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Hardware Setup

1. Aprire la scatola ed estrarre gli articoli contenuti:

1 centralino Nano2, Alimentatore, 1 cavo ethernet

2. Collegare il cavo di rete ethernet (rete LAN) del Nano2 al PC.

3. Collegare il cavo di alimentazione. Dopo circa 10 secondi  I 6 LED inizieranno 

a lampeggiare, diventeranno arancioni al termine della procedura di 

accensione.. 

4. Controllare la connessione di rete del tuo PC, assicurandosi di aver attivato il 

DHCP.

5. Usare indirizzo IP dal browser per accedere al Nano2 168.113.1:8088

6. Le cerdenziali per l’accesso sono:Username: admin  Password: admin

Nota importante

Raccomandiamo di cambiare user id e password con alter più sicure.Usare Mozilla Firefox !

7. Seguire I passaggi proposti dal wizard

8. CONGRATULAZIONI!!! Adesso è possibile procedure con la configurazione.
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Led di segnalazione (Sul pannello frontale del Nano2):
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NANO2 Quick Installation Wizard

Seguendo le istruzioni proposte dal wizard, sarà possibile configurare Nano2 per 

fare e ricevere chiamate, alcune funzionalità saranno visibili solo al termine del 

wizard.

Al termine della configurazione veloce, Nano2 effettuerà un riavvio e lancerà la 

configurazione base creata.

Sarà quindi pronto per le verifiche e potrete accedere alla parte completa dl 

configurazione – interfaccia utente.

Al temrine di questa procedura, a seguito del successivo riavvio, connettere la porta 

WAN di Nano2 alla rete. Rimuovere la connessione al PC e utilizzare la connessione 

WAN IP per accedere all’interfaccia utente di sistema. 

L’indirizzo WAN IP è ottenibile selezionando **# da un telefono analogico connesso 

al Nano2.

Nota importante: 

Assicurarsi di aggiungere  la porta 8088 in coda all’ indirizzo IP per l’accesso.

Esempio: 192.168.0.42:8088

L’indirizzo WAN IP è ottenibile seleizonando: **# da un telefono analogico connesso al 

Nano2
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Accesso alla GUI via web (interfaccia grafica utente)

Dopo aver completato il wizard per installazione veloce, è possibile accedere alla 

web GUI attraverso l’indirizzo WAN IP

Creare utenti interni (Analogici e SIP):

1. Clicca su Setup à Utenti I, Crea  NUOVO UTENTE

2. Assegna un numero interno, Nome e piano di numerazione da associare a 

questo utente interno.

3. Nel campo Tecnologia, seleziona il tipo di utente, ovvero Analogico o SIP

4. Ripetere l’operazione per I vari derivati interni. 

5. Aggiorna and APPLICA le modifiche

6. Hai creato I derivati interni, assicurati di avere I telefoni analogici (o fax)  

collegati e di aver impostato correttamente i terminali IP.

Creare linee esterne analogiche:
Per utilizzare linee esterne analogiche.

1. Connettere la linee analogiche (FXO) alla porta LINEA 1

2. Cliccare su SetupàTRUNKS (GUI), poi selezionare LINEE ANALOGICHE

3.  Selezionare Canale 1 (che corrisponde alla porta LINE 1) e inserire nome 

della linea (esempio Linea ufficio) .

4.  Cliccare AGGIUNGI e poi applica le modifiche (angolo destro in alto della 

GUI)

5.  Avete attivato la linea analogical 1.
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Creare linee VoIP (Trunk SIP):
Questo menù permette di attivare linee esterne VoIP SIP

1. Cliccare su SetupàTRUNKS, poi selezionare LINEE VOIP.

2. Impostare tipo SIP e scegliere il context naming basandosi sulle credenziali 

fornite dal provider. Inserire credenziali del vostro account VOIP SIP nei 

campi specificati, cliccare su SALVA e APPLICA MODIFICHE .

3. Avete creato la linea VoIP.

Assicuratevi di aver inserito le giuste credenziali nei campi richiesti. Nel 

dubbio chiedete conferma al vostro VoIP provider.

Creare regole di chiamata per linee esterne:
In base al numero esterno composto dai derivati interni, Nano2 selezionerà le linee 

esterne come da configurazione.

1. Cliccare su REGOLE CHIAMATE IN USCITA e creare NUOVA REGOLA DI

CHIAMATA.

2. Inserire il nome della regola (es. locale, internazionale, cellulari …) e indicare 

il modello di composizione (pattern). Vedi info provider della GUI.

3. Selezionare le regole necessarie.

4. HAI CREATO UNA NUOVA REGOLA.

Creare il piano di numerazione:
Consente di creare le regole per la gestione della numerazione di sistema.

1. Clicca su  PIANO DI NUMERAZIONE, creare un nuovo piano di numerazione 

e dare un nome allo stesso.

2. Selezionare le regole da aggiungere a questo piano di numerazione e ripetere 

l’operazione per creare altri piani di numerazione.

3. E’ possibile assegnare dei diritti specifici  nei piani di numerazone, onde 

abilitare gli utenti (associate) a questo piano, ad usare le regole in esso 

contenute, ad esempio accesso a conferenza, gruppi di chiamata, code etc.

4. Non dimenticare di SALVARE e APPLICARE LE MODIFICHE dopo ogni 

operazione.

5. HAI CREATO LE REGOLE DI SELEZIONE. PUOI ASSOCIARE LE 

REGOLE AI DERIVATI/UTENTI.
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CHIAMATE INTERNE 

Chiamate tra interni del sistema:

Tra utenti analogici. 

Tra analogici e SIP

Tra utenti SIP.

1. Connettere I terminali analogici al Nano2 

2. Assicurarsi di aver collegato e impostato correttamente I terminali IP o 

softphone IP.

3. Selezionare un numero interno e avviare la conversazione.

4. Gli utenti registrati su Nano2 possono adesso chiamarsi internamente.
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CHIAMATE ESTERNE entranti uscenti

Chiamate esterne utilizzando linee analogiche o VoIP (trunk SIP).

Chiamate uscenti:

1. In base al piano di numerazione precedentemente impostato, è possibile 

utilizzare telefoni analogici o VoIP per effettuare chiamate esterne.

2. Esempio: Se nel piano di numerazione è stato impostato il numero “0” per 

l’accesso alla linea esterna, selezionare “0” per accedere alla linea esterna e 

comporre numero dell’utente esterno.

Chiamate entranti:

Le chiamate entranti subiscono le regole impostate nella GUI, in riferimento a

suonerie, gruppi, code, IVR etc.

1. Cliccare su REGOLA CHIAMATA ENTRANTE nella GUI e creare una 

NUOVA REGOLA CHIAMATA ENTRANTE. Allo stesso modo con cui sono 

state create regole per le chiamate uscenti, devono essere create regole per 

il traffico in ingresso.. 

2. Selezionare la linea e impostare la modalità, temporizzazione e destinazione  

della chiamata esterna entrante.

3. Effettuare una chiamata da un cellulare o da altra linea (non connessa al 

Nano2) verso il numero telefonico della linea collegata al Nano2, al fine di 

verificare che le impostazioni siano corrette.

4. Adesso siete pronti per fare e ricevere chiamate esterne.

La versione completa del manuale è scaricabile gratuitamente. Richiedila 

compilando un ticket di assistenza tecnica dal ns sito web www.ezdirect.it




