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2 - Introduzione
La ringraziamo per aver scelto uno dei nostri prodotti e per la fiducia dimostrata in TeamSystem
Communication S.r.l.
Questo manuale fornisce una breve guida di utilizzo dell’adattatore 2FXS VOIspeed: in
particolare fornisce le informazioni base su come installare e collegare il dispositivo alla rete e
include le caratteristiche e le funzioni dei componenti e come usarli in modalità appropriata.

3 - Informazioni sulla sicurezza
Leggere le semplici norme di seguito riportate. Violare tali norme può essere pericoloso o
illegale. Ulteriori informazioni dettagliate in proposito sono riportate in questo manuale.

3.1 - Usare il dispositivo in modo appropriato
Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento.

3.2 - Personale qualificato
Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica sulle
apparecchiature telefoniche.

3.3 - Accessori
Utilizzare esclusivamente accessori approvati. Non collegare prodotti non compatibili.

3.4 - Impermeabilità
Il dispositivo non è impermeabile. Evitare il contatto con sostanze liquide.

3.5 - Collegamento ad altri dispositivi
Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la guida d'uso di quel
dispositivo per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti non compatibili.

3.6 - Posizionamento del dispositivo
Evitare di esporre l’apparecchio all’irradiazione diretta e prolungata dei raggi solari,
posizionarlo lontano da intense fonti di calore (fuoco, radiatori) e da apparecchiature
elettroniche che producono intensi campi magnetici (es. casse acustiche, forni a microonde).
Non installare l’apparecchio in ambienti umidi ed evitare il contatto con liquidi di ogni genere.
Non esporre l’apparecchio a vapori aggressivi e non farlo entrare in contatto con grandi
quantità di polvere. Non utilizzare l’apparecchio in presenza di gas esplosivi (metano). Non
aprire alcuna parte del dispositivo e non toccare le spine con oggetti metallici o appuntiti.

MANUALE UTENTE
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3.7 - Collegamento alla rete elettrica
Accertatevi che la tensione della presa di alimentazione corrisponda a quella della vostra
apparecchiatura. In caso di dubbi sul tipo di alimentazione disponibile, consultare il servizio di
assistenza tecnica. Non rimuovere i dispositivi di protezione e sicurezza elettrica. Scollegare
sempre il cavo di alimentazione durante i temporali.
Non eseguire interventi di manutenzione interni all’apparato: per questa operazione rivolgersi
al personale qualificato, in particolar modo se l’apparecchio è collegato alla rete elettrica.

3.8 - Pulizia dell’apparecchio
Si consiglia di pulire il dispositivo semplicemente con un panno leggermente umido.

3.9 - Smaltimento
Ai sensi dell’art 13 del decreto legislativo 25/07/2005, n° 151 “Attuazione delle
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo
smaltimento dei rifiuti”.
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura indica che il prodotto alla fine
della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L’utente dovrà,
pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata
dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento
dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno.
L’adeguata raccolta differenziata per l’avvio successivo dell’apparecchiatura dimessa al
riciclaggio, al trattamento ed allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad
evitare possibili effetti negativi sull’ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di
cui è composta l’apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell’utente
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. n° 22/1997 (art. 50 e
seguenti del D.Lgs. n° 22/1997).
Un beneficio per l’ambiente e per la nostra salute.

3.10 - Condizioni di garanzia
La TeamSystem Communication S.r.l. garantisce la corretta funzionalità del prodotto acquistato
e la sua conformità ai requisiti di marcatura CE. La TeamSystem Communication S.r.l. approverà
la riparazione in garanzia del dispositivo solo nel caso in cui l’adattatore venga utilizzato
secondo le metodologie descritte ed esclusivamente per gli scopi indicati in questo manuale. La
garanzia non è valida in caso di manomissione, di utilizzo non corretto del dispositivo o in caso
di rottura accidentale dell’apparecchio. La fattura d’acquisto costituisce prova del diritto
all’assistenza in garanzia e la data riportata sul documento l’inizio effettivo di tale garanzia. La
garanzia ha validità per un periodo di dodici (12) mesi dall’acquisto in caso di uso professionale.
Per ottenere i servizi di garanzia occorre compilare l’apposita form presente nel sito
www.voispeed.com o contattare il servizio di assistenza allo 0239305123.
Qualora il prodotto non risulti funzionante la TeamSystem Communication S.r.l. autorizzerà il
rientro del materiale e potrà sostituire gratuitamente la parte guasta con pezzi di ricambio che
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potranno essere nuovi o ricondizionati. Tutti i prodotti sostituiti in garanzia diverranno
automaticamente proprietà della TeamSystem Communication S.r.l.

Sono esclusi/e dalla garanzia:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Manutenzioni e riparazioni periodiche o sostituzioni di componenti soggetti ad usura.
Danni causati da errata alimentazione elettrica.
Danni causati da utilizzo improprio o comunque difforme dalle normali avvertenze d’uso.
Danni causati dalla mancata osservanza delle istruzioni relative alle procedure di
manutenzione del prodotto.
Danni causati da installazione o utilizzo del prodotto non conformi agli standard – in
materia legale, di sicurezza o tecnica – in vigore nel paese in cui il prodotto viene utilizzato.
Danni dovuti a riparazioni eseguite da personale non autorizzato o dal cliente stesso.
Danni provocati durante il trasporto a causa d’imballaggio inadeguato o non corretto.
Danni accidentali e danni prodotti da scariche elettriche, fulmini, acqua, fuoco, areazione
inadeguata o altre ragioni che non rientrano ragionevolmente nel controllo della
TeamSystem Communication.
Danni derivanti da eventi umani di origine colposa o dolosa.
Manomissioni del prodotto da parte di terzi non autorizzati e/o rottura dei sigilli di
garanzia.
Software ed eventuali accessori non originali TeamSystem Communication e non forniti
unitamente all’apparecchio.

La presente garanzia è valida nella Comunità Europea.

4 - Informazioni Generali
L’adattatore V-6016 è un dispositivo autonomo, che va collegato alla rete locale aziendale. È
provvisto di due porte RJ11, per la connessione di apparati telefonici analogici tradizionali
(telefoni o fax). Tali apparati saranno visti dal centralino VOIspeed come interni di tipo SIP.
L’adattatore V-6016 è provvisto anche di uno switch, davvero utile nei casi d’installazioni
multiple (collegamento in cascata) o di locazioni difficilmente raggiungibili con accessi di rete.

MANUALE UTENTE
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4.1 - Specifiche generiche
Alimentatore

Porte

IN
OUT

110-220V AC
12V DC 2A

PC

1

10/100Base T

RJ-45

LAN

1

10/100Base T

RJ-45

FXS

2

RJ11 per i telefoni

Potenza dissipata

2.8W/1.9W

Temperatura di lavoro

0～60℃

Umidità di lavoro

5～95%

Dimensioni

103mm*113mm*40mm

Peso

840g

4.2 - Funzionalità principali
Protocolli di rete: TCP/UDP/IP, HTTP, DHCP Client, FTP, TFTP.
Porta switch (PC).
Protocolli VoIP: SIP (RFC3261, RFC3262, RFC3264, RFC3265).
Codec Voce: G.711 (A-law/U-law), G.723.1, G.729A/B.
Supporta funzioni voce standard come Visualizzazione ID chiamante, Attesa, Inoltro
(con/senza supervisione), Non disturbare, toni DTMF, Numero Rapido (Hotline autodial:
compone un numero predefinito al sollevamento della cornetta).
• Configurazione manuale semplice (interfaccia WEB) o automatizzata tramite TFTP o HTTP.
• Supporta aggiornamento del firmware attraverso server TFTP/FTP e HTTP.
• Supporto fax pass-through e T.38 fax.

•
•
•
•
•

4.3 - Lista dei componenti nella confezione
•
•
•
•
•

Un adattatore V-6016.
Un alimentatore universale.
Un cavo ethernet UTP5 con connettori RJ-45.
Un cavo telefonico con connettore RJ-11.
Manuale Utente.

4.4 - Prima di iniziare
Prima di collegare V-6016 alla rete e usarlo, assicuratevi che la vostra rete e il server VOIspeed
stiano funzionando.
Nota.
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Prima che sia possibile utilizzare i dispositivi analogici collegati alle porte FXS del
V-6016, è necessario creare nel server PBX degli utenti, cui poi associarne l’identità.
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4.5 - Per iniziare
I Collegamenti

• Collegare la porta ethernet LAN del dispositivo allo switch/router/hub aziendale utilizzando
un cavo ethernet UTP5 con connettori RJ-45 (non cross).
• Collegare eventualmente altri adattatori o apparecchi necessitanti internet alla porta PC del
dispositivo, utilizzando un cavo ethernet UTP5 con connettori RJ-45 (non cross).
• Collegare i dispositivi analogici (telefono/fax) alle porte FXS1 ed FXS2 dell’adattatore.
• Collegare l’alimentatore del telefono alla presa power.
Quest’apparecchiatura è dotata di cavo di alimentazione con conduttore di terra protettiva.
Connettere quest’apparecchiatura a un impianto elettrico dotato d’interruttore differenziale a
norma di legge. Usare solamente prese di corrente dotate di collegamento a terra. Accertatevi
che la tensione della presa di alimentazione corrisponda a quella della vostra apparecchiatura.
In caso di dubbi sul tipo di alimentazione disponibile, consultare il servizio di assistenza tecnica.

4.6 - Significato dei led
Il V-6016 ha quattro LED che permettono di monitorare lo stato e l’attività delle risorse
dell’adattatore. Nella seguente tabella è associato il colore dei led allo stato della risorsa.
Verde fisso

Spento

Verde lampeggiante

LAN

Rete locale UP

Rete locale DOWN

Flusso dati

PC

Connessione UP

Connessione DOWN

Flusso dati

FXS1

Utente registrato

Linea non attiva

Chiamata in corso

FXS2

Utente registrato

Utente non registrato

Chiamata in corso

MANUALE UTENTE
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5 - Operazioni di base
5.1 - Configurazione da tastiera del telefono analogico
Combinazione di tasti

Descrizione comando

#****#

Riavvia l’adattatore.

#*000#

Ripristina
standard.

#*100#

Imposta un indirizzo IP statico (di default
questo vale 192.168.1.179.)

#*101#

Ottiene l’indirizzo IP dal server DHCP.

#*111#

Una voce indicherà in inglese, cifra per
cifra, l’indirizzo IP assunto dall’adattatore.

#50+IP#

Serve per impostare manualmente
l’indirizzo IP dell’adattatore, utilizzando *
(asterisco) per indicare il punto.
Ad esempio per impostare l’indirizzo
192.168.0.113 occorrerà digitare sulla
tastiera: #50192*168*0*113#

#51+IP#

Imposta l’indirizzo del Gateway con lo
stesso metodo illustrato nel punto
precedente.

#52+IP#

Imposta il server DNS primario.

#53+NETMASK#

la

configurazione

network

Imposta la maschera della sottorete.

L’adattatore V-6016 prevede dei comandi, invocabili attraverso una combinazione di tasti
dall’apparato telefonico collegato, tramite i quali si può accedere ad alcune impostazioni
basilari.
Di default l’adattare è impostato per richiedere al server DHCP presente nella rete un indirizzo
IP valido. Si potrà verificare l’indirizzo IP assegnatogli digitando il comando #*111#. Se la voce
sintetica indica l’indirizzo nullo (0.0.0.0), la procedura non è andata a buon fine. In tal caso, sarà
necessario prima di tutto digitare il comando #*100#, in modo che l’adattatore assuma
l’indirizzo IP 192.168.1.179; dopodiché accedere alla pagina web di configurazione
(http://192.168.1.179/) ed impostare a piacimento la configurazione di rete.

7
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6 - Configurazione da interfaccia web
L’interfaccia WEB di configurazione può essere visualizzata inserendo la URL
http://Indirizzo_IP/ in un browser web, dove Indirizzo_IP è l’indirizzo dell’adattatore stesso.
Per default il V-6016 è impostato un modo da ottenere l’indirizzo da un server DHCP. Nel caso
non fosse presente all’interno della rete un server DHCP occorre assegnare al dispositivo un
indirizzo IP statico.

Consultare la tabella del punto 4.1 per vedere quale indirizzo è stato assegnato dal server DHCP
o per impostarne uno manualmente.
Per l’accesso all’interfaccia WEB è necessario introdurre Nome Utente e Password. Di default
l’adattatore permette l’accesso con due livelli possibili di autorizzazione.
Ovviamente l’accesso ad alto livello permetterà una configurazione completa del V-6016.

Accesso ad alto livello
Accesso a basso livello

Username

Password

admin
guest

admin
guest

Username e password, per questi accessi, si possono facilmente cambiare a piacimento.

6.1 - Stato attuale
Nello stato attuale sono riassunte le informazioni sulla configurazione dell’adattatore e sul suo
stato, riguardante connessione alla rete ed interfacciamento con il server PBX. Per quest’ultimo
punto è indicato, per ognuna delle due porte, il numero dell’interno e lo stato della
registrazione sul server.

Metodo
Connessione

MANUALE UTENTE

Indica se l’adattatore ha un indirizzo IP
assegnatogli dal server DHCP della rete
e se è stato impostato manualmente (in
tal caso non cambierà riavviando il
dispositivo).
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Indirizzo IP

Indirizzo IP dell’adattatore V-6016.

Indirizzo Fisico Indirizzo fisico (MAC) dell’adattatore.
Gateway

Linea 1

Linea 2

Indirizzo IP del Gateway di rete.
Mostra se la linea è correttamente
registrata (Registered) o meno (Failed,
seguito dall’errore restituito dal server
PBX). Inoltre mostra il numero d’interno
cui fa riferimento la linea stessa.
Nota: Line 1 corrisponde alla porta FXS1
così come Line 2 a FXS2.

6.2 - Impostazioni di Rete
Questa sezione mostra i parametri di connessione alla LAN locale. Nella prima tabella vengono
indicati i parametri attuali, mentre sotto si può scegliere il metodo di connessione: Manuale
(avanzato) o Automatico (DHCP).

Scegliendo Manuale, compare un form in cui inserire i vari parametri.
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Indirizzo IP

Indirizzo IP che si vuole assegnare all’adattatore.

Netmask

Maschera di rete per la subnet.

Gateway

Indirizzi IP del Gateway.

Dominio DNS

Dominio del DNS.

DNS Primario

Indirizzo IP del server DNS Primario

DNS Alternativo

Indirizzo IP del server DNS Alternativo

6.3 - Impostazioni SIP
Ci sono due sottosezioni in Impostazioni SIP identiche che corrispondono alle due linee
configurabili dell’adattatore V-6016. Nella parte Impostazioni Base si dovranno inserire tutti i
dati configurati nel server PBX per l’utente specifico della linea in questione.

Stato registrazione Stato della registrazione al server indicato.
Indirizzo del Server

Indirizzo del server PBX su cui l’adattatore deve
registrare l’utente.

Porta del Server

Numero di porta configurata sul server per le
comunicazioni SIP (di default questa è 5060).

Realm

Inserire l'indirizzo IP del server VOIspeed

Numero di Interno Numero d’interno cui la linea fa capo.
Nome Utente

Nome utente da utilizzare per l’autenticazione.

Password

Password da utilizzare per l’autenticazione.

Abilita
registrazione

Se abilitato l’adattatore eseguirà, a scadenze di
tempo regolare, la registrazione sul server PBX.

MANUALE UTENTE
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Subito sotto troviamo le Impostazioni Avanzate. Se non si è esperti della tecnologia SIP,
consigliamo di lasciare le impostazioni di default.

Tempo
Registrazione

Intervallo di tempo (in secondi) tra una registrazione
e la successiva. Questa impostazione ha importanza
solo se Enable Register è abilitato.

Intervallo
Rilevamento

L’adattatore controlla periodicamente se il server è
acceso o meno con questo intervallo di tempo.

User Agent

Nome dell’adattatore, utile al server PBX per
riconoscere il tipo di apparecchio.

Modalità DTMF

Metodo d’invio dei toni durante una chiamata.

Porta RTP iniziale

Porta iniziale da cui l’adattatore inizia a negoziare la
porta per le trasmissioni audio.

Abilita Prack

Abilita una particolare segnalazione SIP di conferma
ai messaggi informativi.

Abilita Via rport

Se abilitato, indica al server PBX di spedire i pacchetti
non sulla porta negoziata ma su quella da cui gli
stessi arrivano. Questa opzione è utile se tra il server
PBX e l’adattatore è presente un server NAT.

La parte Impostazioni Chiamata ci permette di abilitare particolari servizi per la linea in
considerazione.
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Numero di
composizione
automatica

Qui si può indicare un qualsiasi numero da chiamare
non appena si alza la cornetta del telefono. Ad
esempio inserendo il numero di servizio di Impegno
Linea, non appena si alza la cornetta si sentirà il tono
di libero.

Non disturbare

Non accetta chiamate in ingresso.

Blocca chiamate
uscenti

Non permette di realizzare chiamate.

Accetta tutte le
chiamate

Accetta tutte le chiamate entranti. Questo vale nel
caso il server PBX instradi verso questa linea una
chiamata diretta ad un numero diverso.
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6.4 - Impostazioni Avanzate
In Impostazioni Avanzate si trovano tutte le configurazioni avanzate, utili per personalizzare il
funzionamento dell’adattatore in base alle proprie esigenze.

6.4.1 - Composizione
In Composizione si definisce come l’adattatore riconosce un numero da chiamare. Infatti,
normalmente il telefono analogico invia sulla linea un numero alla volta, però nella tecnologia
SIP questo non è possibile ed occorre inviare il numero completo. Quindi l’adattatore necessita
di un meccanismo per individuare il completamento dell’immissione del numero su tastiera.

Questi sono i tre eventi che indicano la terminazione dell’inserimento del numero da chiamare,
in modo che l’adattatore possa inviare la richiesta per il numero corretto. Per attivare o
disattivare lo scattare dell’evento occorre selezionare la checkbox corrispondente.

Tasto “#”

Termina l’inserimento del numero da chiamare non
appena si preme il tasto “#” (cancelletto) posto sulla
tastiera del telefono.

Lunghezza Fissa

Fa partire la chiamata quando il numero inserito
raggiunge una determinata lunghezza di cifre. Questa
andrà impostata nel campo affianco.

Ritardo da ultima
cifra

Tempo che l’adattatore attende dopo la pressione di
un tasto. Se il Time out scade e nessun altro tasto è
stato digitato allora l’adattatore farà partire la
telefonata verso il numero inserito. Nel campo
affianco occorre inserire il valore del Time out che
deve essere compreso tra 3 e 30 sec.

MANUALE UTENTE
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Nota.

Se nessuna di queste voci è selezionata, non sarà possibile eseguire chiamate uscenti.

In aggiunta a questi eventi, attraverso delle particolari regole si possono definire un insieme di
numeri privilegiati che l’adattatore riconosce immediatamente senza dover aspettare che uno
dei tre eventi suddetti accada.

Nel primo campo va inserita la definizione della regola, dopodiché sarà sufficiente cliccare su
Aggiungi per salvarla. Tale definizione è la sintassi a cui si può ricondurre l’insieme dei numeri
desiderati. A questo scopo si possono utilizzare, oltre a qualsiasi cifra, anche i caratteri speciali
mostrati nella seguente tabella.
x

Rappresenta una qualsiasi cifra compresa 0 e 9.

. (punto)

Rappresenta un qualsiasi numero di lunghezza variabile.
Occorre utilizzarlo insieme a Tn per impostare il Time out
dopo l’ultima cifra, altrimenti la chiamata non partirà mai.

[]

Rappresenta una cifra contenuta nel range indicato. Si può
definire tale range con la forma [min-max] oppure
elencando la cifre consentite separate da virgola. Ad
esempio [1,5,9] identifica una cifra che può essere tra quelle
elencate; mentre [1-5] rappresenta una cifra compresa tra 1
e 5.

Tn

Specifica il Time out per far partire la chiamate. Ossia, il
tempo intercorso dall’ultima cifra inserita prima di far
partire la chiamata. Il valore (n) è il numero di secondi di
Time out.
Nota: deve trovarsi necessariamente alla fine della regola.

Ad esempio:
• 365

• [1-8]xxx
• 9xxxxxxx
• 30x.T4
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Digitando 365, l’adattatore farà partire la chiamata senza dover aspettare o
digitare altri tasti. Tuttavia non sarà possibile chiamare altri numeri che
iniziano per 365. Si consiglia quindi di inserire un Time out finale di qualche
secondo: 365T2.
Qualsiasi numero di quattro cifre compreso tra 1000 e 8999.
Qualsiasi numero 8 cifre che inizia con 9.
Qualsiasi numero di almeno 3 cifre che inizia con 30. Occorre mettere un
Time out in modo che se non si digitano cifre per 4 secondi, l’adattatore
considererà il numero concluso.
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Le regole inserite saranno mostrate nella parte Regole di Composizione
Per rimuovere una regola è sufficiente selezionarla con il menu a tendina posto nel campo
sottostante a quello dell’inserimento e cliccare sul pulsante Del.
6.4.2 - Audio
In questa sezione si possono impostare, per ogni linea, varie configurazioni avanzate, inerenti i
telefoni collegati ed i protocolli utilizzati.

Selezionare la porta di cui si vuole modificare le impostazioni DSP e cliccare su Carica.
Ovviamente la Port 1 fa riferimento alla porta FXS1, come la Port 2 alla FXS2. Per ogni porta è
possibile definire le seguenti impostazioni.

MANUALE UTENTE
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Codec Audio

Codec audio utilizzato per inviare l’audio al server
PBX. Si può scegliere tra:
• g711Alaw64k
• g711Ulaw64k
• g729

Volume Microfono

Livello dell’audio percepito dal telefono collegato alla
porta FXS.

Volume Cornetta

Livello dell’audio inviato al server PBX in riferimento
alla porta selezionata.

Modalità Fax

Se si collega alla porta un Fax, è possibile definire lo
standard di comunicazione:
• Bypass-A
• Bypass-U
• Relay-T38
Altrimenti lasciare su Disable.

Modalità Fax TCF

Nel caso si selezioni Relay-T38 nel campo
precedente, è possibile definire come gestire il TCF. I
valori possibili sono:
• LocalTCF
• TrasferredTCF

Modalità ID
Chiamante

Specifica lo standard supportato dal telefono per il
CallerID, ossia il numero chiamante.

Polarity Reversal

Questa casella andrà spuntata solo nel caso venga
collegato un apparecchio POS alla porta in questione.

Abilita
Cancellatore Eco

Se spuntato abilita la cancellazione dell’eco dovuto
alla linea analogica. Disabilitare questa opzione solo
nel caso si colleghi un fax alla porta in questione.

Ci sono altre impostazioni Audio non direttamente collegate alle singole porte ma che fanno
riferimento al funzionamento globale dell’adattatore.
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Lunghezza del
Payload G729

Se si sceglie il codec audio G729 si può definire la
lunghezza del payload come da standard. I valori
possibili sono:
• 10ms
• 20ms

Definisce il tipo di segnale analogico. I valori possibili
Standard
sono:
segnalazioni audio
• United States
• China
Tempo riaggancio
cornetta
Min/Max

Determina l’intervallo di tempo in cui un riaggancio e
sgancio delle cornetta viene interpretato come
comando Flash, ossia mette in attesa l’interlocutore
e permette una seconda chiamate.

Tipo del Payload
DTMF

Codice identificativo dei toni DTMF relativamente
allo standard definito nel RFC 2833. Si consiglia di
non modificarlo.

6.5 - Gestione Configurazione
In Gestione Configurazione si trovano tutte le configurazioni avanzate, utili per ripristinare o
salvare le configurazioni dell’adattatore.
6.5.1- Ripristina
Tale sezione permette di resettare l’adattatore alle impostazioni originarie di default.

6.5.2- Copia di Backup
Questa sezione permette di fare una copia di backup del file di configurazione. È sufficiente
cliccare con il tasto destro del mouse sul collegamento e selezionare dal menu la voce “Salva
oggetto con nome…”.

6.6 - Aggiornamento
In Aggiornamento si trovano tutte le opzioni avanzate utili per effettuare un aggiornamento del
dispositivo.

MANUALE UTENTE
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6.6.1- Web
L’aggiornamento WEB permette di caricare nell’adattatore un file di configurazione
precedentemente salvato. Non ci sono controlli sul formato, quindi occorre fare molta
attenzione a non caricare file di configurazione di altri adattatori.

È possibile caricarvi anche un nuovo firmware distribuito dal rivenditore.
6.6.2- Server FTP/TFTP
Si può fare gestire l’update delle configurazioni e del firmware anche attraverso un server FTP o
TFTP raggiungibile tramite la rete. È sufficiente riempire appropriatamente i campi e specificare
in Tipo il tipo di operazione che s’intende fare:
• “Aggiornamento Firmware” per aggiornare il firmware dell’adattatore.
• “Export file Configurazione” per esportare la configurazione dell’adattatore in un file di
testo.
• “Import file Configurazione” per caricare un nuovo file di configurazione.

Occorre inserire anche il nome del file da importare/esportare.
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6.6.3- Automatico

È possibile configurare l’adattatore in modo che, in determinate occasioni, vada a cercare un
file di configurazione più aggiornato, collegandosi ad un server FTP o TFTP. Nel campo Modalità
di Aggiornamento si può scegliere se disabilitare questa opzione, fare un controllo ad intervalli
regolari (va impostato il numero di ore nel campo Tempi di intervallo aggiornamento) oppure
solo dopo ogni riavvio.
La versione della configurazione caricate nell’adattatore viene mostrata nel campo Current
Version e questa servirà all’adattatore per decidere se caricare o meno il file trovato nel server.
Infatti, l’aggiornamento avverrà solo se il file di configurazione ha una versione superiore a
quella indicata.

6.7 - Impostazioni di Sistema
Nelle Impostazioni di Sistema sono raccolte tutte le funzionalità utili all’amministratore per
gestire l’adattatore. Sono divise in categorie facilmente accessibili dal sottomenù.

6.7.1- Protezione
Nella sezione Protezione si può modificare lo username e la password utilizzati per accedere
alla configurazione WEB dell’adattatore.

È sufficiente cliccare sul tasto modifica ed impostarne i valori a piacimento.
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6.7.2- Sys Log
In questa sezione è possibile impostare ed attivare il SysLog. Questo strumento è utile
all’assistenza VOIspeed per debuggare eventuali problemi sull’adattatore.

Per l’utilizzo del SysLog, si deve avviare, in un pc raggiungibile nella rete, un SysLog server che
memorizzerà tutti i messaggi inviati dall’adattatore in fase di debug.
Abilita Syslog

Serve per abilitare o meno il syslog

Indirizzo IP del
Server

Rappresenta l’indirizzo IP del PC dove è installato il
SysLog Server

Porta del server

Rappresenta la porta del SysLog Server

Livello dettaglio
Sistema/SIP
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Indica il livello di dettaglio dei log che saranno
generati dal Syslog. In linea di massima si può
utilizzare il livello Debug.
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6.7.3-Ora e Data
Nella sezione Ora e Data è possibile impostare un server SNTP con cui sincronizzare l’orologio
interno dell’adattatore. Oltre al server fornito di default si può utilizzare un qualsiasi altro
SNTP Server funzionante, come ad esempio quello di Windows (time.windows.com).

Nel “timeout” va inserito l’intervallo di sincronizzazione verso il server SNTP.
Oppure è possibile impostare l’ora manualmente.

6.8 - Riavvia
Cliccare sul bottone Riavvia per far riavviare l’adattatore.
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