizzata questa pagina occorre abilitare nel firewall (del server e del
client) il traffico TCP sulla porta 3541. Se tale pagina non viene visualizzata nel Pronto Client remoto è
necessario reindirizzare il traffico in ingresso sempre sulla porta 3541 TCP.
Le informazioni per ogni chiamata sono:
•

Numero chiamato, Nome (se incluso nei Contatti), Data/Ora della chiamata, Esito della chiamata.
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Il chiamato al momento non è raggiungibile
Cliccando su una chiamata è possibile:
•

Inviare un messaggio di testo (se si tratta di un numero interno del Server)

•

Vedere tutti i dettagli della chiamata

Se il numero chiamato non è inserito tra i Contatti è possibile aggiungerlo associandolo ad uno dei campi
disponibili (casa, ufficio, cellulare, altro o fax).

Le stesse informazioni sono visualizzabili anche dalla Userarea associata all'utente.

SEZIONE CHIAMATE RICEVUTE
In questa sezione sono contenute tutte le chiamate ricevute. Il filtro presente in questa sezione permette di
selezionare, da un elenco di opzioni, le chiamate ricevute nell'ultima giornata/settimana/mese oppure
visualizzare l'elenco di tutte le chiamate ricevute (se la lista è molto lunga si potrà scorrere su più pagine).

Se nel Pronto Client locale non viene visualizzata questa pagina occorre abilitare nel firewall (del server e del
client) il traffico TCP sulla porta 3541 oppure controllare se ci siano Antivirus (vd NOD32) che fungono anche
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da firewall e bloccano il traffico sulla porta 3541. Se tale pagina non viene visualizzata nel Pronto Client
remoto è necessario reindirizzare il traffico in ingresso sulla porta TCP 3541.
Le informazioni per ogni chiamata sono:
•

Chiamante (numero o nome se in Rubrica), Data/Ora della chiamata, Esito della chiamata

Cliccando su una chiamata è possibile:
•

Effettuare una chiamata a questo numero

•

Inviare un messaggio di testo (se si tratta di un numero interno del Server)

•

Vedere tutti i dettagli della chiamata

Se il numero del chiamante non è inserito tra i Contatti è possibile aggiungerlo associandolo ad uno dei
campi disponibili (casa, ufficio, cellulare, altro o fax).

Le stesse informazioni sono visualizzabili anche dalla Userarea associata all'utente.

SEZIONE CONTATTI
La pagina dei contatti mostra tutti i contatti presenti nella Rubrica condivisa del Server Pronto. Se nel Pronto
client locale non viene visualizzata questa pagina occorre abilitare nel firewall (nel server e nel client) il
traffico TCP sulla porta 3541. Invece se tale pagina non viene visualizzata dai client remoti è necessario
reindirizzare il traffico in ingresso sempre sulla porta 3541 TCP.
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I contatti sono raggruppati in ordine alfabetico. Selezionando una particolare lettera verranno visualizzati
tutti i contatti il cui Cognome o la Ditta inizia con quella lettera. Se si desidera cercare un particolare
Cognome o Ditta o Numero tra i contatti occorre specificarlo negli appositi campi e premere il bottone
affianco Cerca.
Per ogni contatto visualizzato nella griglia sono possibili diverse operazioni. Cliccando con il tasto sinistro del
mouse sull'icona
è possibile accedere ad un menu contestuale con diverse azioni abilitate (a seconda delle
informazioni memorizzate nel contatto):
•
Chiamare Ufficio/Cellulare/Casa/Altro:
memorizzato nel campo selezionato;
•

il

Pronto

client

avvierà

una

chiamata

al

numero

Inviare una mail: si aprirà il client di posta predefinito per inviare una mail.

•
Inviare un messaggio di testo: si aprirà l'interfaccia per inviare un messaggio di testo al numero
memorizzato come numero ufficio;

Cliccando sull'icona

è possibile visualizzare in dettaglio le informazioni sul contatto.

Inoltre cliccando sull'icona

è possibile modificare le informazioni riguardanti il contatto stesso.
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Nella visualizzazione dettagliata è possibile cliccare con il mouse sopra le scritte in verde per avviare la
chiamata.
Se si desidera aggiungere un nuovo contatto basta cliccare sul bottone Nuovo Contatto presente nella
pagina principale dei contatti. Comparirà una nuova scheda dove inserire le seguenti informazioni:
•

Cognome

•

Nome

•

Ditta

•

Indirizzo email

•

Numero ufficio

•

Numero fax

•

Numero cellulare

•

Numero casa

•

Numero Altro Telefono

E' possibile inoltre attribuire al contatto una suoneria personalizzata scegliendo tra i file audio presenti nel
proprio PC. Ovviamente questa impostazione vale solo per il Pronto Client da cui si è inserito il contatto.
Se si vuole diversificare la suoneria tra interni ed esterni occorre abilitare il cicalino del Pronto Client (vedi
sezione Impostazioni di chiamata).

È possibile operare direttamente sui contatti dalla Userarea associata all'utente.

SEZIONE CASELLA VOCALE
Questa sezione contiene tutti i Mesaggi Vocali (in grigio scuro) e tutte le Chiamate Registrate (in
rosso) dell'utente.
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La Casella Vocale viene generata automaticamente alla creazione dell'utente nel server ed è gestita
completamente dal server, ma per essere attivata è necessario registrare un Messaggio vocale di
Benvenuto. Il riquadro in alto a sinistra nella casella vocale mostra lo stato del messaggio di benvenuto. Se
viene visualizzato Non registrato non sarà possibile attivare in nessun modo la Casella Vocale. Se il
messaggio di benvenuto è Registrato è sufficiente mettersi in Modalità Casella Vocale per inoltrarvi le
chiamate in arrivo (dopo un certo lasso di tempo che non vengono risposte, configurabile in Impostazioni →
Casella Vocale). Ovviamente l'utente dovrà avere il permesso di attivare la casella vocale (consultare
Configurazione → Utenti).
Quando un utente lascia un messaggio nella casella vocale, viene notificato nella parte superiore del client
(sopra al tab dedicato alle chiamate attive) con l'icona
È possibile registrare il messaggio di benvenuto nei seguenti modi:
•

Vocalmente:

•
Cliccando sul bottone Rec per avviare la registrazione e Stop per terminarla (la periferica audio
utilizzata sarà la stessa utilizzata in quel momento dal Pronto Client);
•
Effettuando una chiamata al Codice Casella Vocale (visualizzato in Aiuto → Info) e scegliendo
dal menù vocale, l'opzione Registra messaggio di benvenuto (5)
•
Inserendo un file con nome msgWelcome.wav nella cartella dell'utente che risiede nel server (di
default è la cartella C:/Programmi/Pronto server/users/userXXX dove XXX è il numero di interno associato
all'utente). Il formato del file wave deve essere: 8kHz, 16 bit e Mono.
Per ogni messaggio presente nella casella vocale vengono visualizzati Nome o Numero del chiamante (colui
che ha lasciato il messaggio) e Data/Ora in cui il messaggio è stato registrato.
Inoltre cliccando sull'icona
, è possibile salvare il messaggio vocale sul proprio hard disk. Invece cliccando
con il tasto sinistro del mouse sull'icona
si apre un menu contestuale che elenca le operazioni che si
possono effettuare.
•
Riproduci: riproduce il messaggio attraverso la periferica audio attualmente utilizzata dal Pronto client
(telefono USB, cuffia USB);
•

Arresta: interrompe la riproduzione del messaggio;

•

Chiama: il Pronto Client chiama chi ha depositato il messaggio;
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•
Invia messaggio di testo: viene aperta la finesta per inviare un messaggio di testo a chi ha lasciato il
messaggio vocale (funziona solo se il chiamante è un utente del server);
•
Vedi dettagli: mostra i dettagli del messaggio (tipo, durata, data/ora) ed eventualmente i dettagli del
chiamante (se questo è presente nella rubrica).
Se il numero del chiamante non è inserito tra i Contatti è possibile aggiungerlo associandolo ad uno dei
campi disponibili (casa, ufficio, cellulare o fax).

Le stesse informazioni sono visualizzabili anche dalla Userarea associata all'utente.

SEZIONE MESSAGGI
In questa sezione vengono registrati tutti i messaggi istantanei che il client scambia con gli altri utenti del
server.
Per ogni messaggio sono elencati:
•
Mittente o Destinatario del messaggio (verrà visualizzato il nome se l'interlocutore è incluso nella
rubrica)
•

Data/Ora di invio

•

Direzione del messaggio (tramite l'icona

se in ingresso o l'icona

se in uscita).

I messaggi ancora non letti verranno scritti in grassetto per evidenziarli.

Cliccando con il tasto destro del mouse sopra l'icona della direzione del messaggio si apre un menu
contestuale che permette:
•

Mostra: si aprirà una finestra che mostra i dettagli del messaggio selezionato ed il testo completo

•
Rispondi: per inviare un altro messaggio all'utente che ha inviato o ricevuto il messaggio in
considerazione
•

Chiama: per chiamare l'utente che ha inviato o ricevuto il messaggio in considerazione
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Per eliminare uno o più messaggi di testo è sufficiente selezionarli tramite la checkbox presente all'inizio della
riga e cliccare sul pulsante Elimina messaggi selezionati.
Ricordiamo che è possibile inviare un messaggio di testo ad un utente in uno dei seguenti modi:
•
Dalla sezione Utenti, cliccando con il tasto destro del mouse sull'icona dell'utente e selezionare
messaggio di testo.

Invia

•
Nella sezione Errore, cliccando sull'icona del messaggio a cui si vuole rispondere e selezionare
Rispondi dal menù contesutale.
•
Nella sezione Contatti, dal menu contestuale del contatto scegliere Invia messaggio di testo (il
messaggio verrà inviato al numero memorizzato come numero ufficio).
•
Nella sezione Casella Vocale, dal menu contestuale del messaggio scegliere Invia messaggio di
testo. Il messaggio verrà inviato al numero da cui è arrivata la chiamata (deve essre interno al server).
•
Nella sezione Chiamate Ricevute e Chiamate effettuate, cliccare con il tasto sinistro il numero
chiamante/chiamato e selezionare Invia messaggio di testo.

MENU FILE
Il menu File contiene dei comandi per la gestione dello stato del Pronto Client e per la
registrazione/deregistrazione del Client stesso al server Pronto.
•
Modalità utente: permette di specificare la modalità di funzionamento del client scegliendola tra
Normale, Casella Vocale, Deviazione, Pausa.

•
Login: permette di associare al Pronto client un'identità. Accedere con il nome utente e la password di
uno degli utenti del server (i login successivi possono essere effettuati automaticamente se nelle
Impostazioni del Client è spuntata l'opzione Login automatico all'avvio). Se non si ricordano username e
password è possibile ottenere la lista degli utenti disponibili cliccando sull'apposito tasto
e scegliendo
l'identità del client tra quelle disponibili. Per la descrizione della procedura di login da remoto rimandiamo al
relativo esempio.
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•
Logout: permette di terminare la connessione con il server (da utilizzare nel caso si desideri effettuare
l'accesso con un'altra identità).

•

Esci: permette di chiudere l'applicazione Pronto client.

Quando si realizza il Login è possibile scegliere se registrarsi al server PBX come Utente remoto
selezionando nella finestra di login la voce Login come client remoto. In tal modo è possibile registrarsi al
server attraverso la rete pubblica (internet) ed usufruire da remoto di tutte le funzionalità del server Pronto.
Ovviamente occorre avere un indirizzo di rete accedibile da internet e configurare il firewall in modo che il
traffico TCP e UDP sulla porta 3541 sia accettato e reindirizzato all'indirizzo locale del PBX. Inoltre sarà
necessario configurare il firewall del PC su cui si trova il Pronto Client in modo che accetti traffico TCP e UDP
sulla stessa porta.
Inserire Nome host server o indirizzo IP del server Pronto a cui si intende registrarsi ed indicare se si
vuole utilizzare il codec audio compresso GSM che prevede un'occupazione di circa 20Kb della banda
contro gli 80Kb circa del codec PCM A-law altrimenti impiegato. È possibile inoltre scegliere il server a cui
registrarsi dall'elenco delle connessioni RAS (Remote Access Session) precedentemente utilizzate.
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SEZIONE CONTATTI
La pagina dei contatti mostra tutti i contatti presenti nella Rubrica condivisa del Server Pronto. Se nel Pronto
client locale non viene visualizzata questa pagina occorre abilitare nel firewall (nel server e nel client) il
traffico TCP sulla porta 3541. Invece se tale pagina non viene visualizzata dai client remoti è necessario
reindirizzare il traffico in ingresso sempre sulla porta 3541 TCP.

I contatti sono raggruppati in ordine alfabetico. Selezionando una particolare lettera verranno visualizzati
tutti i contatti il cui Cognome o la Ditta inizia con quella lettera. Se si desidera cercare un particolare
Cognome o Ditta o Numero tra i contatti occorre specificarlo negli appositi campi e premere il bottone
affianco Cerca.
Per ogni contatto visualizzato nella griglia sono possibili diverse operazioni. Cliccando con il tasto sinistro del
mouse sull'icona
è possibile accedere ad un menu contestuale con diverse azioni abilitate (a seconda delle
informazioni memorizzate nel contatto):
•
Chiamare Ufficio/Cellulare/Casa/Altro: il Pronto client avvierà una chiamata al numero
memorizzato nel campo selezionato;
•

Inviare una mail: si aprirà il client di posta predefinito per inviare una mail.

•
Inviare un messaggio di testo: si aprirà l'interfaccia per inviare un messaggio di testo al numero
memorizzato come numero ufficio;

Cliccando sull'icona

è possibile visualizzare in dettaglio le informazioni sul contatto.

Inoltre cliccando sull'icona

è possibile modificare le informazioni riguardanti il contatto stesso.

71

Nella visualizzazione dettagliata è possibile cliccare con il mouse sopra le scritte in verde per avviare la
chiamata.
Se si desidera aggiungere un nuovo contatto basta cliccare sul bottone Nuovo Contatto presente nella
pagina principale dei contatti. Comparirà una nuova scheda dove inserire le seguenti informazioni:
•

Cognome

•

Nome

•

Ditta

•

Indirizzo email

•

Numero ufficio

•

Numero fax

•

Numero cellulare

•

Numero casa

•

Numero Altro Telefono

E' possibile inoltre attribuire al contatto una suoneria personalizzata scegliendo tra i file audio presenti nel
proprio PC. Ovviamente questa impostazione vale solo per il Pronto Client da cui si è inserito il contatto.

Se si vuole diversificare la suoneria tra interni ed esterni occorre abilitare il cicalino del Pronto Client (vedi
sezione Impostazioni di chiamata).
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È possibile operare direttamente sui contatti dalla Userarea associata all'utente.

MENU OPZIONI
Il menu Opzioni permette di accedere alla Impostazioni del Pronto Client.

FINESTRA IMPOSTAZIONI
Questa finestra permette di accedere alle varie impostazioni e preferenze per il Pronto Client e per l'utente
loggato:

•

Opzioni Generali

•

Preferenze Chiamata

•

Preferenze Casella Vocale

•

Impostazioni Audio
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OPZIONI GENERALI
Login
Il Login automatico all'avvio permette di accedere automaticamente all'avvio dell'applicazione client senza
dover ogni volta ripetere l'operazione di Login.

Hot key
In questa sezione è possibile specificare la combinazioni di tasti speciali per effettuare una chiamata da
qualsiasi applicazione: evidenziando un numero da un file di testo, da una pagina del browser o da altre
applicazioni e premendo sulla tastiera l'hot key, verrà iniziata una chiamata al numero selezionato.

Messaggi
In questa sezione è possibile specificare se si desidera Visualizzare i messaggi di testo ricevuti,
nell'apposita finestra. Se l'opzione non è spuntata, l'arrivo di un messaggio verrà notificato attraverso un
avviso del sistema operativo (se abilitato). È inoltre possibile specificare se all'arrivo del messaggio deve
essere riprodotto un suono di notifica.
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IMPOSTAZIONI CHIAMATA
La sezione chiamata delle impostazioni contiene una serie di impostazioni che si riferiscono al comportamento
del Pronto Client per le chiamate in ingresso. Tali impostazioni comprendono la suoneria associata al client, la
deviazione di eventuali chiamate in ingresso verso un'altra destinazione e il comportamento del client quando
è occupato.

Impostazioni suoneria
Tramite il pulsante Apri è possibile scegliere un file wave (estensione .WAV) dal proprio hard disk e
impostarlo come suoneria del Client. Questo significa che ad ogni chiamata in arrivo il file scelto verrà
riprodotto. Una volta caricato il file è possibile ascoltarlo con gli appositi pulsanti play e stop.

Stile suoneria
Spuntando Cicalino abilitato, l'arrivo di una chiamata viene segnalato da una suoneria prodotta dal cicalino
del PC. Analogamente, marcando Suoneria wave abilitata, all'arrivo di una chiamata viene riprodotto dagli
altoparlanti collegati al PC il file wave impostato come suoneria di default.

Durante una chiamata
Spuntando Cicalino abilitato, se durante una conversazione in corso arriva un'altra chiamata, quest'ultima
viene segnalata da una suoneria prodotta dal cicalino. Inoltre permette di distinguere se la chiamata arriva da
un numero interno o esterno al PBX (prevede due diverse suonerie). Marcando Suoneria wave abilitata, se
durante una conversazione in corso arriva un'altra chiamata, quest'ultima viene segnalata dalla riproduzione
del file wave impostato come suoneria di default.

Scegliere di utilizzare la suoneria wave durante una chiamata comporta la riproduzione di tale suoneria nelle
cuffie o nella cornetta, quindi l'effetto potrebbe risultare fastidioso.

Modalità deviazione
Il campo Numero indica il numero verso cui le chiamate devono essere reindirizzate. Mentre il controllo
Ritardo permette di scegliere dopo quanto tempo (in secondi) dalla ricezione della chiamata il meccanismo di
reindirizzamento deve essere attuato, infatti finché non è scattato l'inoltro è possibile rispondere la chiamata.
Per abilitare il reindirizzamento occorre impostare la modalità deviazione cliccando con il tasto destro del
mouse nell'interfaccia client (basso a sinistra) o scegliendo la modalità Deviazione dal Menu File.

Se si pone il client in modalità deviazione e lo si spegne, il server Pronto non terrà conto del campo Ritardo
ed eseguirà immediatamente l'inoltro.
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Opzioni chiamata
Selezionando Nascondi ID chiamante è possibile effettuare una chiamata in uscita senza mostrare il
proprio numere di interno o il numero esterno della ditta (a seconda se la chiamata è verso un interno o un
numero esterno).
Se invece si seleziona Rifiuta chiamata su occupato, si disabiliterà l'opzione Avviso di chiamata per cui quando
l'utente è impegnato in una conversazione, all'arrivo della seconda chiamata, questi risulterà occupato. Se al
contrario non vi è alcun flag associato, il client non risulterà mai occupato e gli sarà possibile rispondere
anche alla seconda chiamata in ingresso (mettendo in attesa la prima chiamata attiva).

IMPOSTAZIONI CASELLA VOCALE
In questa schermata è possibile definire il comportamento della Casella Vocale dell'utente.

Modalità Risposta
L'Attesa risposta specifica il numero di secondi dopo i quali si attiva la casella vocale se il Pronto Client è
libero ma in modalità Segreteria. Mentre, se risulta spento dopo essere stata inserita la modalità segreteria, il
chiamante viene immediatamente reindirizzato alla casella vocale.
L'opzione Solo risponditore dice alla Casella Vocale di riprodurre solo il messaggio di benvenuto e non
permette all'utente chiamante di lasciare un messaggio vocale. Mentre Risponde e salva messaggi
imposta la Casella Vocale a registrare un messaggio dell'utente dopo la riproduzione del messaggio di
benvenuto. Tali messaggi si potranno poi ascoltare accedendo alla Casella Vocale chiamando il Numero di
Servizio appropriato, oppure tramite la Sezione Casella Vocale del Pronto Client.

Messaggio Vocale
Spuntando la voce Invia messaggio via e-mail la Casella Vocale inoltrerà, allegandolo ad una e-mail,
qualsiasi messsaggio vocale lasciato in segreteria. L'indirizzo e-mail del destinatario deve essere specificato
nel campo sottostante.

É necessario configurare il Server SMTP che verrà utilizzato per inviare queste e-mail dal Centralino Pronto
(vedi sezione Impostazioni di Sistema → Generale del Server).
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IMPOSTAZIONE AUDIO
Questa parte è dedicata alla definizione delle periferiche audio gestite dal Pronto Client e alle impostazioni dei
loro volumi per la riproduzione e la registrazione.
Le impostazioni delle preferenze audio devono essere fatte sempre alla prima installazione del software, ed
ogni volta che una delle interfacce audio viene sostituita, perché occorre adeguare i livelli dei volumi alle
risposte del dispositivo audio collegato al PC. Le possibili combinazioni di periferiche utilizzabili con Pronto
client sono:
Client remoto
Qualunque periferica audio.
Client locale
Con registrazione demo, qualunque periferica audio.
Con registrazione licenza:
•

Telefono USB VOIspeed (senza altre periferiche).

•

Cuffia USB Plantronics o Sennheiser (senza altre periferiche).

•

Telefono USB più altra periferica di tipo USB.

Periferica audio primaria
Nei tre menu a tendina presenti in questa sezione va impostata la periferica primaria che si desidera
utilizzare in associazione con il Pronto Client. Tale periferica sarà quella che verrà selezionata
automaticamente dal client ad ogni suo avvio. Affinché Pronto client possa avviarsi e funzionare
correttamente è necessario che sia presente una periferica audio primaria e che tale periferica sia il telefono
USB VOIspeed o una cuffia USB ufficialmente supportata dal centralino Pronto.
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Periferica audio secondaria
Nei tre menu a tendina presenti in questa sezione va impostata la periferica secondaria che Pronto Client
deve eventualmente utilizzare.
Come per la periferica primaria vanno regolati i volumi di registrazione e riproduzione. La periferica
secondaria può essere un qualunque dispositivo audio USB.

Impostazioni volumi
Per ciascuna periferica definita è possibile personalizzare le impostazioni sonore di utilizzo. Il pulsante Prova
livello audio dell'altoparlante innesca la riproduzione di un campione audio e l'apertura del pannello di
Controllo Volume di Windows per i suoni di riproduzione, dal quale è possibile regolare il livello sonoro in
ricezione della particolare periferica (a questo scopo regolare il livello del volume del canale audio Wave e
quello generale Altoparlante).
Si consiglia vivamente di regolare il volume dell'altoparlante in modo che l'indicatore luminoso non raggiunga
la parte rossa. Inoltre se si utilizza il telefono USB VOIspeed, si consiglia di impostare al massimo i livelli di
Altoparlante e Wave, dato che la regolazione può essere effettuata direttamente dalla tastiera del telefono
(durante la conversazione premere i bottoni Vol+ e Vol- presenti sul dispositivo stesso). È possibile utilizzare
il test audio per identificare il tipo di periferica impostata nel caso in cui si stia lavorando con più periferiche
identificate dal sistema con lo stesso nome.

Il pulsante Prova livello audio del microfono innesca l'apertura del pannello di Controllo Volume di
Windows per i suoni di registrazione dal quale è possibile regolare il livello sonoro in trasmissione della
particolare periferica. Si consiglia di impostare il volume del microfono in modo da fargli raggiungere il livello
giallo.
L'unico accorgimento è quello di non raggiungere mai il livello rosso sulla barra colorata.
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Con il telefono USB VOIspeed suggeriamo di aumentare al massimo il volume del microfono.

Durante una conversazione, la cornice attorno all'icona del microfono (sezione Telefono) assume vari colori
che stanno ad indicare il livello del parlato. In questo modo è possibile controllare in tempo reale se il livello
della nostra voce è troppo alto o troppo basso e regolarlo di conseguenza utilizzando la barra che sta appena
sopra.

STILE
Visualizzazione Pronto Client
La visualizzazione del client è suddivisa in sezione superiore e sezione inferiore. La sezione superiore
mostra nella parte sinistra il Pannello numerico mentre a destra il Pannello Chiamata Attiva corredato di
pochi bottoni, il Pannello Coda Chiamate. Questi pannelli prevedono un menu contestuale che compare
cliccando con il tasto destro del mouse e che permettono di richiamare velocemente tutte le possibili azioni
sulle chiamate attive o in coda (a seconda del pannello).
La sezione inferiore del client mostra una serie di schede tramite le quali sono fruibili tutti i servizi messi a
disposizione dal server Pronto:
•

La scheda Utenti contenente i vari pannelli con le varie Icone di Chiamata Rapida

•

La Tastiera Numerica visuale per per la composizione dei vari numeri

•

La lista delle Chiamate effettuate

•

La lista delle Chiamate ricevute

•

La gestione della Casella Vocale

•

La rubrica con tutti i Contatti

•

I Messaggi di testo inviati e ricevuti
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MENU AIUTO
Il menu Aiuto dà la possibilità di accedere direttamente a questo manaule selezionando la voce Manuale, di
visualizzare alcune informazioni generali sullo stato e la versione del client in uso ed infine di aprire
direttamente la pagina di configurazione del Server Pronto (Configura PBX).
La voce Info fornisce informazioni su:
•

Licenza e installatore del centralino Pronto

•

Identità e stato dell'utente attualmente loggato sul client in questione

•
Elenco di tutti i numeri di servizio disponibili con la loro descrizione (cliccando sopra sarà possibile
accedervi direttamente)
•

Versione e parametri di socket del server Pronto su cui il client è loggato
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La voce Diagnostica dà, invece, numerose importanti informazioni sullo stato di funzionamento del client.
Selezionando questa voce dal menù Aiuto viene aperta una finestra che può essere divisa nei seguenti campi:
Info generali
Qui vengono riportati la versione attualmente in uso del client, l'IP con la porta di connessione locale e di
connessione remota al server.

Attività della rete
In questo campo vengono riportate informazioni sull'occupazione di banda in Download (tracciato verde) e
Upload (tracciato rosso) dell'attività di rete del client; il valore riportato è in kbit/s e i valori di riferimento in
ordinata si modificano automaticamente nel caso in cui il tracciato vada fuori scala. In assenza di chiamate, il
grafico riporta il normale traffico broadcast della connessione client/server.
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Jitter del campionamento audio
In questo campo vengono riportate informazioni sul jitter del campionamento audio relativo alla periferica
utilizzata sul client istantaneamente. In pratica sul client l'attività di campionamento audio da parte della
periferica connessa è continua (anche se il client non si trova in chiamata) e prevede un andamento fisso con
l'arrivo di un pacchetto ogni 40 ms (pacchetti da 320 campioni); il jitter misura il ritardo effettivo su questo
valore. Ritardi medi accettabili possono arrivare fino ad un valore di 40 ms (con il quale si verifica una
sovrapposizione fra due pacchetti). Valori di jitter superiori, con conseguente degradazione della qualità
audio, indicano che ci sono problemi locali al client (periferica audio mal funzionante o pc sovraccarico).

Jitter audio LAN
In questo campo vengono riportate informazioni sul jitter dell'audio in arrivo dalla rete; il valore riportato è in
ms e i valori di riferimento in ordinata si modificano automaticamente nel caso in cui il tracciato vada fuori
scala. In assenza di chiamate attive il tracciato risulta piatto; il valore di riferimento in questo stato non è
reale ma solo di riferimento. In chiamata il tracciato mostra, invece, il ritardo con cui arrivano i pacchetti
audio dalla rete; valori molto alti (sopra i 40 ms), con conseguente degradazione della qualità audio della
comunicazione, mostrano problemi sulla connessione di rete del pc su cui il client è installato.

Pacchetti inviati-ricevuti / s
In questo campo vengono riportate informazioni sulla quantità di pacchetti inviati (tracciato rosso) e ricevuti
(tracciato verde) dal client sulla rete; i valori riportati sono in pacchetti/s e i valori di riferimento in ordinata
si modificano automaticamente nel caso in cui il tracciato vada fuori scala. In assenza di chiamate attive il
tracciato verde riporta solamente l'arrivo dei pacchetti di broadcast della connessione client/server con il
centralino Pronto. In chiamata il valore di entrambi i tracciati è 25 (1 pacchetto/40ms = 25 pacchetti/s). Nel
caso di flusso audio discontinuo (voce a tratti) il tracciato in questione aiuta a capire la fonte del problema: se
il tracciato dei pacchetti ricevuti è nullo significa che al client non arriva il flusso audio (problema da cercare
sulla rete o sul server); se il tracciato riporta valori corretti, invece, il problema va ricercato sul pc su cui il
client è installato (periferica audio o prestazioni della macchina).

USERAREA
La Userarea contiene le statistiche dell'utente e permette di configurarne alcune impostazioni. Per gli utenti
che utilizzano i dispositivi IP, quest'area risulta sempre molto utile, dato che possono accedere a informazioni
che, con il solo apparecchio telefonico, non potrebbero avere. Mentre, come si noterà, gli utenti che utilizzano
il Pronto Client vedranno le stesse informazioni e sezioni comodamente dal loro Client, senza dover accedere
alla pagina Web. Quindi quest'area è dedicata principalmente a chi utilizza dispositivi IP, anche se, allo stato
attuale delle cose, è solo consultativa, ossia non esiste una vera e propria interazione tra dispositivo fisico e
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interfaccia Web, se non limitatamente alla modifica delle impostazioni e dello stato. L'accesso alla Userarea è
possibile digitando nella barra degli indirizzi di un browser la stringa http://IP_server:3541/userarea
dove IP_server è l'indirizzo IP privato per utenti locali o pubblico per utenti remoti (ricordiamo che per riuscire
ad accedere da remoto all'area utente è necessario configurare il router e impostare correttamente l'indirizzo
IP dell'interfaccia HTTP). Se un Pronto Client è già autenticato, l'accesso alla userarea dovrebbe avvenire
automaticamente, ossia senza che sia richiesto inserimento della propria username e password.
La sezione Userarea si compone di:
•

Info

•

Chiamate

•

Rubrica

•

Casella Vocale

•

Messaggi di testo

•

Impostazioni

•

Logout

Info
Riporta le informazioni sull'identità e sui permessi dell'utente, sul titolare dell'installazione e sulla versione del
server installato. Inoltre si troverà l'elenco di tutti i numeri di servizio, direttamente accedibili cliccandovi
sopra. Le stesse informazioni sono visibili anche dal Pronto Client cliccando sulla voce Info del Menu Aiuto.

Chiamate
Qui troviamo due sottosezioni: le Chiamate ricevute e i Numeri chiamati. La prima riporta la lista delle
chiamate ricevute dall'utente e le informazioni sono le stesse di quelle mostrate dal Pronto Client nella
Sezione Chiamate Ricevute. La seconda sottosezione riporta, invece, l'elenco di tutte le chiamate effettuate
dall'utente; sono le stesse informazioni mostrate dal Pronto Client nella Sezione Chiamate Effettuate.

Contatti
La Rubrica della Userarea ricalca esattamente la pagina dell rubrica visualizzata dal Pronto Client nella
Sezione Contatti del Pronto client. Anche qui ogni utente potrà visualizzare ogni contatto inserito nella
rucrica condivisa.

Casella vocale
In questa sezione si possono trovare tutte le informazioni e messaggi della Casella Vocale dell'utente come
spiegato nella Sezione Casella Vocale del Pronto Client.
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Messaggi di testo
Questa sezione visualizza l'elenco di tutti i messaggi di testo inviati e ricevuti dall'utente. Se si utilizza un
Pronto Client lo stesso elenco è visibile nella Sezione Messaggi mentre nel caso in cui si utilizza un telefono
IP, questo è l'unico modo per visualizzarli (ovviamente non sarà possibile rispondere ai messaggi o inviarne
degli altri).

Impostazioni
Questa sezione della Userarea permette di definire alcune impostazioni relative al comportamento dell'utente,
quali:
•

Modificare la Modalità utente (normale, casella voc., pausa, deviazione e bloccato);

•

Settare i diversi parametri della Casella vocale;

•

Settare il numero di default per la Deviazione e il tempo di squillo prima di deviare;

•

Modificare la Password dell'utente.

Questi settaggi raggruppano diverse impostazioni raggiungibili anche dal Pronto Client semplicemente
accedendo alla finestra delle opzioni (Opzioni
Impostazioni).

Logout
Cliccando qui si potrà fare il Logout dalla Userarea dell'utente e magari aprire quella di un altro utente
(ovviamente bisogna conoscerne user e password).

Affinché il logout abbia successo occorre chiudere la finestra del browser, infatti non è sufficiente chiudere la
Tab.

BENVENUTO NELLA DOCUMENTAZIONE DELL’HARDWARE
CERTIFICATO
Cos'è Pronto
Pronto è un centralino basato sulla tecnologia VOIspeed e sviluppato dalla Harpax srl. Copyright ©2006
Harpax
srl,
Italia.
Il centralino è progettato per lavorare unicamente su piattaforma WindowsTM ed è basato su un'architettura
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Client-Server. E' possibile scaricare sia il server che il client dal sito ufficiale www.voispeed.com,
testandone gratuitamente le caratteristiche per un periodo di 30 giorni.

Come leggere il manuale
Il manuale è organizzato in due menu:
il menu orizzontale (in cima alla pagina) raggruppa la documentazione in 4 macro categorie:
•

Server: Configurazione del server Pronto

•

Client: Configurazione del Pronto client

•

Hardware: Configurazione dei dispositivi IP (SIP) e delle schede ISDN supportati

•

Esempi: Esempi comuni di configurazione

Ad ogni categoria è associato un menu (a sinistra) tramite il quale è possibile accedere direttamente alla
documentazione dettagliata delle singole sezioni di ogni categoria.

N.B.

Le uniche periferiche supportate dal Pronto client sono quelle che troverete nel presente Manuale. Non
possiamo garantire la compatibilità del server Pronto con altre periferiche basate sul protocollo SIP.

VOISPEED V-6017 ADATTATORE FXO
L’adattatore per linee analogiche VOIspeed V-6017 è un dispositivo autonomo, che va collegato alla rete
locale aziendale. È provvisto di due porte RJ11, una per la connessione di una linea analogica PSTN (FXO) e
l’altra per collegare un telefono analogico d’emergenza (FXS).
Grazie al V-6017 un centralino PRONTO, può gestire una linea telefonica tradizionale (PSTN) come se si
trattasse di un carrier SIP, senza dover installare schede analogiche dedicate. Inoltre, in caso di black-out
elettrico, il telefono di emergenza diventa il terminale telefonico per la linea PSTN collegata alla porta FXO.
L’adattatore è provvisto anche di una seconda porta di rete (PC), configurata come switch, che permette la
connessione di più adattatori VOIspeed in cascata, o la connessione di qualsiasi altro apparecchio alla rete
aziendale. Il tutto abbinato ad un’alta affidabilità e ad un’estrema semplicità di configurazione.
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Configurazione iniziale dell'Interfaccia di Rete
La prima operazione da eseguire è la configurazione dell’interfaccia di rete, in modo da permettere un
comodo accesso all’interfaccia web da cui poi realizzare tutte le operazioni di configurazione necessarie.
Per default, appena si collega il cavo di rete alla porta LAN, l’adattatore chiede un indirizzo IP valido al server
DHCP. Per poter conoscere tale indirizzo è sufficiente utilizzare il menu vocale.
•

Digitare *** dal telefono collegato alla porta FXS (linea di emergenza) per accedere al menu vocale

•
Utilizzare il tasto * per scorrere tutte le impostazioni (ad ogni pressione la voce sintetizzata indicherà
un diverso parametro)
•

Alla seconda pressione del tasto * il menu vocale indicherà l'indirizzo IP acquisito dall'adattatore

•

Utilizzare l'indirizzo IP indicato per accedere all'interfaccia WEB dell'adattatore

Nel caso in cui la voce indichi il valore 0.0.0.0 come indirizzi IP, ci sono stati problemi nell’assegnazione
oppure non si dispone di un server DHCP raggiungibile dall’adattatore. In tal caso sarà necessario configurare
l’indirizzo IP in modo manuale, sempre tramite menu vocale.
•

Accedere al menu vocale digitando *** dalla telefono di emergenza

•

Invocare il comando 01 seguito da 9 per passare alla modalità statica

•

Il comando 02 seguito dall’indirizzo IP desiderato

•

Il comando 03 seguito dalla maschera di rete
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•

Il comando 04 seguito dall’indirizzo del gateway predefinito

•

Il comando 05 seguito dall’indirizzo IP del server DNS primario.

Per l’inserimento dei parametri è sufficiente digitare tutte e 12 le cifre dei vari indirizzi senza indicare i punti.
Ad esempio per inserire come indirizzo IP il valore 192.168.0.15 con il comando 02 si dovrà digitare le cifre
192168000015. Ora è possibile accedere all’interfaccia web dell’adattatore ed eseguire le restanti
configurazioni.
Consigliamo vivamente di configurare l’interfaccia di rete con un indirizzo IP statico in modo da facilitarne
l’interfacciamento con il server PBX.

Configurare l'adattatore V-6017 come operatore SIP
Questa configurazione ha il grande vantaggio di poter sfruttare la linea in modo ottimale attraverso il modulo
LCR e quindi gestendo i vari prefissi e le fasce orarie.
Accesso all'Interfaccia WEB
Per accedere all'interfaccia di configurazione WEB occorre aprire un browser web e caricare l'indirizzo IP
dell'adattatore.

Prima di poter accedere alle varie configurazioni è necessario inserire la password di accesso. Questa di
default è voip, ma consigliamo di modificarla appena possibile in modo da evitare accessi non autorizzati alla
configurazione.
Assegnare un indirizzo di rete statico
Accedendo alla sezione Basic Options  Network compare la pagina da cui settare i vari parametri
dell'interfaccia di Rete. Per far funzionare l'adattatore come un operatore SIP è consigliato settare la modalità
su Static ed inserire manualmente i vari parametri. Questo perché risulterà più veloce la configurazione
dell'operatore nel server PRONTO.

I parametri di interesse sono quelli situati nella sezione Local IP Mode.

Interfacciamento con il centralino PRONTO
Per impostare come l'adattatore deve interfacciarsi al centralino occorre prima di tutto accedere alla sezione
Basic Options → Call ed inserire nel campo Forward to VoIP il numero associato alla linea analogica.
Inoltre consigliamo di selzionare Yes per quanto riguarda la voce The FXO allows to connect immediately
che indica se le chiamate entranti da linea analogica devono essere immediatamente inoltrate al centralino
evitando di far squillare il telefono di emergenza per un certo numero di squilli.
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Dopodiché accedere alla sezione FXO Port → Account, selezionare No su SIP registration ed inserire
l'indirizzo del centralino nel campo SIP Server.

È possibile infine modificare alcuni comportamenti dell'adattatore nel gestire le varie chiamate in ingresso ed
uscita.

I parametri più di interesse sono quelli evidenziati nella figura ed hanno i seguenti significati:
•
PSTN-CID to "SIP": se si imposta su Yes, l'adattatore rileverà il numero del chiamante da linea
analogica e lo segnalerà al centralino. Ovviamente è necessario che l'operatore telefonico invii la segnalazione
del numero chiamante.
•
Outing call to PSTN: disabilitando questa funzione l'adattatore non permetterà chiamate uscenti verso
linea analogica.
Come si può notare il parametro Local SIP Port indica la porta che verrà utilizzata dall'adattatore per
inviare/ricevere segnalazioni al centralino. Questo valore farà poi parte del socket da impostare nel centralino
e che indica a quest'ultimo dove poter contattare il V-6017.
Abilitando la voce PSTN-CID to "SIP" l'adattatore sarà costretto a dirottare almeno 2 squilli sul telefono di
emergenza, in modo da rilevare e decodificare il numero del chiamante, per poi inviare la segnalazione al
centralino. Quindi se la linea a cui si collega l'adattatore non prevede la segnalazione del numero chiamante è
inutile abilitare questa funzione.

88

Inserire il nuovo Operatore SIP nel Centralino
Come ultima operazione è necessario aggiungere un Nuovo Operatore SIP nel modulo LCR.

Occorre inserire in VoIP proxy il socket dell'adattatore, ossia il suo indirizzo IP seguito da ":" (due punti) e
la porta di segnalazione dell'adattatore (di default questa vale 5062 ed è configurabile nella sezione FXO
Port → SIP nel parametro Local SIP Port); mentre nel campo VoIP realm è sufficiente inserire l'indirizzo
IP dell'adattatore. Infine è fondamentale considerare l'operatore Sempre registrato, altrimenti l'operatore
non verrà mai considerato.

Per quanto riguarda l'instradamento dei prefissi, consultare la sezione LCR.

VOISPEED V-6016 ADATTATORE FXS1-FXS2
L'adattatore VOIspeed V-6016 permette di utilizzare fino a due telefoni analogici tradizionali come utenti del
server Pronto. La configurazione è molto semplice ed è divisa in due parti: la prima riguarda l'interfaccia di
rete dell'adattatore, mentre la seconda i parametri di registrazione degli utenti. Infine verranno illustrate
come eseguire le varie operazioni telefoniche
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Interfaccia di rete
Non appena si connette il cavo di rete alla porta LAN dell'adattatore, questo richiederà un indirizzo IP al
server DHCP di rete. Per verificare l'indirizzo ottenuto è sufficiente collegare un telefono analogico ad una
delle due porte FXS, alzare la cornetta e digitare il comando #*111# ed una voce indicherà l'indirizzo IP
ottenuto.
Se vi sono dei problemi o non si possiede un server DHCP, la voce indicherà 0.0.0.0 come indirizzo IP e sara
quindi necessario impostarlo manualmente: digitare, dal telefono connesso alla porta FXS, il codice #*100#
l'adattatore imposterà il suo indirizzo IP staticamente sul valore 192.168.1.179.
Ora si può decidere se impostare i valori manualmente dal telefono o tramite interfaccia web dell'adattatore.
Nel secondo caso è sufficiente inserire l'indirizzo http://192.168.1.179/ in un qualsiasi browser ed
accedere alla sezione Network Setting, selezionare Static ed inserire i valori desiderati nei campi
sottostanti.
Per poter accedere alla interfaccia web è necessario inserire Username e Password, questi di default sono
admin e admin. Consigliamo di cambiare questi valori alla prima configurazione.
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Se si intende configurare manualmente l'interfaccia di rete bisogna utilizzare i vari comandi invocabili dal
telefono connesso alla porta FXS:
1.
Impostare l'indirizzo IP digitando #50 seguito dall'indirizzo desiderato e dal cancelletto (ad esempio se
si vuole assegnare l'indirizzo 192.168.0.113 bisogna digitare #50192*168*0*113#)
2.
Impostare il Netmask digitando #53 seguito dall'indirizzo desiderato e dal cancelletto (solitamente
questa vale 255.255.255.0 quindi il comando sarà #53255*255*255*0#)
3.

Impostare il Gateway digitando #51 seguito dall'indirizzo desiderato e dal cancelletto

4.

Impostare il server DNS primario digitando #52 seguito dall'indirizzo desiderato e dal cancelletto

Configurare le porte FXS
Prima di tutto bisogna creare gli utenti necessari sul server Pronto (un utente per ogni porta che si intende
utilizzare). Le varie impostazioni da eseguire sull'adattatore sono le stesse per ogni porta/utente quindi di
seguito verrà illustrata la configurazione di una generica porta FXS.
Accedere all'interfaccia web dell'adattatore inserendo, in un qualsiasi browser, l'indirizzo IP dell'adattatore.
Aprire la sezione SIP Setting e riempire i campi in Basic Setting a seconda dei valori inseriti nel server
Pronto.
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Nel campo Realm occorre inserire, per un corretto funzionamento, l'indirizzo IP del server PBX. Inoltre è
importante spuntare la voce Enable Register in modo che l'adattatore registri la porta come utente sul
server.
Ora il telefono connesso alla porta è visto come un utente interno del server Pronto e non sono necessarie
ulteriori configurazioni. In caso di particolari esigenze consultare il Manuale Utente o l'assistenza VOIspeed.

Operazioni telefoniche di Base
Per mettere in attesa l'interlocutore è sufficiente digitare il tasto R sul telefono. Per riprenderlo si deve
ridigitare R.
È possibile anche trasferire la chiamata con supervisione ad un altro numero del server. Prima di tutto
mettere in attesa l'utente, digitare il numero dell'utente a cui si intende trasferire la chiamata e premere #.
Quando il secondo utente risponde è possibile abbassare la cornetta per terminare la conversazione, in modo
che la prima (che si trova in attesa) venga trasferita all'utente chiamato.
Un altra comoda funzionalità è la conferenza a 3 possibile con una chiamata in corso e una in attesa: basta
digitare * e i tre utenti potranno comunicare tra loro. Se uno dei due utenti (con cui si intrattiene la
conferenza) chiude la chiamata, si continuerà comunque a parlare con l'altro utente. Invece se si chiude la
chiamate con il telefono connesso alla porta FXS, la conferenza viene terminata e le chiamate chiuse.

INSTALLAZIONE SCHEDA VOISPEED BRI
Questa sezione descrive i passi da compiere per configurare la scheda ISDN VOIspeed PCI con un ingresso
BRI (2 canali).

Installazione del driver della scheda ISDN
Installare il driver CAPI della scheda ISDN. Il driver e il programma di configurazione della scheda
(VOIspeed.exe) sono contenuti nel file inclusi nel CD e si installano automaticamente al momento
dell'installazione
del
server
http://www.voispeed.com/download/Primux.zip.
Per verificare se Pronto riconosce correttamente la scheda ISDN accedere alla sezione Configurazione →
Interfacce di rete del server Pronto e verificare se la scheda è correttamente certificata (VOIspeed).

Proprietà ISDN della scheda VOIspeed
Quando si è completata l'installazione del driver e del software occorre configurare la scheda utilizzando il
software .
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•
Accedere a Programmi --> VOIspeed --> VOIspeed ISDN --> CAPI Configuration e accedere alle
proprietà della scheda ISDN.
•

Selezionare la linea per configurarla

Impostazioni BRI
General
•

Premere il tasto impostazioni avanzate

.

•
Cancellare il collegamento RAS della linea (nel caso si dovesse nuovamente aggiungerlo trascinarlo
sulla linea dal collegamento in cima alla lista).
•

Impostare Switch Type uguale a Italy/Austria.

•
Impostare Interface Type su Point-to-Multipoint (se connessa a borchia NT) o su Point-to-Point (se
borchia Fastweb o se sono attivi servizi di Ricerca automatica o Selezione passante).
•
Impostare Inbound calls (in base alla scelta apparirà una nuova linguetta opzioni per inserire i dati
aggiuntivi) su No phone numbers, configurazione di default che accetta tutte le chiamate in ingresso senza
applicare alcun filtro (ossia non verifica se la chiamata in ingresso è destinata a uno dei numeri MSN
assegnati o a uno degli interni della selezione passante).

DSS1
•
L'unico parametro da controllare è il B channel selection che deve essere impostato su 'Any channels
IE'. In caso contrario si potrebbero avere dei problemi con le chiamate in ingresso.

Advanced
•
Impostare TEI su Automatic per la configurazione Punto-Multipunto o su 0 per la configurazione PuntoPunto.
•

Impostare Direct Dial In su Yes se si possiede la selezione passante.

93

•
Impostare Layer 2 Connect Mode su Permanent se connessione Punto-punto o On Demand se Puntomultipunto.
•
Scegliere Cause value for rejected calls in base al motivo con cui si desidera che la scheda rifiuti
una chiamata (consigliato valore di default).
•

Tutte le restanti configurazioni dovrebbero essere lasciate al valore di default.

Importante. Spuntare Usa cancellatore d'eco software in Configurazione → Interfacce di rete

Nel caso si presentino errori ISDN (non si riescono a fare o ricevere chiamate su ISDN) la prima prova da
effettuare è quella di premere il bottone DIAGNOSTIC e valutarne l'esito. Nel caso l'esito sia negativo il
problema non è legato a Pronto ma alla configurazione della scheda ISDN, a problemi della borchia e/o alla
crimpatura del cavo utilizzato per il collegamento Borchia-Scheda. Consigliamo quindi come prima di
contattare il proprio fornitore telefonico e controllare con loro la piedinatura del cavo utilizzato (la cui
crimpatura lato borchia può essere descritto esclusivamente dallo stesso operatore telefonico).

Diagnostica approfondita della scheda ISDN VOIspeed

Per effettuare un test dettagliato della scheda ISDN (nel caso che l'esito della diagnostica tramite bottone non
sia stata esaustiva) occorre avviare dal menu dei programmi VOIspeed --> VOIspeed ISDN la voce CAPI
Tracer. Dal menu File selezionare la voce Filter e impostare il profilo su Connection Setup.
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Dopo aver applicato le modifiche dal menu File selezionare Tracer Active. A questo punto il tracer comincerà a
riportare tutte le segnalazioni ISDN scambiate con la borchia sui controllori della scheda ISDN. Una volta
attivato il tracer l'utente deve simulare il malfunzionamento (es. chiamata in ingresso/uscita, chiamata in
ingresso/uscita anonima, problemi con selezione passante, etc). Al termine del test Salvare il file (File→ Save
as..), inviarlo tramite ticket all'assistenza tecnica corredato di tutti i dati sulle prove effettuate (chiamato,
chiamante, problema) ed eventualmente aggiungere i file di Debug di VOIspeed con il dettaglio dei log
ISDN a ultra.

INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA DECT PLANTRONICS
CS60-USB
Di seguito è descritta la procedura di installazione e configurazione della cuffia DECT CS60-USB.
•
Montare il supporto della cuffia seguendo le istruzioni riportate nel manuale .pdf presente nel cd
allegato al prodotto e collegarlo all'alimentatore.
•
Connettere la spina dell'alimentatore alla rete elettrica e la presa USB ad una porta del vostro pc;
posizionare la cuffia in carica nell'apposito alloggio (aspettare almeno un'ora prima di utilizzare la cuffia per
permettere alle batterie di caricarsi).
•
Installare il software presente nel cd fornito con il prodotto (i driver installati automaticamente da
windows non sono sufficienti ad un corretto funzionamento delle cuffie).
•
Per
verificare
se
l'installazione
ha
avuto
successo
controllare
in:
"Pannello
di
Controllo\Sistema\Hardware\Gestione Periferiche" le voci "Controller audio", "USB controller" e "Human
Interface Device". in tutte queste voci dovrebbe esser presente la periferica appena installata

•

Selezionare

Pannello

di

Controllo

-->

Suoni

e

Periferiche

Audio.

•
Tra le proprietà "Audio", se è installata un'altra periferica audio (tipicamente una scheda audio alla
quale si connettono le casse del PC) non impostare come predefinita la nuova periferica installata ( sia per
"Riproduzione", che per "Registrazione"), poiché altrimenti tutti i suoni di Windows verranno riprodotti
attraverso la cuffia DECT.
•

Avviare il Client Pronto. Se già avviato uscire e riavviarlo affinché venga rilevata la nuova periferica.
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•
Entrare in "Impostazioni --> Suoni" del Client e impostare il volume dell' altoparlante al massimo (non
influisce sulle impostazioni di Windows dato che utilizza la periferica USB, che è dedicata unicamente al
Client).

•
Fare click sul tasto "Prova" e aumentare al massimo il volume di "Wave", regolando a piacimento il
volume di "Altoparlante". E' inoltre importante impostare al minimo il volume del "Microfono" in riproduzione:
senza quest'ultimo accorgimento si rischia di ottenere un disturbo molto alto. Nel caso il "Microfono" non fosse
mostrato, occorre selezionare Opzioni → Proprietà. A questo punto basta abilitare il microfono in Riproduzione
e premere OK. Al termine di questa configurazione il microfono dovrebbe comparire accanto a tutti gli altri
volumi
quando
si
preme
il
tasto
prova.
Si consiglia di impostare un volume di riproduzione tale che sull'indicatore colorato non venga superata la
parte gialla.
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•
Fare Click su "Prova" Microfono. Parlando nella cornetta regolare il volume del microfono in modo che si
illumini al più il secondo led giallo del volume.

Come usare la cuffia DECT
La cuffia DECT è provvista di due pulsanti che possono adempiere a diverse funzioni quando vengono utilizzati
con Pronto Client. La seguente descrizione espone quali operazioni possono essere compiute dall'operatore
tramite l'utilizzo di questi pulsanti (i numeri si riferiscono alla figura affianco).
1.

Questo pulsante può essere usato per:

•
Rispondere ad una chiamata in arrivo: se il vostro client sta squillando, premendo questo pulsante
è possibile rispondere alla chiamata entrante
•
Chiudere una chiamata attiva: se si è in conversazione, premendo questo pulsante la chiamata
verrà chiusa
•
Inoltrare una chiamata: se si ci sono 2 chiamate simultanee, una in attesa (posta in attesa dalla
cuffia) ed un'altra attiva, è possibile effettuare l'inoltro.
•
Attivare la cuffia DECT: dopo alcuni minuti la cuffia si pone in uno stato di risparmio energetico
durante il quale non è possibile ricevere nè effettuare chiamate. Per riattivare la cuffia è sufficiente premere il
pulsante 1. L'attività della cuffia è mostrata anche dal led giallo sulla base della cuffia Plantronics (led
lampeggiante=linea attiva, led fisso=risparmio energetico), dal led giallo della cuffia (lampeggiante=linea
attiva, led fisso=risparmio energetico) o dal led rosso sul client Pronto (lampeggiante=linea attiva, led
fisso=risparmio energetico).
•
Impostare come periferica audio di default la cuffia DECT: premendo il pulsante, la cuffia DECT la
periferica audio di default del client Pronto e la corrispondente icona
viene visualizzata nell'interfaccia
principale di gestione del client.
•
Ingrandire e ridurre ad icona il client Pronto: premendo questo pusante è anche possibile
ingrandire
o
ridurre
ad
icona
l'intrfaccia
del
client.
2.
Supponiamo di indossare la cuffia sull'orecchio destro. All'estremità della cuffia (opposta al microfono) si
trova una levetta (pulsante 2 della figura). Con essa è possibile:
•
Regolazione del volume di ascolto della cuffia: ruotando ripetutamente lo switch (pulsante 2)
verso l'alto (o verso il basso) è possibile regolare il volume interno della cuffia.
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•
pulsante.

Silenziare il microfono: è possibile silenziare/riattivare il microfono della cuffia premendo questo

•
Mettere una chiamata in attesa: per mettere una chiamata in atesa tenere ruotato il pulsante 2
verso il basso per almeno due secondi. Per riattivare una chiamata messa in attesa ESCLUSIVAMENTE
UTILIZZANDO IL PULSANTE 2 DELLA CUFFIA, è sufficiente tenerlo nuovamente ruotato verso il basso per
almeno tre secondi.
•
Avviare una chiamata verso un numero preconfigurato: tenendo ruotato verso l'alto per almeno
tre secondi il pulsante 2 verrà iniziata una chiamata verso un numero preconfigurato. Tale numero può essere
impostato premendo il tasto destro del mouse sul bottone di selezione della periferica audio. Dal menu
che compare scegliere "Imposta il numero chiamato dalla CS60" e inserire il numero che si desisera chiamare.

Inoltrare una chiamata verso un numero di default utilizzando la cuffia DECT
Nella descrizione seguente supponiamo che l'operatore stia indossando la cuffia all'orecchio destro e che sul
client Pronto sia stata selezionata l'opzione Premi il bottone prima come modo d'inoltro (per informazioni
sulle modalità di inoltro vedere le Opzioni → Impostazioni → Opzioni del client Pronto). Per inoltrare una
chiamata ad un numero agire è sufficiente:
•

Rispondere ad una chiamata entrane con il pulsante 1.

•
Mettere in attesa la chiamata tenendo ruotata verso il basso la levetta 2per almeno tre secondi. Sul
client Pronto il bottone di inoltro chiamata apparirà premuto e la chiamata verrà spostata nel pannello
delle chiamate in attesa.
•
Effettuare una nuova chiamata verso un numero predefinito (tenendo ruotata verso l'alto la levetta 2)
Make a new call toward a predefined number keeping turned up the wheel (button 2). Check button 2
description
in
order
to
know
how
to
configure
the
predefined
number.
•
Prima (inoltro cieco) o dopo (inoltro con supervisione) che la seconda chiamata sia stata risposta
chiudere la seconda chiamata premendo il pulsante 1.
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Come installare il software PerSonoCall
Per utilizzare la cuffia DECT con il sistema Pronto è necessario installare il software PerSonoCall che include
anche i driver per la cuffia (i driver installati automaticamente da Windows al primo collegamento del nuovo
hardware non sono sufficienti). Di seguito vengono spiegati i passi fondamentali da seguire nell'installazione.

Lanciare il setup del software dal CD incluso nelle cuffie.

Vi sara richiesto quale tipo di softphone utilizzerete in associazione alla cuffia DECT. il sistema Pronto non è
incluso in questa lista predefinita (vedi immagine affianco) così è necessario non scegliere nessuno dei
presenti e procedere con l'installazione. Alla fine dell'installazione vi sarà chiesto se volete lanciare il
PerSonoCall software; potete farlo, ma è bene ricordare che tale software non può essere lanciato se le cuffie
sono utilizzate con il Pronto client.

INSTALLAZIONE TELEFONO USB VOISPEED
Non è necessario avere una scheda audio affinché il telefono USB VOIspeed funzioni correttamente con
Pronto. I driver della cornetta USB sono contenuti nel setup del client Pronto per cui, una volta installato il
software client non è necessario installare software aggiuntivi.
•

•

Collegare la cornetta tramite il cavo USB alla porta USB della macchina su cui è installato il Client

Avviare il Client Pronto. Se già avviato uscire e riavviarlo affinchè venga rilevata la nuova periferica.

•
Entrare in Opzioni → Impostazioni → Audio del Client. Per regolare il livello della riproduzione fare
click sul tasto "Prova" e aumentare al massimo il volume di "Wave", regolando a piacimento il volume di
"Altoparlante". Durante la riproduzione del campione vocale l'indicatore luminoso non dovrebbe raggiungere il
rosso.
E' inoltre importante impostare al minimo il volume del "Microfono" in riproduzione: senza quest'ultimo
accorgimento si rischia di ottenere un disturbo molto alto. Nel caso il "Microfono" non fosse mostrato, occorre
selezionare Opzioni → Proprietà. A questo punto basta abilitare il microfono in Riproduzione e premere OK. Al
termine di questa configurazione il microfono dovrebbe comparire accanto a tutti gli altri volumi quando si
preme il tasto prova.
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•
Fare Click su "Prova" Microfono. Parlando nella cornetta regolare il volume del microfono in modo che si
illumini al più il secondo led giallo del volume.

Tasti telefono USB
Il telefono USB permette di comporre direttamente dal tastierino numerico il numero di telefono da chiamare.
Per iniziare la chiamata occorre sempre premere il bottone SEND. Ovviamente il client Pronto deve essere in
esecuzione. Le altre funzioni disponibili direttamente dal telefono sono:
•
Attesa chiamata: premendo il bottone HOLD è possibile mettere la chiamata attiva in attesa e
recuperarla dall'attesa
•
Chiusura chiamata/ Rifiuta chiamata: premendo il bottone CLEAR la chiamata attiva viene chiusa o la
chiamata in arrivo viene rifiutata
•
Trasferimento chiamata: premendo il bottone Tran avviene il trasferimento di chiamata tra la chiamata
in attesa e quella nel pannello chiamata attiva. La procedura di trasferimento della chiamata è la seguente:
1.

Mettere la chiamata attiva in attesa (HOLD)

2.

Effettuare una seconda chiamata

3.

Premere il bottone TRAN per effettuare il trasferimento tra le due chiamate

•
Lista chiamate Ricevute/Effettuate: I bottoni IN e OUT permettono di visualizzare rispettivamente la
lista delle chiamate in ingresso e in uscita
•
Vivavoce: premendo il bottone vivavoce è possibile attivare la funzionalità vivavoce se la chiamata è in
corso o rispondere alla chiamata per le chiamate in arrivo.
•
Cuffia: permette di utilizzare una cuffia analogica connessa al telefono USB. premendo il bottone
verranno abilitati microfono e altoparlante della cuffia connessa al telefono

ESEMPI

Pronto è un centralino basato sulla tecnologia VOIspeed e sviluppato dalla Harpax srl. Copyright ©2008
Harpax
srl,
Italia.
Il centralino è progettato per lavorare unicamente su piattaforma WindowsTM ed è basato su un'architettura
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Client-Server. E' possibile scaricare sia il server che il client dal sito ufficiale www.voispeed.com,
testandone gratuitamente le caratteristiche per un periodo di 30 giorni.

Come leggere il manuale
Il
manuale
è
organizzato
in
due
il menu orizzontale (in cima alla pagina) raggruppa la documentazione in 4 macro categorie:
•

Server: Configurazione del server Pronto

•

Client: Configurazione del Pronto client

•

Hardware: Configurazione dei dispositivi IP (SIP) e delle schede ISDN supportati

•

Esempi: Esempi comuni di configurazione

menu:

Ad ogni categoria è associato un menu (a sinistra) tramite il quale è possibile accedere direttamente alla
documentazione
dettagliata
delle
singole
sezioni
di
ogni
categoria.

CONFIGURARE UN CARRIER SIP
Una delle funzionalità più importanti del server Pronto è la possibilità di gestire contemporaneamente il
traffico telefonico su linee tradizionali (ISDN e analogiche) ed il traffico su linee VoIP. Per il corretto
smistamento delle chiamate su entrambe le tipologie di risosre esiste una sezione apposita di
configurazione raggiungibile dal menu nell'amministrazione web del server in Configurazione→LCR;
tratteremo nel seguito la modalità di configurazione per un funzionamento efficiente dei carrier VoIP a
protocollo SIP 2.0 con il server Pronto.
Nota bene Il server Pronto è un centralino e NON fornisce traffico VoIP autonomamente (non funge cioè da
carrier) ma permette la gestione delle risorse messe a disposizione dai provider SIP che seguono il
protocollo SIP 2.0. Per sfruttare le funzionalità di centralino IP del server è necessario, pertanto, fornirsi di
account su un provider VoIP compatibile con il protocollo SIP 2.0 e accquistare traffico telefonico da esso.
Per abilitare il funzionamento di un provider SIP con il server Pronto è necessario operare un'opportuna
configurazione oltre che sul server stesso anche sul router dietro al quale è posto il server. Vediamo nello
specifico le configurazioni necessarie su entrambe le interfacce.
Configurazione del router
La configurazione del router consiste nel reindirizzare il traffico UDP in ingresso al router (sul IP pubblico)
destinato al range di porte [5004,5061 UDP] verso le stesse porte dell'IP privato del server. Questa
trattazione si prefigge di mostrare come tale regola viene creata nell'Atlantis Land, tuttavia occorre ricordare
che le creazione di una regola nel firewall di un router e il reindirizzamento dei pacchetti verso un IP, dipende
fortemente dal router stesso e dalla sua NAT policy. Infatti altri router permettono di definire delle
applicazioni, o danno un grado di libertà in meno sulla configurazione delle porte (distinguono in regola in
ingresso o uscita e permettono di configurare un solo range di porte, destinazione o sorgente). Dato che non
è compito di questa pagina istruire l'utente alla configurazione del router, nel caso non riusciste ad effettuare
101

questo tipo di configurazioni rivolgetevi al vostro tecnico di rete.
Le regole del firewall permettono il traffico da e verso determinati IP (Packet Filter section); il
reindirizzamento invece definisce il destinatario di particolari pacchetti (Virtual server Section).

Creazione
di
una
regola
sul
firewall
(Packet
Filtering)
Facendo riferimento al router Atlantis, come prima cosa occorre abilitare il firewall nella sezione General
Settings
e
creare
una
regola
per
i
pacchetti
SIP
nella
sezione
Packet
Filter.
Nell'immagine affianco è mostrata la finestra di creazione di una regola. Nel nostro caso la regola SipIN
afferma che il traffico UDP (Type) proveniente da qualunque IP (Source IP Address = 0.0.0.0, Netmask =
0.0.0.0) su una delle porte tra 0 e 65535 (Source port) diretto all'IP pubblico del router, sulle porte 50045061 (Destination port) deve essere abilitato verso l'IP privato 192.168.0.208 (Destination IP address,
Netmask). Questa regola vale per il traffico dati in entrambi i sensi (Inbound e Outbound).
Tra parentesi nella descrizione i campi della regola che realizzano questa configurazione.
Affianco a questa occorre creare anche una regola SipOut che abiliti il traffico in uscita: la configurazione è
totalmente speculare; in sintesi la regola afferma che tutti i pacchetti provenienti dall'IP privato del server
destinati a qualunque porta vengono permessi. Anche in questo caso occorre specificare che la connessione
deve essere permessa in entrambe le direzioni.
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Reindirizzamento dei pacchetti SIP in ingresso verso un IP privato (Virtual server)
A questo punto, una volta che ai pacchetti è stato permesso il transito attraverso il router, occorre creare un
Virtual Server che instradi i pacchetti in ingresso sul range di porte abilitato (5004-5061 UDP) verso le stesse
porte dell'interfaccia SIP del server Pronto. Nell'Atlantis Land, per esempio, tale funzionalità si ottiene creando
un Virtual Server configurato come mostrato nella figura affianco.
L'applicazione SIP (Application) instrada sempre (Time Scheduler) i pacchetti UDP (Protocol) destinati alle
porte del router nell'intervallo [5004,5061] (External port) verso le stesse porte (Redirect port) dell'IP privato
del server Pronto (Internal IP address).
Nel nostro esempio l'IP privato del server è 192.168.0.209. Naturalmente al termine dell'operazione occorre
premere Apply e al termine della configurazione del route occorre cliccare Save Settings per salvare
definitivamente tutte le modifiche apportate a livello di Virtual Server e Firewall.
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CREARE UN GRUPPO
In questa pagina descriveremo come è possibile creare un nuovo gruppo sul server Pronto.
Il gruppo è l'entità di base del server Pronto che permette la ricezione e la gestione delle chiamate entranti
dall'esterno (per la ricezione e lo smistamento delle chiamate entranti è possibile usare anche l'IVR - vedi a
tal proposito l'esempio sulla Pronto Client creazione di un albero IVR). I gruppi possono contenere al loro
interno sia utenti LAN (Pronto Client o Pronto Client) che utenti SIP; gli utenti che fanno parte di un gruppo
possono essere locali al server Pronto in uso o remoti.
Le operazioni di creazione, modifica ed eliminazione di un gruppo nel server Pronto possono essere effettuate
dalla sezione Pronto Client Configurazione → Gruppi di squillo del PBX. Per aggiungere un nuovo gruppo è
sufficiente premere il bottone "Nuovo gruppo" e specificare:
1.

un nome nel campo descrizione;

2.
almeno un numero nel campo numeri del gruppo; i membri del gruppo squilleranno quando arriverà
una chiamata per il numero definito in questo campo;
3.

gli utenti che si vogliono assegnare al gruppo in creazione;

4.

confermare le operazioni eseguite con il tasto OK.

Come si nota, ai fini della semplice creazione del gruppo, non è necessario specificare alcuna impostazione
riguardante la sezione Avanzate che già contiene dei valori di default per ciascun parametro in essa presente.

Nota sui numeri del gruppo
Nel box numeri del gruppo è possibile aggiungere quanti numeri si desidera; l'importante è che vengano
inseriti uno per riga, senza spazi o caratteri particolari prima, dopo, o al loro interno (non inserire numeri
come 0733/1234 oppure 0733.1234 o, ancora, 07331234; ). I numeri aggiunti possono appartenere alla
numerazione interna (permette di raggiungere il gruppo solo dall'interno) o essere numeri esterni (i propri
numeri ISDN o numeri geografici assegnati dal proprio provider VoIP); nel caso si assegnino numeri geografici
VoIP ad un gruppo è bene aggiungere anche la username associata all'account registrato presso il provider in
uso (se l'account è di tipo multi-numero, invece, la username NON deve essere aggiunta).
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CREARE UN IVR
Tra le varie potenzialità del sistema Pronto c'è anche IVR, ossia il risponditore automatico. La funzione
tradizionale di un risponditore automatico è lo smistamento iniziale di una chiamata al fine di inoltrarla ad una
sezione dell'azienda in base alle necessità del chiamante; l'esempio classico, descritto di seguito, è quello di
una azienda che sia composta da vari reparti: Reparto Tecnico, Reparto Commerciale e Diretto Interni. Per
accedere alla sezione relativa al risponditore automatico è sufficiente accedere all'interfaccia web per la
configurazione del server Pronto e selezionare Pronto Client Configurazione → IVR.

Opzioni generiche
In questa sezione è possibile definire le opzioni di funzionamento generali del risponditore. Nell'esempio in
questione l'IVR verrà configurato come segue:
1.
Al massimo 12 chiamate simultanee gestite dal risponditore ( in questo campo va inserito il doppio delle
linee totali disponibili , si supponga che la ditta abbia due borchie ISDN e 2 linee VoIP)
2.
Se l'utente non digita entro 30 secondi una selezione richiesta, la chiamata verrà inoltrata a Mario Rossi
(30)
3.

L'IVR sarà attivo a Fasce orarie, ossia alternativamente in modalità giorno, notte, pomeriggio e sera:

•

Modalità Giorno dal Lunedì al Venerdì dalle 8 alle 12

•

Modalità Pomeriggio dal Lunedì al Venerdì dalle 14 alle 18

•

Modalità Sera dal Lunedì al Venerdì dalle 18 alle 23

•

Modalità Notte nelle restanti ore

4.

Nei giorni Festivi 01/01, e 25/01 l'IVR funzionerà sempre in modalità Notte.
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A questo punto è necessario creare degli alberi che vincolino il funzionamento del risponditore automatico. E'
possibile generare quattro alberi completamente indipendenti tra loro, uno che verrà eseguito quando l'IVR è
in modalità notte, uno che verrà eseguito durante la modalità Mattina, uno durante il Pomeriggio e infine uno
per
la
modalità
Sera.
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Descrizione delle caratteristiche di un nodo

Con riferimento alla schermata (sopra) del nodo dell'IVR descriviamo rapidamente la funzione di ogni punto.
1.

Breve descrizione del nodo (Nome del nodo)

2.
Numero da digitare per accedere al nodo; nel nodo principale la chiave di selezione corrisponde al
numero della borchia a cui deve rispondere l'IVR (nell'esempio 12345678)
3.
Messaggio da riprodurre quando l'utente arriva al nodo che si sta creando (nel nodo principale tale
messaggio sarà la lista di tutte le opzioni)
4.

Tipologia dell'input dell'utente richiesta per accedere al nodo successivo

5.

Azione che l'IVR deve compiere in questo nodo
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Di seguito verranno elencate le configurazioni dei vari nodi dell'esempio, facendo riferimento ai punti definiti
nella descrizione delle caratteristiche del nodo e ai ruoli assegnati ai vari utenti.

Nodo Principale
1.

Descrizione : Nodo Principale

2.

Chiave di Selezione : 12345678

3.
Messaggio da riprodurre : Messaggio che elenca le possibilità tra cui scegliere (0 Tecnici, 1
Commerciale)
4.

Input del nodo : Input a lunghezza fissa 1 digit

5.

Azione del nodo : Vai al prossimo nodo da input utente

Reparto Tecnico
1.

Descrizione : Reparto Tecnico

2.

Chiave di Selezione : 0

3.

Messaggio da riprodurre : Nessun messaggio necessario

4.

Input del nodo : Input utente non richiesto

5.

Azione del nodo : Inoltro statico verso il numero del gruppo dei tecnici, ad esempio 78.

Reparto Commerciale
1.

Descrizione : Reparto Commerciale

2.

Chiave di Selezione : 1

3.

Messaggio da riprodurre : Nessun Messaggio

4.

Input del nodo : Input utente non richiesto

5.

Azione del nodo : Inoltro statico verso il numero del gruppo dei commerciali, ad esempio 79.

Diretto Interni
1.

Descrizione : Diretto Interni

2.

Chiave di Selezione : 3 (Spuntare Prefissa input con chiave)

3.

Messaggio da riprodurre : Nessun Messaggio

4.

Input del nodo : Scadenza tempo ultima cifra

5.

Azione del nodo : Inoltro dinamico input utente
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Affinché la chiamata venga passata direttamente agli utenti utilizzando questa configurazione è necessario
che tutti gli interni inizino con la cifra 3
Per maggiori informazioni vi invitiamo a leggere la pagina del manuale Pronto Client Configurazione → IVR.

CREARE UN UTENTE
In questa pagina descriveremo come è possibile
Il sistema è in grado di riconoscere come propri utenti:

creare

un

•

i client software Pronto Client;

•

le periferiche che dialogano con il server mediante protocollo SIP.

nuovo

utente

sul

server

Pronto.

Le operazioni di creazione, modifica ed eliminazione degli utenti nel server Pronto possono essere effettuate
dalla sezione Configurazione→Utenti del PBX. Per aggiungere un utente è sufficiente premere il bottone
"Aggiungi utente" e specificare:
1.

nome;

2.

cognome;

3.

numero dell'interno associato (a scelta dall'interno 10 all'interno 89).

L'unica accortezza necessaria è quella di definire un numero dell'interno associato all'utente non ambiguo e
compreso tra 10 e 89. Ogni volta che uno degli utenti è stato creato è necessario premere il pulsante Applica
per rendere effettive le modifiche.
Qualsiasi client software necessità della presenza di almeno una periferica audio collegata al pc su cui viene
installato. In particolare, utilizzando il Pronto Client sarà possibile solo una delle seguenti configurazioni per
l'HW audio:
1.

Telefono Pronto USB da solo o in associazione con una qualunque cuffia USB;

2.
Qualunque cuffia USB certificata VOIspeed (DECT, Plantronics, Sennheiser, ecc.) da sola o in
associazione al telefono Pronto USB.
Tutte le limitazioni precedenti non si applicano agli utenti remoti che possono utilizzare una qualsiasi
periferica audio.
Anche se non è strettamente necessario, è sempre consigliabile inserire Username e Password per accorciare i
tempi di Login degli utenti Software e telefoni SIP e non incorrere in errori di configurazione.

109

SCENARIO BASE
L'esempio riportato illustra la configurazione minima necessaria per ricevere e gestire una
chimata in ingresso al server Pronto; tale esempio mostrerà dapprima come creare un utente,
come generare un gruppo di risposta e come configurare l'IVR (risponditore automatico) utile per
lo smistamento iniziale di una chiamata in arrivo. Viene presa ad esempio una ditta che abbia una
borchia ISDN con numero 12345678 e un Carrier VoIP con numero 12345679: di questi il primo
verrà associato direttamente ad un gruppo, il secondo verrà utilizzato dal risponditore automatico.
Inoltre, supporremo la presenza di tre diversi Gruppi (Direzione, Commerciale e Assistenza
Tecnica) e di un utente che fungerà da centralinista per l'accettazione delle chiamate che non
possono
essere
servite
dalle
opzioni
fornite
sull'IVR.

Utenti e Gruppi
In primo luogo occorre definire i requisiti hardware fondamentali per il funzionamento di Pronto. Il PBX e le
macchine dove sono in esecuzione i clients LAN devono avere almeno una scheda di rete a testa; inoltre,
affinchè sia possibile gestire le chiamate ISDN, nel server deve essere installata una scheda ISDN che
permetta il collegamento del server stesso alla borchia NT1 o NT1 Plus (per installazione si intende sia
l'assemblaggio della scheda nel computer che l'installazione del relativo driver). Ufficialmente le uniche
schede ISDN supportate Con Pronto Lite e Pronto Plus sono le Primux VOIspeed ISDN (1 BRI). Per maggiori
informazioni
vedere
i
Pronto
Client
requisiti
SW
e
HW
di
Pronto
.

La prima operazione necessaria è la creazione degli utenti nel server che deve essere fatta nella sezione
Configurazione → Utenti del PBX. Per aggiungere un utente è sufficiente premere il bottone " Aggiungi utente
" e specificare nome, cognome dell'utente e numero dell'interno associato (a scelta dal 10 all'89). In questo
esempio supponiamo di aggiungere 4 utenti con i dati elencati affianco.
Name Surname
Extension
Mario Rossi
10
Sara Rosa
11
Filippo Bianchini
12
Franco Giallo
14
Come si nota non è necessario specificare né i dati di login dell'utente, né il codice PIN (anche se sempre
consigliabile), perché questi valori vengono automaticamente generati del server.

Naturalmente ognuno degli utenti creato dovrà essere associato a una postazione della LAN in cui sarà
installato un Pronto Client compatibile con la versione del server. A questo punto è necessario assegnare i vari
utenti ad un gruppo, affinchè possano squillare quando arriva una chiamata dalla borchia ISDN (per il numero
1234). Per fare questo occorre accedere alla sezione "Gruppi" del server e premere il bottone "Aggiungi
Gruppo". La parte dei gruppi è composta da due sottosezioni: Info gruppo e Avanzate. Nella sottosezione Info
Gruppo sono contenute le informazioni fondamentali sul gruppo come nome, numero del gruppo, membri del
gruppo; nella sezione avanzate invece sono contenute informazioni su come si deve comportare il pbx quando
i membri del gruppo sono in un determinato stato (occupato, irraggiungibile). In questo esempio verrà presa
in considerazione la creazione di un solo gruppo contenente tutti e tre gli utenti e questo gruppo dovrà
squillare (per squillo del gruppo si intende naturalmente lo squillo dei suoi membri) quando arriva una
chiamata dalla borchia ISDN con numero 12345678.
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Per prima cosa è necessario dare un nome al gruppo in modo che lo si possa facilmente riconoscere: il nostro
gruppo
di
prova
si
chiamerà
Gruppo
Test
(1)
.
Assegnamo al gruppo il numero della borchia ISDN (123) inserendolo nei Numeri del gruppo (in alto a destra
della
finestra
generale
dei
gruppi)
(3)
.
Successivamente devono essere aggiunti i membri al gruppo selezionandoli nella finestra " Utenti del sistema
" (2)e premendo ">". Ripetendo l'operazione per ogni utente, nella finestra di destra dovrebbero apparire i 3
utenti LAN precedentemente creati (4). Occorre infine specificare la modalità di squillo del gruppo
scegliendone una tra quelle elencate.

Per impostare il rifiuto della chiamata occorre accedere alle impostazioni avanzate del gruppo e precisamente
è di interesse la serie di opzioni identificate da " Quando la chiamata fallisce". L'azione dovrà essere impostata
su "rifiuta la chiamata " se invece si vuol far ascoltare un messaggio audio e poi chiudere la chiamata, si deve
aggiungere il file audio da riprodurre utilizzando il tasto sfoglia (dovrà essere selezionato dal disco rigido il file
da riprodurre e il formato del file dovrà essere .wav in formato PCM e non un file compresso).
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Risponditore Automatico IVR
Tra le varie potenzialità del sistema Pronto c'è anche 'IVR, ossia il risponditore automatico. Questo modulo
incluso nella licenza V3 permette lo smistamento iniziale di una chiamata al fine di inoltrarla alla sezione
interessata in base alle necessità del chiamante; l'esempio classico, descritto di seguito, è quello di una
azienda che sia composta da vari reparti: Reparto Tecnico, Reparto Amministrativo, Reparto Commerciale e
Diretto Interni. Per accedere alla sezione relativa al risponditore automatico è sufficiente selezionare la
linguetta
IVR
nella
configurazione
del
server
Pronto.

Impostazioni generali
In questa sezione è possibile definire le opzioni di funzionamento generali del risponditore. Nell'esempio in
questione l'IVR verrà configurato come segue:
1.
Se l'utente non digita entro 30 secondi una selezione richiesta o commette un errore nella digitazione,
la chiamata verrà inoltrata a Rosa Sara (11)
2.

L'IVR sarà attivo a Fasce orarie, ossia alternativamente in modalità giorno e notte.

3.
Nel
giorno
Festivo
25/12
l'IVR
funzionerà
Nel giorno Festivo 31/12 l'IVR funzionerà in modalità Personale_2

in

modalità

Personale_1.

4.
•

Modalità Giorno dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18

•

Modalità Notte nelle restanti ore

A questo punto è necessario creare un albero che vincoli il funzionamento del risponditore automatico. E'
possibile generare due alberi completamente indipendenti tra loro, uno che verrà eseguito se l'IVR è
impostato sulla modalità notte, uno che dovrà essere eseguito durante la modalità giorno.
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Descrizione delle caratteristiche di un nodo

Con riferimento alla schermata (sopra) del nodo dell'IVR descriviamo rapidamente la funzione di ogni punto.
1.

Breve descrizione del nodo (Nome del nodo)

2.
Numero da digitare per accedere al nodo; nel nodo principale il numero di accesso corrisponde al
numero della borchia a cui deve rispondere l'IVR (nell'esempio 12345679)
3.
Messaggio da riprodurre quando l'utente arriva al nodo che si sta creando (nel nodo principale tale
messaggio sarà la lista di tutte le opzioni)
4.

Tipologia dell'input dell'utente richiesta per accedere al nodo successivo
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5.

Azione che l'IVR deve compiere in questo nodo

Note
1
.

I

tecnici

appartengono

a

un

gruppo

con

numero

12345678

.
.

2 . Non è possibile assegnare lo stesso numero sia al risponditore che ad un gruppo.
Utente
Mario Rossi
Filippo Bianchini
Rosa Sara
Franco Giallo

Ruolo
Tecnico, Commerciale
Tecnico
Tecnico, Amministrativo
Tecnico

Di seguito verranno elencate le configurazioni dei vari nodi dell'esempio, facendo riferimento ai punti definiti
nella descrizione delle caretteristiche del nodo e ai ruoli assegnati ai vari utenti.

Nodo Principale
1.

Descrizione : Nodo Principale

2.

Chiave di Selezione : 12345679

3.
Messaggio da riprodurre : Messaggio che elenca le possibilità tra cui scegliere (0 Tecnici, 1
Commerciale, 2 Amministrativo)
4.

Input del nodo : Input a lunghezza fissa 1 digit

5.

Azione del nodo : Vai al prossimo nodo da input utente

Reparto Tecnico
1.

Descrizione : Reparto Tecnico

2.

Chiave di Selezione : 0

3.

Messaggio da riprodurre : Nessun messaggio necessario

4.

Input del nodo : Input utente non richiesto

5.

Azione del nodo : Inoltro statico verso Gruppo ISDN (12345678)

Reparto Commerciale
1.

Descrizione : Reparto Commerciale

2.

Chiave di Selezione : 1

3.

Messaggio da riprodurre : Nessun Messaggio

4.

Input del nodo : Input utente non richiesto
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5.

Azione del nodo : Inoltro statico verso Mario Rossi (10)

Reparto Amministrativo
1.

Descrizione : Reparto Amministrativo

2.

Chiave di Selezione : 2

3.

Messaggio da riprodurre : Nesun Messaggio

4.

Input del nodo : Input utente non richiesto

5.

Azione del nodo : Inoltro statico Sara Rosa (11)

MODIFICARE LO MODALITÀ FUNZIONAMENTO DI UN
UTENTE
La modalità di funzionamento dei client autenticati in un server Pronto Lite o Pronto Plus (Pronto Client o
utenti SIP) può assumere diversi valori:

•
Normale
: è la modalità di funzionamento normale in cui il client effettua e riceve chiamate in base
alla impostazioni del suo profilo d'utente o del gruppo di cui fa parte;

•
Casella vocale
: le chiamate fatte ad un client in questa modalità vengono inoltrate alla casella
vocale immediatamente (utente spento) o dopo un certo tempo (utente libero). Il client, se in stato libero,
può effettuare normalmente le chiamate in uscita (interne o esterne);

•
Deviazione
: le chiamate destinate ad un client in questa modalità vengono deviate
immediatamente (utente spento) o dopo un certo tempo (utente libero) ad un numero definito al momento
della modifica di stato. Il client, se in stato libero, può effettuare normalmente le chiamate in uscita (interne o
esterne);

•
Pausa
: il client in questa modalità risulta occupato alle chiamate (interne o esterne). Il client, se
in stato libero, può effettuare normalmente le chiamate in uscita (interne o esterne);

•
Bloccato
: il client che si trova in questo stato non può effettuare chiamate in uscita ma solamente
a gestire le chiamate in ingresso. Per entrare ed uscire da questo stato l'utente deve accedere al numero di
servizio per il cambio di modalità utente oppure accedendo all'Area Utente dall'interfaccia web del server.
Per passare da una modalità di funzionamento all'altra un utente del server Pronto può:
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•
1.

Per il software Pronto Client sono:
a partire dal Pronto Client menu File → Modalità utente selezionare lo stato desiderato;

2.
cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona di stato in basso a destra sull'interfaccia di
gestione del client e selezionare lo stato desiderato;
3.
cliccare con il tasto destro del mouse sull'icona del client nella systray e selezionare dal menu
contestuale la modalità desiderata.

•

Comune al Pronto Client e agli apparati SIP autenticati nel server Pronto:

1.
accedere alla Pronto Client userarea personale dell'utente digitando nella barra degli indirizzi di
una pagina del proprio web browser la stringa http://ip_server_Pronto:3541/userarea. La username e la
password richieste sono quelle dell'utenza creata nel server;
2.

aprire la sezione Impostazioni;

3.

scegliere lo stato dell'utente nel box Modalità utente.
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LOGIN DI UN CLIENT REMOTO
Il client software Pronto Client o i telefoni SIP possono loggarsi ad un server Pronto anche da remoto (non
appartenendo alla medesima LAN in cui risiede il server). Nel seguito vedremo le operazioni da effettuare
sul router, sul server e sul client per realizzare questo tipo di connessione in base alla tipologia di utente da
connettere.
Impostazioni del router
Per permettere il login da remoto del Pronto Client (lo stesso varrà anche per il Pronto Client) ad un server
Pronto è necessario, prima di ogni cosa, operare un settaggio adeguato del router. Il client effettua le
operazioni di login al server scambiando dati attraverso la porta 3541; il tipo di traffico scambiato è sia UDP
(traffico di servizio e audio) che TCP (informazioni delle varie sezioni del client gestite dal server, ovvero,
Chiamate Inviate/Ricevute, Contatti, Casella Vocale, Messaggi, oltre al traffico necessario in fase di upgrade
automatico
del
client).
Di conseguenza, il router dovrà essere opportunamente configurato in base a queste caratteristiche, quindi:
•
FIREWALL: il firewall del router dovrà essere aperto sulla porta 3541 per il traffico TCP e UDP in
ingresso e in uscita;
•
NAT: il router dovrà anche operare un NAT statico che reindirizzi il traffico verso il server Pronto;
pertanto, il traffico TCP e UDP sulla porta 3541 in ingresso all'ip pubblico del router dovrà essere reindirizzato
verso l'ip privato del server Pronto (in particolare è necessario che in Configurazione→Interfacce di rete→LAN
tale ip privato sia specificato come indirizzo ip relativamente alle Impostazioni del client remoto).
•

Impostazioni lato client

Una volta avviato il client software è necessario:
1.

dal menu File selezionate la voce Login;

2.

inserite Username e Password impostate nell'utenza creata sul server;

3.

spuntate la voce Login come client remoto;

4.
nel campo nome host server o indirizzo ip specificate il hostname o l'indirizzo ip pubblico del vostro
server Pronto (quello del router se il server Pronto si trova dietro un NAT o un PAT);
5.
spuntare o meno l'opzione usa codec a basso consumo (GSM) se si desidera utilizzare il codec audio
compresso per il traffico voce del client remoto (consumo con codec compresso=30 kb/s; consumo con codec
non-compresso=74 kb/s).
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IMPOSTAZIONI IP STATICO
In questa pagina descriviamo come impostare un IP statico sul proprio PC. L'IP statico serve ad evitare
malfunzionamenti (come ad esempio la non registrazione) di telefoni SIP appartenenti alla LAN che di devono
loggare al centralino: nelle impostazioni dei telefoni SIP infatti è necessario inserire l'IP al quale il telefono
dovrà registrarsi e se questi è dinamico (DHCP) potrebbe cambiare ad ogni riavvio del PC.

Se state installando il centralino su Vista, per eseguire alcune modifiche avrete bisogno di dare il consenso
Amministratore a continuare la procedura.

1. Aprire la pagina in cui vengono mostrate le connessioni LAN
•
•

•
•

Windows XP:
Start--> Pannello di Controllo--> Connessioni di rete

Windows Vista:
Start--> Pannello di Controllo--> Centro connessioni di rete e condivisione
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2. Scegliere la connessione LAN che si sta utilizzando e quindi
•
•

•
•

Windows XP:
cliccare con il destro su di essa e scegliere Proprietà

Windows Vista:
cliccare su Visualizza Stato

3. Entrare nella configurazione del protocollo TCP/IP
•
•

•

Windows XP:
selezionare il Protocollo Internet (TCP/IP) e cliccare su Proprietà

Windows Vista:

•

cliccare su Proprietà

•

selezionare il Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4) e cliccare su Proprietà
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4. Individuare la classe di IP sulla quale si sta lavorando
Avviare il Prompt dei comandi (Start-->Programmi-->Accessori), digitare da riga di comando ipconfig /alle
premere invio. Verrà visualizzato un risltato su più righe:
•

•

Windows XP:

Windows Vista:

Nel nostro esempio la classe di indirizzi è la 192.168.0.xxx, quindi nei seguenti esempi faremo riferimento a
questa classe. Se il vostro risultato è diverso dal nostro (es 10.10.5.xxx), sostituite i primi tre terzetti degli
esempi con la vostra classe.

5. Individuare un indirizzo di rete libero
Questo passaggio è fondamentale per non creare duplicazioni di indirizzi IP sulla rete e quindi
malfunzionamenti.
Sempre dal Prompt dei Comandi lanciare il comando ping nel modo come segue:
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ping indirizzo_ip
e premere Invio. A posto di indirizzo_ip ci deve essere un indirizzo della stessa classe (determinata al punto
4) e che sia presumibilmente libero.
Se il risultato del ping è quello qui sotto, tale indirizzo ip è libero e quindi può essere utilizzato in modo statico
nel pc in questione (vd. Punto 6).

(Fig. ip_libero)
Se invece il risultato è come quello visualizzato qui sotto (Fig. ip_occupato), ri-lanciare il comando ping
utilizzando come indirizzo_ip un altro IP fino a quando non si riceve il risultato mostrato nella figura sopra
(Fig. ip_libero).

(Fig. ip_occupato)

6. Impostazione Indirizzo IP
Mettere la spunta su Utilizza il seguente indirizzo IP e compilate i campi
•

Indirizzo IP (indirizzo IP libero determinato con il ping del punto 5)

•

Subnet Mask (viene generata in automatico)

•

Gateway Predefinito (si può leggere dal risultato del punto 4)

mettere la spunta su Utilizza i seguenti indirizzi server DNS ed inserire i DNS
•

predefinito

•

alternativo
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Una volta applicate le modifiche, riavviare il pc affinchè tutto il processo vada a buon fine anche per le
impostazioni di rete LAN configurate nel Centralino Pronto.
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