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IP-PBX Allo Nano2 – F.A.Q. 
 
Come si raggiunge il configuratore via web del cent ralino? 
Si raggiunge via web browser attraverso l’ IP configurato sulla porta LAN 192.168.113.1 e con il DHCP server abilitato. 
L’ ip configurato sulla porta WAN è impostato di default come dhcp client. 
La configurazione via web deve essere eseguita digitando l’ indirizzo http://ipcentralino:8088 con user name admin e con 
password admin nella barra degli indirizzi del proprio browser. UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE MOZZILLA FIREFOX  
 
Come posso configurare le porte analogiche di ALLO NANO2? 
Le 8 porte analogiche possono essere configurato in 2 modalità: 
2 linee esterne + 6 derivati interni 
4 linee esterne + 4 derivati interni. 
 
Come si collegano i telefoni al centralino? 
I telefoni analogici si collegano con cavo tradizionale telefonico a 2 fili (se è disponibile un cavo di rete UTP, ammesso 
che non sia già usato per terminali e PC, è ovviamente utilizzabile). 
I telefoni IP si collegano al cavo di rete collegato allo switch (ovvero sulla rete LAN). 
 
Posso usare lo stesso cavo del computer (LAN) per c ollegare telefoni VoIP? 
E’ possibile se si utilizzano telefoni voip con 2 porte LAN. In questo modo si collega il cavo di rete ad una porta LAN del 
telefono e sulla seconda porta, si collega il cavo che collega il PC (questo NON è possibile con telefoni e fax 
analogici che necessitano di un cavo dedicato per il collegamento al centralino.) 

 
In che lingua vengono presentati i messaggi vocali della casella vocale? 
In Italiano. 
 
E’ possibile personalizzare i messaggi dell’ IVR? (operatore automatico multilivello). 
• A: L’IVR ( OPA) Permette la selezione dei reparti e degli interni durante il messaggio di benvenuto. 
• B: Possibilità di eseguire upload di file audio personalizzati. 
 
A: E’ possibile registrare i messaggi vocali utilizzando un telefono analogico o VoIP SIP collegato al centralino, oppure 
possono essere caricati dei file audio sul centralino stesso utilizzando un computer. 
Nel primo caso è richiesto l’accesso al configuratore WEB, selezionare il menù VOICE MENU PROMPTS. 
All’ interno di quest’ ultimo è possibile utilizzare il pulsante RECORD A NEW VOICE MENU PROMPT che si trova nella 
parte alta della pagina web. 
La pressione di questo pulsante genera un pop up nel quale deve essere inserito il nome del file e devono essere 
selezionati il formato del file ( GSM, WAV) e l’ interno, di quelli configurati, dal quale registrare il messaggio vocale. 
Il nome del file non deve coincidere con il nome dato alle Code, agli IVR, ai Trunks. 
Una volta che i parametri sono stati configurati e confermati inizierà a squillare il telefono scelto. Alzare la cornetta per 
registrare. 
Abbassando la cornetta il file viene creato sul centralino. 
 
B: Nel secondo caso deve essere creato un file audio con formato WAV oppure convertire i file audio. 
con le caratteristiche sotto indicate. 
Il link http://www.nch.com.au/wavepad/wpsetup.exe è utilizzabile per scaricare la versione gratuita di Wavepad Sound 
Editor ( shareware ) per la conversione dei file audio da caricare sul centralino. 
 
FORMATTAZIONE FILE AUDIO ( con estensione .wav ): 
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E’ possibile personalizzare la musica su attesa? (a ttesa e trasferta chiamate) 
I files per le musiche d’attesa possono essere caricati da computer come avviene per i messaggi personalizzati dell’ IVR. 
Anche in questo caso è richiesta lo stesso formato dei messaggi personalizzati. La dimensione massima non deve 
superare i 4 MB. 
 
Caller ID – Su quale modello di telefono si visuali zza il numero del chiamante? 
Caller ID funzionante sia come identificativo tra le chiamate interne sia come identificativo delle chiamate esterne sui 
telefoni VoIP SIP Grandstream GXPxxxx, Fanvil C62, Cisco SPAxxx , Sieme ns C610IP , Escene 320, Escene 330 
ed Escene 220 , Yealink T2x utilizzati come interno SIP; funzionante anche sui telefoni BCA (fissi e cordless) 
Panasonic TS880, cordless TG6411 e Gigaset DA710. 
Su telefoni fissi e cordless Saiet , Alcatel e quasi tutti i Siemens Gigaset  non funziona il caller ID (salvo nuove release 
firmware, sconsigliamo l’uso di questi telefoni bca a meno che non sia ininfluente il caller ID. Restano valide le altre 
funzioni anche su questi modelli come chiamata, risposta attesa e trasferta. (Test caller ID effettuato con linea RTG 
Telecom italia). 
 
Come funziona la ricezione di fax in posta elettron ica? (fax to E-mail) 
Funziona abilitando l’ opzione FAX-RECV all’ interno di un VOICE MENU (IVR) , e gestendo la chiamata in ingresso 
diretta all’ IVR stesso. La configurazione del VOICE MENU può essere impostata semplicemente attivando le opzioni di 
“ring”, di “risposta” e di “Fax-Recv” senza attivare nessun messaggio vocale. Verrà inviata una mail ad un indirizzo di un 
singolo destinatario o di un gruppo di distribuzione, esempio: assistenza@ezdirect.it. 
Il fax arriverà via mail come allegato con formato .tiff oppure .pdf ( a seconda dell’opzione selezionata in configurazione )  
N.B. Non è possibile gestire il fax to mail se non utilizzando il menù di configurazione VOICE MENU. 
 

La casella di posta vocale è disponibile per ogni d erivato? 
Sì. Ogni singolo interno può avere la propria casella vocale per messaggi voice mail e registrazione chiamate.. 
I nuovi messaggi (ed anche quelli vecchi), possono essere ascoltati dal proprio telefono interno. 
Il menù vocale di accesso alla propria voice mail è in italiano. 
I messaggi non possono essere scaricati dal centralino via interfaccia web e non sono rintracciabili all’ interno della 
configurazione stessa. 
Configurando il centralino in maniera opportuna è possibile ascoltare i messaggi anche da remoto 
 
I messaggi registrati nel voice mail sono notificab ili via Email ? (Voice mail to E-
mail) 
Sì. I messaggi possono essere ricevuti via mail nella casella di posta configurata sull’ interno. 
Il file audio viene allegato alla mail con formato .wav 
 
E’ possibile avere una sola casella vocale per più derivati? : 
Sì. Per utilizzare la casella di gruppo devono essere abilitate le caselle vocali dei singoli interni che ne dovranno far 
parte. Ogni singolo utente, facente parte di questo gruppo, può ascoltare il messaggio utilizzando il proprio interno 
accedendo alla propria casella vocale. 
Il messaggio può anche essere notificato via mail ai singoli indirizzi email impostati in ogni singolo interno e ad un 
ulteriore indirizzo mail associato alla casella di gruppo stessa. 
 

Come si gestisce il cambio dei messaggi vocali? Gio rno/Notte/Pausa : 
Il centralino nasce senza fasce orarie configurate.  
Il centralino può essere configurato con più fasce orarie gestibili per giorno della settimana ( periodo da Lun. a Dom. o 
per singolo giorno ), giorno del mese (1,2,3 .. ) dei singoli mesi ( Genn., Febb. .. ). 
Gli orari delle fasce orarie sono completamente configurabili con range di 15 minuti. 
N.B. Una volta impostata anche una sola fascia oraria, il pbx gestirà in automatico le chiamate in ingresso in base agli 
orari impostati nelle temporizzazioni. A questo punto non è più possibile gestire manualmente in modo forzato le fasce 
orarie create se non andando a modificare via web gli orari delle fasce stesse. 
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E’ possibile utilizzare linee VoIP di diversi VoIP providers? (Trunk Sip) 
Sì. E’ possibile attivare fino a 4 operatori IP diversi ( esempio Messagenet, Eutelia, Cheapnet, Skype for SIP ) 
 
Posso visualizzare il traffico per controllare prod uttività e costi telefonici? : 
Sì. Il dettaglio chiamate (CDR) è visibile dalla pagina web di configurazione del centralino oppure scaricabile, dalla 
medesima pagina web, in locale su un computer sotto forma di file .csv. 
Nel dettaglio delle chiamate sono indicate le seguenti informazioni : 
Numero chiamate, Numero Chiamato, Linea in ingresso, Destinatario, Ora inizio, Ora fine, Durata in secondi, Durata 
fatturabile,  esito ( se risposto, fallito , etc ) e direzione chiamata ovvero se in uscita o ingresso. 
Le stesse informazioni sono visibili sia via web sia nel file csv. 
 
Posso usare un fax tradizionale G3 collegato al cen tralino? (T.38) 
Sì Il codec T.38 è configurabile dal menù SIP SETTING, di default è disabilitato. Consente di usare fax tradizionali. 
 

Come vengono gestite le code di chiamata? Code : 
E’ possibile inviare una chiamata entrante ad una coda nella quale sono stati inseriti uno o più interni. 
La coda potrebbe anche essere creata vuota. Le impostazioni della coda permettono diverse opzioni tra le quali le 
indicazioni dei tempi di attesa , musica di attesa da far ascoltare al chiamante in contemporanea allo squillo dei telefoni 
(file audio personalizzabile), tempi di ripetizione o di squillo, durata massima della chiamata e quali interni devono farne 
parte in modo continuativo senza dare loro la possibilità di fare il login o il logout. 
N.B: IL FILE SONORO IMPOSTATO NELLA CODA E’ RIPRODUCIBILE SO LO SE LA CHIAMATA IN INGRESSO 
VIENE INVIATA AD UN IVR CONFIGURATO CON ALMENO 3 OPZIONI C OME NEL MODO SEGUENTE: 
1) Ringing () 
2) Answer the call 
3) Vai a Destinazione ( nome della coda ) 
 
Posso instradare le chiamate in uscita in base al n umero composto? (ARS/LCR ) 
Sì. Si possono instradare le chiamate su una determinata linea o fascio di linee in base al numero selezionato. 
 

Come posso aggiornare il firmware dell’ IPPBX? (Agg iornamento firmware) 
E’ possibile aggiornare il firmware del centralino dalla pagina web di configurazione. 
Il file di aggiornamento deve essere presente su un computer collegato nella stessa rete del centralino. 
Dalla apposita pagina web è possibile selezionare la cartella sul proprio computer dove si trova il firmware e far partire il 
download. L’aggiornamento richiede circa 5 minuti 
 
Si registrano le conversazioni telefoniche? (Regist razione chiamate) : 
Sì. Gli interni devono essere abilitati alla registrazione delle chiamate. (sia telefoni IP che analogici ) 
L’abilitazione viene fatta attraverso la pagina web di configurazione dell’ interno stesso. 
Le chiamate possono essere registrate in formato WAV o GSM a seconda della programmazione impostata sul 
centralino attraverso il menù CALL RECORD. 
Le registrazioni possono essere salvate su un server FTP esterno impostando gli opportuni parametri di configurazione 
dell’account FTP e schedulati in base alla durata totale oppure in base alle dimensioni totali. 
Il centralino permette la registrazione delle chiamate digitando il codice *9 durante la conversazione. Al momento non c’è 
possibilità di indicare all’ altro interlocutore che la chiamata è in registrazione tramite un tono o un messaggio. La 
partenza della registrazione è muta, del tutto trasparente. 
Le conversazioni registrate possono essere recuperate solo dalla pagine web di configurazione del centralino. Da questa 
pagina web possono essere salvate sul computer, il download del file non è possibile farlo con google chrome. 
Dalla stessa pagina è possibile anche cancellare le registrazioni ed ascoltarle tramite un riproduttore audio presente 
sullo stesso PC. Le chiamate supportano solo l’utilizzo del codec G.711 

 
Come si instaura una conferenza tra più linee e int erni ? 
La conferenza è possibile fino a 8 utenti contemporanei. E’ gestita come conference room ovvero un’ “area” all’ interno 
della quale vengono inclusi gli utenti che devono partecipare alla conferenza. Il sistema ha un limite di 8 utenti per area 
di parcheggio. Nell’area di conferenza ogni utente può entrare tramite un apposito codice di servizio. 
La configurazione del centralino permette anche ad un utente esterno che chiama il centralino con un IVR attivo, di 
digitare una cifra da 0 a 9 oppure i caratteri * e # e di entrare in una determinata area di conferenza. 
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Si può mettere in attesa una chiamata? : 
Sì. Il centralino permette al chiamante di essere messo in attesa durante un trasferimento di chiamata e di essere ripreso 
tramite appositi codici o con gli opportuni tasti dei telefoni SIP (non tutti i telefoni sip gestiscono questa funzione su tasti 
programmabili). 
 
E’ possibile parcheggiare più chiamate? (Parcheggio ): 
Il centralino permette di mettere in parcheggio la chiamata, e gestisce più aree di parcheggio. 
Una chiamata può essere ripresa dal parcheggio da un qualsiasi interno digitando l’opportuno codice che si riferisce a 
quell’ area. Dopo 1000 secondi (timer di default) la chiamata messa in parcheggio ritorna sull’ interno, questo timer è 
programmabile. 
 
Come posso trasferire una chiamata ad altro interno ? (forzata - con offerta ): 
Il centralino permette questi tipi di trasferta con gli appositi codici di servizio . La trasferta utilizzando i tasti transfer dei 
telefono SIP non sempre funziona, dipende dal tipo di telefono. 
Attenzione: non tutti i telefoni VoIP SIP gestiscono la funzione trasferta sul tasto programmabile (questo su moltissimi 
centralini asterisk). Sicuramente funzionante su Fanvil C62, Yealink SIP-T26P SIP-T28, Fanvil C58 , Escene 3xx e serie 
Cisco Spa5xx con modulo DSS. 
 
Come si devia la chiamata? (Deviazione di chiamate) : 
La deviazione funziona per non risposta. 
La chiamata può essere inoltrata ad uno o più numeri d’ interno o numeri esterni in modo sequenziale impostando i 
tempi di squillo dopo i quali c’è il trabocco sulla regola di inoltro successiva. 
 

Posso rispondere dal mio telefono se ne sento squil lare altri? (pick up) : 
Sì. E’ possibile gestire, tramite i codici di servizio del centralino, sia la risposta per assente di un singolo interno sia 
quella di gruppo 
 
Posso installare telefoni in altre sedi su l’ADSL? (Remotizzazione Interni) : 
Sì. E’ possibile remotizzare gli interni telefonici ( hardphone e softphone ) anche senza VPN. 
E’ richiesta la presenza di un Indirizzo IP statico pubblico sulla connessione locale dove è installato il centralino. 
E’ richiesta, nel caso di assenza di una VPN reale, di nattare le porte apposite UDP esterne verso il centralino 
 
Nel momento in cui si remotizzano gli interni senza  VPN si consiglia di dotarsi di un firewall. 
 
Posso usare dei softphone SIP? (telefono software s u pc o tablet/smartphone) 
Sì. I softphone testati sono Astroid *, Xlite, BRIA su android e Media5 su Android e gestiscono tutti i servizi del centralino 
usando gli appositi codici. 
I softphone sono stati utilizzati anche come interni remoti senza VPN con connessione ADSL con ip statico pubblico. 
Non sono garantite le funzionalità dei tasti di trasferta e messa in parcheggio dei software stessi (questi servizi 
dipendono anche dalle licenze di abilitazione dei singoli softphone). 
*Per avere una licenza Astroid è necessario fornire seriale e indirizzo MAC del dispositivo ( il tablet deve avere 
risoluzione 1024 x 600 e sistema operativo Android) 

 
Posso fare videochiamate VoIP? : 
Sì. I codec Supportati per la videochiamata : H263 e H263+. 
 
Posso usare citofoni e videocitofoni VoIP? 
Abbiamo certificato citofoni e videocitofoni 2N Helios e Force. Per controllo da PC, il softphone 2N è compatibile. 
La video chiamata funziona anche se l’ interno ricevente fa parte di un gruppo di squillo. 
I citofoni IP con protocollo standard SIP, senza la comp onente video (quindi solo chiamata e voce) sono 
compatibili, anche se di marca diversa da 2N. 
 
 


