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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 del telefono V-IP400P
basato su tecnologia SIP. In particolare, fornisce le informazioni base su come installare e
collegare il dispositivo alla rete, come configurarlo e usarlo in modo appropriato.

2.1 - Informazioni sulla sicurezza
Leggere le semplici norme di seguito riportate. Non rispettare tali norme può essere pericoloso o
illegale. Ulteriori informazioni dettagliate in proposito sono riportate in questo manuale.
Usare il dispositivo in modo appropriato e solo nella normale posizione di
funzionamento.

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

Utilizzare esclusivamente accessori certificati. Non collegare prodotti non compatibili.

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

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.

VOISPEED V-IP400P
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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 nocivi e non farlo entrare in
contatto con grandi quantità di polvere. Non utilizzare il telefono in presenza di gas
esplosivi (metano). Non aprire alcuna parte del dispositivo e non toccare le spine con
oggetti metallici o appuntiti.

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.

Si consiglia di pulire il dispositivo semplicemente con un panno leggermente umido o un
panno antistatico. Non usare mai solventi! Non usare mai panni completamente
asciutti; la carica elettrostatica potrebbe causare anomalie all’elettronica. Fare
assolutamente attenzione a non fare penetrare umidità nell’apparecchio poiché questo
potrebbe danneggiarlo.
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2.2 - 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.

2.3 - 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 12 mesi dall’acquisto in caso di uso professionale.Per ottenere i servizi
di garanzia occorre compilare l’apposito form presente nei siti www.centralinopronto.it o
www.voispeed.com (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 potranno essere nuovi o
ricondizionati. Tutti i prodotti sostituiti in garanzia diverranno automaticamente proprietà della
TeamSystem Communication S.r.l.
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Esclusioni
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.
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3 - Informazioni Generali
3.1 - Descrizione
Il V-IP400P è un dispositivo autonomo, che non richiede il PC per effettuare le varie operazioni
telefoniche: supporta la trasmissione di dati e voce attraverso la rete ed offre inoltre le
caratteristiche di un telefono convenzionale. Il V-IP400P garantisce una qualità della voce sicura
e affidabile sulla rete IP ed è completamente compatibile sia con il protocollo SIP standard sia
con i prodotti basati sulla tecnologia VOIspeed.
Supporta inoltre il Power over Ethernet (
Diverse suonerie
Rubrica interna e call list
Lettura messaggi di testo
La seconda porta di rete integrata nel V-IP400P consente la connettività di rete ad un altro
dispositivo IP.

3.2 - Specifiche generali
Alimentatore

IN

100-240V AC

OUT

5V DC 1A

PC
Porte

LAN
MOD

1 – 10/100Base T RJ-45
802.3af compatibile (alternative B)
1 – 10/100Base T RJ-45
Connessione del modulo aggiuntivo
V-IP400E

CPU

150 MHz

Potenza dissipata

<2W

Temperatura di lavoro

0～50℃

Umidità di lavoro

5～65%

Dimensioni

240mm x 184mm x 120mm

VOISPEED V-IP400P
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3.3 - Display
V-IP400P ha un display LCD a matrice retroilluminata. Quando il telefono è in stato di riposo e
non ci sono errori, il display mostra il nome del telefono e l’ora corrente. Se si verifica un evento
(arrivo chiamata) o un errore (DHCP non rilevato) questo verrà prontamente mostrato nel
display.

3.4 - Funzionalità
Il telefono V-IP400 è dotato di tutte le funzionalità classiche di un telefono tradizionale. Inoltre,
se utilizzato con un sistema basato su tecnologia VOIspeed, vengono abilitate funzionalità
aggiuntive. Di seguito una lista delle caratteristiche chiave del telefono:
• Protocolli di rete: TCP/UDP/IP, HTTP, DHCP Client, FTP/TFTP, DNS, ARP, ICMP
• Power Over Ethernet: 802.3af (Alternative B)
• Switch (supporto DHCP o IP statico) con due porte 10/100Base T RJ-45
• Encryption standard e autenticazione (DIGEST using MD5)
• Supporta upgrade del firmware via TFTP/FTP e HTTP
• Supporta syslog (può inviare eventi ad un server syslog) con vari livelli di dettaglio
• Protocolli VoIP: SIP (RFC3261 e RFC2543)
• SDP (RFC2337)
• Codec Voce: G.711 (A-law/U-law), G.729, G.723-r63 e G.723-r53
• Jitter Buffer
• Supporta standard DTMF: relay, RFC2833 e SIP info
• G.168 echo cancellation
• Voice Activity Detection (VAD)
• QoS con support TOS / DiffServ
• Supporto outbound proxy per NAT Traversal
• Visualizzazione ID chiamante
• Attesa
• Trasferimento di chiamata (con e senza supervisione)
• Non disturbare
8
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• Numero Rapido (Hotline: compone un numero predefinito al sollevamento della cornetta)
• Redial
• Conferenza a tre canali
• Supporta Auto Answer
• Possibilità di definire regole di composizione del numero telefonico
• Lista delle chiamate (perse / fatte / ricevute) facilmente accessibile da tastiera
• Rubrica interna facilmente accessibile e personalizzabile con 8 diverse suonerie
• Diverse suonerie a disposizione (8)
• Vivavoce Full duplex
• Controllo volume microfono e altoparlante (vivavoce / cornetta)
• Rubrica interna (fino a 100 contatti) accessibile da tastiera
• Dieci tasti memoria per chiamate rapide con visualizzazione stato/modalità interni (solo con
centralini basati su tecnologia VOIspeed) e con assegnazione di diverse suonerie
• Richiamata su occupato (solo con centralini basati su tecnologia VOIspeed)
• Modifica stato utente con numero servizio (solo con centralini basati su tecnologia VOIspeed)

3.5 - Contenuto della confezione
• 1 – Telefono V-IP400P (solo corpo)
• 1 – Cornetta telefonica con il cavo di connessione (da collegare al corpo)
• 1 – Cavo di rete UTP RJ45 CAT5 di lunghezza 1,5 m.
• 1 – Supporti per il montaggio e l’installazione
• 1 – Alimentatore stabilizzato 9V 600mA
• 1 – Manuale per l’utente

VOISPEED V-IP400P
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4 - Come utilizzare il V-IP400P
4.1 - Istruzioni per il montaggio
• Togliere le varie parti dall’imballaggio
• Collegare la cornetta al corpo del telefono tramite il cavo in dotazione
• Collegare la porta ethernet LAN del dispositivo allo switch/router/hub aziendale utilizzando
un cavo ethernet UTP5 con connettori RJ45 (non cross).
• Collegare eventualmente la porta PC del dispositivo ad un PC utilizzando un cavo ethernet
UTP5 con connettori RJ45 (non cross).
• Se il dispositivo di rete non supporta lo standard PoE 802.3af (Alternative B) occoore collegare
l’alimentatore del telefono alla presa power.

4.2 - Requisiti iniziali
Prima di collegare V-IP400P alla rete ed usarlo, assicuratevi che la vostra rete e il server SIP
stiano funzionando.
NOTA

Se non viene creato alcun utente nel server Pronto, il telefono non potrà
autenticarsi e dunque non sarà possibile utilizzarne alcuna funzionalità.

4.3 - Descrizione dei comandi
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Di seguito una tabella che riporta la funzione dei pulsanti del V-IP400P.
TASTO
TASTIERINO
NUMERICO

DESCRIZIONE
Il tastierino è utilizzato per l’immissione dei numeri. Inoltre ad ogni tasto è
associata anche una sequenza di caratteri (lettere maiuscole/minuscole e
caratteri speciali) utilizzabili per immettere stringhe quando necessario.
Visualizza nel display le informazioni di base: numero interno, indirizzo IP del

SYSINFO

telefono e del gateway. Occorre mantenere premuto il bottone per leggere
l’informazione, premere nuovamente per mostrare la successiva (vedi
sezione 5.6 di questo manuale).

OK

EXIT

MENU

UP

DOWN

DEL

Pulsante di conferma per navigare nei menu e validare le impostazioni
inserite.
Pulsante di annullamento per navigare nei menu, rifiutare le chiamate in
ingresso ed annullare un inserimento.
Permette di accedere al menu di configurazione quando il telefono è a
riposo.
Utile per navigare all’interno dei vari menu e liste. Inoltre permette di
aumentare il volume durante una conversazione o il volume della suoneria.
Utile per navigare all’interno dei vari menu e liste. Inoltre permette di
diminuire il volume durante una conversazione o il volume della suoneria.
Cancella l’ultima cifra inserita, i log di chiamate, i messaggi memorizzati, le
associazioni dei tasti rapidi etc.
Va digitato alla fine della composizione del numero per avviare la chiamata,
oppure se non s’inserisce alcun numero, rifà l’ultima chiamata effettuata.

DIAL

Inoltre è possibile utilizzare questo tasto quando si scorrono le diverse liste
di chiamate, infatti digitandolo si avvia una chiamata verso l’utente
visualizzato.

SPEAKER
CALL LIST

VOISPEED V-IP400P

Attiva la modalità Vivavoce.
Permette di accedere al menu delle chiamate fatte/ricevute/perse e alla lista
dei messaggi di testo memorizzati.
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PHONE BOOK

Accede al menu della rubrica telefonica da dove è possibile visualizzare,
aggiungere e ricercare i vari contatti.
Avvia/ferma la registrazione della chiamata in corso (compatibile solo i PBX

REC

basati su tecnologia VOIspeed).

HOLD
TRANSFER

Se premuto durante una conversazione mette l’interlocutore in attesa.
Permette di realizzare trasferimenti delle chiamate (con e senza
supervisione).
Sono i tasti rapidi in cui e possibile memorizzare dei numeri a piacimento. Se
questi numeri corrispondono ad interni del PBX ne visualizzerà lo stato o la

M1 … M10

modalità (compatibile solo con PBX basati su tecnologia VOIspeed).
Inoltre, nel caso si osservi un utente in squillo, è possibile catturare la
chiamata.
Per maggiori informazioni consultare la sezione 4.5 di questo manuale.

4.4 - Funzioni telefoniche di base
Il V-IP400P ha le stesse funzionalità base di un telefono ed è progettato per renderne l’utilizzo il
più semplice possibile. A queste integra le varie funzioni proprie del protocollo SIP e una stretta
collaborazione con i centralini PBX, specialmente se progettati su tecnologia VOIspeed.

4.4.1 -

Effettuare una chiamata

Ci sono vari modi per fare chiamate:
• Sollevare la cornetta (o premere SPEAKER) , comporre il numero desiderato e premere DIAL.
• Sollevare la cornetta (o premere SPEAKER) e premere DIAL per ricomporre automaticamente
l’ultimo numero chiamato.
• Sollevare la cornetta (o premere SPEAKER) e schiacciare uno dei tasti memoria assegnati.
• Alzare la cornetta del telefono, selezionare il numero da chiamare dalla lista chiamate o dalla
rubrica interna e premere il pulsante DIAL.
• Mentre si sfoglia la lista delle chiamate o la rubrica interna preme il tasto DIAL per chiamare il
numero visualizzato (la chiamata partirà automaticamente in vivavoce).
La stessa funzionalità del tasto DIAL è possibile assegnarla al tasto # attraverso l’interfaccia di
configurazione WEB del telefono. Di default questi pulsanti hanno la stessa funzionalità. Inoltre
12
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nel caso in cui si inserisce il numero da chiamare attraverso il tastierino è possibile impostare un
time-out per riconoscere l’ultimo numero inserito ed avviare automaticamente la chiamate
senza premere altri pulsanti (per default questo vale 5 secondi).
Infine il V-IP400P permette di impostare delle regole di composizione per riconosce, durante
l’immissione dei numeri da tastierino, se il numero è completo ed avviare immediatamente la
chiamate (per un maggiore approfondimento consultare la sezione 6.5.1 di questo manuale).

4.4.2 -

Rifiutare una chiamata entrante

Il V-IP400P permette di rifiutare una chiamata in ingresso semplicemente premendo il tasto
EXIT. Questo vale sia se il telefono è a riposo, sia se si è già in conversazione e si vuole rifiutare
una seconda chiamata entrante.

4.4.3 -

Mettere in attesa un interlocutore

Durante una conversazione premendo il tasto HOLD si mette l’interlocutore in attesa (il display
visualizzerà PLEASE DIAL). Per riprendere la chiamata è sufficiente premere nuovamente il tasto
HOLD.
Questa funzione permette anche di effettuare una seconda chiamata mentre l’interlocutore
precedente è in attesa. È sufficiente digitare il numero da chiamare (secondo una delle
procedure illustrare nella sezione precedente). Per passare da una conversazione all’altra
occorre premere il tasto HOLD. Per chiudere la chiamata in corso (non quella in attesa) occorre
schiacciare il tasto #.
NOTA

Trascorsi 10 secondi dopo la pressione del tasto HOLD, si udirà un tono
continuo e il display mostrerà PLEASE HANG UP. Il telefono non consentirà di
digitare alcun numero. Si può soltanto premere di nuovo HOLD per riprendere
la chiamata in attesa.

4.4.4 -

Trasferire una chiamata

Esistono due modi per trasferire una chiamata: con e senza supervisione. Il trasferimento con
supervisione permette di comunicare con l’utente a cui si intende inoltrare la chiamate mentre
questa viene posta in attesa. Occorre quindi mettere in attesa la chiamata, effettuare una
seconda chiamata all’utente a cui si intende trasferire ed infine premere il tasto TRANSFER. Alla
fine di questa sequenza di operazioni il telefono chiederà di riagganciare la cornetta.
Nel trasferimento senza supervisione non si compie una seconda chiamata all’utente cui
s’intende inoltrare, bensì basta premere il tasto TRANSFER ed inserire il numero dell’utente (si

VOISPEED V-IP400P
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può comunque ricercare tale numero nella rubrica e nella lista delle chiamate). Alla fine il
telefono chiederà di riagganciare la cornetta (il display mostra la scritta PLEASE HANG UP).
NOTA

Con i servere basati sulla tecnologia VOIspeed, nel caso vi siano dei problemi
ed il trasferimento senza supervisione non va a buon fine la chiamata tornerà
indietro dopo in certo time-out configurabile sul PBX.

4.4.5 -

Conferenza a tre

Il V-IP400P permette di realizzare una conferenza a tre (il telefono IP con altri due interlocutori)
in modo semplice e veloce. Ovvero, nell’eventualità che il telefono stia gestendo due chiamate
contemporaneamente, di cui ovviamente una in attesa, è sufficiente premere il tasto *
(asterisco) per introdurre l’utente in attesa nella conversazione. Se uno dei due interlocutori
decide di chiudere la chiamata, la conferenza termina ma la conversazione con l’altro non cade.
Mentre, se il V-IP400P termina la conferenza, i due interlocutori udiranno il tono di fine
chiamata.

4.4.6 -

Cattura chiamata

Se si associa ad un tasto rapido un interno del server PBX è possibile catturare la chiamata
quando lo si osserva in squillo (LED color ambra lampeggiante). È sufficiente alzare la cornetta e
schiacciare il tasto associato: una voce indicherà di riagganciare e la chiamata verrà deviata al
proprio numero.
NOTA

Questa funzione è disponibile solo con server PBX basati su tecnologia
VOIspeed.

4.4.7 -

Registrare una chiamata

Utilizzando il tasto REC è possibile registrare la conversazione in corso. Per avviare la
registrazione occorre premere il tasto durante la conversazione, mentre per fermarla è
sufficiente schiacciarlo nuovamente. La registrazione viene memorizzata nella casella vocale
dell’utente.
NOTA

Questa funzione è compatibile solo con i server PBX basati su tecnologia
VOIspeed.

4.4.8 -

Utilizzare il Vivavoce

Il tasto SPEAKER attiva/disattiva il vivavoce del telefono. È possibile utilizzarlo durante una
conversazione oppure all’inizio quando s’intende realizzare una chiamata, infatti il V-IP400P
considera la pressione di questo tasto come se si alzasse la cornetta.
14
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4.4.9 -

Regolare il volume in conversazione

Durante una qualsiasi conversazione è possibile utilizzare i tasti UP e DOWN per alzare ed
abbassare il livello audio percepito. Nel display, inoltre, viene mostrata una barra con il livello
audio configurato.

4.4.10 - Messaggi di testo
Il V-IP400P permette di gestire i messaggi del protocollo SIP. Non appena ne arriva uno, il
telefono lo mostra nel display inserendo nella prima riga il mittente e nella seconda il testo
scorrevole del messaggio. Se si preme il tasto EXIT si esce dalla visualizzazione e si salva il
messaggio in memoria, mentre premendo DEL si cancella dalla memoria e si esce dalla
visualizzazione. Se arrivano più messaggi, questi vengono accodati e visualizzati dal primo
all’ultimo in ordine di arrivo.
I messaggi salvati sono raggiungibili dal menu delle chiamate (tasto CALL LIST) da dove è
possibile leggerli (tasti UP e DOWN) o cancellarli (tasto DEL). Il V-IP400P può contenere fino a 20
messaggi, se si eccede questo numero verrà cancellato il più vecchio.
NOTA

Nel caso il diplay visualizzi la notifica di eventuali chiamate perse, il telefono
non mostrerà i messaggi di testo arrivati.

4.5 - Tasti rapidi M1 – M10
Il V-IP400P ha 10 tasti memoria con i rispettivi LED di stato. Questi possono essere utilizzati per
memorizzare i numeri chiamati più frequentemente o altri servizi del centralino. Inoltre ognuno
di questi tasti è affiancato da un LED che indica, se disponibile, lo stato dell’interno associato.
Il V-IP400O è equipaggiato con 10 tasti rapidi, ma è possibile aumentarne il numero collegando il
modulo aggiuntivo V-IP400E che comprende 20 tasti rapidi. Inoltre il modulo aggiuntivo
permette di utilizzare e sfruttare i tasti rapidi allo stesso modo del telefono, rendendo così il
funzionamento omogeneo.

4.5.1 -

Configurare ed utilizzo

Per aggiungere o modificare il numero associato al tasto rapido, si deve prima schiacciare il tasto
e poi premere il pulsante DEL. Sarà possibile ora inserire il valore desiderato utilizzando il
tastierino numerico del telefono (ed il tasto DEL per cancellare eventuali errori). Al termine
dell’inserimento premere OK per confermare, oppure EXIT per annullare. Ora si può utilizzare
questo tasto
La gestione dei tasti rapidi può essere fatta anche dall’interfaccia web (illustrato nella sezione
6.5.4 di questo manuale).
VOISPEED V-IP400P
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4.5.2 -

Visualizzazione stato/modalità degli interni memorizzati

Se si associa al tasto rapido un utente interno al server PBX, questo indicherà, con il LED
associato, lo stato dell’utente.
STATO DELL’UTENTE

LED ASSOCIATO ALL’UTENTE

Libero

Verde fisso

Occupato in conversazione

Rosso fisso

Telefono in squillo

Ambra lampeggiante

Utente in pausa (non disturbare)

Rosso lampeggiante (lento)

Inoltre, con server PBX basati su tecnologia VOIspeed, è possibile catturare la chiamata di un
utente che si osserva in squillo (LED ambra lampeggiante) semplicemente alzando la cornetta e
schiacciando il tasto rapido: una voce indicherà di riagganciare e la chiamata verrà deviata sul
telefono.
Un'altra comoda funzionalità, sfruttabile solo con server PBX basati su tecnologia VOIspeed, è la
visualizzazione della modalità utente assegnata al V-IP400P. In questo modo è possibile sapere in
qualsiasi momento in quale modalità ci si trova e se necessario quindi modificarla (con i numeri
di servizio del server PBX).
MODALITÀ DELL’UTENTE

LED ASSOCIATO

Normale

Verde fisso

Casella Vocale

Ambra fisso

Deviazione

Verde lampeggiante

Non disturbare

Rosso lampeggiante (lento)

Blocco del telefono

Rosso

Per far questo è sufficiente associare al tasto rapido il codice *# seguito dal proprio numero di
interno. Ad esempio se il V-IP400P è registrato nel server con il numero 123 è sufficiente
memorizzare un tasto rapido con il valore *#123 per poter vedere la modalità di funzionamento.
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4.6 - Gestione rubrica
Il V-IP400P gestisce una rubrica interna che può contenere fino a 100 nomi, ognuno
personalizzabile con una diversa suoneria. Per accedere alla rubrica basta premere il tasto
PHONE BOOK e scegliere tra le possibili azioni: Show per sfogliare la rubrica ordinata
alfabeticamente, Add per aggiungere nuove voci e Search per compiere una ricerca all’interno
della rubrica.
Se si sceglie Show si devono utilizzare i tasti UP e DOWN per muoversi in avanti e in dietro nella
lista. Inoltre mentre si sta visualizzando un contatto è possibile modificarlo o cancellarlo:
premere DEL e selezionando l’operazione desiderata.
Se si sceglie Add si può inserire un nuovo contatto caratterizzato da un nome (tramite i caratteri
associati ai tasti numerici), un numero e da una suoneria (un valore compreso tra 0 e 8 dove 0 è
la suoneria di default).
Se s’intende compiere una ricerca nella rubrica, si deve scegliere la voce Search che chiederà di
inserire una stringa in base alla quale ricercare. Il telefono cercherà il primo contatto (in ordine
alfabetico) con maggiore corrispondenza.

4.7 - Gestione liste chiamate
Il telefono V-IP400P tiene traccia di tutte le chiamate effettuate/ricevute/perse inserendole in
una lista raggiungibile con il tasto CALL LIST. Inoltre, insieme alla lista delle chiamate, è possibile
tenere traccia anche degli ultimi 20 messaggi di testo ricevuti.
Schiacciando il tasto CALL LIST compare un menu scorribile con i tasti UP e DOWN contenente le
voci: Dialed (lista delle chiamate effettuate), Received (lista delle chiamate ricevute), Missed
(lista delle chiamate perse) e Message (lista dei messaggi memorizzati).
Queste liste sono scorribili con i tasti UP/DOWN e d è possibile cancellare una voce
semplicemente premendo DEL durante la visualizzazione. Per uscire schiacciare il tasto EXIT.

VOISPEED V-IP400P
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5 - Configurazione Manuale
Il V-IP400P ha un menu di configurazione interno accessibile con il tasto MENU e navigabile con i
pulsanti UP, DOWN, OK ed EXIT. Tale menu è protetto con una password numerica modificabile
dall’interfaccia web del telefono (vedi sezione 6.8.1 di questo manuale), questa di default vale
123. Il menu di configurazione è diviso in cinque categorie: Network (interfaccia di rete), Call
Feature (impostazioni servizi di chiamate), SIP (interfaccia SIP), DSP (impostazioni avanzate) e
System (impostazioni di sistema). Di seguito illustreremo come configurare le varie sezioni.

NOTA

Per scorrere le varie voci utilizzare i tasti UP e DOWN, mentre per selezionare
o uscire da una voce utilizzare i tasti OK ed EXIT. Inoltre quando si visualizza
un parametro è possibile premere il tasto OK per mostrarne il valore e
successivamente il tasto DEL per inserirne un nuovo.

5.1 - Interfaccia di rete
Di default il V-IP400P acquisisce i parametri di rete dal server DHCP che trova nella LAN locale.
Per visualizzare i parametri di rete ottenuti utilizzare il tasto SYSINFO.
Nel caso non si abbia un server DHCP installato nella rete, o si voglia semplicemente assegnare
un indirizzo IP statico al V-IP400P, occorre modificare il metodo d’accesso alla rete del telefono:
con il telefono accesso e a riposo, tenere premuto il tasto 1 fintanto che il display non mostrerà
la scritta “Static Mode”. Invece, per ritornare alla modalità di default, tenere premuto il tasto 2
finché il display non mostrerà la scritta “DHCP Mode”.
Una volta che il telefono si trova in “Static Mode”, il telefono assumerà per default questi valori:
• Indirizzo di rete: 192.168.1.179
• Maschera di rete (netmasck): 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1.1
18
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• Server DNS: 202.96.134.133
• Server DNS alternativo: 202.96.128.68
Per modificare questi valori con il menu di configurazione del telefono, accedere alla sezione
Network dello stesso, selezionare LAN e, successivamente, Static net.

Scorrendo questa sezione si possono vedere i vari parametri configurabili, inoltre selezionandolo
è possibile vederne il valore. Per modificare una di queste voci è sufficiente selezionarla con OK
e premere il tasto DEL per inserire un nuovo valore con la tastiera numerica (per inserire il punto
utilizzare *).

5.2 - Interfaccia SIP
Una volta che l’interfaccia di rete funziona, correttamente, è possibile far registrare il telefono su
un qualunque server PBX. Dal menu di configurazione accedere alla sezione SIP dove sono
raccolti tutti i parametri da configurare per interfacciare il V-IP400P ad un server PBX.
Nel sottomenu Server si trovano tutti i parametri legati alla registrazione del telefono.
VOCE

DESCRIZIONE

Addr

Indirizzo del server PBX a cui registrarsi.

Port

Porta utilizzata per lo scambio dei messaggi SIP (di default questa vale 5060).

User

Nome utente con cui registrarsi al server.

Password

VOISPEED V-IP400P

Password per la registrazione (il valore immesso sarà mascherato da degli *).

19

Dominio del server PBX. Se si utilizza un server basato su tecnologia
Domain

VOIspeed occorre inserire l’indirizzo del server, ossia lo stesso valore del
parametro Addr.

Phone Num

Numero di interno associato al V-IP400P.
Durata della registrazione: il V-IP400P deve inviare ad intervalli di tempo

Expire Time

regolare (pari a tale valore) una sottoscrizione al server PBX altrimenti scade
la registrazione.

Reg Switch

Abilita/disabilita la registrazione sul server PBX. Per server basati su
tecnologia VOIspeed questo parametro deve essere abilitato.

Inoltre è possibile configurare come il telefono deve gestire i toni DTMF verso il server PBX con la
voce DTMF-mode. I valori ammessi sono: 0 per inviare in audio il tono corrispondente, 1 per
codificarli secondo lo standard RFC 2833 e 2 per inviarli con i messaggi INFO del protocollo SIP.
Infine selezionando Reg Status è possibile vedere lo stato della registrazione (la stessa
informazione è visualizzabile utilizzando il tasto SYSINFO).
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5.3 - Impostazioni servizi di chiamata
Il V-IP400P mette a disposizione diversi servizi per sfruttare a pieno il protocollo SIP. Questi sono
configurabili nella sezione Call Features del menu di configurazione.

VOISPEED V-IP400P
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VOCE
Hotline
Call-transfer

DESCRIZIONE
Permette di configurare un numero da chiamare automaticamente non
appena si alza la cornetta.
Abilita/disabilita il trasferimento (con e senza supervisione) di una chiamata.
Abilita/disabilita l’arrivo di una seconda chiamata mentre se ne ha già una in

Call-waiting

corso. Questa verrà segnalata con un tono acustico nella cornetta e
visualizzando il chiamante nel display.
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Permette di impostare un numero a cui inoltrare le chiamate in ingresso a
seconda della condizione impostata:
• Con 0 tale funzione è disabilitata
• Con 1 inoltra tutte le chiamate entranti
Call-forward

• Con 2 inoltra la chiamata solo se il telefono è impegnato in un’altra
conversazione (occorre disabilitare Call-waiting)
• Con 3 solo nel caso non si risponda alla chiamata entro un certo tempo
(configurabile solo attraverso l’interfaccia web)
Permette di determinare come il V-IP400P deve riconoscere la fine

Dial-rule

dell’inserimento di un numero e far partire la chiamata. Si può abilitare il
carattere # come terminatore, oppure una lunghezza fissa del numero da
chiamare, oppure ancora un time-out dopo l’ultimo numero inserito.

5.4 - Impostazioni avanzate
Accedendo alla sezione DSP del menu di configurazione è possibile configurare alcune
impostazioni avanzate.

• Il parametro Codec permette di scegliere la codifica per la voce.
• Handdown-time indica il tempo (in millisecondi) dopo cui considerare l’abbassamento della
levetta telefonica come terminazione chiamata (altrimenti viene identificata come “hookflash” ovvero come se si premesse il tasto HOLD).
• Regolare i livelli audio da/verso il server PBX con i parametri Input-volume ed Outputvolume.
VOISPEED V-IP400P
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5.5 - Impostazioni di sistema
Una volta configurato in modo corretto il V-IP400P si consiglia di salvare le impostazioni e
riavviare il telefono. Questo può essere fatto dalla sezione System del menu di configurazione.

Qui inoltre troviamo la possibilità di resettare ai valori di default le impostazioni di sistema
(riguardanti principalmente l’interfaccia di rete) oppure tutte le varie configurazioni inserite. In
tal modo si può ripristinare il V-IP400P in caso di funzionamento anomalo.
NOTA

Quando si effettua un Reboot verranno cancellati tutti le impostazioni non
salvate, inoltre verranno azzerate tutte le liste delle chiamate ed i messaggi di
testo ricevuti.

5.6 - Stato del telefono
Per visualizzare lo stato corrente del telefono si può utilizzare il tasto SYSINFO situato appena
sotto il display a matrice. Ogni volta che si tiene premuto tale pulsante, il display visualizza una
informazione riguardante lo stato del V-IP400P indicando, con un apposito titolo, l’argomento a
cui fa riferimento. Per cambiare l’informazione visualizzata è sufficiente rilasciare e ripremere il
tasto ed il V-IP400P mostrerà ciclicamente le seguenti informazioni:
• L’interno con cui il telefono si è registrato (Number).
• L’indirizzo IP del telefono (DHCP o Static a seconda della modalità in cui si trova).
• Se il telefono è registrato o meno al server PBX configurato (SIP).
• L’indirizzo IP del server PBX (SIP SERVER).
• Il gateway definito per l’interfaccia di rete (Gateway).
• La maschera per l’interfaccia di rete (Netmask).
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Recuperare l’indirizzo IP del telefono è molto utili per accedere all’interfaccia web del V-IP400P
(vedi capitolo 6 di questo manuale).

5.7 - Resettare il telefono
Il V-IP400P prevede una procedura per resettare completamente il telefono senza dover
accedere al menu di configurazione o all’interfaccia web. Questa opzione è utile nel caso in cui
non si riesca più ad accedere a queste interfacce di configurazione.
I passi da seguire sono:
• Spegnere e riaccendere il V-IP400P.
• Quando il display visualizza una sequenza di P (che indicano il caricamento) schiacciare il tasto
# (cancelletto) per attivare la modalità POST (indicata della scritta “Post mode” su display).
• Digitare la sequenza *#168 seguita dal tasto OK.
• Spegnere e riaccendere il V-IP400P.
Il telefono si avvierà caricando le impostazioni di default.
NOTE

Attenzione: tutti i dati presenti nel telefono saranno cancellati!

VOISPEED V-IP400P
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6 - Interfaccia WEB
Inserendo in un qualsiasi browser web l’indirizzo di rete dell’adattatore (preceduto dalla stringa
“http://”) si accede alla sua interfaccia web di configurazione. Per sapere l’indirizzo IP del
telefono si può utilizzare il tasto SYSINFO.
NOTA

Il PC da cui si esegue l’operazione deve situarsi nella stessa rete e sottorete
dell’adattatore, altrimenti non riuscirà a visualizzare la pagina.

6.1 - Logon
Per accedere all’interfaccia è necessario inserire una user ed una password validi. Questi di
default sono “admin” e “admin”: consigliamo di modificare questi valori alla prima
configurazione in modo da evitare accessi indesiderati.
Una volta eseguito il Login, comparirà il menu laterale necessario per navigare nella
configurazione dell’adattatore. Di seguito illustriamo l’interfaccia WEB seguendo la struttura di
tale menu.

6.2 - Stato corrente (Current State)
In questa pagina l’utente può avere le informazioni sui parametri generici del telefono.
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• La sezione LAN mostra le configurazioni di rete del telefono: il metodo di acquisizione dell’IP
(statico, DHCP), il MAC address, l’indirizzo IP e il Gateway di rete.
• La sezione SIP mostra i parametri di registrazione del telefono al server PBX e lo stato della
stessa.
Inoltre, in basso, è possibile osservare la versione del firmware installate sul V-IP400P.

6.3 - Configurazione di rete (LAN Config)
In questa sezione occorre specificare le impostazioni di rete del telefono. Innanzitutto è
necessario definire la modalità di acquisizione dell’indirizzo IP (Statico o Dinamico). Se viene
selezionata la modalità IP statico, l’amministratore dovrà definire i valori dell’IP, della Netmask,
del Gateway e dei server DNS. Nel caso invece l’IP venga assegnato dinamicamente da un server
DHCP è sufficiente selezionare la modalità di assegnazione DHCP e, solo se necessario, definire
gli indirizzi IP dei server DNS.

NOTE

Non occorre configurare la porta PC del V-IP400P. Questa funziona come
switch o permette la connessione di un qualsiasi apparecchio sia con un
indirizzo statico, sia con un indirizzo dinamico (non influenza il funzionamento
del server DHCP di rete).

VOISPEED V-IP400P
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6.4 - Configurazione utente SIP (SIP Config)
In questa sezione dell’interfaccia web occorre specificare i dati dell’account SIP principale. Tali
dati sono fondamentali affinché l’utente possa utilizzare le funzionalità del V-IP400P.
Innanzitutto è necessario creare un utente nel server PBX e assicurarsi che sia abilitato il traffico
UDP sulla porta 5060 (configurazione eventuale Firewall in esecuzione nel server PBX) e sulla
porta RTP per l’audio. In seguito riempire i campi di questa sezione.

Di seguito è illustrato il significato dei vari campi.
CAMPO

DESCRIZIONE

Register Server Addr Inserire l’indirizzo del server PBX.
Register Server Port Porta utilizzata dal server PBX per ricevere le segnalazioni SIP.
Register Username

Nome utente da utilizzare per la registrazione.

Register Password

Password da utilizzare per la registrazione.

Domain Realm

Dominio del server PBX. Se si utilizza server basati su tecnologia
VOIspeed occorre inserire l’indirizzo IP del server stesso.
Intervallo di scadenza della registrazione. Il V-IP400P invia ad intervalli

Register Expire Time di tempo regolare la registrazione al server, se questo non avviene il
server PBX lo considera non registrato.
Phone Number

Numero d’interno assegnato al telefono.
Modalità di invio dei toni DTMF. Le possibilità sono: in audio

DTMF Mode

(DTMF_RELAY), attraverso il protocollo RFC 2833 oppure tramite i
messaggi INFO del protocollo SIP.
Porta iniziale da cui determina quella per la trasmissione dei pacchetti

RTP Initial Port

voce. Se è presente un firewall, è necessario configurarlo affinché
permetta il transito di pacchetti UDP su tale porta.
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RTP Port Quantity

Numero di porte massime utilizzabili per la trasmissione dell’audio.

Enable PRACK

Abilita un opzione del protocollo SIP.

Nat Keep Alive

Permette di gestire il Nat senza perdere la connessione al server PBX.

Enable Register

Abilita la registrazione al server PBX.

6.5 - Impostazioni Avanzate (Advance)
Nella sezione Advance si trovano tutte quelle impostazioni che non influenzano l’interazione del
telefono con il server PBX ma ne ottimizzano il funzionamento e l’utilizzo.

6.5.1 -

Configurazione immissione numeri (Digital Map)

Il Digital Map definisce come l’adattatore riconosce, durante l’immissione del numero da
chiamare, la terminazione dello stesso.

Questi sono i tre eventi che indicano la terminazione dell’inserimento del numero da chiamare,
in modo che il telefono possa inviare la richiesta per il numero corretto. Per attivare o disattivare
lo scattare dell’evento occorre selezionare la checkbox corrispondente.
Nel primo caso è sufficiente terminare il numero con il cancelletto (#) per far partire la chiamata.
Nel secondo caso s’indica la lunghezza dei numeri che si posso chiamare: non appena la
sequenza di numeri immessa raggiunge la lunghezza indicata partirà immediatamente la
chiamata verso il numero immesso. L’ultimo caso indica al telefono di attendere un time-out
dall’immissione dell’ultima cifra e se questo scade di far partire la chiamata con i numeri
immessi.
Inoltre, attraverso delle particolari regole, si possono definire insiemi o categorie di numeri che
si possono chiamare e che il telefono riconoscerà immediatamente.

Nel primo campo va inserita la definizione della regola, dopodiché sarà sufficiente cliccare su
Add per salvarla. Tale definizione è la sintassi a cui si può ricondurre l’insieme dei numeri

VOISPEED V-IP400P
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desiderati. A questo scopo si possono utilizzare, oltre a qualsiasi cifra, anche i caratteri speciali
mostrati nella seguente tabella.
SINTASSI
x

DESCRIZIONE
Rappresenta una qualsiasi cifra compresa 0 e 9.
Rappresenta un qualsiasi numero di lunghezza variabile. Occorre utilizzarlo

. (punto)

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.
Specifica il Time out per far partire la chiamate. Ossia, il tempo intercorso

Tn

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

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.

Le regole inserite saranno mostrate nella Digital Map Table.

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.
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6.5.2 -

Impostazioni di Chiamata (Call Service)

La sezione Call Service permette di attivare e configurare i vari servizi di chiamata del V-IP400P.

SERVIZIO
Hotline

DESCRIZIONE
Inserendo un numero nel campo a destra, il telefono lo chiamerà
automaticamente non appena si alza la cornetta.
Il V-IP400P può, in automatico, inoltrare delle chiamate entranti verso
il numero inserito nel campo Forward Number se si verifica la
condizione selezionata:
• Il telefono è occupato in un'altra conversazione (Busy)

Call Forward

• L’utente non risponde alla chiamata entro il tempo impostato in
No Answer Time (No Answer)
• Qualsiasi chiamata entrante (Always)
Se si selezione Off la funzione risulta spenta.

No Disturb
Ban Outgoing
Enable Call Transfer
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Il telefono rifiuterà qualsiasi chiamata entrante.
Il telefono non permetterà di eseguire chiamate uscenti.
Il telefono permette di trasferire una chiamata in corso. Questo
servizio fa riferimento sia al trasferimento con supervisione, sia senza.
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Il telefono permette di ricevere una seconda chiamata mentre si è in
un'altra conversazione. Questa chiamata sarà segnalata con un tono
Enable Call Waiting

acustico e visualizzando il chiamante nel display. Si può decidere di
rifiutarla con il tasto EXIT, oppure di accettarla con il tasto HOLD (che
pone in attesa quella corrente). Inoltre per passare da una chiamata
all’altra si può utilizzare il tasto HOLD.

Auto Answer

Il telefono risponderà automaticamente attivando il vivavoce dopo un
certo numero di secondi impostati in No Answer Time.
Il telefono chiederà al server PBX di inviare periodicamente (Subscribe

Enable Subscribe

Expire) lo stato degli utenti memorizzati nei tasti rapidi.
Nota: per disattivarla occorre spegnere il telefono aspettare che la
sottoscrizione scada ed infine riaccenderlo.
Questi sono i toni DTMF che il V-IP400P invia al server non appena si

Record Key

schiaccia il tasto REC durante una conversazione (vedi sezione 4.4.7 di
questo manuale).

6.5.3 -

Impostazioni di funzionamento (DSP)

Nella sezione DSP delle configurazioni avanzate sono raccolte varie impostazioni del V-IP400P.

IMPOSTAZIONE

DESCRIZIONE
Codec audio utilizzato per inviare l’audio al server PBX.
• g711Alaw64k

Coding Rule

• g711Ulaw64k
• g729

G729 Payload Length Lunghezza del Payload per il codec G729.
Signal Standard
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Ring Type
Input/Output volume
Hadnfree Volume
Ring Volume
Handdown Time

Seleziona la suoneria standard del telefono tra le 8 possibili.
Queste due voci permettono di regolare il livello audio del telefono con
la cornetta alzata.
Regola il livello audio del Vivavoce.
Regola il volume della suoneria.
Imposta il time-out che distingue tra l’abbassamento della cornetta
(fine chiamata) e il flash (mette in pausa).

Inoltre in questa sezione si può assegnare una suoneria ad un numero o un insieme di numeri
definibili tramite una sintassi

Si può decidere di inerire singoli numeri ed assegnare a questi suonerie diversificate oppure
utilizzare la sintassi descritta nella sezione 6.5.1 del manuale per creare categorie di numeri con
la suoneria diversificata.
Per rimuovere una di queste associazioni è sufficiente selezionarla con il menu a tendina e
cliccare su Delete.

6.5.4 -

Configurazione Tasti Rapidi (Memory Key)

L’interfaccia web permette anche di gestire i Tasti Rapidi, basta accedere alla sezione Memory
Key delle impostazioni avanzate ed inserire i numeri desiderati.

Se al telefono è collegato anche il modulo V-IP400E con i 20 tasti aggiuntivi, questa sezione
visualizzerà anche questi Memory Key permettendone la configurazione.
VOISPEED V-IP400P
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NOTA

Una volta configurati i vari Memory Key occore salvare le impostazioni e
riavviare il telefono affinchè queste abbiano effetto.

6.6 - Gestione della Configurazione (Config Manage)
La sezione Config Manage permette di salvare le impostazioni (Save Config) oppure di resettare
ai valori di fabbrica (Clear Config). Salvando le impostazioni, queste non verranno perse
riavviando il telefono.

6.7 - Aggiornamento (Update)
Attraverso l’interfaccia web è possibile aggiornare il firmware del V-IP400P, ma anche gestire la
configurazione esportandola ed importandola.

6.7.1 -

Aggiornamento tramite Web (WEB Update)

Selezionando WEB Update è possibile caricare velocemente un nuovo firmware (con estensione
“z”) o una configurazione (file di testo). Basta cliccare su Sfoglia, selezionare il file da caricare e
cliccare infine su Update. Al termine del trasferimento il telefono applicherà le modifiche e si
riavvierà.

6.7.2 -

Aggiornamento tramite server TFTP/FTP (FTP Update)

Accedendo alla sezione FTP Update ci si può appoggiare ad un server FTP raggiungibile tramite la
rete.

La configurazione è molto semplice, è sufficiente inserire l’indirizzo del server nel campo Server
e, se necessario, i dati per l’autenticazione al server (Username e Password). Infine scegliere il
protocollo preferito (Protocol) tra FTP e TFTP (quest’ultimo non prevede l’autenticazione). Ora
basta selezionare l’operazione che s’intende fare (Type):
• “Applicatio update” per aggiornare il firmware con il file indicato in File name
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• “Config file export” per esportare la configurazione del telefono sul file di testo indicato in
File Name (sovrascrivendo il file se già esistente)
• “Config file import” per importare il file di configurazione testuale indicato in File name
Infine, basta cliccare su Applica affinché il telefono si connetta al server per caricare o scaricare il
file indicato.
NOTA

Se si utilizza il server FTP con autenticazione dell’utente, è necessario che tale
utente abbia i permessi adatti.

6.8 - Manutenzione del V-IP400P (System Manage)
Nella sezione System Manage si trovano diverse funzioni avanzate di controllo del telefono.

6.8.1 -

Gestione dell’account (Account Config)

Nella sezione Account Config si possono definire le password per accedere al menu di
configurazione (Keypad Password Set) e all’interfaccia web (Web Password Set) del V-IP400P.
Di default la password per accedere al menu di configurazione (tasto MENU) vale 123, mentre
quella per accedere all’interfaccia web è admin. Si consiglia però di cambiare tali password
appena possibile evitando così accessi non voluti alla configurazione del telefono.

NOTA

Nel caso non si riuscisse più ad accedere alla configurazione del telefono a
causa dello smarrimento delle password è possibile resettare il telefo alle
impostazioni di fabbrica attraverso la procedura indicata nella sezione 5.7 di
questo manuale.

6.8.2 -

Gestione della rubrica interna (Phone Book)

La sezione Phone Book dell’interfaccia web permette un rapido accesso alla rubrica interna del
telefono ed una semplice manutenzione.
VOISPEED V-IP400P
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Per aggiunger un contatto cliccare sul pulsante Add: comparirà un semplice modulo dove
inserire i dati del contatto e la suoneria assegnatagli (per le chiamate provenienti dal contatto
stesso). Dopodiché cliccare su Submit per confermare o Return per annullare.

Per cancellare o modificare un contatto è sufficiente selezionarlo con il menu a tendina e
premere poi Delete o Modify.

6.8.3 -

Syslog (Syslog Config)

In questa sezione è possibile specificare i dati di un server syslog che crei dei files di log
relativamente al funzionamento del telefono. Si consiglia di abilitare questa funzionalità
solamente in caso di malfunzionamento oppure su segnalazione esplicita del supporto tecnico
VOIspeed (Spuntare Enable Syslog). Il server syslog deve essere installato in un PC appartenente
alla stessa rete del telefono e deve essere in esecuzione affinchè il telefono possa inviargli
informazioni sul proprio funzionamento.

I dati da specificare per instaurare la connessione con il server syslog sono:
• Indirizzo IP del server syslog
• Porta UDP su cui il server è in ascolto (default 514)
• MGR log (0..7) permette di definire il dettaglio con cui nei log del server syslog devono essere
riportate le informazioni sulla gestione del telefono.
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• SIP log (0..7) permette di definire il dettaglio con cui nei log del server syslog devono essere
riportati i dettagli relativi alla parte SIP.

6.8.4 -

Impostazioni dell’ora di sisteme (Time Set)

L’ora del telefono può essere impostata manualmente accedendo alla sezione Time Set e
riempiendo i campi del Manual Timeset.

Oppure affidare l’aggiornamento automatico ad un server NTP presente nella rete (locale o
globale) inserendo i giusti parametri nei campi del SNTP Timeset.

Dove timeout è l’intervallo di aggiornamento in secondi e Daylight abilita l’ora legale.
NOTA

6.8.5 -

L’impostazione manuale dell’ora viene persa in caso di riavvio del V-IP400P.

Riavvio del V-IP400P (Reboot)

La sezione Reboot permette di riavviare il telefono dall’interfaccia web.

VOISPEED V-IP400P
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7 - Modulo aggiuntivo V-IP400E
Il modulo V-IP400E aggiunge 20 tasti rapidi al telefono. L’installazione è molto semplice, è
sufficiente infatti collegarlo alla porta MOD del V-IP400P con il cavetto in dotazione.
La configurazione e l’utilizzo dei tasti è la stessa degli altri tasti rapidi (vedi sezione 4.5 di questo
manuale).
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