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Introduzione
Contenuto

Questa Guida dell’amministratore fornisce informazioni dettagliate sulla configurazione e sulla gestione di
quest’unità.

Destinatari
Questa Guida dell’amministratore contiene indicazioni sull’istallazione, sulla manutenzione e sulla gestione
dell’unità ed è rivolta ad amministratori di rete e rivenditori di sistemi telefonici.
Nella guida sono incluse descrizioni tecniche. È richiesta una conoscenza precedente su connessione in rete
e VoIP (Voice over Internet Protocol).

Documentazione correlata
Guida introduttiva

Fornisce brevemente informazioni di base sull’installazione dell’unità.
Istruzioni di funzionamento

Fornisce informazioni sull’installazione e sull’utilizzo dell’unità.

Manuali e informazioni di supporto sono forniti sul sito Web Panasonic, al seguente indirizzo:
http://www.panasonic.com/sip (per gli utenti degli Stati Uniti)
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone (per gli utenti di altri paesi/aree)

Supporto tecnico
Quando è richiesto supporto tecnico, rivolgersi al proprio rivenditore del sistema telefonico.

Dichiarazione software Open Source
Parti di questo prodotto utilizzando software open source. Per informazioni dettagliate sul software open
source, vedere le Istruzioni di funzionamento.

Marchi
• Microsoft, Excel, Internet Explorer, Outlook e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft

Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
• Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.
• Tutti gli altri marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari.
• Le immagini delle schermate dei prodotti Microsoft sono riprodotte con l’autorizzazione di Microsoft

Corporation.

NOTE
• Le schermate riportate in questa guida sono fornite esclusivamente come riferimento e possono differire

dalle schermate visualizzate sul PC.
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Sezione  1

Impostazione iniziale

In questa sezione viene fornita una panoramica delle
procedure di impostazione dell’unità.
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1.1  Impostazione

1.1.1  Impostazioni predefinite di fabbrica
Molte delle impostazioni per questa unità sono state configurate prima della fornitura.
Dove possibile, queste impostazioni sono state configurate con i valori ottimali o più comuni. Ad esempio, il
numero di porta del server SIP (Session Initiation Protocol) è impostato su "5060".
Tuttavia, molte delle impostazioni, quale l’indirizzo del server SIP o il numero di telefono non sono state
preconfigurate e devono essere modificate in base all’ambiente di utilizzo. Se il numero di porta del server SIP
non è "5060", il valore di questa impostazione deve essere modificato.
Questa unità, pertanto, non funzionerà correttamente utilizzando solo le impostazioni predefinite di fabbrica.
Le impostazioni per ogni funzione devono essere configurate in base all’ambiente in cui l’unità viene utilizzata.

1.1.2  Selezione della lingua per l’unità
È possibile modificare la lingua utilizzata sul display LCD.
Inoltre, è possibile configurare varie impostazioni accedendo all’interfaccia utente Web da un PC sulla stessa
rete (® vedere Sezione  4  Programmazione dall’interfaccia utente Web). È possibile selezionare la lingua
per l’interfaccia utente Web.

Nota
• Per selezionare la lingua di visualizzazione per l’unità, fare riferimento alle Istruzioni di funzionamento

sul sito Web Panasonic (® vedere Introduzione).
• Per selezionare la lingua di visualizzazione, per l’interfaccia utente Web, vedere 4.4.1  Web

Language.

1.1.3  Impostazione di rete di base
In questa sezione vengono descritte le impostazioni di rete di base che è necessario configurare per poter
utilizzare l’unità sulla rete.
È necessario configurare le seguenti impostazioni di rete:
• Impostazioni TCP/IP (assegnazione DHCP [Dynamic Host Configuration Protocol] o indirizzo IP statico)
• Impostazioni server DNS

Impostazioni TCP/IP (assegnazione DHCP o indirizzo IP statico)

È necessario assegnare un indirizzo IP all’unità in modo che possa comunicare sulla rete. La modalità con cui
si assegna un indirizzo IP dipende dall’ambiente di rete. Questa unità supporta i seguenti 2 metodi di
assegnazione di un indirizzo IP:

Recupero automatico di un indirizzo IP da un server DHCP
È possibile configurare l’unità in modo che ottenga automaticamente l’indirizzo IP quando viene avviata da un
server DHCP in esecuzione sulla rete. Con questo metodo, il sistema può gestire in modo efficiente un numero
limitato di indirizzo IP. Notare che l’indirizzo IP assegnato all’unità può variare ogni volta che l’unità viene
avviata.
Per dettagli sul server DHCP, rivolgersi all’amministratore di rete.
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Utilizzo di un indirizzo IP statico specificato dall’amministratore di rete
Se gli indirizzi IP per i dispositivi di rete sono specificati singolarmente dall’amministratore di rete, sarà
necessario configurare manualmente le impostazioni quali indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito e
server DNS.
Per dettagli sulle impostazioni di rete richieste, rivolgersi all’amministratore di rete.

Impostazioni server DNS

È possibile configurare l’unità per utilizzare 2 server DNS: un server DNS principale e un server DNS
secondario. Se si impostano entrambi i server DNS, il server DNS principale ha la priorità sul secondario. Se
il server DNS principale non restituisce alcuna risposta, verrà utilizzato il server DNS secondario.
Per dettagli sulla come configurare le impostazioni del server DNS mediante l’unità o mediante l’interfaccia
utente Web, vedere Configurazione delle impostazioni di rete dell’unità in questa sezione.

Priorità DNS mediante il file di configurazione
L’impostazione per i server DNS può essere configurata mediante i file di configurazione da parte del fornitore
del sistema telefonico (® vedere "DNS1_ADDR" e "DNS2_ADDR" in 5.4.2  Impostazioni DNS).
• Se viene data la priorità agli indirizzi dei server DNS specificati nel file di configurazione (® vedere

"DNS_PRIORITY" in 5.4.2  Impostazioni DNS), l’unità invia le richieste prima a tali server DNS. Se non
viene trovata una corrispondenza, l’unità invia quindi le richieste ai server DNS specificati dal server DHCP
o ai server DNS principale o secondario specificati sull’unità o tramite l’interfaccia utente Web.

• Se viene data la priorità ai server DNS specificati dal server DHCP o i server DNS principale o secondario
specificati sull’unità o tramite l’interfaccia utente Web, l’unità invia le richieste prima a tali server DNS. Se
non viene trovata una corrispondenza, l’unità invia quindi le richieste ai server DNS specificati utilizzando
il file di configurazione.

Configurazione delle impostazioni di rete dell’unità

Le procedure seguenti illustrano come modificare le impostazioni di rete tramite ogni interfaccia.
Per dettagli sulle singole impostazioni di rete che verranno configurate tramite l’unità, fare riferimento alle
Istruzioni di funzionamento sul sito Web Panasonic (® vedere Introduzione) o vedere 4.3.1  Basic Network
Settings.

Configurazione delle impostazioni dall’unità
Per configurare automaticamente le impostazioni di rete
1. Imposta  o Setup  (tasto funzione)
2. [ ]/[ ]: Selezionare "Impostazioni Rete LAN" ® [ENTER] ® "Rete LAN" ® [ENTER] ®

"DHCP" ® [ENTER]
3. [ ]/[ ]: Selezionare "Automatico" per DNS ® [ENTER]

• Selezionare "Manuale" per immettere manualmente gli indirizzi per DNS1 (server DNS principale)
e, se necessario, DNS2 (server DNS secondario) ® [ENTER]

4. [CANCEL]

Per configurare manualmente le impostazioni di rete
1. Imposta  o Setup  (tasto funzione)
2. [ ]/[ ]: Selezionare "Impostazioni Rete LAN" ® [ENTER] ® "Rete LAN" ® [ENTER]
3. [ ]/[ ]: Selezionare "STATICO" ® [ENTER]
4. [ ]/[ ]: Immettere indirizzo IP, subnet mask, gateway predefinito, DNS1 (server DNS principale) e, se

necessario, DNS2 (server DNS secondario) ® [ENTER]
5. [CANCEL]
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Configurazione delle impostazioni di rete dall’interfaccia utente Web

Per configurare automaticamente le impostazioni di rete
1. Fare clic su [Network], e poi su [Basic Network Settings].
2. Selezionare [DHCP] per [Connection Mode].
3. Immettere un nome host in [Host Name].
4. Selezionare [Receive DNS server address automatically] per [Domain Name Server].

• Selezionare [Use the following settings] per [Domain Name Server] per immettere manualmente
l’indirizzo per i server DNS principale e secondario.

Per configurare manualmente le impostazioni di rete
1. Fare clic su [Network], e poi su [Basic Network Settings].
2. Selezionare [Static] per [Connection Mode].
3. Immettere un indirizzo IP in [Static IP Address].
4. Immettere la subnet mask in [Subnet Mask].
5. Immettere un gateway predefinito valido in [Default Gateway].
6. Immettere l’indirizzo IP per il server DNS principale in [DNS1].
7. Se necessario, immettere l’indirizzo IP per il server DNS secondario in [DNS2].

Nota
• Se il fornitore del sistema telefonico non offre queste impostazioni, non è possibile modificarle anche

se nell’unità viene visualizzato il menu di impostazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore
del sistema telefonico.

• Se si seleziona "DHCP" per DHCP sull’unità o se si seleziona [DHCP] per [Connection Mode]
nell’interfaccia utente Web, tutte le impostazioni relative alla connessione statica verranno ignorate
anche se sono state specificate.

• Se si seleziona "DHCP" per DHCP e "Automatico" per DNS sull’unità oppure se si seleziona
[DHCP] per [Connection Mode] e [Receive DNS server address automatically] per [Domain Name
Server] nell’interfaccia utente Web, le impostazioni del server DNS (DNS1 e DNS2) verranno ignorate,
anche se sono state specificate.

1.1.4  Panoramica della programmazione
Vi sono 3 tipi di programmazione, come indicato nella tabella seguente:

Tipo di program-
mazione Descrizione Riferimenti

Programmazione
dall’interfaccia
utente del telefo-
no

Configurazione delle impostazioni dell’unità diretta-
mente dall’unità.

® 1.1.5  Programmazione
dall’interfaccia utente del te-
lefono
® Sezione  3  Programma-
zione dall’interfaccia utente
del telefono

Programmazione
dell’interfaccia
utente Web

Configurazione delle impostazioni dell’unità acceden-
do all’interfaccia utente Web da un PC connesso alla
stessa rete.

® 1.1.6  Programmazione
dall’interfaccia utente Web
® Sezione  4  Programma-
zione dall’interfaccia utente
Web
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Tipo di program-
mazione Descrizione Riferimenti

Programmazione
dal file di configu-
razione

Configurazione preventiva delle impostazioni dell’uni-
tà mediante la creazione di file di configurazione
(pre-provisioning), il download dei file da un server su
Internet e la configurazione delle impostazioni (provi-
sioning) sull’unità.

® Sezione  2  Informazioni
generali sul provisioning
® Sezione  5  Programma-
zione del file di configurazio-
ne

1.1.5  Programmazione dall’interfaccia utente del telefono
È possibile modificare le impostazioni direttamente dall’unità.
Per dettagli sulle operazioni, fare riferimento alle Istruzioni di funzionamento sul sito Web Panasonic (® vedere
Introduzione).
Per dettagli sulle funzioni aggiuntive disponibili con comandi diretti, vedere Sezione  3  Programmazione
dall’interfaccia utente del telefono.

1.1.5.1  Modifica della lingua per la programmazione dell’interfaccia
utente del telefono

È possibile modificare la lingua utilizzata sul display LCD. Poiché le impostazioni della lingua per il display
LCD dell’unità non sono sincronizzate, è necessario impostare le lingue singolarmente per l’unità.
Per dettagli sulla modifica dell’impostazione, fare riferimento alle Istruzioni di funzionamento sul sito Web
Panasonic (® vedere Introduzione).

1.1.6  Programmazione dall’interfaccia utente Web
Dopo aver collegato l’unità alla rete, è possibile configurare le impostazioni dell’unità accedendo all’interfaccia
utente Web da un PC connesso alla stessa rete. Per dettagli, vedere Sezione  4  Programmazione
dall’interfaccia utente Web.

Router

Switching hub

Telefono SIP 

PC
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1.1.6.1  Password per la programmazione dall’interfaccia utente Web
Per programmare l’unità tramite l’interfaccia utente Web, è richiesto un account di accesso. Vi sono 2 tipi di
account e ognuno ha diversi privilegi di accesso.
• Utente: gli account utente sono destinati all’uso da parte degli utenti finali. Gli utenti possono modificare

le impostazioni specifiche dell’unità.
• Amministratore: gli account amministratore sono destinati all’uso da parte degli amministratori per la

gestione della configurazione del sistema. Gli amministratori possono modificare tutte le impostazioni,
incluse le impostazioni di rete, oltre alle impostazioni che possono essere modificate da un account utente.

A ogni account è assegnata una password separata.
Per dettagli, vedere Livelli di accesso (ID e password) in 1.1.6.3  Prima di accedere all’interfaccia utente
Web.

Avviso
• È opportuno gestire attentamente le password e modificarle regolarmente.

1.1.6.2  Modifica della lingua per la programmazione dall’interfaccia
utente Web

Quando si accede all’unità tramite l’interfaccia utente Web su un PC connesso alla stessa rete, vengono
visualizzati vari menu e impostazioni. È possibile modificare la lingua utilizzata per la visualizzazione di questi
elementi di impostazione. Poiché l’impostazione della lingua per l’interfaccia Web non è sincronizzata con le
impostazioni dell’unità, è necessario impostare singolarmente le lingue per ogni unità.
Per dettagli, vedere 4.4.1  Web Language.

1.1.6.3  Prima di accedere all’interfaccia utente Web
Ambiente consigliato

Questa unità supporta le specifiche seguenti:

Versione HTTP HTTP/1.0 (RFC 1945), HTTP/1.1 (RFC 2616)

Metodo di autenticazione Digest (o Basic)

L’interfaccia utente Web funziona correttamente nei seguenti ambienti:

Sistema operativo Sistema operativo Microsoft® Windows® XP o Windows 7

Web Browser Browser Internet Explorer® 7.0 o Internet Explorer 8.0

Lingua (consigliata) Inglese

Apertura/chiusura della porta Web

Per accedere all’interfaccia utente Web, è necessario aprire precedentemente la porta Web dell’unità. Per
dettagli, fare riferimento alle Istruzioni di funzionamento sul sito Web Panasonic (® vedere Introduzione).
Per dettagli sulle funzioni aggiuntive disponibili con comandi diretti, vedere Sezione  3  Programmazione
dall’interfaccia utente del telefono.
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Configurazione delle impostazioni dall’unità
Per aprire la porta Web dell’unità
1. Imposta  o Setup  (tasto funzione) ® [#][5][3][4]
2. [ ]/[ ]: Selezionare "ON" per "Attiva WEB" ® [ENTER]

Per chiudere la porta Web dell’unità
1. Imposta  o Setup  (tasto funzione) ® [#][5][3][4]
2. [ ]/[ ]: Selezionare "OFF" per "Attiva WEB" ® [ENTER]

Configurazione delle impostazioni di rete dall’interfaccia utente Web
Per chiudere la porta Web dell’unità
1. Nell’interfaccia utente Web, fare clic su [Web Port Close].
2. Fare clic su OK.

Nota
• La porta Web dell’unità verrà chiusa automaticamente nelle condizioni seguenti:

– Il timer di chiusura della porta tramite l’interfaccia utente Web scade (® vedere [Port Close
Timer] in 4.4.4.1  Web Server Settings).

– Vengono effettuati 3 tentativi consecutivi di accesso con esito negativo.
• La porta Web può essere impostata per restare costantemente aperta, tramite la programmazione

del file di configurazione (® vedere "HTTPD_PORTOPEN_AUTO" in 5.4.4  Impostazioni HTTP). Tut-
tavia, valutare la conseguente possibilità di accesso non autorizzato all’unità.

Livelli di accesso (ID e password)

Sono disponibili 2 account con privilegi di accesso diversi per l’accesso all’interfaccia utente Web: utente e
amministratore. Ogni account presenta il proprio ID e la propria password, richiesti per accedere all’interfaccia
utente Web.

Account Utente di desti-
nazione

ID
(predefinito)

Password
(predefinita) Limitazioni password

Utente Utenti finali user -vuota-
(NULL)

• Quando si accede come Utente,
è possibile modificare la pas-
sword per l’account Utente (®
vedere 4.4.3  Change User Pas-
sword).

• La password può essere formata
da 6 a 16 ASCII caratteri (con di-
stinzione tra maiuscole e minu-
scole) (® vedere Immissione
dei caratteri in 1.1.6.4  Accesso
all’interfaccia utente Web).
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Account Utente di desti-
nazione

ID
(predefinito)

Password
(predefinita) Limitazioni password

Amministra-
tore

Amministratori di
rete e così via

admin adminpass • Quando si accede come Ammi-
nistratore, è possibile modificare
la password per l’account Utente
e per l’account Amministratore
(® vedere 4.4.2  Administrator
Password).

• La password può essere formata
da 6 a 16 ASCII caratteri (con di-
stinzione tra maiuscole e minu-
scole) (® vedere Immissione
dei caratteri in 1.1.6.4  Accesso
all’interfaccia utente Web).

Avviso
• Può accedere all’interfaccia utente Web un solo account utente alla volta. Se si tenta di accedere

all’interfaccia utente Web mentre un altro utente è già connesso, l’accesso verrà negato.
• Non è possibile accedere all’interfaccia utente Web neanche con lo stesso account di un utente già

connesso.
• La password user è richiesta per modificare le impostazioni.
• Gli ID possono essere modificati tramite la programmazione del file di configurazione (® vedere

"ADMIN_ID" e "USER_ID" in 5.3.1  Impostazioni account di accesso).
• È possibile reimpostare ID e password degli account alle impostazioni predefinite di fabbrica

eseguendo Reset di ID/password Web dall’unità. Per dettagli, vedere 3.1.4  Reset di ID/password
Web.

1.1.6.4  Accesso all’interfaccia utente Web
L’unità può essere configurata dall’interfaccia utente Web.

Per accedere all’interfaccia utente Web
1. Aprire il browser Web e immettere "http://" seguito dall’indirizzo IP dell’unità nel campo dell’indirizzo del

browser.

Nota
• Per determinare l’indirizzo IP dell’unità, eseguire le operazioni seguenti sull’unità:

1. Imposta  o Setup  (tasto funzione)
2. [ ]/[ ]: Selezionare "Informazioni" ® [ENTER]
3. [ ]/[ ]: Selezionare "Indirizzo IP"
4. [CANCEL]

2. Per l’autenticazione, immettere il proprio ID (nome utente) e la propria password, quindi fare clic su OK.

Avviso
• L’ID predefinito per l’account Utente è "user" e la password predefinita è vuota. L’ID non può essere

modificato dall’interfaccia utente Web ma può essere modificato mediante la programmazione del
file di configurazione.

• La prima volta che si accede come Utente all’interfaccia utente Web, viene visualizzata la
schermata [Change User Password] (® vedere 4.4.3  Change User Password). Immettere una
nuova password e quindi eseguire nuovamente l’autenticazione con la nuova password per
accedere all’interfaccia utente Web.
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• L’ID predefinito per l’account Amministratore è "admin" e la password predefinita è "adminpass".
L’ID non può essere modificato dall’interfaccia utente Web ma può essere modificato mediante la
programmazione del file di configurazione.

3. Viene visualizzata la finestra dell’interfaccia utente Web. Configurare le impostazioni per l’unità come
desiderato.

4. È possibile disconnettersi dall’interfaccia utente Web in qualsiasi momento facendo clic su [Web Port
Close].

Controlli della finestra

L’interfaccia utente Web contiene vari controlli per la navigazione e la configurazione delle impostazioni. Nella
figurazione seguente sono riportati i controlli visualizzati nella schermata [Basic Network Settings], come
esempio:

A

C

D

B

Nota
• Le schermate riportate sono ricavate dall’interfaccia utente Web di KX-UT13x, pertanto il nome del

modello può essere diverso da quello visualizzato sul proprio PC.
• I valori predefiniti correnti possono variare a seconda del fornitore del sistema telefonico.
• Quando si accede all’interfaccia utente Web con l’account Utente, le lingue dei messaggi visualizzati

sulla schermata di configurazione possono variare in base al paese o all’area di utilizzo.
Schede
Le schede sono le categorie principali per la classificazione delle impostazioni. Quando si fa clic su una
scheda, vengono visualizzati gli elementi del menu corrispondente e la schermata di configurazione del
primo elemento di menu. Vi sono 6 schede per l’account Amministratore e 4 schede per l’account Utente.
Per dettagli sui tipi di account, vedere Livelli di accesso (ID e password) in questa sezione.
Menu
Il menu visualizza le categorie secondarie della scheda selezionata.
Schermata di configurazione
Facendo clic su un menu viene visualizzata la schermata di configurazione corrispondente che contiene
le impostazioni effettive, raggruppate in sezioni. Per dettagli, vedere da 4.2  Status a 4.7.6  Restart.
Pulsanti
I seguenti pulsanti standard sono visualizzati nell’interfaccia utente Web:
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Pulsante Funzione

Web Port Close Chiude la porta Web dell’unità e consente di disconnettersi dall’interfaccia
utente Web dopo la visualizzazione di un messaggio di conferma.

Save Applica le modifiche e visualizza un messaggio di risultato (® vedere Mes-
saggi dei risultati in questa sezione).

Cancel Elimina le modifiche. Le impostazioni sulla schermata corrente tornano ai valori
che presentavano prima della loro modifica.

Refresh Aggiorna le informazioni sullo stato visualizzate sullo schermo. Questo pul-
sante è visualizzato nell’area superiore destra delle schermate [Network Sta-
tus] e [VoIP Status].

Immissione dei caratteri

Nell’interfaccia utente Web, quando si specifica un nome, un message, una password o un altro elemento di
testo, è possibile immettere qualsiasi dei caratteri ASCII visualizzati nella tabella seguente con sfondo bianco.

Tuttavia, vi sono limitazioni aggiuntive per determinati tipi di campi, come indicato di seguito:
• Campo Numero

– È possibile immettere esclusivamente una sequenza di caratteri numerici.
– Non è possibile lasciare vuoto il campo.

• Campo Indirizzo IP
– È possibile immettere l’indirizzo IP in formato decimale con punti (ossia, "n.n.n.n" dove n=0–255).
– Non è possibile immettere indirizzi IP non validi, ad esempio, "0.0.0.0", "255.255.255.255", o

"127.0.0.1".
• Campo FQDN

– Il campo non può contenere ", &, ', <, > o spazi finali.
– È possibile immettere l’indirizzo IP in formato decimale con punti (ossia, "n.n.n.n" dove n=0–255).
– Non è possibile immettere indirizzi IP non validi, ad esempio, "0.0.0.0", "255.255.255.255", o

"127.0.0.1".
• Campo ID/Password di autenticazione

– Il campo non può contenere ", &, ', :, <, > o spazi.
– La lunghezza della password utente e della password amministratore deve essere compresa tra 6 e

16 caratteri.
• Campo Nome visualizzato (® vedere [Display Name] in 4.6.2.1  Call Control)
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– Questo è l’unico campo in cui è possibile immettere caratteri Unicode.

Messaggi dei risultati

Quando si fa clic su [Save] dopo aver modificato le impostazioni nella schermata di configurazione corrente,
uno dei messaggi seguenti viene visualizzato nell’area superiore sinistra della schermata di configurazione
corrente:

Messaggio risultato Descrizione Schermate applicabili

Complete L’operazione è stata completata corretta-
mente.

Tutte le schermate tranne
4.6.7  Export Phonebook

Failed (Parameter Error) L’operazione non è riuscita per il seguente
motivo:
• Alcuni valori specificati non sono com-

presi nell’intervallo consentito o non
sono validi.

Tutte le schermate

Failed (Memory Access Fai-
lure)

L’operazione non è riuscita per il seguente
motivo:
• Si è verificato un errore di accesso alla

memoria flash durante la lettura o la
scrittura dei dati.

Tutte le schermate

Failed (Transfer Failure)*1 L’operazione non è riuscita per il seguente
motivo:
• Si è verificato un errore di rete durante

la trasmissione dei dati.

Tutte le schermate

Failed (Busy) L’operazione non è riuscita per il seguente
motivo:
• Nell’unità è in corso un’operazione che

accede alla memoria flash dell’unità.

Tutte le schermate

• È in corso una chiamata mentre si tenta
di importare o esportare i dati della ru-
brica.

• È arrivata una chiamata all’unità du-
rante il trasferimento dei dati della ru-
brica.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook

• È in corso una chiamata durante l’ag-
giornamento del firmware.

4.7.2  Local Firmware Upda-
te

Failed (Canceled) L’operazione non è riuscita per il seguente
motivo:
• È stato effettuato un reset IP durante il

trasferimento dei dati della rubrica.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook

• È stato effettuato un reset IP durante il
trasferimento del file del firmware.

4.7.2  Local Firmware Upda-
te

• Il collegamento all’unità è stato inter-
rotto durante il trasferimento dei dati
della rubrica.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook
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Messaggio risultato Descrizione Schermate applicabili

Failed (Invalid File) L’operazione non è riuscita per il seguente
motivo:
• Il file di testo UTF-16 importato presen-

ta un contrassegno BOM (Byte-order
Mark) non valido.

4.6.6  Import Phonebook

• Il file del firmware è danneggiato o non
valido.

4.7.2  Local Firmware Upda-
te

Failed (File Size Error) L’operazione non è riuscita per il seguente
motivo:
• La rubrica importata è troppo grande.

4.6.6  Import Phonebook

• La dimensione del file del firmware è
insufficiente.

4.7.2  Local Firmware Upda-
te

Failed (Busy) L’operazione non è riuscita per il seguente
motivo:
• La connessione all’unità è stata inter-

rotta durante un tentativo di importa-
zione o esportazione dei dati della ru-
brica.

4.6.6  Import Phonebook
4.6.7  Export Phonebook

Memory Full L’operazione non è riuscita per il seguente
motivo:
• Quando si tenta di importare i dati della

rubrica, il numero totale di voci della
rubrica, incluse le voci esistenti supera
il limite (di un massimo di 100 [per
KX-UT113]/500 [per KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136] voci).

4.6.6  Import Phonebook

No Data L’operazione non è riuscita per il seguente
motivo:
• Il file della rubrica importato non con-

tiene voci valide.

4.6.6  Import Phonebook

• Nessuna voce della rubrica è registrata
nell’origine di esportazione dell’unità.

4.6.7  Export Phonebook

*1 È possibile che "Failed (Transfer Failure)" non venga visualizzato in base al Web browser.

Avviso
• Non fare clic sui pulsanti di navigazione del Web browser né aprire una nuova finestra per visualizzate

lo schermo. In caso contrario, si verifica un errore ("403 Forbidden") quando si fa clic su [Save].

1.1.7  Altre impostazioni di rete

1.1.7.1  Impostazione di firewall e router
Quando l’unità è connessa a una rete protetta da un firewall e/o da un router, è necessario configurare il firewall
e/o il router in modo che non blocchino la comunicazione dall’indirizzo IP e dal numero di porta utilizzati
dall’unità.
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1.1.7.2  Impostazione NAT (Network Address Translation)
In questa sezione vengono fornite informazioni sulla configurazione di un router che utilizza NAT.

Router

Indirizzo IP privato del PC: 
192.168.228.11

Indirizzo IP privato telefono SIP: 
192.168.228.12

Switching hub

Indirizzo IP globale: 
xxx.yyy.zzz.127

Internet

Se l’unità è connessa a una rete che utilizza un router NAT ed è assegnato un indirizzo IP privato a ogni
terminale sulla rete, in base all’impostazione di sistema del telefono, può essere necessario configurare l’unità
e il router in modo che utilizzino le tecniche NAT Traversal.
Se il fornitore del sistema telefonico fornisce un servizio proxy in uscita che supporta NAT Traversal, è
necessario impostare esclusivamente l’indirizzo IP del server proxy in uscita SIP sull’unità, non è necessaria
alcuna altra impostazione.
Tuttavia, a seconda del sistema telefonico del servizio proxy in uscita, può non essere necessaria alcuna
impostazione poiché gli indirizzi IP privati vengono automaticamente convertiti in indirizzi IP globali dal server
proxy in uscita.
Per dettagli sul servizio proxy in uscita, rivolgersi al fornitore del sistema telefonico.
Quando viene utilizzato TCP per trasportare i messaggi SIP, è sempre necessario configurare i dispositivi per
NAT Traversal.

Per configurare NAT Traversal, è necessario disporre delle informazioni seguenti:
• Indirizzo IP globale del router.
• I numeri di porta che si specificheranno per [Source Port] e [External RTP Port] tramite l’interfaccia utente

Web, in modo che sia possibile configurare le impostazioni appropriate di deviazione porta.

Nota
• Poiché l’indirizzo IP del router deve essere impostato nell’unità, è necessario che l’indirizzo IP sia

statico.

Impostazione SIP

Può essere necessario impostare manualmente l’indirizzo IP globale del router e il numero di porta di recezione
nell’unità.
Inoltre, può essere necessario configurare le impostazioni di deviazione porta del router in modo che i pacchetti
inviati da una rete esterna vengano inviati all’unità. Queste impostazioni sono richieste per ogni singola linea.
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Per dettagli sulla programmazione dell’interfaccia Web, vedere 4.3.5  Static NAPT Settings e 4.5.2.5  SIP
Source Port.

Per impostare l’indirizzo IP esterno (globale) del router e il numero di porta nell’unità
1. Nell’interfaccia utente Web, fare clic sulla scheda [Network], fare clic su [Static NAPT Settings] e quindi

immettere l’indirizzo IP globale del router in [Global IP Address].
2. Selezionare [Yes] per [Enable Global IP Address Usage per Line] per ogni linea.

• Selezionare [No] per disabilitare l’impostazione per la linea.
3. Fare clic sulla scheda [VoIP], fare clic su [SIP Settings [Line 1]–[Line 4]] e quindi immettere i numeri di

porta di origine del router (numeri di porta di deviazione che corrispondono ai numeri delle porte WAN e
LAN impostante nel router) in [Source Port].

Impostazione RTP (Real-time Transport Protocol)

Se l’unità è connessa a una rete che utilizza un router NAT e viene assegnato un indirizzo IP privato a ogni
terminale sulla rete, è necessario configurare la funzione RTP per l’unità e il router in modo che le unità possano
effettuare la trasmissione vocale tra di loro utilizzando una connessione peer-to-peer.
Tuttavia, se il sistema telefonico supporta la funzione SBC (Session Border Controller), non è necessario
configurare queste impostazioni.
Per dettagli sulla funzione SBC, rivolgersi al fornitore del sistema telefonico.
Per dettagli sulla programmazione dell’interfaccia utente Web, vedere 4.3.5  Static NAPT Settings.

Per configurare la funzione RTP dell’unità
1. Nell’interfaccia utente Web, fare clic sulla scheda [Network], fare clic su [Static NAPT Settings] e quindi

immettere l’indirizzo IP globale del router in [Global IP Address].
2. In [External RTP Port], immettere i numeri di porta del router (numeri di porta di deviazione).

Nota
• Specificare un valore univoco per ognuna delle porte 3.

Impostazione router

Quando si configura la funzione di deviazione porta, specificare il numero di porta di ricezione del router come
numero di porta dell’unità.
La deviazione porta deve essere configurata per le porte specificate in [Source Port] (® vedere Impostazione
SIP in questa sezione) e [External RTP Port] (® vedere Impostazione RTP (Real-time Transport
Protocol) in questa sezione).
Impostare lo stesso numero di porta per la porta di origine e la porta di destinazione e impostare l’indirizzo IP
privato dell’unità come indirizzo di destinazione.
Poiché l’indirizzo IP privato dell’unità dovrà essere impostato nuovamente nella configurazione della
deviazione porta del router, impostare un indirizzo IP statico nell’unità o configurare il router in modo che venga
sempre assegnato lo stesso indirizzo IP all’unità se gli indirizzi IP sono assegnati da un server DHCP.
Per dettagli sulla configurazione del router, fare riferimento alla documentazione del router.
Poiché le impostazioni di deviazione porta dipendono dall’ambiente di rete dell’utente, non possono essere
programmate utilizzando i file di configurazione.

1.1.7.3  Rilevamento indirizzo globale
L’indirizzo IP globale è un indirizzo IP univoco assegnato a un particolare terminale. Se l’indirizzo IP globale
assegnato al firewall o al router viene modificato, l’unità non sarà in grado di comunicare.
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Se gli indirizzi IP globali di questi terminali sono assegnati da un server DHCP nella rete di livello superiore a
cui sono connessi, l’indirizzo IP può essere diverso ogni volta che l’unità trasmette dati.
La funzione di rilevamento dell’indirizzo globale rileva l’indirizzo IP globale corrente e, se l’indirizzo IP è stato
modificato, lo imposta automaticamente sul server SIP. Vi sono 2 metodi per eseguire questa funzione,
utilizzando STUN (Simple Traversal of UDP through NATs) o messaggi SIP. Per dettagli sulla specifica di
questa impostazione tramite l’interfaccia utente Web, vedere 4.3.4  Global Address Detection.

Per impostare Global Address Detection
1. Nell’interfaccia utente Web, fare clic su [Network], poi fare clic su [Global Address Detection] e infine

selezionare [STUN] per [Detection Method].
• Selezionare [SIP] per [Detection Method] per eseguire il rilevamento dell’indirizzo globale inviando

messaggi SIP.
2. Immettere l’intervallo di rilevamento desiderato (secondi) in [Detection Interval].

• Quando si seleziona [SIP] per [Detection Method], il valore "0" disabilita il rilevamento e un valore
diverso da "0" abilita il rilevamento.

3. Se si seleziona [STUN] per [Detection Method], immettere l’indirizzo del server STUN (indirizzo IP o
nome FQDN) in [STUN Server Address].

4. Se si è selezionato [STUN] per [Detection Method], immettere il numero di porta utilizzato dal server
STUN in [STUN Server Port].

Nota
• Per dettagli sulle informazioni del server, rivolgersi all’amminstratore di rete.

1.2  Reset e aggiornamento del firmware

1.2.1  Reset

1.2.1.1  Reset alle impostazioni predefinite di fabbrica (Default)
Il ripristino delle impostazioni di fabbrica dall’interfaccia utente del telefono riporta tutte le impostazioni
nell’unità ai valori di fabbrica. Il tipo di inizializzazione elimina inoltre tutti gli altri dati sull’unità, quali i registri
chiamate e la rubrica.
Per eseguire questa inizializzazione, attenersi alla procedura seguente:
1. Imposta  o Setup  (tasto funzione)
2. [ ]/[ ]: Selezionare "Impostazioni Default" ® [ENTER] ® "Default" ® [ENTER]
3. [ ]/[ ]: Selezionare "SI" ® [ENTER]
4. [ ]/[ ]: Selezionare "SI" ® [ENTER]

Avviso
• Dopo aver eseguito il ripristino delle impostazioni di fabbrica, l’unità viene riavviata automaticamente.

Per evitare problemi, si consiglia di salvare le impostazioni prima di eseguire il ripristino delle
impostazioni di fabbrica.

1.2.1.2  Reset delle impostazioni di rete (IP Reset)
L’esecuzione del reset IP dall’interfaccia utente del telefono consente di ripristinare le impostazioni di rete di
base effettuate tramite la programmazione dall’interfaccia utente del telefono, la programma dall’interfaccia
utente Web o la programmazione dal file di configurazione riportandole ai loro valori predefiniti di fabbrica. Se
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l’unità non è in grado di connettersi alla rete dopo la modifica delle impostazioni di rete, è possibile ripristinare
i valori predefiniti di fabbrica delle impostazioni di rete eseguendo il reset IP e quinti tentare di configurare
nuovamente le impostazioni.
Ad eccezione dei numeri di telefono di rifiuto chiamate, tutte le impostazioni di programmazione dall’interfaccia
utente Web e dal file di configurazione verranno reimpostate ai valori predefiniti di fabbrica. Tuttavia,
impostazioni quali i dati della rubrica non vengono cancellati mediante questa funzione.
Per eseguire questa inizializzazione, attenersi alla procedura seguente:
1. Imposta  o Setup  (tasto funzione)
2. [ ]/[ ]: Selezionare "Impostazioni Default" ® [ENTER] ® "IP Reset" ® [ENTER]
3. [ ]/[ ]: Selezionare "SI" ® [ENTER]
4. [ ]/[ ]: Selezionare "SI" ® [ENTER]

Avviso
• Dopo aver eseguito il reset IP, l’unità viene riavviata automaticamente. Per evitare problemi, si consiglia

di salvare le impostazioni prima di eseguire il reset IP.

1.2.1.3  Reimpostazione delle impostazioni configurate tramite l’inter-
faccia utente Web (Reset Web Settings)

L’esecuzione del reset delle impostazioni Web dall’interfaccia utente Web (® vedere 4.7.5  Reset to
Defaults) ripristina i valori predefiniti delle impostazioni configurate tramite l’interfaccia utente Web.
Quando si utilizza questa funzione, l’unità torna allo stato immediatamente successivo all’esecuzione del
provisioning o pre-provisioning più recente.

Avviso
• Dopo aver eseguito il reset delle impostazioni Web, l’unità viene riavviata automaticamente. Per evitare

problemi, si consiglia di salvare le impostazioni prima di eseguire il reset delle impostazioni Web.

Nota
• Solo le impostazioni configurate tramite l’interfaccia utente del telefono non verranno ripristinate.

Viceversa, le impostazioni che possono essere configurate sia tramite l’interfaccia utente del telefono
che tramite l’interfaccia utente Web verranno reimpostate.

1.2.2  Aggiornamento Firmware
È possibile aggiornare il firme dell’unità per migliorarne il funzionamento. È possibile configurare l’unità in modo
che scarichi automaticamente il nuovo file del firmware da un percorso specificato. L’aggiornamento del
firmware verrà eseguito al riavvio dell’unità.
Per dettagli, vedere Sezione  7  Aggiornamento Firmware.
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A C

B

Firmware

A Download
B Controllo presenza di aggiornamenti
C Download e aggiornamento firmware
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Sezione  2

Informazioni generali sul provisioning

In questa sezione viene fornita una panoramica sulle
procedure di programmazione tramite file di
programmazione per l’unità, incluso pre-provisioning e
provisioning.
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2.1  Pre-provisioning

2.1.1  Definizione di pre-provisioning
Per eseguire il pre-provisioning, è necessario impostare l’indirizzo IP di un server TFTP sull’opzione server
DHCP 66 in modo che l’unità possa acquisire l’indirizzo del server TFTP. All’avvio dell’unità, se non è stata
applicata alcuna configurazione, viene automaticamente acquisito l’indirizzo del server TFTP e viene scaricato
il file di configurazione.
Per dettagli sul file di configurazione, vedere 2.2.3  File di configurazione.
Per dettagli sulle impostazioni che possono essere configurate con i file di configurazione e su come specificare
le impostazioni, vedere Sezione  5  Programmazione del file di configurazione.

Preimpostato

Impostazione predefinita

Fabbrica

Impostazione predefinita

Pre-provisioning

Fornitore servizio telefonico

Dati Pre-provisioning

Il pre-provisioning può agevolare il processo di installazione consentendo a fornitori del sistema telefonico di
configurare preventivamente le impostazioni minime richieste per il funzionamento dell’unità.
Ad esempio, i fornitori del sistema telefonico possono memorizzare sul server TFTP un file di configurazione
che contiene solo l’URL di un server dove è memorizzato un altro file di configurazione. Questo secondo file
di configurazione contiene le impostazioni configurate specificamente per l’ambiente di utilizzo dell’utente.
L’utente potrà iniziare a utilizzare l’unità semplicemente collegandosi alla rete.

Il pre-provisioning viene eseguito una volta sola dopo la fornitura dell’unità. Dopo l’applicazione di qualsiasi
configurazione (quale pre-provisioning, provisioning o programmazione dall’interfaccia utente Web), il
pre-provisioning non viene più eseguito.
Notare che le impostazioni configurate dal pre-provisioning non possono essere ripristinate una volta che è
stato eseguito. Se si desidera ripristinarle, rivolgersi al fornitore del sistema telefonico.

Sebbene il pre-provisioning venga frequentemente utilizzato per specificare la posizione dei file di
configurazione per il provisioning, tramite pre-provisioning è possibile configurare qualsiasi delle impostazioni.
L’unità può essere resa completamente operativa mediante la configurazione delle impostazioni tramite
pre-provisioning.
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2.1.2  Pre-provisioning con impostazione di indirizzi IP statici
Per eseguire il pre-provisioning, è necessario che l’unità acquisisca l’indirizzo del server TFTP dall’opzione 66
sul server DHCP. Pertanto, non è possibile eseguire il pre-provisioning se nella rete si utilizzano indirizzi IP
statici. Se si utilizzano indirizzi IP statici e si desidera eseguire il pre-provisioning, creare una piccola rete
separata e collegare un server DHCP e TFTP a tale rete.
Inoltre, se non è possibile impostare l’opzione 66 del server DHCP oppure se non si è autorizzati a modificare
questa impostazione, eseguire il pre-provisioning sulla rete separata e collegare l’unità alla rete effettiva.

2.1.3  Server per il pre-provisioning
Il server DHCP e il server TFTP svolgono ruoli importanti nell’esecuzione del pre-provisioning. In questa
sezione ne vengono illustrati gli scopi e gli utilizzi e ne vengono riportate brevi descrizioni.

Server Scopo Descrizione

Server DHCP Utilizzato per fornire l’indirizzo
di un server TFTP, impostato
nell’opzione 66 del server
DHCP, alle unità che non so-
no ancora state configurate.

Nell’opzione 66 del server DHCP, specificare l’indi-
rizzo IP o il nome FQDN (Fully Qualified Domain
Name) del server TFTP.
Per dettagli, fare riferimento alla documentazione
del server DHCP.

Nota
• La lunghezza massima del testo FQDN è di

64 byte.

Server TFTP Utilizzato per memorizzare fi-
le di configurazione e impo-
stato come punto di accesso
per il loro download automati-
co.

L’unità scaricherà il file di configurazione "(nome
modello).cfg" memorizzato nella directory radice
del server TFTP.
Ad esempio, se il nome de modello è KX-UT1xx,
l’unità scaricherà il file di configurazione "/
KX-UT1xx.cfg".

I server DHCP e TFTP possono essere forniti con il sistema operativo oppure forniti tramite servizi commerciali.
Vengono inoltre distribuiti gratuitamente su Internet. Utilizzare l’impostazione server più adatta al proprio
ambiente.
Quando si installano e impostano il server DHCP e il server TFTP, fare riferimento alla documentazione fornita
con il prodotto. Per dettagli sul collegamento di server alla rete e sulla loro gestione, rivolgersi all’amministratore
di rete.

2.1.4  Esempio di impostazione del pre-provisioning
In questa sezione viene fornito un esempio di esecuzione del pre-provisioning.

Presupposti

Elemento Descrizione/impostazione

Indirizzo server TFTP 192.168.0.130

Directory di distribuzione del server TFTP /tftproot

Nome modello dell’unità KX-UT1xx

Indirizzo MAC dell’unità 0080F0123456
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Elemento Descrizione/impostazione

Nome del server di provisioning (in cui verrà
memorizzato il file di configurazione utilizzato
per il provisioning)

provisioning.example.com

Directory di distribuzione del server di provisio-
ning

/Panasonic

Nome file del file di configurazione utilizzato per
il provisioning

Config0080F0123456.cfg

URL del file di configurazione utilizzato per il
provisioning

http://provisioning.example.com/Panasonic/Con-
fig0080F0123456.cfg

Impostazioni precedenti

Elemento Descrizione/impostazione

Opzione 66 server DHCP 192.168.0.130

Intervallo di indirizzi IP assegnato dal server
DHCP

Da 192.168.0.16 a 192.168.0.63

Nome file del file di configurazione utilizzato per
il pre-provisioning

KX-UT1xx.cfg

URL del file di configurazione utilizzato per il
provisioning immesso nel file di configurazione

CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://provisio-
ning.example.com/Panasonic/Con-
fig{MAC}.cfg"

Nota
• "{MAC}" è sostituito dall’indirizzo MAC dell’unità.

(ad esempio, "0080F0123456")

Percorso memorizzato del file di configurazione
sul server TFTP

Il file di configurazione "KX-UT1xx.cfg" è memorizzato
nella directory "/tftproot".
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Processo di pre-provisioning
Passaggio 1
Collegare l’unità alla rete e attivare l’alimentazione.
All’unità viene assegnato un indirizzo IP dal server
DHCP, inoltre l’unità riceve l’indirizzo del server
TFTP dal server DHCP mediante l’opzione 66 del
server DHCP. Server DHCP 

opzione 66
Telefono SIP 

Accensione

Indirizzo TFTP
192.168.0.130

Passaggio 2
L’unità scarica il file di configurazione per il pre-pro-
visioning dal server TFTP:
tftp://192.168.0.130/KX-UT136.cfg

Nota
• Il nome file può essere diverso a seconda

del telefono utilizzato. Ad esempio, il nome
file per gli utenti KX-UT113 sarà:
tftp://192.168.0.130/KX-UT113.cfg

Server TFTP Telefono SIP 
KX-UT136.cfg

tftp://192.168.0.130/

Passaggio 3
L’URL del server in cui il file di configurazione per il
provisioning è memorizzato (server di provisioning)
viene impostato nell’unità:
http://provisioning.example.com/Panasonic/Con-
fig{MAC}.cfg Telefono SIP KX-UT136.cfg

http://provisioning.example.com/
Panasonic/Config0080F0123456.cfg

Passaggio 4
L’unità visualizza un messaggio che indica che il
pre-provisioning è completo.

Telefono SIP 

"Pre-provisioning completo"

Passaggio 5
Quando viene visualizzato il messaggio, spegnere
e riaccendere l’unità.
A seconda della programmazione del file di confi-
gurazione è possibile che l’unità venga riavviata au-
tomaticamente (® vedere "OPTION66_REBOOT" in
5.3.5  Impostazioni di provisioning).
Quando l’unità viene distribuita agli utenti finali e
avviata in circostanze reali, il provisioning è effet-
tuato correttamente.

Telefono SIP Server di 
Provisioning

Config0080F0123456.cfg

http://provisioning.example.com/
Panasonic/Config0080F0123456.cfg

Nota
• In questo esempio viene descritto un caso con una sola unità collegata. È tuttavia possibile configurare

più unità tramite la stessa procedura senza modificare alcuna impostazione poiché l’indirizzo MAC è
specificato dalla macro {MAC}.
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2.2  Provisioning

2.2.1  Definizione di provisioning
Dopo l’esecuzione del pre-provisioning (® vedere 2.1  Pre-provisioning), è possibile impostare
automaticamente l’unità scaricando nell’unità il file di configurazione memorizzato nel server di provisioning.
Questa operazione è denominata "provisioning".

Dati Pre-provisioning

Impostazione predefinita

Provisioning

Fornitore servizio telefonico

Dati modificati dall’Utente 

Dati provisioning

Dati Pre-provisioning

Impostazione predefinita

Configurazione 

utente

Utente finale

2.2.2  Protocolli per il provisioning
Il provisioning può essere eseguito su HTTP, HTTPS, FTP e TFTP. Il protocollo da utilizzare varia a seconda
di come si esegue il provisioning. Normalmente per il provisioning viene utilizzato HTTP, HTTPS o FTP. Se si
trasmettono file di configurazione crittografati, si consiglia di utilizzare HTTP. Se si trasmettono file di
configurazione non crittografati, si consiglia di utilizzare HTTPS. Può non essere possibile utilizzare FTP a
seconda delle condizioni del router di rete o della rete utilizzata.

2.2.3  File di configurazione
In questa sezione vengono forniti esempi concreti delle funzioni del file di configurazione e di come gestirlo.
Il file di configurazione è un file di testo che contiene le diverse impostazioni necessarie per utilizzare l’unità.
I file vengono normalmente memorizzati in un server gestito dal fornitore del sistema telefonico e verranno
scaricati nelle unità come richiesto. Nel file di configurazione possono essere specificate tutte le impostazioni
configurabili. È possibile ignorare le impostazioni che presentano già i valori desiderati. Modificare solo i
parametri necessari.
Per dettagli sull’impostazione di parametri e delle relative descrizioni, vedere Sezione  5  Programmazione
del file di configurazione.
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Utilizzo di 3 tipi di file di configurazione

L’unità può scaricare fino a 3 file di configurazione. Un modo per sfruttare questo consiste nella classificazione
dei file di configurazione nei seguenti 3 tipi:

Tipo Utilizzo

File di configurazione master Configurare le impostazioni comuni a tutte le unità, quali l’indirizzo
del server SIP e gli indirizzi IP dei server DNS e NTP (Network Time
Protocol) gestiti dal fornitore del sistema telefonico. questo file di
configurazione è utilizzato da tutte le unità.

Esempio di URL del file di configurazione:
http://prov.example.com/Panasonic/ConfigCommon.cfg

File di configurazione del prodotto Configurare le impostazioni richieste per un particolare modello, ad
esempio l’impostazione predefinita della modalità privacy. Questo
file di configurazione è utilizzato da tutte le unità che hanno lo stesso
nome di modello.
Viene memorizzato nel server di provisioning un numero di file di
configurazione pari al numero di modelli utilizzati sulla rete e le unità
con lo stesso nome di modello scaricano il file di configurazione cor-
rispondente.

Esempio di URL del file di configurazione:
http://prov.example.com/Panasonic/Config{MODEL}.cfg

Nota
• Quando un’unità richiede il file di configurazione, "{MO-

DEL}" viene sostituito dal nome di modello dell’unità.

File di configurazione standard Configurare le impostazioni specifiche di ogni unità, quali numero di
telefono, ID utente, password e così via.
Viene memorizzato nel server di provisioning un numero di file di
configurazione pari alle unità e ogni unità scarica il file di configura-
zione standard corrispondente.

Esempio di URL del file di configurazione:
http://prov.example.com/Panasonic/Config{MAC}.cfg

Nota
• Quando un’unità richiede il file di configurazione, "{MAC}"

viene sostituito dall’indirizzo MAC dell’unità.

A seconda della situazione, è possibile utilizzare tutti e 3 i tipi di file di configurazione oppure utilizzare solo un
file di configurazione standard.
Nell’esempio precedente viene illustrato solo uno dei modi possibili di utilizzo dei file di configurazione. A
seconda dei requisiti del fornitore del sistema telefonico, vi sono molti modi per utilizzare i file di configurazione
in modo efficiente.

Utilizzo di 2 tipi di file di configurazione

Nella tabella seguente viene illustrato un esempio di utilizzo di 2 tipi di file di configurazione: un file di
configurazione master per configurare le impostazioni comuni a tutte le unità e file di configurazione del
prodotto per configurare le impostazioni comuni a gruppi specifici.

Versione documento    2011-08 Guida dell’amministratore 39

2.2.3 File di configurazione



Utilizzo di file di configurazione del prodotto in base ai gruppi di posizioni
È possibile utilizzare i file di configurazione del prodotto per diversi gruppi o per più utenti nello stesso gruppo.

Nome reparto URL del file di configurazione prodotto

Sales http://prov.example.com/Panasonic/ConfigSales.cfg

Planning http://prov.example.com/Panasonic/ConfigPlanning.cfg

2.2.4  Download dei file di configurazione
Download di un file di configurazione tramite l’interfaccia utente Web

Nella procedura seguente viene descritto come abilitare tramite l’interfaccia utente Web il download di un file
di configurazione utilizzato per programma l’unità.
1. Verificare che l’indirizzo IP o il nome FQDN e la directory del server di provisioning siano corretti e

memorizzare i file di configurazione nella directory (ad esempio, http://provisioning.example.com/
Panasonic/Config_Sample.cfg).

2. Immettere l’indirizzo IP dell’unità nel Web browser del PC (® vedere 1.1.6.3  Prima di accedere
all’interfaccia utente Web).

3. Accedere come amministratore.
4. Fare clic sulla scheda [Maintenance], fare clic su [Provisioning Maintenance] e selezionare [Yes] per

[Enable Provisioning].
5. Immettere l’URL impostato nel passaggio 1 in [Standard File URL].
6. Fare clic su [Save].

Tempistiche del download

Un’unità scarica i file di configurazione all’avvio, a intervalli regolari e quando richiesto dal server. Inoltre, è
possibile impedire alle unità di scaricare i file di configurazione. Per dettagli sulle impostazioni, vedere
4.7.3  Provisioning Maintenance e 5.3.5  Impostazioni di provisioning.

Tempistiche di download Descrizione

Avvio I file di configurazione vengono scaricati all’avvio dell’unità.
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Tempistiche di download Descrizione

A intervalli di tempo regolari I file di configurazione vengono scaricati a intervalli di tempo regolari, im-
postati in minuti. Nell’esempio seguente, l’unità è stata programmata per
controllare e scaricare i file di configurazione dal server di provisioning ogni
3 giorni (4320 minuti).

Telefono SIP 
Server di 

Provisioning

Dopo 3 giorni

Accensione
Controllo

Download

Controllo

Download

Controllo

Download

CFG_CYCLIC_INTVL="4320"

Dopo 6 giorni

I file di configurazione vengono scaricati periodicamente nelle seguenti
condizioni:
• Nel file di configurazione, aggiungere la riga CFG_CYCLIC="Y".

– Impostare un intervallo (minuti), specificando "CFG_CY-
CLIC_INTVL".

• Nell’interfaccia utente Web:
– Fare clic sulla scheda [Maintenance], fare clic su [Provisioning

Maintenance] e selezionare [Yes] per [Cyclic Auto Resync].
– Immettere un intervallo (minuti) in [Resync Interval].

Nota
• L’intervallo può essere determinato dal fornitore del sistema tele-

fonico. Nell’unità è possibile impostare un intervallo massimo di 28
giorni (40320 minuti).
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Tempistiche di download Descrizione

A un’ora del giorno specificata Dopo l’avvio, l’unità controlla la presenza di file di configurazione e li scarica
una volta al giorno all’ora specificata.

Telefono SIP 
Server di 

Provisioning

02:00

02:00

Accensione 
alle 12:00

Controllo

Download

Controllo

Download

Controllo

Download

CFG_RESYNC_TIME="02:00"

I file di configurazione vengono ogni giorno scaricati a un’ora specificata:
• Impostare un’ora specificando "CFG_RESYNC_TIME".

Nota
• Se il valore di "CFG_RESYNC_TIME" è qualsiasi valore valido

diverso da una stringa vuota, l’unità scarica i file di configura-
zione all’ora fissata e le impostazioni specificate in "CFG_CY-
CLIC", "CFG_CYCLIC_INTVL" e "CFG_RTRY_INTVL" sono di-
sabilitate.

• L’ora viene specificata in formato a 24 ore (da "00:00" a
"23:59").

Quando indicato Quando è necessario modificare immediatamente un’impostazione, può
essere richiesto alle unità di scaricare i file di configurazione inviando loro
un messaggio NOTIFY che include un evento speciale dal server SIP.
• Nel file di configurazione:

– Specificare il testo dell’evento speciale in "CFG_RE-
SYNC_FROM_SIP".

• Nell’interfaccia utente Web:
– Fare clic sulla scheda [Maintenance], fare clic su [Provisioning

Maintenance] e quindi immettere il testo dell’evento speciale in
[Header Value for Resync Event].

In genere, viene impostato "check-sync" o "resync" come testo dell’evento
speciale.
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Tempistiche di download Descrizione

Nessuno (proibito) Se si desidera proibire all’unità di modificare le proprie impostazione me-
diante il download di file di configurazione, è possibile disabilitare questa
funzione dall’interfaccia utente Web.
Le operazioni seguenti saranno proibite:
– Pre-provisioning
– Provisioning all’avvio
– Provisioning a intervalli regolari
– Provisioning mediante invio di un messaggio NOTIFY
• Nel file di configurazione:

– Aggiungere la riga, PROVISION_ENABLE="N".
• Nell’interfaccia utente Web:

– Fare clic sulla scheda [Maintenance], fare clic su [Provisioning
Maintenance] e selezionare [No] per [Enable Provisioning].

• Per abilitare nuovamente il provisioning, nell’interfaccia utente Web
– Fare clic sulla scheda [Maintenance], fare clic su [Provisioning

Maintenance] e selezionare [Yes] per [Enable Provisioning].

2.2.5  Esempio di impostazione del server di provisioning
In questa sezione viene fornito un esempio di come impostare le unità e il server di provisioning quando si
configurano 2 unità con file di configurazione. In questo esempio vengono utilizzati file di configurazione
standard e il file di configurazione master.

Condizioni

Elemento Descrizione/impostazione

Nome FQDN del server di
provisioning

prov.example.com

Indirizzi MAC delle unità • 0080F0111111
• 0080F0222222

URL dei file di configurazione Configurare le impostazioni 2 seguenti tramite pre-provisioning o tramite
l’interfaccia utente Web. I valori di entrambe le impostazioni devono essere
uguali.
• CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://prov.example.com/

Panasonic/Config{MAC}.cfg"
• CFG_MASTER_FILE_PATH="http://prov.example.com/

Panasonic/ConfigCommon.cfg"
Directory sul server di provi-
sioning contenente i file di
configurazione

Creare la directory "Panasonic" immediatamente al di sotto della directory
radice HTTP del server di provisioning.

Nome file dei file di configura-
zione

Memorizzare i file di configurazione seguenti nella directory "Panasonic".
• Contiene le impostazioni comuni per le 2 unità:

– ConfigCommon.cfg
• Contiene le impostazioni specifiche di ogni unità:

– Config0080F0111111.cfg
– Config0080F0222222.cfg
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Per impostare il server di provisioning
1. Collegare le unità alla rete e quindi accenderle.

a. L’unità con l’indirizzo MAC 0080F0111111 accede agli URL seguenti:
http://prov.example.com/Panasonic/ConfigCommon.cfg
http://prov.example.com/Panasonic/Config0080F0111111.cfg

b. L’unità con l’indirizzo MAC 0080F0222222 accede agli URL seguenti:
http://prov.example.com/Panasonic/ConfigCommon.cfg
http://prov.example.com/Panasonic/Config0080F0222222.cfg

Esempio di istruzione al provisioning dal server
Nella figura seguente viene illustrato un esempio di messaggio NOTIFY dal server che indica alle unità di
eseguire il provisioning. Per "CFG_RESYNC_FROM_SIP" è specificato il testo "check-sync".

NOTIFY sip:1234567890@sip.example.com SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP xxx.xxx.xxx.xxx:5060;branch=abcdef-ghijkl

From: sip:prov@sip.example.com

To: sip:1234567890@sip.example.com

Date: Thu, 1 Jan 2009 01:01:01 GMT

Call-ID: 123456-1234567912345678

CSeq: 1 NOTIFY

Contact: sip:xxx.xxx.xxx.xxx:5060

Event: check-sync

Content-Length: 0

2.2.6  Crittografia
Metodi sicuri di provisioning

Per eseguire il provisioning in modalità protetta, vi sono 2 metodi per trasferire i file di configurazione in modo
sicuro tra l’unità e il server.
Il metodo da utilizzare dipende dall’ambiente e dall’apparecchiatura disponibile dal sistema telefonico.

Metodo 1: trasferimento di file di configurazione crittografati

File di 

configurazione 

non crittografato 

File di 

configurazione 

crittografato

CFG_FILE_KEY1 CFG_FILE_KEY1

Per utilizzare questo metodo, è richiesta una chiave di crittografia per crittografare e decrittografare i file di
configurazione. Per la crittografia viene utilizzata una chiave di crittografia preimpostata specifica per ogni
unità, una chiave di crittografia impostata dal fornitore del sistema telefonico e così via. Quando l’unità scarica
il file di configurazione crittografato, decrittografa il file utilizzando la stessa chiave di crittografia e quindi
configura automaticamente le impostazioni.

Metodo 2: trasferimento dei file di configurazione mediante HTTPS
Questo metodo utilizza SSL, utilizzato comunemente su Internet, per trasferire i file di configurazione tra unità
e server. Per una comunicazione più sicura, è possibile utilizzare un certificato radice.
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Avviso
• Per evitare trasferimenti di dati ridondanti sulla rete, è opportuno configurare tramite pre-provisioning

la maggior parte possibile dei dati importati, quali la chiave di crittografia utilizzata per crittografare i
file di configurazione e il certificato radice per SSL.

• Si consiglia di crittografare i dati per mantenere la comunicazione sicura quando si trasferiscono i file
di configurazione.
Tuttavia, se si utilizzano le unità in un ambiente sicuro, ad esempio in una rete intranet, non è
necessario crittografare i dati.

Per decrittografare i file di configurazione, l’unità utilizza la chiave di crittografia registrata preventivamente.
L’unità determina lo stato di crittografia controllando l’estensione del file di configurazione scaricato.
Per dettagli sulla crittografia dei file di configurazione, rivolgersi alla persona incaricata all’interno
dell’organizzazione.

Estensione del file di confi-
gurazione Parametri del file di configurazione utilizzati per la decrittografia

".e1c" CFG_FILE_KEY1
".e2c" CFG_FILE_KEY2
".e3c" CFG_FILE_KEY3
Diversa da ".e1c", ".e2c" e
".e3c"

Elaborati come file di configurazione non crittografati.
L’estensione ".cfg" deve essere utilizzata per i file di configurazione non
crittografati.

Confronto tra i 2 metodi
Nella tabella seguente sono confrontate le caratteristiche per i 2 metodi di trasferimento.

Trasferimento dei file di configura-
zione crittografati

Trasferimento dei file di configura-
zione mediante HTTPS

Carico del server di provi-
sioning

Leggero Pesante
(il server crittografa i dati per ogni tra-
smissione).

Carico operazione Necessario crittografare i dati preven-
tivamente.

Non necessario crittografare i dati
preventivamente.

Gestione dei file di confi-
gurazione

I file devono essere decrittografati e
ricrittografati per la manutenzione.

La gestione dei file è semplice poiché
non sono crittografati sul server.

Sicurezza dei dati sul ser-
ver durante le operazioni

Alta Bassa
(i file di configurazione sono leggibili
da chiunque abbia accesso al server).

Vi è, inoltre, un altro metodo: i file di configurazione non vengano crittografati quando vengono memorizzati
nel server e quindi utilizzando la chiave di crittografia registrata preventivamente nell’unità, vengono
crittografati al momento del trasferimento. Questo metodo è particolarmente utile quando vengono configurate
più unità per scaricare un file di configurazione comune utilizzando diverse chiavi di crittografia. Tuttavia, come
per il download di un file di configurazione non crittografato mediante HTTPS, il carico sul server per il
trasferimento dei file di configurazione risulta notevole.
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2.3  Priorità dei metodi di impostazione
Le stesse impostazioni possono essere configurate mediante metodi di configurazione diversi: provisioning,
programmazione dall’interfaccia utente Web e così via. In questa sezione viene illustrato quale valore viene
applicato quando la stessa impostazione è specificata da più metodi.
Nella tabella seguente viene illustrata la priorità con cui vengono applicate le impostazioni da ogni metodo (i
numeri più bassi indicano una priorità più elevata):

Ordine di impo-
stazione Priorità Metodo di impostazione

1 4 Impostazione predefinita di fabbrica per l’unità

2 3 Pre-provisioning con il file di configurazione

3

2–3 Provisioning con il file di configurazione master

2–2 Provisioning con il file di configurazione del prodotto

2–1 Provisioning con il file di configurazione standard

4 1 Impostazioni configurate dall’interfaccia utente Web o dall’interfaccia
utente del telefono

Conformemente alla tabella, le impostazioni configurate successivamente sostituiscono le impostazioni
precedenti (ossia, le impostazioni elencate dopo nella tabella hanno una priorità maggiore).
Se vengono specificati valori diversi per la stessa impostazione dal file di configurazione master e dalla
programmazione da interfaccia utente Web, verrà applicato il valore specificato dall’interfaccia utente Web.
Ciò è dovuto al fatto che i valori specificati dall’interfaccia utente Web hanno una priorità superiore.
Per impostazioni configurate dall’interfaccia utente Web e dall’interfaccia utente del telefono, ha la priorità il
valore specificato più recentemente.

2.4  Specifiche dei file di configurazione
I file di configurazione presentano le specifiche seguenti:

Formato file
Il file di configurazione è in formato di testo normale.

Dimensione file
La dimensione massima di un file di configurazione è 120 KB. Indipendentemente dal numero di file di
configurazione, la dimensione totale dei file di configurazione deve essere di un massimo di 120 KB.

Righe nei file di configurazione
Un file di configurazione è formato da una sequenza di righe, con le condizioni seguenti:
• Ogni riga deve terminare con "<CR><LF>".
• La dimensione massima di una riga è 537 incluso "<CR><LF>".
• Le seguenti righe vengono ignorate:

– Righe che superano il limite di 537 byte
– Righe vuote
– Righe di commenti che iniziano con "#"

• I file di configurazione devono iniziare con una riga di commento contenente la seguente sequenza di
caratteri designata (44 byte):
# Panasonic SIP Phone Standard Format File #
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Il formato esadecimale di questa sequenza è il seguente:
23 20 50 61 6E 61 73 6F 6E 69 63 20 53 49 50 20 
50 68 6F 6E 65 20 53 74 61 6E 64 61 72 64 20 46 
6F 72 6D 61 74 20 46 69 6C 65 20 23

• Per impedire che la sequenza di caratteri designata venga modificata involontariamente, si consiglia di
iniziare il file di configurazione con la riga di commento riportata di seguito:
# Panasonic SIP Phone Standard Format File # DO NOT CHANGE THIS LINE!

• I file di configurazione devono terminare con una riga vuota.
• Ogni riga di parametro viene scritta nel formato XXX="yyy" (XXX: nome parametro, yyy: valore parametro).

Il valore deve essere racchiuso tra virgolette doppie.
• Non è consentita una riga di parametri scritta su più righe. Ciò causa un errore nel file di configurazione e

provoca un provisioning non valido.

Parametri di configurazione
• L’unità supporta più linee telefoniche. Per alcuni parametri, il valore di ogni linea deve essere specificato

singolarmente. Un nome di parametro con il suffisso "_1" rappresenta il parametro per la linea 1; "_2" per
la linea 2 e così via.
Esempi di impostazione della linea (numero di telefono) per l’accesso a un server voice mail:
"VM_NUMBER_1": per la linea 1,
"VM_NUMBER_2": per la linea 2, …,
"VM_NUMBER_4": per la linea 4

Nota
• Il numero di linee disponibili varia a seconda del telefono utilizzato, come indicato di seguito:

– KX-UT113/KX-UT123: 1–2
– KX-UT133/KX-UT136: 1–4

• La lunghezza massima di un nome di parametro è 32 caratteri.
• La lunghezza massima di un valore di parametro è 500 caratteri escluse le virgolette.
• Nella riga non sono consentiti spazi tranne nel caso in cui il valore includa caratteri di spazio.

Esempio:
DISPLAY_NAME_1="John Smith" (valido)
DISPLAY_NAME_1 = "John Smith" (non valido)

• Alcuni parametri possono essere specificati come "vuoti" per impostare valori di parametro vuoti.
Esempio:
NTP_ADDR=""

• I parametri non hanno un ordine.
• Se lo stesso parametro viene specificato più volte in un file di configurazione, viene applicato il valore

specificato per primo.
• Nell file di configurazione è possibile specificare tutte le impostazioni configurabili. È possibile ignorare le

impostazioni che presentano già i valori desiderati. Modificare solo i parametri necessari.

2.5  Esempi di file di configurazione
Gli esempi seguenti di file di configurazione sono disponibili sul sito Web Panasonic (® vedere
Introduzione).
• Esempio semplificato di file di configurazione
• Esempio completo di file di configurazione
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2.5.1  Esempi di impostazioni di codec
Impostazione della priorità codec su (1)G.729A, (2)G.726-32, (3)PCMU, (4)G.
722

## Codec Settings
# Enable G722
CODEC_ENABLE0_1="Y"
CODEC_PRIORITY0_1="4"
# Disable PCMA
CODEC_ENABLE1_1="N"
# Enable G726-32K
CODEC_ENABLE2_1="Y"
CODEC_PRIORITY2_1="2"
# Enable G729A
CODEC_ENABLE3_1="Y"
CODEC_PRIORITY3_1="1"
# Enable PCMU
CODEC_ENABLE4_1="Y"
CODEC_PRIORITY4_1="3"

Impostazione di codec a banda stretta (PCMA, G.726-32 e G.729A)
## Codec Settings
# Disable G722
CODEC_ENABLE0_1="N"
# Enable PCMA
CODEC_ENABLE1_1="Y"
CODEC_PRIORITY1_1="1"
# Enable G726-32K
CODEC_ENABLE2_1="Y"
CODEC_PRIORITY2_1="1"
# Enable G729A
CODEC_ENABLE3_1="Y"
CODEC_PRIORITY3_1="1"
# Disable PCMU
CODEC_ENABLE4_1="N"

Impostazione solo del codec G.729A
## Codec Settings
# Disable G722
CODEC_ENABLE0_1="N"
# Disable PCMA
CODEC_ENABLE1_1="N"
# Disable G726-32K
CODEC_ENABLE2_1="N"
# Enable G729A
CODEC_ENABLE3_1="Y"
CODEC_PRIORITY3_1="1"
# Disable PCMU
CODEC_ENABLE4_1="N"
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# Do not set PCMU
CODEC_G711_REQ="0"

2.5.2  Esempio con descrizioni non corrette
Il listato seguente rappresenta un esempio di file di configurazione contenente formattazione non corretta:

Nella prima riga è stata immessa una descrizione impropria. Un file di configurazione deve iniziare con la
sequenza di caratteri designata "# Panasonic SIP Phone Standard Format File #".
Le righe di commenti iniziato a metà delle righe.
Sono inseriti spazi a metà della riga di impostazione.
Un valore specificato non è compreso nell’intervallo consentito per tale impostazione.

Esempio non corretto

# This is a simplified sample configuration file.

############################################################

# Configuration Setting #

############################################################

A

CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://config.example.com/0123456789AB.cfg"

                                         # URL of this configuration file

############################################################

# SIP Settings #

# Suffix "_1" indicates this parameter is for "line 1". #

############################################################

SIP_RGSTR_ADDR_1="registrar.example.com" # IP Address or FQDN of SIP registrar server

SIP_PRXY_ADDR_1="proxy.example.com"      # IP Address or FQDN of proxy server
B

# Enables DNS SRV lookup

SIP_DNSSRV_ENA_1="Y" 

# ID, password for SIP authentication

SIP_AUTHID_1 = "SIP_User"

SIP_PASS_1 = "SIP_Password"

# Some Timer Settings #

# Expiration time of SIP registration; "1 hour"

REG_EXPIRE_TIME_1="3600"

# Disables SIP Session Timer (RFC 4028)

SIP_SESSION_TIME_1="0"

C
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# DTMF will be sent through SDP, according to RFC 2833

OUTBANDDTMF_1="Y"

############################################################

# Call Control Settings #

############################################################

# Enables subscription to the Voice Mail server

VM_SUBSCRIBE_ENABLE="y"

# Shared Call Settings

SHARED_CALL_ENABLE_1="Y"

# Disables Do Not Disturb, Call Forward synchronization.

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_1="N"

D

2.6  Impostazione dei parametri dei file di configura-
zione mediante TR-069

TR-069 (Technical Report 069) è un protocollo per la gestione remota dei terminali che utilizza specifiche
tecniche di CWMP (CPE [Customer Premises Equipment] WAN Management Protocol). TR-069 consente la
configurazione automatica delle impostazioni dei terminali tramite collegamento a server ACS (Auto
Configuration Server).
Per dettagli sull’impostazione dei parametri necessari per l’utilizzo di TR-069, vedere 4.7.4  Management
Server e 5.3.6  Impostazioni Management Server.

Avviso
• Le impostazioni configurate mediante TR-069 possono anche essere configurate mediante il file di

configurazione standard. Pertanto, prestare attenzione affinché le impostazioni non si sovrappongano
quando si utilizzano entrambi i metodi di configurazione insieme.

Impostazioni configurate mediante TR-069

Requisito
Nome parametro

Rif.
Parametro TR-069 Parametro file di configurazio-

ne

TR-106 Device.Time.NTPServer1 NTP_ADDR Pag. 187

TR-106 Device.Time.LocalTimeZone LOCAL_TIME_ZONE_POSIX Pag. 163

TR-106 Device.ManagementServer.URL ACS_URL Pag. 175

TR-106 Device.ManagementServer.Username ACS_USER_ID Pag. 176

TR-106 Device.ManagementServer.Password ACS_PASS Pag. 176

TR-106 Device.ManagementServer.PeriodicIn-
formEnable

PERIODIC_INFORM_ENABLE Pag. 176

TR-106 Device.ManagementServer.PeriodicIn-
formInterval

PERIODIC_INFORM_INTERVAL Pag. 176
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Requisito
Nome parametro

Rif.
Parametro TR-069 Parametro file di configurazio-

ne

TR-106 Device.ManagementServer.PeriodicIn-
formTime

PERIODIC_INFORM_TIME Pag. 177

TR-106 Device.ManagementServer.Connection-
RequestUsername

CON_REQ_USER_ID Pag. 177

TR-106 Device.ManagementServer.Connection-
RequestPassword

CON_REQ_PASS Pag. 177

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.Line.1.Codec.List.1.PacketizationPe-
riod

RTP_PTIME Pag. 217

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.Codec.List.{x}.Enable

CODEC_ENABLEx_n Pag. 212

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.Codec.List.{x}.Priority

CODEC_PRIORITYx_n Pag. 213

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.RTP.RTCP.TxRepeatInterval

RTCP_INTVL_n Pag. 214

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.RTP.LocalPortMin

RTP_PORT_MIN Pag. 216

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.RTP.LocalPortMax

RTP_PORT_MAX Pag. 216

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.RTP.DSCPMark

DSCP_RTP_n Pag. 214

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.RTP.RTCP.Enable

RTCP_ENABLE_n Pag. 217

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Enable

PROFILE_ENABLEn Pag. 226

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.DTMFMethod

OUTBANDDTMF_n Pag. 218

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.DigitMap

DIAL_PLAN_n Pag. 221

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.RTP.TelephoneEventPayloadType

TELEVENT_PAYLOAD Pag. 219

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.SIP.AuthUserName

SIP_AUTHID_n Pag. 227

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.SIP.AuthPassword

SIP_PASS_n Pag. 227

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.SIP.URI

SIP_URI_n Pag. 226

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.ProxyServer

SIP_PRXY_ADDR_n Pag. 228
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Requisito
Nome parametro

Rif.
Parametro TR-069 Parametro file di configurazio-

ne

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.ProxyServerPort

SIP_PRXY_PORT_n Pag. 228

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegistrarServer

SIP_RGSTR_ADDR_n Pag. 228

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegistrarServerPort

SIP_RGSTR_PORT_n Pag. 229

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.UserAgentDomain

SIP_SVCDOMAIN_n Pag. 229

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.UserAgentPort

SIP_SRC_PORT_n Pag. 227

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegisterExpires

REG_EXPIRE_TIME_n Pag. 229

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.DSCPMark

DSCP_SIP_n Pag. 230

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerT1

SIP_TIMER_T1_n Pag. 232

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerT2

SIP_TIMER_T2_n Pag. 232

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerT4

SIP_TIMER_T4_n Pag. 232

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerB

SIP_TIMER_B_n Pag. 244

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerD

SIP_TIMER_D_n Pag. 244

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerF

SIP_TIMER_F_n Pag. 244

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerH

SIP_TIMER_H_n Pag. 245

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.TimerJ

SIP_TIMER_J_n Pag. 245

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.InviteExpires

SIP_INVITE_EXPIRE_n Pag. 235

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.EventSubscribe.{i}.Notifier

SIP_PRSNC_ADDR_n Pag. 236

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.EventSubscribe.{i}.NotifierPort

SIP_PRSNC_PORT_n Pag. 236

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.EventSubscribe.{i}.ExpireTime

SUB_RTX_INTVL_n Pag. 239

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.RegisterRetryInterval

REG_RTX_INTVL_n Pag. 239
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Requisito
Nome parametro

Rif.
Parametro TR-069 Parametro file di configurazio-

ne

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.OutboundProxy

SIP_OUTPROXY_ADDR_n Pag. 241

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.OutboundProxyPort

SIP_OUTPROXY_PORT_n Pag. 241

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.SIP.ProxyServerTransport

SIP_TRANSPORT_n Pag. 242

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.DirectoryNumber

PHONE_NUMBER_n Pag. 225

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.CallingFeatures.CallerIDNa-
me

DISPLAY_NAME_n Pag. 220

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.CallingFeatures.CallWaitin-
gEnable

CW_ENABLE_n Pag. 224

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
{n}.Line.1.Enable

LINE_ENABLE_n Pag. 226

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.{x}.FacilityAction

FLEX_BUTTON_FACILI-
TY_ACTx

Pag. 210

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.{x}.FacilityActionAr-
gument

FLEX_BUTTON_FACILI-
TY_ARGx

Pag. 211

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.{x}.QuickDialNum-
ber

FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx Pag. 211

TR-104 Device.VoiceService.1.VoiceProfile.
1.ButtonMap.Button.{x}.ButtonMessage

FLEX_BUTTON_LABELx Pag. 212
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Sezione  3

Programmazione dall’interfaccia utente del tele-
fono

In questa sezione viene illustrato come configurare
l’unità immettendo comandi diretti tramite l’interfaccia
utente del telefono.
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3.1  Programmazione dall’interfaccia utente del tele-
fono

In questa sezione vengono fornite informazioni sulle funzioni che è possibile configurare direttamente dall’unità
ma non menzionate nelle Istruzioni di funzionamento.
Per immettere comandi diretti, utilizzare i tasti di selezione e i tasti funzione dell’unità.
Per dettagli sulle altre funzioni disponibili, impostazioni e operazioni chiave mediante l’interfaccia utente del
telefono, fare riferimento alle Istruzioni di funzionamento sul sito Web Panasonic (® vedere Introduzione).

3.1.1  Elenco funzioni dell’interfaccia utente del telefono e comandi
diretti

Nella tabella seguente vengono illustrate funzioni aggiuntive programmabili con comandi diretti. Questi
comandi sono nascosti agli utenti finali.

Comando di-
retto Funzione Rif.

[#][2][8][9] Elimina tutte le voci della rubrica*1 Pag. 56

[#][5][3][4] Attiva WEB Pag. 20

[#][7][3][1] Terminal No. Pag. 56

[#][7][3][9] Reset di ID/password Web*1 Pag. 57

*1 Non visualizzato sul display LCD dell’unità.

3.1.2  Eliminazione della rubrica
È possibile eliminare tutte le voci della rubrica eseguendo la procedura seguente dall’unità.

Per eliminare tutte le voci della rubrica
1. Imposta  o Setup  (tasto funzione) ® [#][2][8][9]
2. [ ]/[ ]: Selezionare "SI" per eliminare tutte le voci della rubrica ® [ENTER]

3.1.3  Impostazioni del numero di terminale
È possibile selezionare il numero di terminale dell’unità che si sta utilizzando da "Terminal 1"–"Terminal
9" e "Auto". L’impostazione predefinita è "Auto". "Auto" non assegna un numero di terminale fisso all’unità.
Se più unità tentano di accedere contemporaneamente allo stesso router, possono verificarsi errori.
L’assegnazione di un numero di terminale da 1 a 9 a ognuna delle unità può impedire tali errori.

Per assegnare un numero di terminale all’unità
1. Imposta  o Setup  (tasto funzione) ® [#][7][3][1]
2. [ ]/[ ]: Selezionare il numero del terminale desiderato ("Auto", "Terminal 1"–"Terminal 9") ®

[ENTER]
3. [CANCEL]
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3.1.4  Reset di ID/password Web
Il reset di ID/password Web reimposta tutti gli ID e le password richieste per gli utenti e gli amministratori per
accedere all’interfaccia utente Web (® vedere Livelli di accesso (ID e password) in 1.1.6.3  Prima di
accedere all’interfaccia utente Web) ai relativi valori di fabbrica. È possibile eseguire questa operazione
dall’unità.

Per eseguire il Reset di ID/password Web
1. Imposta  o Setup  (tasto funzione) ® [#][7][3][9]
2. [ ]/[ ]: Selezionare "SI" per Reset di ID/password Web ® [ENTER]

Tutti gli ID e le password vengono reimpostati e l’unità viene riavviata.

Avviso
• Dopo aver premuto [#][7][3][9], viene immediatamente eseguito il Reset di ID/password Web senza

richiederne conferma, indipendentemente dallo stato di comunicazione. Pertanto, l’unità viene
immediatamente scollegata dalla rete IP. Per motivi di sicurezza, è consigliabile che le password
vengano immediatamente reimpostate (® vedere 4.4.2  Administrator Password o 4.4.3  Change
User Password).
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Sezione  4

Programmazione dall’interfaccia utente Web

In questa sezione vengono fornite informazioni sulle
impostazioni disponibili nell’interfaccia utente Web.
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4.1  Elenco di impostazioni dell’interfaccia utente
Web

Nelle tabelle seguenti vengono illustrate tutte le impostazioni che è possibile configurare dall’interfaccia utente
Web e i livelli di accesso. Per dettagli su ogni impostazione, fare riferimento alle pagine elencate.
Per dettagli sull’impostazione della programmazione dell’interfaccia utente Web, vedere
1.1.6  Programmazione dall’interfaccia utente Web.

Status

Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

Version Informa-
tion

Version Information Model ü ü Pag. 70

Operating Bank ü ü Pag. 70

IPL Version ü ü Pag. 70

Firmware Version ü ü Pag. 70

Network Status Network Status MAC Address ü ü Pag. 71

Ethernet Link Status (LAN
Port)

ü ü Pag. 71

Ethernet Link Status (PC
Port) (solo KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136)

ü ü Pag. 71

Connection Mode ü ü Pag. 71

IP Address ü ü Pag. 72

Subnet Mask ü ü Pag. 72

Default Gateway ü ü Pag. 72

DNS1 ü ü Pag. 72

DNS2 ü ü Pag. 73

VoIP Status VoIP Status Line No. ü ü Pag. 73

Phone Number ü ü Pag. 74

VoIP Status ü ü Pag. 74

*1 I livelli di accesso sono abbreviati come segue:
U: Utente; A: Amministratore
Un segno di spunta indica che l’impostazione è disponibile per tale livello di accesso.
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Network

Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

Basic Network
Settings

Connection Mode Connection Mode*2 ü*3 ü Pag. 75

DHCP Settings Host Name*4 ü Pag. 75

Domain Name Server*2 ü*3 ü Pag. 76

Static Settings Static IP Address*2 ü*3 ü Pag. 76

Subnet Mask*2 ü*3 ü Pag. 77

Default Gateway*2 ü*3 ü Pag. 77

DNS1*2 ü*3 ü Pag. 78

DNS2*2 ü*3 ü Pag. 78

Ethernet Port Set-
tings

Link Speed/Duplex Mo-
de

LAN Port*5 ü Pag. 79

PC Port (solo KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136)*5

ü Pag. 79

VLAN Settings Enable VLAN*2 ü Pag. 80

IP Phone – – –

 VLAN ID*2 ü Pag. 80

 Priority*2 ü Pag. 80

PC – – –

 VLAN ID (solo KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136)*2

ü Pag. 80

 Priority (solo KX-UT123/
KX-UT133/KX-UT136)*2

ü Pag. 80

HTTP Client Set-
tings

HTTP Client Settings HTTP Version*4 ü Pag. 81

HTTP User Agent*4 ü Pag. 81

HTTP Authentication Authentication ID ü ü Pag. 82

Authentication Password ü ü Pag. 82

Proxy Server Settings Enable Proxy ü Pag. 82

Proxy Server Address ü Pag. 83

Proxy Server Port ü Pag. 83

Global Address
Detection

Global Address Detec-
tion

Detection Method ü Pag. 83

Detection Interval ü Pag. 84

STUN Server STUN Server Address*4 ü Pag. 84

STUN Server Port*4 ü Pag. 84
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Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

Static NAPT Set-
tings

Global IP Address Global IP Address ü Pag. 85

Enable Global IP Ad-
dress Usage per Line

Line 1–Line 4 ü Pag. 86

External RTP Port Channel 1–25 ü Pag. 86

*1 I livelli di accesso sono abbreviati come segue:
U: Utente; A: Amministratore
Un segno di spunta indica che l’impostazione è disponibile per tale livello di accesso.

*2 Questa impostazione può anche essere configurata attraverso altri metodi di programmazione (programmazione dall’interfaccia
utente del telefono o programmazione dal file di configurazione).

*3 Se il fornitore del sistema telefonico non offre queste impostazioni, non è possibile modificarle anche se nell’unità viene visualizzato
il menu di impostazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore del sistema telefonico.

*4 Questa impostazione può anche essere configurata attraverso la programmazione dal file di configurazione.
*5 Questa impostazione può essere configurata anche tramite programmazione dall'interfaccia utente del telefono.

System

Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

Web Language Web Language Language ü ü Pag. 87

Administrator
Password

Change Administrator
Password

Current Password ü Pag. 88

New Password*2 ü Pag. 88

Confirm New Password*2 ü Pag. 88

Change User
Password

Change User Password Current Password ü ü Pag. 89

New Password*2 ü ü Pag. 89

Confirm New Password*2 ü ü Pag. 90

Web Server Set-
tings

Web Server Settings Web Server Port ü Pag. 90

Port Close Timer ü Pag. 91
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Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

Time Adjust Set-
tings

Synchronization Enable Synchronization by
NTP

ü*3 ü Pag. 92

Synchronization Interval*2 ü*3 ü Pag. 92

Time Server NTP Server Address*2 ü*3 ü Pag. 93

Time Zone Time Zone*2 ü*3 ü Pag. 93

Daylight Saving Time
(Summer Time)

Enable DST (Enable Summer
Time)*2

ü*3 ü Pag. 93

DST Offset (Summer Time
Offset)*2

ü*3 ü Pag. 93

Start Day and Time of
DST (Start Day and Ti-
me of Summer Time)

Month*2 ü*3 ü Pag. 94

Day of Week*2 ü*3 ü Pag. 94

Time*2 ü*3 ü Pag. 95

End Day and Time of
DST (End Day and Time
of Summer Time)

Month*2 ü*3 ü Pag. 95

Day of Week*2 ü*3 ü Pag. 95

Time*2 ü*3 ü Pag. 96

*1 I livelli di accesso sono abbreviati come segue:
U: Utente; A: Amministratore
Un segno di spunta indica che l’impostazione è disponibile per tale livello di accesso.

*2 Questa impostazione può anche essere configurata attraverso la programmazione dal file di configurazione.
*3 Se il fornitore del sistema telefonico non offre queste impostazioni, non è possibile modificarle anche se nell’unità viene visualizzato

il menu di impostazione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore del sistema telefonico.

VoIP

Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

SIP Settings SIP Setting SIP User Agent*2 ü Pag. 97

SIP Settings [Li-
ne 1]–[Line 4]

Phone Number Phone Number*2 ü Pag. 98

SIP URI*2 ü Pag. 99

Versione documento    2011-08 Guida dell’amministratore 63

4.1 Elenco di impostazioni dell’interfaccia utente Web



Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

SIP Server Registrar Server Address*2 ü Pag. 99

Registrar Server Port*2 ü Pag. 99

Proxy Server Address*2 ü Pag. 99

Proxy Server Port*2 ü Pag. 100

Presence Server Address*2 ü Pag. 100

Presence Server Port*2 ü Pag. 100

Outbound Proxy Server Outbound Proxy Server Ad-
dress*2

ü Pag. 100

Outbound Proxy Server Port*2 ü Pag. 101

SIP Service Domain Service Domain*2 ü Pag. 101

SIP Source Port Source Port*2 ü Pag. 101

SIP Authentication Authentication ID*2 ü Pag. 102

Authentication Password*2 ü Pag. 102

DNS Enable DNS SRV lookup*2 ü Pag. 102

SRV lookup Prefix for UDP*2 ü Pag. 103

SRV lookup Prefix for TCP*2 ü Pag. 103

Transport Protocol of
SIP

Transport Protocol*2 ü Pag. 103

Timer Settings T1 Timer*2 ü Pag. 103

T2 Timer*2 ü Pag. 104

Timer B*2 ü Pag. 104

Timer D*2 ü Pag. 104

Timer F*2 ü Pag. 105

Timer H*2 ü Pag. 105

Timer J*2 ü Pag. 105

Quality of Service (QoS) SIP Packet QoS (DSCP)*2 ü Pag. 105

SIP extensions Supports 100rel (RFC 3262)*2 ü Pag. 106

Supports Session Timer (RFC
4028)*2

ü Pag. 106

NAT Identity Keep Alive Interval*2 ü Pag. 106

Supports Rport (RFC 3581)*2 ü Pag. 107

Security Enable SSAF (SIP Source Ad-
dress Filter)*2

ü Pag. 107
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Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

VoIP Settings RTP Settings RTP Packet Time*2 ü Pag. 108

Minimum RTP Port Number*2 ü Pag. 108

Maximum RTP Port Number*2 ü Pag. 109

Telephone-event Payload Ty-
pe*2

ü Pag. 109

VoIP Settings [Li-
ne 1]–[Line 4]

Quality of Service (QoS) RTP Packet QoS (DSCP)*2 ü Pag. 110

Statistical Information RTCP Enable*2 ü Pag. 111

RTCP Interval*2 ü Pag. 111

Jitter Buffer Maximum Delay*2 ü Pag. 111

Minimum Delay*2 ü Pag. 111

Initial Delay*2 ü Pag. 112

DTMF DTMF Type*2 ü Pag. 112

Call Hold Supports RFC 2543
(c=0.0.0.0)*2

ü Pag. 113

CODEC Preferences G722 – – –

 Enable*2 ü Pag. 113

 Priority*2 ü Pag. 113

PCMA – – –

 Enable*2 ü Pag. 113

 Priority*2 ü Pag. 114

G726-32 – – –

 Enable*2 ü Pag. 114

 Priority*2 ü Pag. 114

G729A – – –

 Enable*2 ü Pag. 114

 Priority*2 ü Pag. 115

PCMU – – –

 Enable*2 ü Pag. 115

 Priority*2 ü Pag. 115

*1 I livelli di accesso sono abbreviati come segue:
U: Utente; A: Amministratore
Un segno di spunta indica che l’impostazione è disponibile per tale livello di accesso.

*2 Questa impostazione può anche essere configurata attraverso la programmazione dal file di configurazione.

Versione documento    2011-08 Guida dell’amministratore 65

4.1 Elenco di impostazioni dell’interfaccia utente Web



Telephone

Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

Call Control Call Control Send SUBSCRIBE to Voice
Mail Server*2

ü Pag. 116

Conference Server URI*2 ü Pag. 117

Inter-digit Timeout*2 ü Pag. 117

Timer for Dial Plan*2 ü Pag. 117

International Call Prefix*2 ü Pag. 117

Country Calling Code*2 ü Pag. 118

National Access Code*2 ü Pag. 118

Default Line for Outgoing*2 ü ü Pag. 118

Flash/Recall Button*2 ü Pag. 118

Flash Hook Event*2 ü Pag. 119

Direct Call Pickup*2 ü Pag. 119

Call Rejection Phone
Numbers

1–30 ü ü Pag. 119
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Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

Call Control [Line
1]–[Line 4]

Call Control Display Name*2 ü ü Pag. 120

Voice Mail Access Number*2 ü Pag. 121

Enable Shared Call*2 ü Pag. 121

Synchronize Do Not Disturb
and Call Forward*2

ü Pag. 122

Resource List URI*2 ü Pag. 122

Dial Plan Dial Plan (max 500 columns)*2 ü Pag. 123

Call Even If Dial Plan Does Not
Match*2

ü Pag. 123

Call Features Block Caller ID ü ü Pag. 123

Block Anonymous Call ü ü Pag. 124

Do Not Disturb ü ü Pag. 124

Call Forward Unconditional – – –

 Enable Call Forward ü ü Pag. 125

 Phone Number ü ü Pag. 125

Busy – – –

 Enable Call Forward ü ü Pag. 126

 Phone Number ü ü Pag. 126

No Answer – – –

 Enable Call Forward ü ü Pag. 127

 Phone Number ü ü Pag. 127

 Ring Count ü ü Pag. 128

Flexible Button
Settings (solo
KX-UT133/
KX-UT136)

Flexible Button Settings Type (N. 1-24)*2 ü ü Pag. 129

Parameter (N. 1-24)*2 ü ü Pag. 129

Label Name (N. 1-24)*2 ü ü Pag. 129
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Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

Tone Settings Dial Tone Tone Frequencies*2 ü Pag. 130

Tone Timings*2 ü Pag. 130

Busy Tone Tone Frequencies*2 ü Pag. 131

Tone Timings*2 ü Pag. 131

Ringing Tone Tone Frequencies*2 ü Pag. 132

Tone Timings*2 ü Pag. 132

Stutter Tone Tone Frequencies*2 ü Pag. 132

Tone Timings*2 ü Pag. 133

Reorder Tone Tone Frequencies*2 ü Pag. 133

Tone Timings*2 ü Pag. 133

Telephone Set-
tings

Telephone Settings Key Click Tone*2 ü ü Pag. 134

Extension PIN*2 ü ü Pag. 134

Number Matching Lower Di-
git*2

ü Pag. 134

Number Matching Upper Di-
git*2

ü Pag. 135

Import Phone-
book

Import Phonebook File Name ü ü Pag. 135

Export Phone-
book

Export Phonebook – ü ü Pag. 136

*1 I livelli di accesso sono abbreviati come segue:
U: Utente; A: Amministratore
Un segno di spunta indica che l’impostazione è disponibile per tale livello di accesso.

*2 Questa impostazione può anche essere configurata attraverso la programmazione dal file di configurazione.

Maintenance

Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

Firmware Mainte-
nance

Firmware Maintenance Enable Firmware Update*2 ü Pag. 137

Update Type*2 ü Pag. 137

Firmware File URL*2 ü Pag. 138

Local Firmware
Update

Local Firmware Update Encryption ü Pag. 138

File Name ü Pag. 139
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Voce di menu Titolo sezione Predefinita

Livello di
accesso*1

Rif.
U A

Provisioning
Maintenance

Provisioning Maintenan-
ce

Enable Provisioning*2 ü Pag. 139

Standard File URL*2 ü Pag. 140

Product File URL*2 ü Pag. 140

Master File URL*2 ü Pag. 140

Cyclic Auto Resync*2 ü Pag. 141

Resync Interval*2 ü Pag. 141

Header Value for Resync
Event*2

ü Pag. 141

Management
Server

Management Server Management Server URL*2 ü Pag. 142

Management Server Au-
thentication

Authentication ID*2 ü Pag. 142

Authentication Password*2 ü Pag. 143

Reset to Defaults Reset Web Data – ü Pag. 143

Restart Riavvio – ü Pag. 143

*1 I livelli di accesso sono abbreviati come segue:
U: Utente; A: Amministratore
Un segno di spunta indica che l’impostazione è disponibile per tale livello di accesso.

*2 Questa impostazione può anche essere configurata attraverso la programmazione dal file di configurazione.

4.2  Status
In questa sezione vengono fornite descrizioni dettagliate su tutte le impostazioni classificate nella scheda
[Status].

4.2.1  Version Information
Questa schermata consente di visualizzare le informazioni sulla versione corrente, ad esempio il numero di
modello e la versione firmware dell’unità.
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4.2.1.1  Version Information
Model

Descrizione Indica il numero di modello dell’unità (solo come riferimento).

Intervallo di valori Numero di modello

Valore predefinito Numero di modello corrente

Operating Bank

Descrizione Indica l’area di memorizzazione del firmware attualmente utilizzato (so-
lo come riferimento).

Intervallo di valori • Bank1
• Bank2

Valore predefinito Non applicabile.

IPL Version

Descrizione Indica la versione dell’IPL (Initial Program Load) eseguito all’avvio
dell’unità (solo come riferimento).

Intervallo di valori Versione IPL ("nn.nn" [n=0–9])

Valore predefinito Versione IPL corrente

Firmware Version

Descrizione Indica la versione del firmware attualmente installato nell’unità (solo
come riferimento).

Intervallo di valori Bank1 (Bank2): versione firmware ("nn.nnn" [n=0–9])

Valore predefinito Versione del firmware corrente

4.2.2  Network Status
Questa schermata consente di visualizzare le informazioni di rete correnti dell’unità, quali indirizzo MAC,
indirizzo IP, stato porta Ethernet e così via.
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Facendo clic su [Refresh] vengono aggiornate le informazioni visualizzate sullo schermo.

4.2.2.1  Network Status
MAC Address

Descrizione Indica l’indirizzo MAC dell’unità (solo come riferimento).

Intervallo di valori Non applicabile.

Valore predefinito Indirizzo MAC predefinito (esempio: 0080F0ABCDEF)

Ethernet Link Status (LAN Port)

Descrizione Indica lo stato di connessione corrente della porta Ethernet LAN (solo
come riferimento).

Intervallo di valori • Connected
• Not connected

Valore predefinito Non applicabile.

Ethernet Link Status (PC Port) (solo KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136)

Descrizione Indica lo stato di connessione corrente della porta Ethernet PC (solo
come riferimento).

Intervallo di valori • Connected
• Not connected

Valore predefinito Non applicabile.

Connection Mode

Descrizione Indica se l’indirizzo IP dell’unità è assegnato automaticamente (DHCP)
o manualmente (statico) (solo come riferimento).
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Intervallo di valori • DHCP
• Static

Valore predefinito Non applicabile.

IP Address

Descrizione Indica l’indirizzo IP attualmente assegnato dell’unità (solo come riferi-
mento).

Intervallo di valori Indirizzo IP

Valore predefinito Indirizzo IP corrente

Subnet Mask

Descrizione Indica la subnet mask specificata per l’unità (solo come riferimento).

Intervallo di valori Subnet mask

Valore predefinito Subnet mask corrente

Default Gateway

Descrizione Indica l’indirizzo IP specificato del gateway predefinito per la rete (solo
come riferimento).

Nota
• Se l’indirizzo gateway predefinito non è specificato, questo

campo verrà lasciato vuoto.

Intervallo di valori Indirizzo IP del gateway predefinito

Valore predefinito Non applicabile.

DNS1

Descrizione Indica l’indirizzo IP specificato del server DNS principale (solo come
riferimento).

Nota
• Se l’indirizzo del server DNS principale non è specificato, que-

sto campo verrà lasciato vuoto.

Intervallo di valori Indirizzo IP del server DNS principale

Valore predefinito Non applicabile.

72 Guida dell’amministratore Versione documento    2011-08

4.2.2 Network Status



DNS2

Descrizione Indica l’indirizzo IP specificato del server DNS secondario (solo come
riferimento).

Nota
• Se l’indirizzo del server DNS secondario non è specificato,

questo campo verrà lasciato vuoto.

Intervallo di valori Indirizzo IP del server DNS secondario

Valore predefinito Non applicabile.

4.2.3  VoIP Status
Questa schermata consente di visualizzata lo stato VoIP corrente di ogni unità della linea.
Facendo clic su [Refresh] vengono aggiornate le informazioni visualizzate sullo schermo.

4.2.3.1  VoIP Status
Line No.

Descrizione Indica il numero di linea (1–2 o 1–4) a cui un numero di telefono è as-
segnato (solo come riferimento).

Nota
• Il numero di linea disponibile varia in base al tipo di unità utiliz-

zato.

Intervallo di valori • Linea 1–Linea 2 (per KX-UT113/KX-UT123)
• Linea 1–Linea 4 (per KX-UT133/KX-UT136)

Valore predefinito Non applicabile.
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Phone Number

Descrizione Indica i numeri di telefono attualmente assegnati (solo come riferimen-
to).

Nota
• Il campo corrispondente è vuoto se una riga non è ancora stata

concesso se l’unità non è stata configurata.

Intervallo di valori Massimo 32 cifre

Valore predefinito Non applicabile.

VoIP Status

Descrizione Indica lo stato VoIP corrente di ogni linea (solo come riferimento).

Intervallo di valori • Registered: l’unità è stata registrata nel server SIP e la linea può
essere utilizzata.

• Registering: l’unità è in fase di registrazione nel server SIP e la linea
non può essere utilizzata.

• Vuoto: la linea non è ancora stata concessa, l’unità non è ancora
stata configurata o si è verificato un errore di autenticazione SIP.

Nota
• Immediatamente dopo l’avvio dell’unità, verranno visualizzati i

numeri di telefono delle linee ma lo stato della linea può non
essere visualizzato poiché l’unità è ancora in fase di registra-
zione nel server SIP. Per visualizzare lo stato, attendere da 30
a 60 secondi e quindi fare clic su [Refresh] per ottenere infor-
mazioni aggiornate sullo stato.

Valore predefinito Non applicabile.

4.3  Network
In questa sezione vengono fornite descrizioni dettagliate su tutte le impostazioni classificate nella scheda
[Network].

4.3.1  Basic Network Settings
Questa schermata consente di modificare le impostazioni di rete di base, ad esempio se utilizzare un server
DHCP e l’indirizzo IP dell’unità.

Nota
• Le modifiche apportate alle impostazioni in questa schermata vengono applicate quando viene

visualizzato il messaggio "Complete" dopo aver fatto clic su [Save]. Poiché l’indirizzo IP dell’unità verrà
probabilmente modificato se si modificano queste impostazioni, non sarà possibile continuare a
utilizzare l’interfaccia utente Web. Per continuare a configurare l’unità dall’interfaccia utente Web,
accedere nuovamente all’interfaccia utente confermando il nuovo indirizzo IP assegnato dell’unità
utilizzando l’interfaccia utente del telefono. Inoltre, se l’indirizzo IP del PC da cui si tenta di accedere
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all’interfaccia utente Web è stato modificato, chiudere la porta Web dopo aver selezionato "OFF" per
"Attiva WEB" nell’unità (® vedere Apertura/chiusura della porta Web in 1.1.6.3  Prima di
accedere all’interfaccia utente Web).

4.3.1.1  Connection Mode
Connection Mode

Descrizione Seleziona se assegnare l’indirizzo IP automaticamente (DHCP) o ma-
nualmente (statico).

Intervallo di valori • DHCP
• Static

Valore predefinito DHCP

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per file di configu-
razione

CONNECTION_TYPE (Pag. 178)

4.3.1.2  DHCP Settings
Host Name

Descrizione Specifica il nome host per l’unità da inviare al server DHCP.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Connection

Mode] è impostato su [DHCP].
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Intervallo di valori Massimo 63 caratteri

Nota
• Non è possibile lasciare vuoto questo campo.
• Se in questo parametro è incluso "{MODEL}", verrà sostituito

con il nome del modello dell’unità.

Valore predefinito {MODEL}

Riferimento per file di configu-
razione

HOST_NAME (Pag. 178)

Domain Name Server

Descrizione Seleziona se ricevere automaticamente gli indirizzi del server DNS o
assegnarli manualmente (fino a 2).

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Connection

Mode] è impostato su [DHCP].

Intervallo di valori • Receive DNS server address automatically
• Use the following settings

– DNS1
– DNS2

Nota
• Se si seleziona [Use the following settings], specificare ma-

nualmente l’indirizzo (o gli indirizzi) IP del server DNS principale
e, se necessario, del server DNS secondario. I valori consentiti
sono i seguenti:
Massimo 15 caratteri ("n.n.n.n" [n=0–255], tranne "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" e così via).

Valore predefinito Receive DNS server address automatically

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per file di configu-
razione

DHCP_DNS_ENABLE (Pag. 179)

4.3.1.3  Static Settings
Static IP Address

Descrizione Specifica l’indirizzo IP per l’unità.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Connection

Mode] è impostato su [Static].
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Intervallo di valori Massimo 15 caratteri ("n.n.n.n" [n=0–255], tranne "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" e così via).

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per file di configu-
razione

STATIC_IP_ADDRESS (Pag. 179)

Subnet Mask

Descrizione Specifica la subnet mask per l’unità.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Connection

Mode] è impostato su [Static].

Intervallo di valori Massimo 15 caratteri ("n.n.n.n" [n=0–255], tranne "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" e così via).

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per file di configu-
razione

STATIC_SUBNET (Pag. 179)

Default Gateway

Descrizione Specifica l’indirizzo IP del gateway predefinito per la rete a cui l’unità è
connessa.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Connection

Mode] è impostato su [Static].

Intervallo di valori Massimo 15 caratteri ("n.n.n.n" [n=0–255], tranne "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" e così via).

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per file di configu-
razione

STATIC_GATEWAY (Pag. 180)
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DNS1

Descrizione Specifica l’indirizzo IP del server DNS principale.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Connection

Mode] è impostato su [Static].

Intervallo di valori Massimo 15 caratteri ("n.n.n.n" [n=0–255], tranne "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" e così via).

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per file di configu-
razione

USER_DNS1_ADDR (Pag. 180)

DNS2

Descrizione Specifica l’indirizzo IP del server DNS secondario.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Connection

Mode] è impostato su [Static].

Intervallo di valori Massimo 15 caratteri ("n.n.n.n" [n=0–255], tranne "0.0.0.0",
"255.255.255.255", "127.0.0.1" e così via).

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per file di configu-
razione

USER_DNS2_ADDR (Pag. 181)

4.3.2  Ethernet Port Settings
Questa schermata consente di modificare la modalità di connessione delle porte Ethernet e le impostazioni
VLAN.

Nota
• Quando si modificano le impostazioni in questa schermata e si fa clic su [Save], dopo che è stato

visualizzato il messaggio "Complete", l’unità viene automaticamente riavviata con le nuove
impostazioni applicate. Se in un’unità è in corso una chiamata quando viene visualizzato "Complete",
l’unità viene riavviata quando torna libera.

• La presenza di impostazioni non corrette può causare un errore di rete. In questo caso, non è più
possibile accedere all’interfaccia utente Web. Per accedere nuovamente, è necessario correggere le
impostazioni di velocità e modalità duplex o eseguire il Reset IP tramite programmazione

78 Guida dell’amministratore Versione documento    2011-08

4.3.2 Ethernet Port Settings



dall’interfaccia utente del telefono. Per dettagli, fare riferimento alle Istruzioni di funzionamento sul sito
Web Panasonic (® vedere Introduzione).

4.3.2.1  Link Speed/Duplex Mode
LAN Port

Descrizione Seleziona la modalità di connessione (velocità di collegamento e mo-
dalità duplex) della porta LAN.

Intervallo di valori • Auto Negotiation
• 100 Mbps/Full Duplex
• 100 Mbps/Half Duplex
• 10 Mbps/Full Duplex
• 10 Mbps/Half Duplex

Valore predefinito Auto Negotiation

PC Port (solo KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136)

Descrizione Seleziona la modalità di connessione (velocità di collegamento e mo-
dalità duplex) della porta PC.

Intervallo di valori • Auto Negotiation
• 100 Mbps/Full Duplex
• 100 Mbps/Half Duplex
• 10 Mbps/Full Duplex
• 10 Mbps/Half Duplex

Valore predefinito Auto Negotiation
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4.3.2.2  VLAN Settings
Enable VLAN

Descrizione Seleziona se utilizzare la funzione VLAN per effettuare in la comuni-
cazione VoIP in modo prodotte.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

Riferimento per file di configu-
razione

VLAN_ENABLE (Pag. 182)

IP Phone (VLAN ID)

Descrizione Specifica l’ID VLAN per quest’unità.

Intervallo di valori 1–4094

Valore predefinito 2

Riferimento per file di configu-
razione

VLAN_ID_IP_PHONE (Pag. 183)

IP Phone (Priority)

Descrizione Seleziona il numero di priorità per l’unità.

Intervallo di valori 0–7

Valore predefinito 7

Riferimento per file di configu-
razione

VLAN_PRI_IP_PHONE (Pag. 183)

PC (VLAN ID) (solo KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136)

Descrizione Specifica l’ID VLAN per il PC.

Intervallo di valori 1–4094

Valore predefinito 1

Riferimento per file di configu-
razione

VLAN_ID_PC (Pag. 183)

PC (Priority) (solo KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136)

Descrizione Seleziona il numero di priorità per il PC.

Intervallo di valori 0–7

80 Guida dell’amministratore Versione documento    2011-08

4.3.2 Ethernet Port Settings



Valore predefinito 0

Riferimento per file di configu-
razione

VLAN_PRI_PC (Pag. 184)

4.3.3  HTTP Client Settings
Questa schermata consente di modificare le impostazioni client HTTP per l’unità al fine di accedere al server
HTTP del sistema telefonico e scaricare i file di configurazione.

4.3.3.1  HTTP Client Settings
HTTP Version

Descrizione Seleziona quale versione del protocollo HTTP utilizzare per la comu-
nicazione HTTP.

Intervallo di valori • HTTP/1.0
• HTTP/1.1

Nota
• Per questa unità, si consiglia vivamente di selezionare [HTTP/

1.0]. Tuttavia, se il server HTTP non funziona correttamente
con HTTP/1.0, provare a modificare l’impostazione su [HTTP/
1.1].

Valore predefinito HTTP/1.0

Riferimento per file di configu-
razione

HTTP_VER (Pag. 185)

HTTP User Agent

Descrizione Specifica la stringa di testo da inviare come agente utente nell’intesta-
zione delle richieste HTTP.
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Intervallo di valori Massimo 40 caratteri

Nota
• Non è possibile lasciare vuoto questo campo.
• Se in questo campo è incluso "{mac}", verrà sostituito con

l’indirizzo MAC dell’unità in caratteri minuscoli.
• Se in questo campo è incluso "{MAC}", verrà sostituito con

l’indirizzo MAC dell’unità in caratteri maiuscoli.
• Se in questo campo è incluso "{MODEL}", verrà sostituito con

il nome del modello dell’unità.
• Se in questo campo è incluso "{fwver}", verrà sostituito con la

versione di firmware dell’unità.

Valore predefinito Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Riferimento per file di configu-
razione

HTTP_USER_AGENT (Pag. 185)

4.3.3.2  HTTP Authentication
Authentication ID

Descrizione Specifica l’ID per l’account Utente. Se impostato, questo nome deve
essere immesso per accedere all’interfaccia utente Web al livello di
accesso Utente.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Authentication Password

Descrizione Specifica la password per l’account Utente. Se impostato, questa pas-
sword deve essere immessa per accedere all’interfaccia utente Web al
livello di accesso Utente.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

4.3.3.3  Proxy Server Settings
Enable Proxy

Descrizione Seleziona se utilizzare il server proxy.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No
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Proxy Server Address

Descrizione Specifica l’indirizzo IP o il nome FQDN del server proxy.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Nota
• Non è possibile lasciare vuoto questo campo se [Enable Pro-

xy] è impostato su [Yes].

Valore predefinito Non memorizzato.

Proxy Server Port

Descrizione Specifica il numero di porta del server proxy.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 8080

4.3.4  Global Address Detection
Questa schermata consente di configurare la funzione di rilevamento dell’indirizzo globale e le impostazioni
del server STUN. Verrà periodicamente rilevato l’indirizzo IP globale della rete a cui l’unità è connessa. Se
l’indirizzo IP globale viene modificato, il nuovo indirizzo verrà registrato nel server SIP.

Nota
• Se l’unità è connessa direttamente a Internet o se l’indirizzo globale di rete è statico (ossia non cambia),

non è necessario configurare il rilevamento dell’indirizzo globale.

4.3.4.1  Global Address Detection
Detection Method

Descrizione Seleziona il metodo da utilizzare per rilevare l’indirizzo IP globale.

Intervallo di valori • STUN
• SIP
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Valore predefinito STUN

Detection Interval

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, di attesa tra i tentativi di rilevamento
dell’indirizzo IP globale.

Intervallo di valori 0, 10–65535 (0: Disabilita)

Nota
• Quando [Detection Method] è impostato su [SIP], il valore

"0" disabilita il rilevamento e un valore diverso da "0" abilita il
rilevamento.

Valore predefinito 0

4.3.4.2  STUN Server
STUN Server Address

Descrizione Specifica l'indirizzo IP o il nome FQDN del server STUN.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

STUN_SERV_ADDR (Pag. 187)

STUN Server Port

Descrizione Specifica il numero di porta del server STUN.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 3478

Riferimento per file di configu-
razione

STUN_SERV_PORT (Pag. 188)

4.3.5  Static NAPT Settings
Questa schermata consente di configurare le impostazioni NAPT (Network Address Port Translation). Se
l’unità è connessa dietro a un router che utilizza NAT/NAPT per tradurre indirizzi IP privati, indirizzi IP globali
e pacchetti VoIP potrebbero essere bloccati dal router, a seconda del server SIP. Per evitare questo problema,
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questa impostazione è richiesta. Per dettagli, vedere 1.1.7.2  Impostazione NAT (Network Address
Translation).

4.3.5.1  Global IP Address
Global IP Address

Descrizione Specifica l’indirizzo IP globale della rete.

Nota
• È necessario immettere un valore in questo campo se almeno

1 di [Line 1]–[Line 4] è impostato [Yes] o quando i numeri di
porta sono specificati in [Channel 1–25].

• Il numero di linea disponibile e il numero di canale variano in
base al tipo di unità utilizzato.

• L’indirizzo IP globale riflette i messaggi SIP e i pacchetti RTP.

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato decimale con punti ("n.n.n.n" [n=0–255]) (mas-
simo 15 cifre)

Valore predefinito Non memorizzato.
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4.3.5.2  Enable Global IP Address Usage per Line
Line 1–Line 4

Descrizione Seleziona se abilitare la funzione NAT Traversal per ogni linea.

Nota
• Il numero di linee disponibili varia a seconda del telefono utiliz-

zato, come indicato di seguito:
– KX-UT113/KX-UT123: 1–2
– KX-UT133/KX-UT136: 1–4

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

4.3.5.3  External RTP Port
Channel 1–25

Descrizione Specifica il numero di porta RTP esterna utilizzato per la comunicazione
vocale per ogni canale.

Nota
• Il numero di canali disponibili varia a seconda del telefono uti-

lizzato, come indicato di seguito:
– KX-UT113/KX-UT123: 1–3
– KX-UT133/KX-UT136: 1–25

Intervallo di valori 0, 1024–49150 (0: disabilita, solo numero pari)

Nota
• Ogni canale deve essere impostato su un numero di porta uni-

voco e tutti i numeri di porta devono essere numeri pari.
• Non è possibile specificare qui lo stesso numero di porta di

qualsiasi dei numeri di porta specificati per le singole linee in
[Source Port] in 4.5.2.5  SIP Source Port. Inoltre, non è pos-
sibile specificare un numero di porta di 1 inferiore a un numero
di porta specificato in [Source Port] se il numero di porta di
origine è un numero dispari.

• Tutti i canali devono essere impostati contemporaneamente su
Abilita o su Disabilita.

Valore predefinito 0

4.4  System
In questa sezione vengono fornite descrizioni dettagliate su tutte le impostazioni classificate nella scheda
[System].
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4.4.1  Web Language
Questa schermata consente di selezionare la lingua utilizzata per l’interfaccia utente Web. L’impostazione
della lingua è applicabile solo quando si accede all’interfaccia utente Web come Utente.

Nota
• Se si modifica la lingua mentre si è connessi all’interfaccia utente Web con l’account Utente, la lingua

verrà modificata dopo la visualizzazione del messaggio "Complete". Se si è connessi con l’account
Amministratore, la lingua verrà modificata quando un utente accede all’interfaccia utente Web come
Utente.

• La lingua utilizzata per l’interfaccia utente Web per l’account Administrator è sempre l’inglese.
• La lingua utilizzata per l’unità non viene modificata anche se viene modificata la lingua per l’interfaccia

utente Web.

4.4.1.1  Web Language
Language

Descrizione Seleziona la lingua utilizzata per l’interfaccia utente Web.

Intervallo di valori • English (US)
• English (UK)
• Deutsch
• Français
• Español
• Italiano
• Portugués
• Русский

Valore predefinito English (US)

4.4.2  Administrator Password
Questa schermata consente di modificare la password utilizzata per autenticare l’account Amministratore
quando si accede all’interfaccia utente Web.

Nota
• Per motivi di protezione, i caratteri immessi per la password sono mascherati da caratteri speciali, che

variano in base al Web browser.
• Dopo aver modificato la password di amministratore, al successivo accesso all’interfaccia utente Web,

viene visualizzata la finestra di dialogo di autenticazione. Due tentativi di accesso non riusciti
consecutivi causano un errore ("401 Unauthorized"). Questa limitazione si applica esclusivamente alla
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prima volta in cui si tenta di accedere dopo aver modificato la password. In tutte le altre circostanze,
si verifica un errore dopo 3 tentativi di accesso non riusciti.

4.4.2.1  Change Administrator Password
Current Password

Descrizione Specifica la password corrente da utilizzare per l'autenticazione
nell'account amministratore quando si accede all'interfaccia utente
Web.

Intervallo di valori 6–16 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito adminpass

Riferimento per file di configu-
razione

ADMIN_PASS (Pag. 157)

New Password

Descrizione Specifica la nuova password da utilizzare per l'autenticazione nell'ac-
count amministratore quando si accede all'interfaccia utente Web.

Intervallo di valori 6–16 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

ADMIN_PASS (Pag. 157)

Confirm New Password

Descrizione Specifica la stessa password immessa in [New Password] per con-
ferma.

Intervallo di valori 6–16 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Nota
• Questo valore deve essere lo stesso immesso in [New Pas-

sword].

Valore predefinito Non memorizzato.
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Riferimento per file di configu-
razione

ADMIN_PASS (Pag. 157)

4.4.3  Change User Password
Questa schermata consente di modificare la password utilizzata per autenticare l’account Utente quando si
accede all’interfaccia utente Web.

Nota
• Per motivi di protezione, i caratteri immessi per la password sono mascherati da caratteri speciali, che

variano in base al Web browser.
• Dopo aver modificato la password utente, al successivo accesso all’interfaccia utente Web, viene

visualizzata la finestra di dialogo di autenticazione. 2 tentativi di accesso non riusciti consecutivi
causano un errore ("401 Unauthorized"). Questa limitazione si applica esclusivamente alla prima volta
in cui si tenta di accedere dopo aver modificato la password. In tutte le altre circostanze, si verifica un
errore dopo 3 tentativi di accesso non riusciti.

4.4.3.1  Change User Password
Current Password

Descrizione Specifica la password corrente da utilizzare per l'autenticazione
nell'account Utente quando si accede all'interfaccia utente Web.

Intervallo di valori 6–16 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

USER_PASS (Pag. 158)

New Password

Descrizione Specifica la nuova password da utilizzare per l'autenticazione nell'ac-
count Utente quando si accede all'interfaccia utente Web.

Intervallo di valori 6–16 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)
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Valore predefinito Non memorizzato.

Nota
• La prima volta che un utente accede all’interfaccia utente Web,

dopo aver fatto clic su OK nella finestra di dialogo di autentica-
zione, viene automaticamente visualizzata la schermata
[Change User Password] per consente l’impostazione di una
password.

Riferimento per file di configu-
razione

USER_PASS (Pag. 158)

Confirm New Password

Descrizione Specifica la stessa password immessa in [New Password] per con-
ferma.

Intervallo di valori 6–16 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Nota
• Questo valore deve essere lo stesso immesso in [New Pas-

sword].

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

USER_PASS (Pag. 158)

4.4.4  Web Server Settings
Questa schermata consente di modificare le impostazioni del server Web.

4.4.4.1  Web Server Settings
Web Server Port

Descrizione Specifica il numero di porta utilizzato dal server Web.
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Intervallo di valori 80, 1024–49151

Nota
• Non è possibile specificare qui lo stesso numero di porta di

qualsiasi altro numero di porta specificato dalle singole righe in
[Source Port] in 4.5.2.5  SIP Source Port.

Valore predefinito 80

Nota
• Quando si modifica il valore predefinito del numero di porta in

un valore diverso da "80", quale "8080", immettere l’URL per
accedere all’interfaccia utente Web utilizzando il formato se-
guente:
"http://192.168.0.100:8080/"
(192.168.0.100: indirizzo IP dell’unità)

Port Close Timer

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in minuti, per cui mantenere aperta la 
porta Web quando non vi è comunicazione tra l’unità e il PC. Se tra-
scorre il periodo di tempo specificato senza che si verifichi alcuna co-
municazione, la porta Web viene chiusa automaticamente. La comu-
nicazione viene rilevata quando si fa clic su una scheda, su una voce
di menu, sul pulsante [Save] o quando si ricarica l’applicazione o si
preme il tasto F5.

Intervallo di valori 1–1440

Valore predefinito 30
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4.4.5  Time Adjust Settings
Questa schermata consente di abilitare la regolazione automatica dell’orologio utilizzando un server NTP e di
configurare le impostazioni per l’ora legale (DST, Daylight Saving Time).

4.4.5.1  Synchronization
Enable Synchronization by NTP

Descrizione Seleziona se consentire all’unità di regolare automaticamente l’orologio
in base all’ora fornita dal server NTP.

Intervallo di valori • Yes
• No

Nota
• Anche se si seleziona [Yes], questa funzione non funziona cor-

rettamente se l’indirizzo del server NTP non è valido.

Valore predefinito Yes

Synchronization Interval

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, tra le sincronizzazioni con il server
NTP.

Intervallo di valori 10–86400

Valore predefinito 43200
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Riferimento per file di configu-
razione

TIME_QUERY_INTVL (Pag. 187)

4.4.5.2  Time Server
NTP Server Address

Descrizione Specifica l'indirizzo IP o il nome FQDN del server NTP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

NTP_ADDR (Pag. 187)

4.4.5.3  Time Zone
Time Zone

Descrizione Seleziona il fuso orario.

Intervallo di valori GMT -12:00–GMT +13:00

Valore predefinito GMT

Riferimento per file di configu-
razione

TIME_ZONE (Pag. 158)

4.4.5.4  Daylight Saving Time (Summer Time)
Enable DST (Enable Summer Time)

Descrizione Seleziona se abilitare DST (ora legale).

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

Riferimento per file di configu-
razione

DST_ENABLE (Pag. 159)

DST Offset (Summer Time Offset)

Descrizione Specifica l’intervallo di tempo, in minuti, in cui cambiare l’ora quando
[Enable DST (Enable Summer Time)] è impostato su [Yes].

Intervallo di valori 0–720

Valore predefinito 60
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Riferimento per file di configu-
razione

DST_OFFSET (Pag. 159)

4.4.5.5  Start Day and Time of DST (Start Day and Time of Summer Time)
Month

Descrizione Seleziona il mese in cui inizia l’ora DST (ora legale).

Intervallo di valori • January
• February
• March
• April
• May
• June
• July
• August
• September
• October
• November
• December

Valore predefinito March

Riferimento per file di configu-
razione

DST_START_MONTH (Pag. 160)

Day of Week

Utilizzando le 2 impostazioni seguenti, specificare il giorno del mese selezionato in cui inizia l’ora DST (ora
legale). Ad esempio, per specificare la seconda domenica, selezionare [Second] e [Sunday].

Descrizione Seleziona il numero della settimana in cui inizia l’ora DST (ora legale).

Intervallo di valori • First
• Second
• Third
• Fourth
• Last

Valore predefinito Second

Riferimento per file di configu-
razione

DST_START_ORDINAL_DAY (Pag. 160)

Descrizione Seleziona il giorno della settimana in cui inizia l’ora DST (ora legale).
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Intervallo di valori • Sunday
• Monday
• Tuesday
• Wednesday
• Thursday
• Friday
• Saturday

Valore predefinito Sunday

Riferimento per file di configu-
razione

DST_START_DAY_OF_WEEK (Pag. 161)

Time

Descrizione Specifica l’ora di inizio dell’ora DST (ora legale) in minuti dopo le 12.00.

Intervallo di valori 0–1439

Valore predefinito 120

Riferimento per file di configu-
razione

DST_START_TIME (Pag. 161)

4.4.5.6  End Day and Time of DST (End Day and Time of Summer Time)
Month

Descrizione Seleziona il mese in cui termina l’ora DST (ora legale).

Intervallo di valori • January
• February
• March
• April
• May
• June
• July
• August
• September
• October
• November
• December

Valore predefinito October

Riferimento per file di configu-
razione

DST_STOP_MONTH (Pag. 161)

Day of Week

Utilizzando le 2 impostazioni seguenti, specificare il giorno del mese selezionato in cui termina l’ora DST (ora
legale). Ad esempio, per specificare la seconda domenica, selezionare [Second] e [Sunday].
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Descrizione Seleziona il numero della settimana in cui termina l’ora DST (ora lega-
le).

Intervallo di valori • First
• Second
• Third
• Fourth
• Last

Valore predefinito Second

Riferimento per file di configu-
razione

DST_STOP_ORDINAL_DAY (Pag. 162)

Descrizione Seleziona il giorno della settimana in cui termina l’ora DST (ora legale).

Intervallo di valori • Sunday
• Monday
• Tuesday
• Wednesday
• Thursday
• Friday
• Saturday

Valore predefinito Sunday

Riferimento per file di configu-
razione

DST_STOP_DAY_OF_WEEK (Pag. 162)

Time

Descrizione Specifica l’ora di fine dell’ora DST (ora legale) in minuti dopo le 12:00.

Intervallo di valori 0–1439

Valore predefinito 120

Riferimento per file di configu-
razione

DST_STOP_TIME (Pag. 163)

4.5  VoIP
In questa sezione vengono fornite descrizioni dettagliate su tutte le impostazioni classificate nella scheda
[VoIP].
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4.5.1  SIP Settings
Questa schermata consente di modificare le impostazioni SIP comuni a tutte le linee.

4.5.1.1  SIP Setting
SIP User Agent

Descrizione Specifica la stringa di testo da inviare come agente utente nelle inte-
stazioni dei messaggi SIP.

Intervallo di valori Massimo 40 caratteri

Nota
• Non è possibile lasciare vuoto questo campo.
• Se in questo campo è incluso "{mac}", verrà sostituito con

l’indirizzo MAC dell’unità in caratteri minuscoli.
• Se in questo campo è incluso "{MAC}", verrà sostituito con

l’indirizzo MAC dell’unità in caratteri maiuscoli.
• Se in questo campo è incluso "{MODEL}", verrà sostituito con

il nome del modello dell’unità.
• Se in questo campo è incluso "{fwver}", verrà sostituito con la

versione di firmware dell’unità.

Valore predefinito Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_USER_AGENT (Pag. 225)

4.5.2  SIP Settings [Line 1]–[Line 4]
Questa schermata consente di modificare le impostazioni SIP specifiche di ogni linea.

Nota
• Quando si registrano più numeri di telefono in un KX-UT133/KX-UT136, è necessario impostare i tasti

DN (tasti programmabili). In caso contrario non sarà possibile effettuare chiamate.
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Per dettagli sui tasti programmabili, vedere 4.6.3  Flexible Button Settings (solo KX-UT133/
KX-UT136).

4.5.2.1  Phone Number
Phone Number

Descrizione Specifica il numero di telefono da utilizzare come ID utente richiesto
per la registrazione nel server di registrazione SIP.

Nota
• Quando si registra un ID utente diverso da un numero di tele-

fono, è necessario utilizzare l’impostazione [SIP URI].

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

PHONE_NUMBER_n (Pag. 225)

98 Guida dell’amministratore Versione documento    2011-08

4.5.2 SIP Settings [Line 1]–[Line 4]



SIP URI

Descrizione Specifica l’ID univoco utilizzato dal server di registrazione SIP, formato
da "sip:", una parte utente, il simbolo "@" e una parte host, ad esempio,
"sip:user@example.com".

Nota
• Quando si registra un ID utente diverso da un numero di tele-

fono, è necessario utilizzare questa impostazione.
• In un URI SIP, la parte utente ("user" nell’esempio precedente)

può contenere fino a 63 caratteri e la parte host ("exam-
ple.com" nell’esempio precedente) può contenere fino a 127
caratteri.

Intervallo di valori Massimo 195 caratteri (eccetto ", &, ', :, ;, <, > e spazio)

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_URI_n (Pag. 226)

4.5.2.2  SIP Server
Registrar Server Address

Descrizione Specifica l’indirizzo IP o il nome FQDN del server di registrazione SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_RGSTR_ADDR_n (Pag. 228)

Registrar Server Port

Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server di registrazione SIP.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_RGSTR_PORT_n (Pag. 229)

Proxy Server Address

Descrizione Specifica l’indirizzo IP o il nome FQDN del server proxy SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.
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Riferimento per file di configu-
razione

SIP_PRXY_ADDR_n (Pag. 228)

Proxy Server Port

Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server proxy SIP.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_PRXY_PORT_n (Pag. 228)

Presence Server Address

Descrizione Specifica l’indirizzo IP o il nome FQDN del server di presenza SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_PRSNC_ADDR_n (Pag. 236)

Presence Server Port

Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server di presenza SIP.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_PRSNC_PORT_n (Pag. 236)

4.5.2.3  Outbound Proxy Server
Outbound Proxy Server Address

Descrizione Specifica l’indirizzo IP o il nome FQDN del server proxy in uscita SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_OUTPROXY_ADDR_n (Pag. 241)
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Outbound Proxy Server Port

Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server proxy in uscita SIP.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_OUTPROXY_PORT_n (Pag. 241)

4.5.2.4  SIP Service Domain
Service Domain

Descrizione Specifica il nome di dominio fornito dal fornitore del sistema telefonico.
Il nome di dominio fa parte dell’URI SIP fornito dopo il simbolo "@".

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_SVCDOMAIN_n (Pag. 229)

4.5.2.5  SIP Source Port
Source Port

Descrizione Specifica il numero di porta di origine utIlizzato dall’unità per la comu-
nicazione SIP.

Intervallo di valori 1024–49151

Nota
• Non è possibile specificare qui lo stesso numero di porta di

qualsiasi dei numeri di porta in [Channel 1–25] in 4.3.5.3  Ex-
ternal RTP Port (se configurati). Inoltre, non è possibile spe-
cificare un numero di porta maggiore di 1 rispetto a un numero
di porta specificato in [Channel 1–25].

• Il numero di canale disponibile varia in base al tipo di unità uti-
lizzato.

• Il numero di porta SIP per ogni riga deve essere univoco.
• Non è possibile specificare lo stesso numero di porta specifi-

cato in [Web Server Port] in 4.4.4.1  Web Server Settings.

Valore predefinito 5060 (per la linea 1)
5070 (per la linea 2)
5080 (per la linea 3)
5090 (per la linea 4)

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_SRC_PORT_n (Pag. 227)
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4.5.2.6  SIP Authentication
Authentication ID

Descrizione Specifica l’ID di autenticazione richiesto per accedere al server SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_AUTHID_n (Pag. 227)

Authentication Password

Descrizione Specifica la password di autenticazione utilizzata per accedere al ser-
ver SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_PASS_n (Pag. 227)

4.5.2.7  DNS
Enable DNS SRV lookup

Descrizione Seleziona se richiedere al server DNS di tradurre i nomi di dominio in
indirizzi IP utilizzando il record SRV.

Intervallo di valori • Yes
• No

Nota
• Se si seleziona [Yes], l’unità eseguirà una ricerca DNS SRV

per il server di registrazione SIP, il server proxy SIP, il server
proxy fuori banda SIP o il server di presenza SIP. Se si sele-
ziona [No], l’unità non eseguirà una ricerca DNS SRV per il
server di registrazione SIP, il server proxy SIP, il server proxy
fuori banda SIP o il server di presenza SIP.

Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_DNSSRV_ENA_n (Pag. 234)
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SRV lookup Prefix for UDP

Descrizione Specifica un prefisso da aggiungere al nome di dominio quando si ese-
gue una ricerca DNS SRV utilizzando UDP.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Enable DNS

SRV lookup] è impostato su [Yes].

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Valore predefinito _sip._udp.

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_UDP_SRV_PREFIX_n (Pag. 234)

SRV lookup Prefix for TCP

Descrizione Specifica un prefisso da aggiungere al nome di dominio quando si ese-
gue una ricerca DNS SRV utilizzando TCP.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Enable DNS

SRV lookup] è impostato su [Yes].

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Valore predefinito _sip._tcp.

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_TCP_SRV_PREFIX_n (Pag. 235)

4.5.2.8  Transport Protocol of SIP
Transport Protocol

Descrizione Seleziona quale protocollo di livello di trasporto utilizzare per l’invio di
pacchetti SIP.

Intervallo di valori • UDP
• TCP

Valore predefinito UDP

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_TRANSPORT_n (Pag. 242)

4.5.2.9  Timer Settings
T1 Timer

Descrizione Seleziona l’intervallo predefinito, in millisecondi, tra le trasmissioni di
messaggi SIP. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.
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Intervallo di valori • 250
• 500
• 1000
• 2000
• 4000

Valore predefinito 500

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_TIMER_T1_n (Pag. 232)

T2 Timer

Descrizione Seleziona l’intervallo massimo, in secondi, tra le trasmissioni di mes-
saggi SIP. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori • 2
• 4
• 8
• 16
• 32

Valore predefinito 4

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_TIMER_T2_n (Pag. 232)

Timer B

Descrizione Specifica il valore del timer SIP B (timer di timeout transazione INVITE),
in millisecondi. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori 250–64000

Valore predefinito 32000

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_TIMER_B_n (Pag. 244)

Timer D

Descrizione Specifica il valore del timer SIP D (tempo di attesa per il rinvio della
risposta), in millisecondi. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori 0, 250–64000

Valore predefinito 5000

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_TIMER_D_n (Pag. 244)
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Timer F

Descrizione Specifica il valore del timer SIP F (timer di timeout transazione
non-INVITE), in millisecondi. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori 250–64000

Valore predefinito 32000

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_TIMER_F_n (Pag. 244)

Timer H

Descrizione Specifica il valore del timer SIP H (tempo di attesa per la ricezione
ACK), in millisecondi. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori 250–64000

Valore predefinito 32000

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_TIMER_H_n (Pag. 245)

Timer J

Descrizione Specifica il valore del timer SIP J (tempo di attesa per il rinvio della
richiesta non-INVITE), in millisecondi. Per dettagli, fare riferimento a
RFC 3261.

Intervallo di valori 0, 250–64000

Valore predefinito 5000

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_TIMER_J_n (Pag. 245)

4.5.2.10  Quality of Service (QoS)
SIP Packet QoS (DSCP)

Descrizione Seleziona il livello DSCP (Differentiated Services Code Point) di Diff-
Serv applicato ai pacchetti SIP.

Intervallo di valori 0–63

Valore predefinito 0

Riferimento per file di configu-
razione

DSCP_SIP_n (Pag. 230)
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4.5.2.11  SIP extensions
Supports 100rel (RFC 3262)

Descrizione Seleziona se aggiungere il tag opzionale 100rel all’intestazione "Sup-
ported" del messaggio INVITE. Per dettagli, fare riferimento a RFC
3262.

Intervallo di valori • Yes
• No

Nota
• Se si seleziona [Yes], la funzione Affidabilità delle risposte

provvisorie verrà abilitata. Il tag opzionale 100rel verrà aggiunto
all’intestazione "Supported" del messaggio INVITE e all’inte-
stazione "Require" del messaggio provvisorio "1xx". Se si se-
leziona [No], il tag opzionale 100rel non verrà utilizzato.

Valore predefinito No

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_100REL_ENABLE_n (Pag. 235)

Supports Session Timer (RFC 4028)

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in secondi, per cui l’unità attende prima
di terminare le sessioni SIP quando non viene ricevuta alcuna risposta
a richieste ripetute. Per dettagli, fare riferimento a RFC 4028.

Intervallo di valori 0, 60–65535 (0: Disabilita)

Valore predefinito 0

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_SESSION_TIME_n (Pag. 230)

4.5.2.12  NAT Identity
Keep Alive Interval

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, tra le trasmissioni del pacchetto Keep
Alive all’unità per mantenere le informazioni sull’associazione NAT.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Transport

Protocol] è impostato su [UDP].

Intervallo di valori 0, 10–300 (0: Disabilita)

Valore predefinito 0

Riferimento per file di configu-
razione

PORT_PUNCH_INTVL_n (Pag. 238)
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Supports Rport (RFC 3581)

Descrizione Seleziona se aggiungere il parametro 'rport' all’inizio del valore del
campo dell’intestazione Via delle richieste generate. Per dettagli, fare
riferimento a RFC 3581.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_ADD_RPORT_n (Pag. 238)

4.5.2.13  Security
Enable SSAF (SIP Source Address Filter)

Descrizione Seleziona se abilitare SSAF (SIP Source Address Filter) per i server
SIP (server di registrazione, server proxy e server di presenza).

Intervallo di valori • Yes
• No

Nota
• Se si seleziona [Yes], l’unità riceve i messaggi SIP solo dagli

indirizzi di origine memorizzati nei server SIP (server di regi-
strazione, server proxy e server di presenza), non da altri indi-
rizzi. Tuttavia, se è specificato [Outbound Proxy Server Ad-
dress] in 4.5.2.3  Outbound Proxy Server, l’unità riceve anche
i messaggi SIP dall’indirizzo di origine memorizzato nel server
proxy in uscita SIP.

Valore predefinito No

Riferimento per file di configu-
razione

SIP_DETECT_SSAF_n (Pag. 243)
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4.5.3  VoIP Settings
Questa schermata consente di modificare le impostazioni VoIP comuni a tutte le linee.

4.5.3.1  RTP Settings
RTP Packet Time

Descrizione Seleziona l’intervallo, in millisecondi, tra le trasmissioni di pacchetti
RTP.

Intervallo di valori • 20
• 30
• 40

Valore predefinito 20

Riferimento per file di configu-
razione

RTP_PTIME (Pag. 217)

Minimum RTP Port Number

Descrizione Specifica il numero di porte minimo che l’unità utilizzerà per i pacchetti
RTP.

Nota
• Se i numeri di porte sono specificati in [Channel 1–25] in

4.3.5.3  External RTP Port, questa impostazione è ignorata e
la porta RTP esterna corrispondente è abilitata.

• Il numero di canale disponibile varia in base al tipo di unità uti-
lizzato.

108 Guida dell’amministratore Versione documento    2011-08

4.5.3 VoIP Settings



Intervallo di valori 1024–48750 (solo numeri pari)

Nota
• Il valore per questa impostazione deve essere minore o uguale

a "[Maximum RTP Port Number] - 400".
• La modifica di questa impostazione può incidere sul numero di

chiamate contemporanee che è possibile effettuare. Pertanto,
quando si imposta questo parametro, tenere presente che il
numero massimo di porte necessario può essere calcolato co-
me illustrato di seguito:
N. di linee ´ N. di canali ´ 2 ´ 10 (N. di terminali)

Valore predefinito 16000

Riferimento per file di configu-
razione

RTP_PORT_MIN (Pag. 216)

Maximum RTP Port Number

Descrizione Specifica il numero di porte massimo che l’unità utilizzerà per i pacchetti
RTP.

Nota
• Se i numeri di porte sono specificati in [Channel 1–25] in

4.3.5.3  External RTP Port, questa impostazione è ignorata e
la porta RTP esterna corrispondente è abilitata.

• Il numero di canale disponibile varia in base al tipo di unità uti-
lizzato.

Intervallo di valori 1424–49150 (solo numeri pari)

Nota
• Il valore per questa impostazione deve essere maggiore o

uguale a "[Minimum RTP Port Number] + 400".
• La modifica di questa impostazione può incidere sul numero di

chiamate contemporanee che è possibile effettuare. Pertanto,
quando si imposta questo parametro, tenere presente che il
numero massimo di porte necessario può essere calcolato co-
me illustrato di seguito:
N. di linee ´ N. di canali ´ 2 ´ 10 (N. di terminali)

Valore predefinito 20000

Riferimento per file di configu-
razione

RTP_PORT_MAX (Pag. 216)

Telephone-event Payload Type

Descrizione Specifica il tipo di payload RFC 2833 per i toni DTMF.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [DTMF Type]

è impostato su [Outband].
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Intervallo di valori 96–127

Valore predefinito 101

Riferimento per file di configu-
razione

TELEVENT_PAYLOAD (Pag. 219)

4.5.4  VoIP Settings [Line 1]–[Line 4]
Questa schermata consente di modificare le impostazioni VoIP specifiche di ogni linea.

4.5.4.1  Quality of Service (QoS)
RTP Packet QoS (DSCP)

Descrizione Seleziona il livello DSCP di DiffServ applicato ai pacchetti RTP.

Intervallo di valori 0–63

Valore predefinito 0

Riferimento per file di configu-
razione

DSCP_RTP_n (Pag. 214)

110 Guida dell’amministratore Versione documento    2011-08

4.5.4 VoIP Settings [Line 1]–[Line 4]



4.5.4.2  Statistical Information
RTCP Enable

Descrizione Seleziona se abilitare o disabilitare RTCP (Real-Time Transport Con-
trol Protocol). Per dettagli, fare riferimento a RFC 3550.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

Riferimento per file di configu-
razione

RTCP_ENABLE_n (Pag. 217)

RTCP Interval

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, tra i pacchetti RTCP.

Intervallo di valori 5–65535

Valore predefinito 5

Riferimento per file di configu-
razione

RTCP_INTVL_n (Pag. 214)

4.5.4.3  Jitter Buffer
Maximum Delay

Descrizione Specifica il ritardo massimo, in unità di 10 millisecondi, del buffer jitter.

Intervallo di valori 3–50 (´ 10 ms)

Nota
• Questa impostazione è soggetta alle condizioni seguenti:

– Questo valore deve essere maggiore di [Initial Delay]
– Questo valore deve essere maggiore di [Minimum Delay]
– [Initial Delay] deve essere maggiore o uguale a [Minimum

Delay]

Valore predefinito 20 (´ 10 ms)

Riferimento per file di configu-
razione

MAX_DELAY_n (Pag. 214)

Minimum Delay

Descrizione Specifica il ritardo minimo, in unità di 10 millisecondi, del buffer jitter.
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Intervallo di valori 1 o 2 (´ 10 ms)

Nota
• Questa impostazione è soggetta alle condizioni seguenti:

– Questo valore deve essere minore o uguale a [Initial De-
lay]

– Questo valore deve essere minore di [Maximum Delay]
– [Maximum Delay] deve essere maggiore di [Initial Delay]

Valore predefinito 2 (´ 10 ms)

Riferimento per file di configu-
razione

MIN_DELAY_n (Pag. 215)

Initial Delay

Descrizione Specifica il ritardo iniziale, in unità di 10 millisecondi, del buffer jitter.

Intervallo di valori 1–7 (´ 10 ms)

Nota
• Questa impostazione è soggetta alle condizioni seguenti:

– Questo valore deve essere maggiore o uguale a [Minimum
Delay]

– Questo valore deve essere minore di [Maximum Delay]

Valore predefinito 2 (´ 10 ms)

Riferimento per file di configu-
razione

NOM_DELAY_n (Pag. 215)

4.5.4.4  DTMF
DTMF Type

Descrizione Seleziona il metodo di trasmissione di toni DTMF (Modalità di selezione
in multifrequenza).

Intervallo di valori • Outband
• Inband

Nota
• Se si seleziona [Outband], i toni DTMF verranno inviati tramite

SDP (Session Description Protocol), conformemente a RFC
2833. Se si seleziona [Inband], DTMF i toni verranno codificati
nel flusso RTP.

Valore predefinito Outband

Riferimento per file di configu-
razione

OUTBANDDTMF_n (Pag. 218)
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4.5.4.5  Call Hold
Supports RFC 2543 (c=0.0.0.0)

Descrizione Seleziona se abilitare la funzione Chiamata in attesa RFC 2543 sulla
linea.

Intervallo di valori • Yes
• No

Nota
• Se si seleziona [Yes], la sintassi "c=0.0.0.0" verrà impostata in

SDP quando si invia un messaggio re-INVITE per mettere la
chiamata in attesa. Se si seleziona [No], verrà impostata in
SDP la sintassi "c=x.x.x.x".

Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

RFC2543_HOLD_ENABLE_n (Pag. 219)

4.5.4.6  CODEC Preferences
G722 (Enable)

Descrizione Seleziona se abilitare il codec G.722 per la trasmissione dei dati vocali.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

CODEC_ENABLEx_n (Pag. 212)

G722 (Priority)

Descrizione Specifica la priorità di utilizzo dell’ordine numerico per il codec G.722.

Intervallo di valori 1–255

Valore predefinito 1

Riferimento per file di configu-
razione

CODEC_PRIORITYx_n (Pag. 213)

PCMA (Enable)

Descrizione Seleziona se abilitare il codec PCMA per la trasmissione dei dati vocali.

Intervallo di valori • Yes
• No
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Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

CODEC_ENABLEx_n (Pag. 212)

PCMA (Priority)

Descrizione Specifica la priorità di utilizzo dell’ordine numerico per il codec PCMA.

Intervallo di valori 1–255

Valore predefinito 1

Riferimento per file di configu-
razione

CODEC_PRIORITYx_n (Pag. 213)

G726–32 (Enable)

Descrizione Seleziona se abilitare il codec G.726-32 per la trasmissione dei dati
vocali.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

CODEC_ENABLEx_n (Pag. 212)

G726–32 (Priority)

Descrizione Specifica la priorità di utilizzo dell’ordine numerico per il codec G.
726-32.

Intervallo di valori 1–255

Valore predefinito 1

Riferimento per file di configu-
razione

CODEC_PRIORITYx_n (Pag. 213)

G729A (Enable)

Descrizione Seleziona se abilitare il codec G.729A per la trasmissione dei dati vo-
cali.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

CODEC_ENABLEx_n (Pag. 212)
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G729A (Priority)

Descrizione Specifica la priorità di utilizzo dell’ordine numerico per il codec G.729A.

Intervallo di valori 1–255

Valore predefinito 1

Riferimento per file di configu-
razione

CODEC_PRIORITYx_n (Pag. 213)

PCMU (Enable)

Descrizione Seleziona se abilitare il codec PCMU per la trasmissione dei dati vocali.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

CODEC_ENABLEx_n (Pag. 212)

PCMU (Priority)

Descrizione Specifica la priorità di utilizzo dell’ordine numerico per il codec PCMU.

Intervallo di valori 1–255

Valore predefinito 1

Riferimento per file di configu-
razione

CODEC_PRIORITYx_n (Pag. 213)

4.6  Telephone
In questa sezione vengono fornite descrizioni dettagliate su tutte le impostazioni classificate nella scheda
[Telephone].
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4.6.1  Call Control
Questa schermata consente di configurare le varie funzioni della chiamata comuni a tutte le linee.

4.6.1.1  Call Control
Send SUBSCRIBE to Voice Mail Server

Descrizione Seleziona se inviare la richiesta SUBSCRIBE a un server Voice Mail.

Nota
• Il sistema telefonico deve supportare il sistema voice mail.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

Riferimento per file di configu-
razione

VM_SUBSCRIBE_ENABLE (Pag. 189)

116 Guida dell’amministratore Versione documento    2011-08

4.6.1 Call Control



Conference Server URI

Descrizione Specifica l’URI per un server di conferenze, formato da "sip:", una parte
utente, il simbolo "@" e una parte host, ad esempio, "sip:conferen-
ce@example.com".

Nota
• In un URI SIP, la parte utente ("conference" nell’esempio pre-

cedente) può contenere fino a 63 caratteri e la parte host
("example.com" nell’esempio precedente) può contenere fino a
127 caratteri.

• La disponibilità dipende dal sistema telefonico.

Intervallo di valori Massimo 195 caratteri (eccetto ", &, ', :, ;, <, > e spazio)

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

CONFERENCE_SERVER_URI (Pag. 190)

Inter-digit Timeout

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in secondi, entro cui è necessario sele-
zionare le cifre successive di un numero. Quando trascorre questo
tempo dalla pressione dell’ultimo tasto, la selezione inizia.

Intervallo di valori 1–15

Valore predefinito 5

Riferimento per file di configu-
razione

INTDIGIT_TIM (Pag. 190)

Timer for Dial Plan

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in secondi, per cui l’unità attende prima
di selezionare il numero di telefono modificato secondo il piano di se-
lezione.

Intervallo di valori 1–15

Valore predefinito 5

Riferimento per file di configu-
razione

MACRODIGIT_TIM (Pag. 191)

International Call Prefix

Descrizione Specifica il numero da mostrare al posto del primo simbolo "+" quando
il numero di telefono per le chiamate internazionali contiene "+".

Intervallo di valori Massimo 8 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.
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Riferimento per file di configu-
razione

INTERNATIONAL_ACCESS_CODE (Pag. 191)

Country Calling Code

Descrizione Specifica il prefisso del paese o dell’area da utilizzare per scopi di con-
fronto quando si seleziona un numero dal registro chiamate in entrata
che contiene un simbolo "+".

Intervallo di valori Massimo 8 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

COUNTRY_CALLING_CODE (Pag. 191)

National Access Code

Descrizione Quando si seleziona un numero dal registro chiamate in entrata che
contiene un simbolo "+" e il prefisso del paese corrisponde, viene ri-
mosso il prefisso del paese e viene aggiunto il codice di accesso na-
zionale.

Intervallo di valori Massimo 8 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

NATIONAL_ACCESS_CODE (Pag. 191)

Default Line for Outgoing

Descrizione Specifica la linea utilizzata per effettuare una chiamata in uscita quando
non viene specificata alcuna linea nell’operazione di selezione.

Nota
• Il numero di linea disponibile può variare in base al tipo di unità

utilizzato.

Intervallo di valori 1–2 (per KX-UT113/KX-UT123)
1–4 (per KX-UT133/KX-UT136)

Valore predefinito 1

Riferimento per file di configu-
razione

DEFAULT_LINE_SELECT (Pag. 192)

Flash/Recall Button

Descrizione Seleziona la funzione del pulsante FLASH/RECALL durante una con-
versazione.
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Intervallo di valori • Terminate
• Flash Hook

Valore predefinito Terminate

Riferimento per file di configu-
razione

FLASH_RECALL_TERMINATE (Pag. 224)

Flash Hook Event

Descrizione Specifica il tipo di segnale inviato quando si invia un evento flash hook.

Intervallo di valori • Signal
• flashhook

Valore predefinito Signal

Riferimento per file di configu-
razione

FLASHHOOK_CONTENT_TYPE (Pag. 224)

Direct Call Pickup

Descrizione Specifica il numero di funzione assegnato a un BLF prima di effettuare
la risposta per assente.

Intervallo di valori Massimo 4 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT (Pag. 192)

4.6.1.2  Call Rejection Phone Numbers
1–30

Descrizione Specifica i numeri di telefono da cui rifiutare le chiamate in entrata. È
possibile specificare un massimo di 30 numeri di telefono.

Nota
• È anche possibile configurare questa impostazione tramite

l’interfaccia utente del telefono. Se queste impostazioni vengo-
no modificate tramite l’interfaccia utente del telefono mentre è
in corso la loro modifica tramite l’interfaccia utente Web, le im-
postazioni configurate tramite l’interfaccia utente del telefono
vengono sovrascritte da quelle configurate tramite l’interfaccia
utente Web.
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Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Nota
• Anche se si specificano campi non consecutivi (ad esempio, i

campi 1, 5 e 30), vengono ridisposti in campi consecutivi dopo
il salvataggio delle impostazioni (ossia, 1, 2 e 3).

• Se il numero di telefono contiene caratteri diversi da 0–9, *, # e
+, il numero non può essere rifiutato correttamente.

Valore predefinito Non memorizzato.

4.6.2  Call Control [Line 1]–[Line 4]
Questa schermata consente di configurare le varie funzioni di chiamata specifiche di ogni linea.
Il numero di linea disponibile varia in base al tipo di unità utilizzato.

4.6.2.1  Call Control
Display Name

Descrizione Specifica il nome da visualizzare come chiamante sul telefono dell’altro
utente quando si effettua una chiamata.

Intervallo di valori Massimo 24 caratteri

Nota
• Per questa impostazione è possibile utilizzare caratteri Unico-

de.
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Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

DISPLAY_NAME_n (Pag. 220)

Voice Mail Access Number

Descrizione Specifica il numero di telefono utilizzato per accedere al server del si-
stema Voice Mail.

Nota
• Il sistema telefonico deve supportare il sistema voice mail.

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

VM_NUMBER_n (Pag. 221)

Enable Shared Call

Descrizione Seleziona se abilitare la funzione Chiamata condivisa del server SIP,
utilizzata per condividere una linea tra le unità.

Nota
• Non è possibile impostare contemporaneamente [Enable Sha-

red Call] e [Synchronize Do Not Disturb and Call Forward]
su [Yes].

• La disponibilità dipende dal sistema telefonico.

Intervallo di valori • Yes
• No

Nota
• Se si seleziona [Yes], il server SIP controllerà la linea utiliz-

zando un metodo di segnalazione di chiamata condivisa. Se si
seleziona [No], il server SIP controllerà la linea utilizzando un
metodo di segnalazione standard.

Valore predefinito No

Riferimento per file di configu-
razione

SHARED_CALL_ENABLE_n (Pag. 222)
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Synchronize Do Not Disturb and Call Forward

Descrizione Seleziona se sincronizzare le impostazioni Non Disturbare e Deviazio-
ne di chiamata, configurate tramite l’interfaccia utente Web, tra l’unità
e il server portale fornito dal rivenditore del sistema telefonico.

Nota
• Anche se si seleziona [Yes], questa funzione potrebbe non

funzionare correttamente se il sistema telefonico non la sup-
porta. Prima di configurare questa impostazione, rivolgersi al
rivenditore del sistema telefonico.

• Non è possibile impostare contemporaneamente [Enable Sha-
red Call] e [Synchronize Do Not Disturb and Call Forward]
su [Yes].

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

Riferimento per file di configu-
razione

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n (Pag. 223)

Resource List URI

Descrizione Specifica la stringa Uniform Resource Identifier per l’elenco risorse,
formato da "sip:", una parte utente, il simbolo "@" e una parte host, ad
esempio, "sip:user@example.com".
Per dettagli, fare riferimento a RFC 4662.

Nota
• In un URI SIP, la parte utente ("user" nell’esempio precedente)

può contenere fino a 63 caratteri e la parte host ("exam-
ple.com" nell’esempio precedente) può contenere fino a 127
caratteri.

• Quando la funzione BLF è assegnata a un tasto programma-
bile, può essere necessario specificare questo parametro in
base al sistema telefonico. Per dettagli sui tasti programmabili,
vedere 6.3  Tasti Programmabili (solo modelli KX-UT133/
KX-UT136).

Intervallo di valori Massimo 195 caratteri (eccetto ", &, ', :, ;, <, > e spazio)

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

RESOURCELIST_URI_n (Pag. 223)
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4.6.2.2  Dial Plan
Dial Plan (max 500 columns)

Descrizione Specifica un formato di selezione, ad esempio numeri di telefono spe-
cifici, che controllano quali numeri è possibile selezionare o come ge-
stire la chiamata che si effettua. Per dettagli, vedere 6.2  Dial Plan.

Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Nota
• L’immissione di più di 500 caratteri in questo campo causa un

errore e resta effettivo il valore precedente.

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

DIAL_PLAN_n (Pag. 221)

Call Even If Dial Plan Does Not Match

Descrizione Seleziona se effettuare una chiamata anche se il numero selezionato
non corrisponde ai formati di selezione specificati in [Dial Plan].

Intervallo di valori • Yes
• No

Nota
• Se si seleziona [Yes], le chiamate verranno effettuate anche

se il numero selezionato non corrisponde ai formati di selezione
specificati in [Dial Plan] (ossia, il filtro del piano di selezione è
disabilitato). Se si seleziona [No], le chiamate non verranno
effettuate se il numero selezionato non corrisponde a uno dei
formati di selezione specificati in [Dial Plan] (ossia, il filtro del
piano di selezione è abilitato).

Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n (Pag. 221)

4.6.2.3  Call Features
Block Caller ID

Descrizione Seleziona se effettuare le chiamate senza trasmettere il numero di te-
lefono all’utente chiamato.

Nota
• La disponibilità dipende dal sistema telefonico.

Intervallo di valori • Yes
• No
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Valore predefinito No

Block Anonymous Call

Descrizione Seleziona se rifiutare le chiamate in entrata che non mostrano il numero
del chiamante.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

Do Not Disturb

Descrizione Seleziona se abilitare la funzione Do Not Disturb per le chiamate in
entrata.

Nota
• Se Do Not Disturb è stato abilitato sul server, il server rifiuta le

chiamate in entrata e l’unità non riceve alcuna chiamata anche
se si è selezionato [No] per questa impostazione.

• Se si modifica questa impostazione quando [Synchronize Do
Not Disturb and Call Forward] è impostato su [Yes], la mo-
difica dell’impostazione non viene immediatamente applicata
allo schermata. In questo caso, ricaricare la schermata per as-
sicurarsi che la modifica sia stata applicata.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No
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4.6.2.4  Call Forward
Unconditional (Enable Call Forward)

Descrizione Seleziona se deviare tutte le chiamate in entrata alla destinazione spe-
cificata.

Nota
• Se  è stato abilitato sul server, il server rifiuta le chiamate in

entrata e l’unità non riceve alcuna chiamata anche se si è se-
lezionato [Yes] per questa impostazione.

• Se si è selezionato [Yes] per questa impostazione e Call For-
ward è stato abilitato sul server ma le destinazioni di deviazione
sono diverse, le chiamate in entrata vengono deviate alla de-
stinazione impostata sul server.

• Se Call Forward è stato abilitato sul server, le chiamate in en-
trata vengono deviate alla destinazione impostata sul server,
anche se si è selezionato [No] per questa impostazione.

• È possibile sincronizzare le impostazioni Do Not Disturb e Call
Forward dall’interfaccia utente Web (® vedere [Synchronize
Do Not Disturb and Call Forward] in 4.6.2.1  Call Control) o
tramite la programmazione del file di configurazione (® vedere
"FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" in 5.7.1  Impostazioni con-
trollo chiamate).

• Se si modifica questa impostazione quando [Synchronize Do
Not Disturb and Call Forward] è impostato su [Yes], la mo-
difica dell’impostazione non viene immediatamente applicata
allo schermata. In questo caso, ricaricare la schermata per as-
sicurarsi che la modifica sia stata applicata.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

Unconditional (Phone Number)

Descrizione Specifica il numero di telefono della destinazione a cui deviare tutte le
chiamate in entrata.

Nota
• Se si modifica questa impostazione quando [Synchronize Do

Not Disturb and Call Forward] è impostato su [Yes], la mo-
difica dell’impostazione non viene immediatamente applicata
allo schermata. In questo caso, ricaricare la schermata per as-
sicurarsi che la modifica sia stata applicata.

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Nota
• Non è possibile lasciare vuoto questo campo se [Unconditio-

nal (Enable Call Forward)] è impostato su [Yes].
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Valore predefinito Non memorizzato.

Busy (Enable Call Forward)

Descrizione Seleziona se deviare le chiamate in entrata alla destinazione specifi-
cata quando la linea è in uso.

Nota
• Se  Do Not Disturb è stato abilitato sul server, il server rifiuta le

chiamate in entrata e l’unità non riceve alcuna chiamata anche
se si è selezionato [Yes] per questa impostazione.

• Se si è selezionato [Yes] per questa impostazione e Call For-
ward è stato abilitato sul server ma le destinazioni di deviazione
sono diverse, le chiamate in entrata vengono deviate alla de-
stinazione impostata sul server.

• Se Call Forward è stato abilitato sul server, le chiamate in en-
trata vengono deviate alla destinazione impostata sul server,
anche se si è selezionato [No] per questa impostazione.

• È possibile sincronizzare le impostazioni Do Not Disturb e Call
Forward dall’interfaccia utente Web (® vedere [Synchronize
Do Not Disturb and Call Forward] in 4.6.2.1  Call Control) o
tramite la programmazione del file di configurazione (® vedere
"FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" in 5.7.1  Impostazioni con-
trollo chiamate).

• Se si modifica questa impostazione quando [Synchronize Do
Not Disturb and Call Forward] è impostato su [Yes], la mo-
difica dell’impostazione non viene immediatamente applicata
allo schermata. In questo caso, ricaricare la schermata per as-
sicurarsi che la modifica sia stata applicata.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

Busy (Phone Number)

Descrizione Specifica il numero di telefono della destinazione a cui deviare le chia-
mate quando la linea è occupata.

Nota
• Se si modifica questa impostazione quando [Synchronize Do

Not Disturb and Call Forward] è impostato su [Yes], la mo-
difica dell’impostazione non viene immediatamente applicata
allo schermata. In questo caso, ricaricare la schermata per as-
sicurarsi che la modifica sia stata applicata.

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Nota
• Non è possibile lasciare vuoto questo campo se [Busy (Enable

Call Forward)] è impostato su [Yes].
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Valore predefinito Non memorizzato.

No Answer (Enable Call Forward)

Descrizione Seleziona se deviare le chiamate in entrata a una destinazione speci-
ficata quando una chiamata non riceve risposta dopo un numero spe-
cificato di squilli.

Nota
• Se  Do Not Disturb è stato abilitato sul server, il server rifiuta le

chiamate in entrata e l’unità non riceve alcuna chiamata anche
se si è selezionato [Yes] per questa impostazione.

• Se si è selezionato [Yes] per questa impostazione e Call For-
ward è stato abilitato sul server ma le destinazioni di deviazione
sono diverse, le chiamate in entrata vengono deviate alla de-
stinazione impostata sul server.

• Se Call Forward è stato abilitato sul server, le chiamate in en-
trata vengono deviate alla destinazione impostata sul server,
anche se si è selezionato [No] per questa impostazione.

• È possibile sincronizzare Do Not Disturb e Call Forward
dall’interfaccia utente Web (® vedere [Synchronize Do Not
Disturb and Call Forward] in 4.6.2.1  Call Control) o tramite
la programmazione del file di configurazione (® vedere
"FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n" in 5.7.1  Impostazioni con-
trollo chiamate).

• Se si modifica questa impostazione quando [Synchronize Do
Not Disturb and Call Forward] è impostato su [Yes], la mo-
difica dell’impostazione non viene immediatamente applicata
allo schermata. In questo caso, ricaricare la schermata per as-
sicurarsi che la modifica sia stata applicata.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

No Answer (Phone Number)

Descrizione Specifica il numero di telefono della destinazione a cui deviare le chia-
mate quando una chiamata non riceve risposta dopo un numero spe-
cificato di squilli.

Nota
• Se si modifica questa impostazione quando [Synchronize Do

Not Disturb and Call Forward] è impostato su [Yes], la mo-
difica dell’impostazione non viene immediatamente applicata
allo schermata. In questo caso, ricaricare la schermata per as-
sicurarsi che la modifica sia stata applicata.
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Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Nota
• Non è possibile lasciare vuoto questo campo se [No Answer

(Enable Call Forward)] è impostato su [Yes].

Valore predefinito Non memorizzato.

No Answer (Ring Count)

Descrizione Specifica il numero di volte per cui una chiamata in entrata deve squil-
lare prima di essere deviata.

Nota
• Se si modifica questa impostazione quando [Synchronize Do

Not Disturb and Call Forward] è impostato su [Yes], la mo-
difica dell’impostazione non viene immediatamente applicata
allo schermata. In questo caso, ricaricare la schermata per as-
sicurarsi che la modifica sia stata applicata.

Intervallo di valori 0, 2–20 (0: nessuno squillo)

Valore predefinito 3

4.6.3  Flexible Button Settings (solo KX-UT133/KX-UT136)
Questa schermata consente di configurare le varie funzioni di ognuno dei tasti programmabili. Per ulteriori
dettagli, vedere 6.3  Tasti Programmabili (solo modelli KX-UT133/KX-UT136).

128 Guida dell’amministratore Versione documento    2011-08

4.6.3 Flexible Button Settings (solo KX-UT133/KX-UT136)



4.6.3.1  Flexible Button Settings
Type (N. 1–24)

Descrizione Seleziona la funzione da assegnare a ogni tasto programmabile.

Intervallo di valori • DN
• One-Touch
• Headset
• BLF
• ACD

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx (Pag. 210)

Parameter (N. 1–24)

Descrizione Specifica i valori necessari per le funzioni assegnati ai tasti program-
mabili.

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

FLEX_BUTTON_FACILITY_ARGx (Pag. 211)

Label Name (N. 1–24)

Descrizione Specifica il messaggio da visualizzare sullo schermo quando viene
premuto un tasto programmabile.

Intervallo di valori Massimo 10 caratteri

Nota
• Per questa impostazione è possibile utilizzare caratteri Unico-

de.

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

FLEX_BUTTON_LABELx (Pag. 212)
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4.6.4  Tone Settings
Questa schermata consente di configurare le frequenze bitonali e i motivi della suoneria per ogni tono.

4.6.4.1  Dial Tone
Tone Frequencies

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, dei toni di selezione utilizzando
2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Nota
• Se il valore di questa impostazione è "350,440", l’unità utilizzerà

un segnale misto di un tono da 350 Hz e di un tono da 440 Hz.

Valore predefinito 350,440

Riferimento per file di configu-
razione

DIAL_TONE1_FRQ (Pag. 196)

Tone Timings

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, dei toni di selezione utilizzando fino
a 10 numeri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2 attivato…)
separati da virgole.
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Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Nota
• L’unità non riprodurrà il tono per la durata del primo valore, lo

riprodurrà per la durata del secondo valore, farà una pausa
della durata del terzo valore, lo riprodurrà nuovamente per la
durata del quarto valore e così via. La sequenza completa verrà
quindi ripetuta. Ad esempio, se il valore per questa imposta-
zione è "100,100,100,0", l’unità non riprodurrà il tono per 100
ms, lo riprodurrà per 100 ms, farà una pausa di 100 ms e quindi
lo riprodurrà in modo continuo.

• Si consiglia di impostare un valore di 60 millisecondi o più per
il primo valore (1 disattivato).

Valore predefinito 60,0

Riferimento per file di configu-
razione

DIAL_TONE1_TIMING (Pag. 196)

4.6.4.2  Busy Tone
Tone Frequencies

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, dei toni di selezione utilizzando
2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 480,620

Riferimento per file di configu-
razione

BUSY_TONE_FRQ (Pag. 199)

Tone Timings

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, dei toni di occupato utilizzando fino
a 10 numeri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2 attivato…)
separati da virgole.

Nota
• Si consiglia di impostare un valore di 60 millisecondi o più per

il primo valore (1 disattivato).

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 60,500,440

Riferimento per file di configu-
razione

BUSY_TONE_TIMING (Pag. 199)
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4.6.4.3  Ringing Tone
Tone Frequencies

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, dei toni di chiamata utilizzando
2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 440,480

Riferimento per file di configu-
razione

RINGBACK_TONE_FRQ (Pag. 201)

Tone Timings

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, dei toni di chiamata utilizzando fino
a 10 numeri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2 attivato…)
separati da virgole.

Nota
• Si consiglia di impostare un valore di 60 millisecondi o più per

il primo valore (1 disattivato).

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 60,2000,3940

Riferimento per file di configu-
razione

RINGBACK_TONE_TIMING (Pag. 202)

4.6.4.4  Stutter Tone
Tone Frequencies

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, dei toni di selezione stutter per
notificare che un messaggio vocale è in attesa, utilizzando 2 numeri
interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 350,440

Riferimento per file di configu-
razione

DIAL_TONE4_FRQ (Pag. 198)
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Tone Timings

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, dei toni di selezione stutter per no-
tificare che un messaggio vocale è in attesa, utilizzando fino a 22 nu-
meri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2 attivato…) separati
da virgole.

Nota
• Si consiglia di impostare un valore di 560 millisecondi o più per

il primo valore (1 disattivato).

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 560,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
0,100,100,100,100,100,0

Riferimento per file di configu-
razione

DIAL_TONE4_TIMING (Pag. 198)

4.6.4.5  Reorder Tone
Tone Frequencies

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, dei toni di riordino utilizzando
2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 480,620

Riferimento per file di configu-
razione

REORDER_TONE_FRQ (Pag. 200)

Tone Timings

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, dei toni di riordino utilizzando fino a
10 numeri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2 attivato…) se-
parati da virgole.

Nota
• Si consiglia di impostare un valore di 60 millisecondi o più per

il primo valore (1 disattivato).

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 60,250,190

Riferimento per file di configu-
razione

REORDER_TONE_TIMING (Pag. 200)
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4.6.5  Telephone Settings
Questa schermata consente di configurare le varie impostazioni del telefono.

4.6.5.1  Telephone Settings
Key Click Tone

Descrizione Seleziona se viene emesso un tono in risposta ai tasti premuti.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

KEY_PAD_TONE (Pag. 195)

Extension PIN

Descrizione Specifica il PIN (Numero identificazione personale) dell’interno. Utiliz-
zato per bloccare l’accesso al registro chiamate e all’elenco della ru-
brica. Per dettagli, fare riferimento alle Istruzioni di funzionamento sul
sito Web Panasonic (® vedere Introduzione).

Intervallo di valori Massimo 10 cifre

Valore predefinito 0000000000

Riferimento per file di configu-
razione

EXTENSION_PIN (Pag. 208)

Number Matching Lower Digit

Descrizione Specifica il numero minimo di cifre per cui rilevare la corrispondenza
tra una voce della rubrica e un Caller ID di una chiamata in entrata. Per
specificare esclusivamente la corrispondenza esatta di numeri interi,
specificare "0".

Intervallo di valori 0–15
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Valore predefinito 7

Riferimento per file di configu-
razione

NUMBER_MATCHING_LOWER_DIGIT (Pag. 206)

Number Matching Upper Digit

Descrizione Specifica il numero massimo di cifre per cui rilevare la corrispondenza
tra una voce della rubrica e un Caller ID di una chiamata in entrata. Per
specificare esclusivamente la corrispondenza esatta di numeri interi,
specificare "0".

Intervallo di valori 0–15

Valore predefinito 10

Riferimento per file di configu-
razione

NUMBER_MATCHING_UPPER_DIGIT (Pag. 206)

4.6.6  Import Phonebook
Questa schermata consente di importare i dati della rubrica da un PC all’unità specificata. Per dettagli, vedere
6.1.1  Operazione di Importazione/Esportazione.

Nota
• Se la rubrica esistente presenta una voce con lo stesso nome e lo stesso numero di telefono di una

voce importata, la voce importata non verrà aggiunta come nuova voce.
• Quando si inizia a trasferire i dati della rubrica, viene visualizzata la schermata "Now Processing File

Data" che periodicamente viene ricaricata. A seconda del Web browser in uso, la schermata potrebbe
non ricaricarsi automaticamente e potrebbe essere necessario fare clic su "HERE" prima che il timer
scada perché l’operazione di importazione funzioni correttamente.

4.6.6.1  Import Phonebook
File Name

Descrizione Specifica il percorso del file TSV (Tab-separated Value) da importare
dal PC.
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Intervallo di valori Nessuna limitazione

Nota
• Non vi sono limitazioni per l’immissione nel campo. Tuttavia, si

consiglia di utilizzare percorsi inferiori a 256 caratteri: percorsi
più lunghi possono richiedere tempi di trasferimento dei dati più
lunghi e causare un errore interno.

Valore predefinito Non memorizzato.

4.6.7  Export Phonebook
Questa schermata consente di salvare i dati della rubrica memorizzati nell’unità come file TSV in un PC. Per
dettagli, vedere 6.1.1  Operazione di Importazione/Esportazione.

Nota
• Quando si inizia a trasferire i dati della rubrica, viene visualizzata la schermata "Now Processing File

Data" che periodicamente viene ricaricata. Fare clic su "HERE" nel messaggio per visualizzare
nuovamente la schermata [Export Phonebook]. In caso contrario, resta visualizzata la schermata
"Now Processing File Data" anche se l’esportazione è completa. A seconda del Web browser in uso,
la schermata potrebbe non ricaricarsi automaticamente e potrebbe essere necessario fare clic su
"HERE" prima che il timer scada perché l’operazione di importazione funzioni correttamente.

• A seconda delle impostazioni di sicurezza del Web browser, i menu di pop-up potrebbero essere
bloccati al momento dell’esportazione. La finestra di avviso di sicurezza potrebbe venire visualizzata
in un’altra schermata anche se le impostazioni del blocco popup sono configurate per consentire
l’operazione e il file potrebbe non venire esportato correttamente. In questo caso, provare nuovamente
l’operazione di esportazione o disabilitare la funzione di blocco popup nel Web browser.

4.7  Maintenance
In questa sezione vengono fornite descrizioni dettagliate su tutte le impostazioni classificate nella scheda
[Maintenance].
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4.7.1  Firmware Maintenance
Questa schermata consente di eseguire aggiornamenti del firmware in modo automatico o manuale.

4.7.1.1  Firmware Maintenance
Enable Firmware Update

Descrizione Seleziona se eseguire aggiornamenti del firmware quando l’unità ne
rileva una nuova versione.

Nota
• La modifica di questa impostazione può richiedere il riavvio

dell’unità.
• Gli aggiornamenti del firmware locale dall’interfaccia utente

Web (® vedere 4.7.2  Local Firmware Update) possono es-
sere effettuati indipendentemente da questa impostazione.

• Gli aggiornamenti del firmware mediante TR-069 possono es-
sere effettuati indipendentemente da questa impostazione.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

FIRM_UPGRADE_ENABLE (Pag. 166)

Update Type

Descrizione Seleziona se visualizzare un messaggio di conferma che richiede
all’utente di eseguire un aggiornamento del firmware (manuale) o ese-
guire l’aggiornamento del firmware senza richieste all’utente (automa-
tico) quando l’unità rileva una versione più recente del firmware.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Enable Firm-

ware Update] è impostato su [Yes].
• La modifica di questa impostazione può richiedere il riavvio

dell’unità.
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Intervallo di valori • Automatic
• Manual

Valore predefinito Automatic

Riferimento per file di configu-
razione

FIRM_UPGRADE_AUTO (Pag. 167)

Firmware File URL

Descrizione Specifica l’URL in cui è memorizzato il file del firmware.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando [Enable Firm-

ware Update] è impostato su [Yes].
• La modifica di questa impostazione può richiedere il riavvio

dell’unità.

Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

FIRM_FILE_PATH (Pag. 167)

4.7.2  Local Firmware Update
Questa schermata consente di aggiornare manualmente il firmware dell’unità da un PC facendo clic su [Update
Firmware].

Nota
• Una volta eseguito l’aggiornamento del firmware, l’unità viene riavviata automaticamente.

4.7.2.1  Local Firmware Update
Encryption

Descrizione Seleziona se i file del firmware sono crittografati o meno.

Intervallo di valori • Yes
• No
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Valore predefinito Yes

File Name

Descrizione Specifica il percorso del file del firmware da importare.

Intervallo di valori Nessuna limitazione

Nota
• Non vi sono limitazioni per l’immissione nel campo. Tuttavia, si

consiglia di utilizzare percorsi inferiori a 256 caratteri: percorsi
più lunghi possono richiedere tempi di trasferimento dei dati più
lunghi e causare un errore interno.

Valore predefinito Non memorizzato.

4.7.3  Provisioning Maintenance
Questa schermata consente di modificare l’impostazione di provisioning in modo da scaricare i file di
configurazione dal server di provisioning del sistema telefonico.

Nota
• Ogni unità può accettare fino a 3 file di configurazione. Per dettagli sul provisioning, vedere

2.2  Provisioning.

4.7.3.1  Provisioning Maintenance
Enable Provisioning

Descrizione Seleziona se l’unità viene configurata automaticamente scaricando i file
di configurazione dal server di provisioning del sistema telefonico.

Nota
• Il download dei file di configurazione mediante TR-069 può es-

sere eseguito indipendentemente da questa impostazione.
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Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito Yes

Riferimento per file di configu-
razione

PROVISION_ENABLE (Pag. 169)

Standard File URL

Descrizione Specifica l’URL del file di configurazione standard, utilizzato quando
ogni unità richiede impostazioni diverse.

Nota
• Quando si modifica questa impostazione, impostare contem-

poraneamente [Enable Provisioning] su [Yes].

Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Valore predefinito http://provisioning.e-connecting.net/redirect/conf/{mac}.cfg

Riferimento per file di configu-
razione

CFG_STANDARD_FILE_PATH (Pag. 169)

Product File URL

Descrizione Specifica l’URL del file di configurazione del prodotto, utilizzato quando
tutte le unità con lo stesso numero di modello richiedono le stesse im-
postazioni.

Nota
• Quando si modifica questa impostazione, impostare contem-

poraneamente [Enable Provisioning] su [Yes].

Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Nota
• L’URL specificato dal fornitore del sistema telefonico può es-

sere presente nell’unità.

Riferimento per file di configu-
razione

CFG_PRODUCT_FILE_PATH (Pag. 170)

Master File URL

Descrizione Specifica l’URL del file di configurazione master, utilizzato quando tutte
le unità richiedono le stesse impostazioni.

Nota
• Quando si modifica questa impostazione, impostare contem-

poraneamente [Enable Provisioning] su [Yes].
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Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Nota
• L’URL specificato dal fornitore del sistema telefonico può es-

sere presente nell’unità.

Riferimento per file di configu-
razione

CFG_MASTER_FILE_PATH (Pag. 171)

Cyclic Auto Resync

Descrizione Seleziona se l’unità controlla periodicamente la presenza di aggiorna-
menti dei file di configurazione.

Intervallo di valori • Yes
• No

Valore predefinito No

Riferimento per file di configu-
razione

CFG_CYCLIC (Pag. 174)

Resync Interval

Descrizione Specifica l’intervallo, in minuti, tra controlli periodici della presenza di
aggiornamenti dei file di configurazione.

Intervallo di valori 1–40320

Valore predefinito 10080

Riferimento per file di configu-
razione

CFG_CYCLIC_INTVL (Pag. 174)

Header Value for Resync Event

Descrizione Specifica il valore dell’intestazione "Event" inviata dal server SIP
all’unità affinché l’unità possa accedere ai file di configurazione sul ser-
ver di provisioning.

Intervallo di valori Massimo 15 caratteri

Nota
• Non è possibile lasciare vuoto questo campo.

Valore predefinito check-sync

Riferimento per file di configu-
razione

CFG_RESYNC_FROM_SIP (Pag. 175)
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4.7.4  Management Server
Questa schermata consente di configurare il server di gestione.

4.7.4.1  Management Server
Management Server URL

Descrizione Specifica l’URL del server di configurazione automatica per l’utilizzo di
TR-069.

Nota
• Questo parametro deve essere nel formato di un URL HTTP o

HTTPS valido, come definito in RFC 3986.

Intervallo di valori Massimo 256 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

ACS_URL (Pag. 175)

4.7.4.2  Management Server Authentication
Authentication ID

Descrizione Specifica l’ID utente per il server di configurazione automatica per
l’utilizzo di TR-069.

Intervallo di valori Massimo 255 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

ACS_USER_ID (Pag. 176)
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Authentication Password

Descrizione Specifica la password utente per il server di configurazione automatica
per l’utilizzo di TR-069.

Intervallo di valori Massimo 255 caratteri

Valore predefinito Non memorizzato.

Riferimento per file di configu-
razione

ACS_PASS (Pag. 176)

4.7.5  Reset to Defaults
Questa schermata consente di reimpostare le impostazioni configurate tramite l’interfaccia utente Web sui
valori predefiniti facendo clic su [Reset Web Settings]. Dopo aver fatto clic su questo pulsante, viene
visualizzata una finestra di dialogo che richiede se si desidera reimpostare le impostazioni. Fare clic su OK
per reimpostare o su Cancel per annullare l’operazione. Per dettagli sulla reimpostazione, vedere
1.2.1.3  Reimpostazione delle impostazioni configurate tramite l’interfaccia utente Web (Reset Web
Settings).

Avviso
• Dopo la reimpostazione, l’unità viene riavviata anche se in corso una chiamata o se un utente è

connesso all’interfaccia utente del telefono.

Nota
• Se si è modificata la password predefinita per l’account Amministratore e si sono reimpostate

correttamente le impostazioni (viene visualizzato il messaggio "Complete"), al successivo accesso
all’interfaccia utente Web,viene visualizzata la finestra di dialogo di autenticazione.

4.7.6  Restart
Questa schermata consente di riavviare l’unità facendo clic su [Restart]. Dopo aver fatto clic su questo
pulsante, viene visualizzata una finestra di dialogo che richiede se si desidera riavviare l’unità. Fare clic su
OK per effettuare un riavvio o su Cancel per non riavviare.
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Avviso
• L’unità viene riavviata anche se in corso una chiamata o se un utente è connesso all’interfaccia utente

del telefono.
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Sezione  5

Programmazione del file di configurazione

Questa sezione fornisce informazioni sui parametri di
configurazione utilizzati nei file di configurazione.
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5.1  Elenco dei parametri del file di configurazione
Le seguenti tabelle mostrano tutti i parametri che possono essere programmati utilizzando la programmazione
del file di configurazione. Per maggiori dettagli su ogni parametro, consultare le pagine di riferimento elencate.
Per dettagli sulle specifiche del file di configurazione, consultare la sezione 2.4  Specifiche dei file di
configurazione.

Impostazioni di Sistema

Categoria Nome parametro Rif.

Impostazioni account di accesso ADMIN_ID Pag. 157

ADMIN_PASS*1 Pag. 157

USER_ID Pag. 158

USER_PASS*1 Pag. 158

Impostazione ora del sistema TIME_ZONE*1 Pag. 158

DST_ENABLE*1 Pag. 159

DST_OFFSET*1 Pag. 159

DST_START_MONTH*1 Pag. 160

DST_START_ORDINAL_DAY*1 Pag. 160

DST_START_DAY_OF_WEEK*1 Pag. 161

DST_START_TIME*1 Pag. 161

DST_STOP_MONTH*1 Pag. 161

DST_STOP_ORDINAL_DAY*1 Pag. 162

DST_STOP_DAY_OF_WEEK*1 Pag. 162

DST_STOP_TIME*1 Pag. 163

LOCAL_TIME_ZONE_POSIX Pag. 163

Impostazioni Syslog SYSLOG_EVENT_SIP Pag. 164

SYSLOG_EVENT_CFG Pag. 165

SYSLOG_EVENT_VOIP Pag. 165

SYSLOG_EVENT_TEL Pag. 165

SYSLOG_ADDR Pag. 165

SYSLOG_PORT Pag. 165

SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_n Pag. 166
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Categoria Nome parametro Rif.

Impostazioni aggiornamento firm-
ware

FIRM_UPGRADE_ENABLE*1 Pag. 166

FIRM_VERSION Pag. 166

FIRM_UPGRADE_AUTO*1 Pag. 167

FIRM_FILE_PATH*1 Pag. 167

Impostazioni di provisioning OPTION66_ENABLE Pag. 168

OPTION66_REBOOT Pag. 168

PROVISION_ENABLE*1 Pag. 169

CFG_STANDARD_FILE_PATH*1 Pag. 169

CFG_PRODUCT_FILE_PATH*1 Pag. 170

CFG_MASTER_FILE_PATH*1 Pag. 171

CFG_FILE_KEY1 Pag. 172

CFG_FILE_KEY2 Pag. 173

CFG_FILE_KEY3 Pag. 173

CFG_FILE_KEY_LENGTH Pag. 173

CFG_CYCLIC*1 Pag. 174

CFG_CYCLIC_INTVL*1 Pag. 174

CFG_RTRY_INTVL Pag. 174

CFG_RESYNC_TIME Pag. 174

CFG_RESYNC_FROM_SIP*1 Pag. 175

Impostazioni Management Server ACS_URL*1 Pag. 175

ACS_USER_ID*1 Pag. 176

ACS_PASS*1 Pag. 176

PERIODIC_INFORM_ENABLE Pag. 176

PERIODIC_INFORM_INTERVAL Pag. 176

PERIODIC_INFORM_TIME Pag. 177

CON_REQ_USER_ID Pag. 177

CON_REQ_PASS Pag. 177

*1 Questa impostazione può essere configurata anche tramite l'interfaccia utente Web.
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Impostazioni di rete

Categoria Nome parametro Rif.

Impostazioni IP CONNECTION_TYPE*1 Pag. 178

HOST_NAME*2 Pag. 178

DHCP_DNS_ENABLE*1 Pag. 179

STATIC_IP_ADDRESS*1 Pag. 179

STATIC_SUBNET*1 Pag. 179

STATIC_GATEWAY*1 Pag. 180

USER_DNS1_ADDR*1 Pag. 180

USER_DNS2_ADDR*1 Pag. 181

Impostazioni DNS DNS_QRY_PRLL Pag. 181

DNS_PRIORITY Pag. 182

DNS1_ADDR Pag. 182

DNS2_ADDR Pag. 182

Impostazioni porta Ethernet VLAN_ENABLE*1 Pag. 182

VLAN_ID_IP_PHONE*1 Pag. 183

VLAN_PRI_IP_PHONE*1 Pag. 183

VLAN_ID_PC*1 Pag. 183

VLAN_PRI_PC*1 Pag. 184

Impostazioni HTTP HTTPD_PORTOPEN_AUTO Pag. 184

HTTP_VER*2 Pag. 185

HTTP_USER_AGENT*2 Pag. 185

HTTP_SSL_VERIFY Pag. 185

CFG_ROOT_CERTIFICATE_PATH Pag. 186

Impostazioni regolazione ora NTP_ADDR*2 Pag. 187

TIME_SYNC_INTVL Pag. 187

TIME_QUERY_INTVL*2 Pag. 187

Impostazioni STUN STUN_SERV_ADDR*2 Pag. 187

STUN_SERV_PORT*2 Pag. 188

STUN_2NDSERV_ADDR Pag. 188

STUN_2NDSERV_PORT Pag. 188
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Categoria Nome parametro Rif.

Altre Impostazioni di rete NW_SETTING_ENABLE Pag. 188

CUSTOM_WEB_PAGE Pag. 189

*1 Questa impostazione può anche essere configurata attraverso altri metodi di programmazione (programmazione interfaccia utente
telefono o interfaccia utente Web).

*2 Questa impostazione può essere configurata anche tramite l'interfaccia utente Web.

Impostazioni Telefono

Categoria Nome parametro Rif.

Impostazioni controllo chiamate VM_SUBSCRIBE_ENABLE*1 Pag. 189

CONFERENCE_SERVER_URI*1 Pag. 190

FIRSTDIGIT_TIM Pag. 190

INTDIGIT_TIM*1 Pag. 190

MACRODIGIT_TIM*1 Pag. 191

INTERNATIONAL_ACCESS_CODE*1 Pag. 191

COUNTRY_CALLING_CODE*1 Pag. 191

NATIONAL_ACCESS_CODE*1 Pag. 191

DEFAULT_LINE_SELECT*1 Pag. 192

DATA_LINE_MODE Pag. 192

NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT*1 Pag. 192

TALK_PACKAGE Pag. 193

HOLD_PACKAGE Pag. 193

HOLD_RECALL_TIM Pag. 193

AUTO_ANS_RING_TIM Pag. 193

RINGING_OFF_SETTING_ENABLE Pag. 194

AUTO_CALL_HOLD Pag. 194

REDIALKEY_CALLLOG_ENABLE Pag. 194

ONHOOK_TRANSFER_ENABLE Pag. 194

DISCONNECTION_MODE Pag. 195

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSET Pag. 195

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSFREE Pag. 195

KEY_PAD_TONE*1 Pag. 195
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Categoria Nome parametro Rif.

Impostazione toni DIAL_TONE1_FRQ*1 Pag. 196

DIAL_TONE1_GAIN Pag. 196

DIAL_TONE1_RPT Pag. 196

DIAL_TONE1_TIMING*1 Pag. 196

DIAL_TONE2_FRQ Pag. 197

DIAL_TONE2_GAIN Pag. 197

DIAL_TONE2_RPT Pag. 197

DIAL_TONE2_TIMING Pag. 198

DIAL_TONE4_FRQ*1 Pag. 198

DIAL_TONE4_GAIN Pag. 198

DIAL_TONE4_RPT Pag. 198

DIAL_TONE4_TIMING*1 Pag. 198

BUSY_TONE_FRQ*1 Pag. 199

BUSY_TONE_GAIN Pag. 199

BUSY_TONE_RPT Pag. 199

BUSY_TONE_TIMING*1 Pag. 199

REORDER_TONE_FRQ*1 Pag. 200

REORDER_TONE_GAIN Pag. 200

REORDER_TONE_RPT Pag. 200

REORDER_TONE_TIMING*1 Pag. 200

RINGBACK_TONE_FRQ*1 Pag. 201

RINGBACK_TONE_GAIN Pag. 201

RINGBACK_TONE_RPT Pag. 201

RINGBACK_TONE_TIMING*1 Pag. 202

HOLD_ALARM_FRQ Pag. 202

HOLD_ALARM_GAIN Pag. 202

HOLD_ALARM_RPT Pag. 202

HOLD_ALARM_TIMING Pag. 203

CW_TONE1_FRQ Pag. 203

CW_TONE1_GAIN Pag. 203
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Categoria Nome parametro Rif.

CW_TONE1_RPT Pag. 203

CW_TONE1_TIMING Pag. 203

HOLD_TONE_FRQ Pag. 204

HOLD_TONE_GAIN Pag. 204

HOLD_TONE_RPT Pag. 204

HOLD_TONE_TIMING Pag. 204

BELL_CORE_PATTERN1_TIMING Pag. 205

BELL_CORE_PATTERN2_TIMING Pag. 205

BELL_CORE_PATTERN3_TIMING Pag. 205

BELL_CORE_PATTERN4_TIMING Pag. 205

BELL_CORE_PATTERN5_TIMING Pag. 206

Impostazioni Telefono DISPLAY_NAME_REPLACE Pag. 206

NUMBER_MATCHING_LOWER_DIGIT*1 Pag. 206

NUMBER_MATCHING_UPPER_DIGIT*1 Pag. 206

DISPLAY_DATE_PATTERN Pag. 207

DISPLAY_TIME_PATTERN Pag. 207

DEFAULT_LANGUAGE Pag. 207

EXTENSION_PIN*1 Pag. 208

POUND_KEY_DELIMITER_ENABLE Pag. 208

Altre Impostazioni Telefono ADJDATA_GAIN Pag. 209

Impostazioni tasti programmabili
(solo modelli KX-UT133/KX-UT136)

FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx*1 Pag. 210

FLEX_BUTTON_FACILITY_ARGx*1 Pag. 211

FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx*1 Pag. 211

FLEX_BUTTON_LABELx*1 Pag. 212

*1 Questa impostazione può essere configurata anche tramite l'interfaccia utente Web.

Impostazioni VoIP

Categoria Nome parametro Rif.

Impostazioni Codec CODEC_G711_REQ Pag. 212

CODEC_G729_PARAM Pag. 212

CODEC_ENABLEx_n*1 Pag. 212

CODEC_PRIORITYx_n*1 Pag. 213
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Impostazioni RTP DSCP_RTP_n*1 Pag. 214

RTCP_INTVL_n*1 Pag. 214

MAX_DELAY_n*1 Pag. 214

MIN_DELAY_n*1 Pag. 215

NOM_DELAY_n*1 Pag. 215

RTP_PORT_MIN*1 Pag. 216

RTP_PORT_MAX*1 Pag. 216

RTP_PTIME*1 Pag. 217

RTCP_ENABLE_n*1 Pag. 217

RTCP_SEND_BY_SDP_n Pag. 217

RTP_CLOSE_ENABLE_n Pag. 218

Altre Impostazioni VoIP OUTBANDDTMF_n*1 Pag. 218

OUTBANDDTMF_VOL Pag. 219

INBANDDTMF_VOL Pag. 219

TELEVENT_PAYLOAD*1 Pag. 219

RFC2543_HOLD_ENABLE_n*1 Pag. 219

DTMF_SIGNAL_LEN Pag. 220

DTMF_INTDIGIT_TIM Pag. 220

*1 Questa impostazione può essere configurata anche tramite l'interfaccia utente Web.
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Impostazioni Linea

Categoria Nome parametro Rif.

Impostazioni controllo chiamate DISPLAY_NAME_n*1 Pag. 220

VM_NUMBER_n*1 Pag. 221

DIAL_PLAN_n*1 Pag. 221

DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n*1 Pag. 221

SHARED_CALL_ENABLE_n*1 Pag. 222

FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n*1 Pag. 223

RESOURCELIST_URI_n*1 Pag. 223

CW_ENABLE_n Pag. 224

RETURN_VOL_SET_DEFAULT_ENABLE Pag. 224

FLASH_RECALL_TERMINATE*1 Pag. 224

FLASHHOOK_CONTENT_TYPE*1 Pag. 224

Impostazioni SIP SIP_USER_AGENT*1 Pag. 225

PHONE_NUMBER_n*1 Pag. 225

SIP_URI_n*1 Pag. 226

LINE_ENABLE_n Pag. 226

PROFILE_ENABLEn Pag. 226

SIP_AUTHID_n*1 Pag. 227

SIP_PASS_n*1 Pag. 227

SIP_SRC_PORT_n*1 Pag. 227

SIP_PRXY_ADDR_n*1 Pag. 228

SIP_PRXY_PORT_n*1 Pag. 228

SIP_RGSTR_ADDR_n*1 Pag. 228

SIP_RGSTR_PORT_n*1 Pag. 229

SIP_SVCDOMAIN_n*1 Pag. 229

REG_EXPIRE_TIME_n Pag. 229

REG_INTERVAL_RATE_n Pag. 229

SIP_SESSION_TIME_n*1 Pag. 230

SIP_SESSION_METHOD_n Pag. 230

DSCP_SIP_n*1 Pag. 230

SIP_2NDPROXY_ADDR_n Pag. 231

SIP_2NDPROXY_PORT_n Pag. 231
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Categoria Nome parametro Rif.

SIP_2NDRGSTR_ADDR_n Pag. 231

SIP_2NDRGSTR_PORT_n Pag. 231

SIP_TIMER_T1_n*1 Pag. 232

SIP_TIMER_T2_n*1 Pag. 232

SIP_TIMER_T4_n Pag. 232

SIP_FOVR_NORSP_n Pag. 233

SIP_FOVR_MAX_n Pag. 233

SIP_REFRESHER_n Pag. 233

SIP_DNSSRV_ENA_n*1 Pag. 234

SIP_UDP_SRV_PREFIX_n*1 Pag. 234

SIP_TCP_SRV_PREFIX_n*1 Pag. 235

SIP_100REL_ENABLE_n*1 Pag. 235

SIP_INVITE_EXPIRE_n Pag. 235

SIP_18X_RTX_INTVL_n Pag. 236

SIP_PRSNC_ADDR_n*1 Pag. 236

SIP_PRSNC_PORT_n*1 Pag. 236

SIP_2NDPRSNC_ADDR_n Pag. 237

SIP_2NDPRSNC_PORT_n Pag. 237

USE_DEL_REG_OPEN_n Pag. 237

USE_DEL_REG_CLOSE_n Pag. 237

PORT_PUNCH_INTVL_n*1 Pag. 238

SIP_ADD_RPORT_n*1 Pag. 238

SIP_SUBS_EXPIRE_n Pag. 239

SUB_RTX_INTVL_n Pag. 239

REG_RTX_INTVL_n Pag. 239

SIP_P_PREFERRED_ID_n Pag. 240

SIP_PRIVACY_n Pag. 240

ADD_USER_PHONE_n Pag. 240

SDP_USER_ID_n Pag. 240

SUB_INTERVAL_RATE_n Pag. 241

SIP_OUTPROXY_ADDR_n*1 Pag. 241

SIP_OUTPROXY_PORT_n*1 Pag. 241

SIP_TRANSPORT_n*1 Pag. 242
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Categoria Nome parametro Rif.

SIP_ANM_DISPNAME_n Pag. 242

SIP_ANM_USERNAME_n Pag. 242

SIP_ANM_HOSTNAME_n Pag. 242

SIP_DETECT_SSAF_n*1 Pag. 243

SIP_RCV_DET_HEADER_n Pag. 243

SIP_CONTACT_ON_ACK_n Pag. 244

SIP_TIMER_B_n*1 Pag. 244

SIP_TIMER_D_n*1 Pag. 244

SIP_TIMER_F_n*1 Pag. 244

SIP_TIMER_H_n*1 Pag. 245

SIP_TIMER_J_n*1 Pag. 245

ADD_TRANSPORT_UDP_n Pag. 245

ADD_EXPIRES_HEADER_n Pag. 246

SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_n Pag. 246

SIP_ADD_DIVERSION_n Pag. 246

SIP_RESPONSE_CODE_DND Pag. 246

SIP_RESPONSE_CODE_CALL_REJECT Pag. 247

*1 Questa impostazione può essere configurata anche tramite l'interfaccia utente Web.

5.2  Informazioni di carattere generale sui file di con-
figurazione

5.2.1  Parametri del file di configurazione
Le informazioni su ogni parametro che possono essere scritte in un file di configurazione sono riportate nelle
tabelle sotto. Le informazioni includono il nome del parametro (come il titolo della tabella), il formato valore, la
descrizione, l’ intervallo di valori consentito, il valore predefinito di ogni parametro, il riferimento per l’interfaccia
utente del telefono e il riferimento per l’interfaccia utente Web.

Nome parametro
Questo è il il nome del parametro predefinito dal sistema e non può essere modificato.

Nota
• Alcuni nomi di parametro finiscono con "_n". Ciò significa che queste impostazioni possono essere

fatte per ogni linea singolarmente. Il numero di linee a disposizione varia a seconda del telefono
utilizzato, come segue:
– KX-UT113/KX-UT123: 1–2
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– KX-UT133/KX-UT136: 1–4

Formato Valore
Ogni valore del parametro è classificato in Intero, Boolean, o Stringa. Alcuni parametri richiedono una forma
composita come "Intero separato da virgola" o "Stringa separato da virgola".
• Intero: un valore numerico, descritto come una sequenza di caratteri numerici, che possono essere

preceduti da un "-" (meno)
Non sono consentite stringhe vuote.

• Boolean: "Y" o "N" (Si o No)
• Stringa: sequenza di caratteri alfanumerici

Per dettagli sui caratteri disponibili, consultare la sezione 5.2.2   Caratteri disponibili per i valori
stringa.

• Intero separato da virgola: un elenco di numeri interi separati da virgole
Gli spazi non sono consentiti.

• Stringa separato da virgola: un elenco di stringhe separate da virgole
Gli spazi non sono consentiti.

Descrizione
Descrive i dettagli del parametro.

Intervallo di valori
Indica l’intervallo di valori consentito del parametro.

Valore predefinito
Indica il valore predefinito del parametro.
I valori predefiniti correnti possono variare a seconda del fornitore del sistema telefonico.

Riferimento per l'interfaccia utente del telefono
Fornisce la pagina di riferimento del parametro corrispondente nella programmazione dell'interfaccia utente
del telefono.

Riferimento per l'interfaccia utente Web
Fornisce la pagina di riferimento del parametro corrispondente nella programmazione dell'interfaccia utente
Web.

5.2.2   Caratteri disponibili per i valori stringa
Se non diversamente specificato in "Intervallo di valori", solo i caratteri ASCII possono essere utilizzati per i
valori dei parametri. I caratteri Unicode possono essere utilizzati in alcuni valori dei parametri.
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I caratteri ASCII disponibili sono mostrati su uno sfondo bianco nella seguente tabella:

5.3  Impostazioni di Sistema

5.3.1  Impostazioni account di accesso
ADMIN_ID

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l'ID dell'account utilizzato per accedere all'interfaccia utente
Web con l'account amministratore.

Intervallo di valori Massimo 16 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Nota
• Non è consentita una stringa vuota.

Valore predefinito admin

ADMIN_PASS

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la password da utilizzare per l'autenticazione nell'account
amministratore quando si accede all'interfaccia utente Web.

Intervallo di valori 6–16 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito adminpass

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

• Current Password (Pag. 88)
• New Password (Pag. 88)
• Confirm New Password (Pag. 88)
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USER_ID

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l'ID dell'account utilizzato per accedere all'interfaccia utente
Web con l'account Utente.

Intervallo di valori Massimo 16 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Nota
• Non è consentita una stringa vuota.

Valore predefinito user

USER_PASS

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la password da utilizzare per l'autenticazione nell'account
Utente quando si accede all'interfaccia utente Web.

Intervallo di valori 6–16 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Stringa vuota (solo prima che un utente acceda all'interfaccia utente
Web per la prima volta)

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

• Current Password (Pag. 89)
• New Password (Pag. 89)
• Confirm New Password (Pag. 90)

5.3.2  Impostazione ora del sistema
TIME_ZONE

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica lo scostamento dell’ora standard locale dall’ora UTC (GMT),
in minuti.
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Intervallo di valori -720–780

Nota
• Sono disponibili solo i valori seguenti:

-720 (GMT -12:00), -660 (GMT -11:00), -600 (GMT -10:00),
-540 (GMT -09:00), -480 (GMT -08:00), -420 (GMT -07:00),
-360 (GMT -06:00), -300 (GMT -05:00), -240 (GMT -04:00),
-210 (GMT -03:30), -180 (GMT -03:00), -120 (GMT -02:00), -60
(GMT -01:00), 0 (GMT), 60 (GMT +01:00), 120 (GMT +02:00),
180 (GMT +03:00), 210 (GMT +03:30), 240 (GMT +04:00), 270
(GMT +04:30), 300 (GMT +05:00), 330 (GMT +05:30), 345
(GMT +05:45), 360 (GMT +06:00), 390 (GMT +06:30), 420
(GMT +07:00), 480 (GMT +08:00), 540 (GMT +09:00), 570
(GMT +09:30), 600 (GMT +10:00), 660 (GMT +11:00), 720
(GMT +12:00), 780 (GMT +13:00)

• Se ci si trova a ovest di Greenwich (0 [GMT]), il valore dovrà
essere negativo. Ad esempio, il valore di New York City, Stati
Uniti è "-300" (poiché l’ora standard del fuso orientale è 5 ore
indietro rispetto a GMT).

• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-
metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Valore predefinito 0

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Time Zone (Pag. 93)

DST_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se abilitare DST (ora legale).

Nota
• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-

metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Intervallo di valori • Y (abilita DST [ora legale])
• N (disabilita DST [ora legale])

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Enable DST (Enable Summer Time) (Pag. 93)

DST_OFFSET

Formato Valore Numero intero
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Descrizione Specifica l’intervallo di tempo, in minuti, per cambiare l’ora quando
"DST_ENABLE" è impostato su "Y".

Nota
• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-

metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Intervallo di valori 0–720

Nota
• Questo parametro è in genere impostato su "60".

Valore predefinito 60

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

DST Offset (Summer Time Offset) (Pag. 93)

DST_START_MONTH

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il mese in cui inizia l’ora DST (ora legale).

Nota
• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-

metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Intervallo di valori 1–12

Valore predefinito 3

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Month (Pag. 94)

DST_START_ORDINAL_DAY

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero della settimana in cui inizia l’ora DST (ora legale).
Il giorno effettivo di inizio viene specificato in
"DST_START_DAY_OF_WEEK". Ad esempio, per specificare la seconda
domenica, specificare "2" in questo parametro e "0" nel parametro suc-
cessivo.

Nota
• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-

metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Intervallo di valori 1–5
– 1: prima settimana del mese
– 2: seconda settimana del mese
– 3: terza settimana del mese
– 4: quarta settimana del mese
– 5: quinta settimana del mese
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Valore predefinito 2

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Day of Week (Pag. 94)

DST_START_DAY_OF_WEEK

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il giorno della settimana in cui inizia l’ora DST (ora legale).

Nota
• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-

metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Intervallo di valori 0–6
– 0: domenica
– 1: lunedì
– 2: martedì
– 3: mercoledì
– 4: giovedì
– 5: venerdì
– 6: sabato

Valore predefinito 0

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Day of Week (Pag. 94)

DST_START_TIME

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’ora di inizio dell’ora DST (ora legale) in minuti dopo le 12.00.

Nota
• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-

metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Intervallo di valori 0–1439

Valore predefinito 120

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Time (Pag. 95)

DST_STOP_MONTH

Formato Valore Numero intero
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Descrizione Specifica il mese in cui finisce l’ora DST (ora legale).

Nota
• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-

metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Intervallo di valori 1–12

Valore predefinito 10

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Month (Pag. 95)

DST_STOP_ORDINAL_DAY

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero della settimana in cui finisce l’ora DST (ora legale).
Il giorno effettivo di fine viene specificato in
"DST_STOP_DAY_OF_WEEK". Ad esempio, per specificare la seconda
domenica, specificare "2" in questo parametro e "0" nel parametro suc-
cessivo.

Nota
• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-

metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Intervallo di valori 1–5
– 1: prima settimana del mese
– 2: seconda settimana del mese
– 3: terza settimana del mese
– 4: quarta settimana del mese
– 5: quinta settimana del mese

Valore predefinito 2

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Day of Week (Pag. 95)

DST_STOP_DAY_OF_WEEK

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il giorno della settimana in cui finisce l’ora DST (ora legale).

Nota
• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-

metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".
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Intervallo di valori 0–6
– 0: domenica
– 1: lunedì
– 2: martedì
– 3: mercoledì
– 4: giovedì
– 5: venerdì
– 6: sabato

Valore predefinito 0

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Day of Week (Pag. 95)

DST_STOP_TIME

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’ora di fine dell’ora DST (ora legale) in minuti dopo le 12:00.

Nota
• Questo parametro è disabilitato quando è specificato il para-

metro "LOCAL_TIME_ZONE_POSIX".

Intervallo di valori 0–1439

Valore predefinito 120

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Time (Pag. 96)

LOCAL_TIME_ZONE_POSIX

Formato Valore Stringa

Versione documento    2011-08 Guida dell’amministratore 163

5.3.2 Impostazione ora del sistema



Descrizione Specifica una definizione di fuso orario locale conforme a IEEE 1003.1
(POSIX) (ad esempio, "EST+5:00:00EDT
+4:00:00,M4.1.0/2:00:00,M10.5.0/2:00:00").

Nota
• Se viene specificato questo parametro, i parametri seguenti

sono disabilitati e il funzionamento si baserà su questo para-
metro.
– TIME_ZONE
– DST_ENABLE
– DST_OFFSET
– DST_START_MONTH
– DST_START_ORDINAL_DAY
– DST_START_DAY_OF_WEEK
– DST_START_TIME
– DST_STOP_MONTH
– DST_STOP_ORDINAL_DAY
– DST_STOP_DAY_OF_WEEK
– DST_STOP_TIME

Intervallo di valori Massimo 70 caratteri

Valore predefinito Stringa vuota

5.3.3  Impostazioni Syslog
SYSLOG_EVENT_SIP

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica qual eventi syslog relativi a SIP vengono vinati al server sy-
slog.

Nota
• Se il livello dell’evento è superiore o uguale al valore impostato,

il registro viene inviato al server syslog.

Intervallo di valori 0–6
– 0: nessun registro inviato
– 1: emergenza (livello più elevato)
– 2: allarme
– 3: critico
– 4: errore
– 5: avviso
– 6: informazioni (livello più basso)

Valore predefinito 0
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SYSLOG_EVENT_CFG

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la soglia degli eventi syslog relativi alla configurazione.

Intervallo di valori 0–6

Valore predefinito 0

SYSLOG_EVENT_VOIP

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la soglia degli eventi syslog relativi alle operazioni VoIP.

Intervallo di valori 0–6

Valore predefinito 0

SYSLOG_EVENT_TEL

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la soglia degli eventi syslog relativi alle funzioni telefoniche.

Nota
• Questa impostazione non è applicabile alla versione corrente.

Nessun registro verrà inviato al server syslog, anche se sono
specificati valori "1–6".

Intervallo di valori 0–6

Valore predefinito 0

SYSLOG_ADDR

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l'indirizzo IP o il nome FQDN del server syslog.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (indirizzo IP in formato numerico con punti o
nome FQDN)

Valore predefinito Stringa vuota

SYSLOG_PORT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porta del server syslog.

Intervallo di valori 1–65535
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Valore predefinito 514

SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_n

Esempio Nome parametro SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_1, SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_2, …,
SYSLOG_RTPSMLY_INTVL_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, per inviare informazioni di riepilogo dei
pacchetti RTP al server syslog.

Intervallo di valori 0, 5–65535 (0: nessuna informazione inviata)

Valore predefinito 20

5.3.4  Impostazioni aggiornamento firmware
FIRM_UPGRADE_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se eseguire aggiornamenti del firmware quando l’unità ne ri-
leva una nuova versione.

Nota
• La modifica di questa impostazione può richiedere il riavvio

dell’unità.
• Gli aggiornamenti del firmware locale dall’interfaccia utente

Web (® vedere 4.7.2  Local Firmware Update) possono es-
sere effettuati indipendentemente da questa impostazione.

• Gli aggiornamenti del firmware mediante TR-069 possono es-
sere effettuati indipendentemente da questa impostazione.

Intervallo di valori • Y (abilita aggiornamenti firmware)
• N (disabilita aggiornamenti firmware)

Valore predefinito Y
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Enable Firmware Update (Pag. 137)

FIRM_VERSION

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la versione firmware dell’unità.

Nota
• La modifica di questa impostazione può richiedere il riavvio

dell’unità.

Intervallo di valori 00.000–15.999
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Valore predefinito Stringa vuota

FIRM_UPGRADE_AUTO

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se visualizzare un messaggio di conferma che richiede
all’utente di eseguire un aggiornamento del firmware (manuale) o ese-
guire l’aggiornamento del firmware senza richieste all’utente (automa-
tico) quando l’unità rileva una versione più recente del firmware.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "FIRM_UP-

GRADE_ENABLE" è impostato su "Y".
• La modifica di questa impostazione può richiedere il riavvio

dell’unità.

Intervallo di valori • Y (abilita l’aggiornamento automatico del firmware)
• N (disabilita l’aggiornamento automatico del firmware)

Valore predefinito Y
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Update Type (Pag. 137)

FIRM_FILE_PATH

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’URL in cui è memorizzato il file del firmware.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "FIRM_UP-

GRADE_ENABLE" è impostato su "Y".
• La modifica di questa impostazione può richiedere il riavvio

dell’unità.
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Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Nota
• Il formato deve essere conforme a RFC 1738, come illustrato

di seguito:
"<schema>://<utente>:<password>@<host>:<porta>/<url-per-
corso>".
– "<utente>" deve essere inferiore a 128 caratteri.
– "<password>" deve essere inferiore a 128 caratteri.
– "<utente>:<password>@" può essere vuoto.
– Il totale di "<schema>://" e "<host>:<porta>/<url-percor-

so>" deve essere inferiore a 245 caratteri.
– ":<porta>" può essere omesso se non è necessario speci-

ficare il numero di porta.
• Se in questo URL è incluso "{mac}", verrà sostituito con l’indi-

rizzo MAC dell’unità in caratteri minuscoli.
• Se in questo URL è incluso "{MAC}", verrà sostituito con l’indi-

rizzo MAC dell’unità in caratteri maiuscoli.
• Se in questo URL è incluso "{MODEL}", verrà sostituito con il

nome del modello dell’unità.
• Se in questo URL è incluso "{fwver}", verrà sostituito con

"FIRM_VERSION" a seconda dal sistema. Notare che questa
regola è diversa dagli altri parametri quali
"SIP_USER_AGENT".

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Firmware File URL (Pag. 138)

5.3.5  Impostazioni di provisioning
OPTION66_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se consentire all’unità di cercare l’opzione 66 per ricevere
l’indirizzo del server TFTP o il nome FQDN dal server DHCP.

Nota
• L’unità cercherà di scaricare i file di configurazione tramite il

server TFTP, l’indirizzo IP o il nome FQDN specificato nel cam-
po dell’opzione numero 66.

Intervallo di valori • Y (abilita opzione 66)
• N (disabilita opzione 66)

Valore predefinito Y

OPTION66_REBOOT

Formato Valore Booleano
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Descrizione Specifica se l’unità viene riavviata automaticamente una volta comple-
tato correttamente il pre-provisioning mediante l’opzione 66 del server
DHCP. Per dettagli, vedere 2.1.4  Esempio di impostazione del
pre-provisioning.

Intervallo di valori • Y (riavvia automaticamente)
• N (non riavvia automaticamente)

Valore predefinito N

PROVISION_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se l’unità viene configurata automaticamente scaricando i file
di configurazione dal server di provisioning del sistema telefonico.

Nota
• Il download dei file di configurazione mediante TR-069 può es-

sere eseguito indipendentemente da questa impostazione.

Intervallo di valori • Y (abilita download dei file di configurazione)
• N (disabilita download dei file di configurazione)

Valore predefinito Y
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Enable Provisioning (Pag. 139)

CFG_STANDARD_FILE_PATH

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’URL del file di configurazione standard, utilizzato quando
ogni unità richiede impostazioni diverse.

Nota
• Quando si modifica questa impostazione, impostare contem-

poraneamente "PROVISION_ENABLE" su "Y".
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Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Nota
• Il formato deve essere conforme a RFC 1738, come illustrato

di seguito:
"<schema>://<utente>:<password>@<host>:<porta>/<url-per-
corso>"
– "<utente>" deve essere inferiore a 128 caratteri.
– "<password>" deve essere inferiore a 128 caratteri.
– "<utente>:<password>@" può essere vuoto.
– Il totale di "<schema>://" e "<host>:<porta>/<url-percor-

so>" deve essere inferiore a 245 caratteri.
– ":<porta>" può essere omesso se non è necessario speci-

ficare il numero di porta.
• Se in questo URL è incluso "{mac}", verrà sostituito con l’indi-

rizzo MAC dell’unità in caratteri minuscoli.
• Se in questo URL è incluso "{MAC}", verrà sostituito con l’indi-

rizzo MAC dell’unità in caratteri maiuscoli.
• Se in questo URL è incluso "{MODEL}", verrà sostituito con il

nome del modello dell’unità.
• Se in questo URL è incluso "{fwver}", verrà sostituito con la

versione di firmware dell’unità.
• Se questo URL termina con "/" (barra rovesciata), alla fine

dell’URL viene automaticamente aggiunto "Config{mac}.cfg".
Ad esempio, CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://host/
dir/" diventa CFG_STANDARD_FILE_PATH="http://
host/dir/Config{mac}.cfg".

Valore predefinito http://provisioning.e-connecting.net/redirect/conf/{mac}.cfg

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Standard File URL (Pag. 140)

CFG_PRODUCT_FILE_PATH

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’URL del file di configurazione del prodotto, utilizzato quando
tutte le unità con lo stesso numero di modello richiedono le stesse im-
postazioni.

Nota
• Quando si modifica questa impostazione, impostare contem-

poraneamente "PROVISION_ENABLE" su "Y".
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Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Nota
• Il formato deve essere conforme a RFC 1738, come illustrato

di seguito:
"<schema>://<utente>:<password>@<host>:<porta>/<url-per-
corso>"
– "<utente>" deve essere inferiore a 128 caratteri.
– "<password>" deve essere inferiore a 128 caratteri.
– "<utente>:<password>@" può essere vuoto.
– Il totale di "<schema>://" e "<host>:<porta>/<url-percor-

so>" deve essere inferiore a 245 caratteri.
– ":<porta>" può essere omesso se non è necessario speci-

ficare il numero di porta.
• Se in questo URL è incluso "{mac}", verrà sostituito con l’indi-

rizzo MAC dell’unità in caratteri minuscoli.
• Se in questo URL è incluso "{MAC}", verrà sostituito con l’indi-

rizzo MAC dell’unità in caratteri maiuscoli.
• Se in questo URL è incluso "{MODEL}", verrà sostituito con il

nome del modello dell’unità.
• Se in questo URL è incluso "{fwver}", verrà sostituito con la

versione di firmware dell’unità.
• Se questo URL termina con "/" (barra rovesciata), alla fine

dell’URL viene automaticamente aggiunto "{MODEL}.cfg".
Ad esempio, CFG_PRODUCT_FILE_PATH="http://host/
dir/" diventa CFG_PRODUCT_FILE_PATH="http://
host/dir/{MODEL}.cfg".

Valore predefinito Stringa vuota

Nota
• L’URL specificato dal fornitore del sistema telefonico può es-

sere presente nell’unità.

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Product File URL (Pag. 140)

CFG_MASTER_FILE_PATH

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’URL del file di configurazione master, utilizzato quando tutte
le unità richiedono le stesse impostazioni.

Nota
• Quando si modifica questa impostazione, impostare contem-

poraneamente "PROVISION_ENABLE" su "Y".
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Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Nota
• Il formato deve essere conforme a RFC 1738, come illustrato

di seguito:
"<schema>://<utente>:<password>@<host>:<porta>/<url-per-
corso>"
– "<utente>" deve essere inferiore a 128 caratteri.
– "<password>" deve essere inferiore a 128 caratteri.
– "<utente>:<password>@" può essere vuoto.
– Il totale di "<schema>://" e "<host>:<porta>/<url-percor-

so>" deve essere inferiore a 245 caratteri.
– ":<porta>" può essere omesso se non è necessario speci-

ficare il numero di porta.
• Se in questo URL è incluso "{mac}", verrà sostituito con l’indi-

rizzo MAC dell’unità in caratteri minuscoli.
• Se in questo URL è incluso "{MAC}", verrà sostituito con l’indi-

rizzo MAC dell’unità in caratteri maiuscoli.
• Se in questo URL è incluso "{MODEL}", verrà sostituito con il

nome del modello dell’unità.
• Se in questo URL è incluso "{fwver}", verrà sostituito con la

versione di firmware dell’unità.
• Se questo URL termina con "/" (barra rovesciata), alla fine

dell’URL viene automaticamente aggiunto "sip.cfg".
Ad esempio, CFG_MASTER_FILE_PATH="http://host/
dir/" diventa CFG_MASTER_FILE_PATH="http://host/
dir/sip.cfg".

Valore predefinito Stringa vuota

Nota
• L’URL specificato dal fornitore del sistema telefonico può es-

sere presente nell’unità.

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Master File URL (Pag. 140)

CFG_FILE_KEY1

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la chiave di crittografia (password) utilizzata per decrittogra-
fare i file di configurazione.

Nota
• Se l’estensione del file di configurazione è ".e1c", tale file verrà

decrittografato utilizzando questa chiave.

Intervallo di valori Caratteri a 32 byte

Nota
• Se per questo parametro è impostata una stringa vuota, la de-

crittografia con questo valore è disabilitata.
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Valore predefinito Per ogni unità è impostato un valore univoco.

CFG_FILE_KEY2

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la chiave di crittografia (password) utilizzata per decrittogra-
fare i file di configurazione.

Nota
• Se l’estensione del file di configurazione è ".e2c", tale file verrà

decrittografato utilizzando questa chiave.

Intervallo di valori Caratteri a 32 byte

Nota
• Se per questo parametro è impostata una stringa vuota, la de-

crittografia con questo valore è disabilitata.

Valore predefinito Stringa vuota

CFG_FILE_KEY3

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la chiave di crittografia (password) utilizzata per decrittogra-
fare i file di configurazione.

Nota
• Se l’estensione del file di configurazione è ".e3c", tale file verrà

decrittografato utilizzando questa chiave.

Intervallo di valori Caratteri a 32 byte

Nota
• Se per questo parametro è impostata una stringa vuota, la de-

crittografia con questo valore è disabilitata.

Valore predefinito Stringa vuota

CFG_FILE_KEY_LENGTH

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica le lunghezze delle chiavi in bit utilizzate per decrittografare i
file di configurazione.

Intervallo di valori • 128
• 192
• 256

Valore predefinito 128
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CFG_CYCLIC

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se l’unità controlla periodicamente la presenza di aggiorna-
menti dei file di configurazione.

Intervallo di valori • Y (abilita la sincronizzazione periodica dei file di configurazione)
• N (disabilita la sincronizzazione periodica dei file di configurazione)

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Cyclic Auto Resync (Pag. 141)

CFG_CYCLIC_INTVL

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo, in minuti, tra controlli periodici della presenza di
aggiornamenti dei file di configurazione.

Intervallo di valori 1–40320

Valore predefinito 10080

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Resync Interval (Pag. 141)

CFG_RTRY_INTVL

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in minuti, per cui l’unità tenterà nuova-
mente di cercare un aggiornamento dei file di configurazione dopo un
errore di accesso a tali file.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "CFG_CY-

CLIC" è impostato su "Y".

Intervallo di valori 1–1440

Valore predefinito 30

CFG_RESYNC_TIME

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’ora (ora:minuto) in cui l’unità controlla la presenza di ag-
giornamenti dei file di configurazione.
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Intervallo di valori 00:00–23:59

Nota
• Se il valore di questa impostazione è qualsiasi valore valido

diverso da una stringa vuota, l’unità scarica i file di configura-
zione all’ora fissata e le impostazioni specificate in "CFG_CY-
CLIC", "CFG_CYCLIC_INTVL" e "CFG_RTRY_INTVL" sono di-
sabilitate.

• Se il valore per questa impostazione è una stringa vuota, il
download dei file di configurazione all’ora fissata è disabilitato.

Valore predefinito Stringa vuota

CFG_RESYNC_FROM_SIP

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il valore dell’intestazione "Event" inviata dal server SIP
all’unità affinché l’unità possa accedere ai file di configurazione sul ser-
ver di provisioning.

Intervallo di valori Massimo 15 caratteri

Nota
• Non è consentita una stringa vuota.

Valore predefinito check-sync

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Header Value for Resync Event (Pag. 141)

5.3.6  Impostazioni Management Server
ACS_URL

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’URL del server di configurazione automatica per l’utilizzo di
TR-069.

Nota
• Questo parametro deve essere nel formato di un URL HTTP o

HTTPS valido, come definito in RFC 3986.

Intervallo di valori Massimo 256 caratteri

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Management Server URL (Pag. 142)
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ACS_USER_ID

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’ID utente per il server di configurazione automatica per
l’utilizzo di TR-069.

Intervallo di valori Massimo 255 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Authentication ID (Pag. 142)

ACS_PASS

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la password utente per il server di configurazione automatica
per l’utilizzo di TR-069.

Intervallo di valori Massimo 255 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Authentication Password (Pag. 143)

PERIODIC_INFORM_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se il CPE (Customer Premises Equipment) deve periodica-
mente inviare informazioni CPE al ACS (Auto-Configuration Server)
utilizzando la chiamata al metodo Inform.

Intervallo di valori • Y (abilita)
• N (disabilita)

Valore predefinito N

PERIODIC_INFORM_INTERVAL

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la durata dell’intervallo, in secondo, per cui il CPE deve ten-
tare di connettersi al ACS e chiamare il metodo Inform.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "PERIO-

DIC_INFORM_ENABLE" è impostato su "Y".

Intervallo di valori 30–2419200

Valore predefinito 86400
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PERIODIC_INFORM_TIME

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’ora (UTC) per determinare quando il CPE inizierà le chia-
mate periodiche al metodo Inform.

Nota
• Ogni chiamata Inform deve venire effettuata a questa ora di

riferimento più o meno un multiplo intero di "PERIODIC_IN-
FORM_INTERVAL". Questo parametro "PERIODIC_IN-
FORM_TIME" è utilizzato per impostare la "fase" delle chiamate
Inform periodiche. Il valore effettivo può essere impostato ar-
bitrariamente nel passato o nel futuro.
Ad esempio, se "PERIODIC_INFORM_INTERVAL" è impostato
su 86400 (un giorno) e se "PERIODIC_INFORM_TIME" è im-
postato a mezzanotte di un determinato giorno, le chiamate In-
form periodiche verranno effettuate ogni giorno a mezzanotte,
a partire dalla data impostata.

• Se l’ora è impostata su "ora sconosciuta", l’ora di inizio dipende
dalle impostazioni del CPE. Tuttavia, è comunque necessario
attenersi a "PERIODIC_INFORM_INTERVAL".
S l’ora assoluta non è disponibile al CPE, il comportamento
delle chiamate Inform periodiche deve essere lo stesso come
se il parametro "PERIODIC_INFORM_TIME" fosse impostato
su "ora sconosciuta".

• I fusi orari diversi da UTC non sono supportati.

Intervallo di valori 4–32 caratteri

Valore predefinito 0001-01-01T00:00:00Z (ora sconosciuta)

CON_REQ_USER_ID

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il nome utente utilizzato per autenticare un ACS che effettua
una richiesta di connessione al CPE.

Intervallo di valori Massimo 63 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Stringa vuota

CON_REQ_PASS

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la password utilizzata per autenticare un ACS che effettua
una richiesta di connessione al CPE.

Nota
• Quando è specificato il parametro "CON_REQ_USER_ID", non

è consentita una stringa vuota per questo parametro.
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Intervallo di valori Massimo 63 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Stringa vuota

5.4  Impostazioni di rete

5.4.1  Impostazioni IP
CONNECTION_TYPE

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se assegnare l’indirizzo IP automaticamente (DHCP) o ma-
nualmente (statico).

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "NW_SET-

TING_ENABLE" è impostato su "N".

Intervallo di valori • 1 (DHCP)
• 0 (Statico)

Valore predefinito 1

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Connection Mode (Pag. 75)

HOST_NAME

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il nome host per l’unità da inviare al server DHCP.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "CONNEC-

TION_TYPE" è impostato su "1".

Intervallo di valori Massimo 63 caratteri

Nota
• Non è consentita una stringa vuota.
• Se in questo parametro è incluso "{MODEL}", verrà sostituito

con il nome del modello dell’unità.

Valore predefinito {MODEL}

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Host Name (Pag. 75)
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DHCP_DNS_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se ricevere automaticamente gli indirizzi del server DNS o
assegnarli manualmente (fino a 2).

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "CONNEC-

TION_TYPE" è impostato su "1" e quando "NW_SET-
TING_ENABLE" è impostato su "N".

Intervallo di valori • Y (utilizzare "USER_DNS1_ADDR" o "USER_DNS1_ADDR" e
"USER_DNS2_ADDR")

• N (ricevere automaticamente l’indirizzo del server DNS)

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Domain Name Server (Pag. 76)

STATIC_IP_ADDRESS

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’indirizzo IP per l’unità.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "CONNEC-

TION_TYPE" è impostato su "0" e quando "NW_SET-
TING_ENABLE" è impostato su "N".

• Quando si specifica questo parametro, è necessario specificare
anche "STATIC_SUBNET" in un file di configurazione.

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Static IP Address (Pag. 76)

STATIC_SUBNET

Formato Valore Stringa
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Descrizione Specifica la subnet mask per l’unità.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "CONNEC-

TION_TYPE" è impostato su "0" e quando "NW_SET-
TING_ENABLE" è impostato su "N".

• Quando si specifica questo parametro, è necessario specificare
anche "STATIC_IP_ADDRESS" in un file di configurazione.

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Subnet Mask (Pag. 77)

STATIC_GATEWAY

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’indirizzo IP del gateway predefinito per la rete a cui l’unità è
connessa.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "CONNEC-

TION_TYPE" è impostato su "0" e quando "NW_SET-
TING_ENABLE" è impostato su "N".

• Quando si specifica questo parametro, è necessario specificare
anche "STATIC_IP_ADDRESS" e "STATIC_SUBNET" in un file
di configurazione.

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Default Gateway (Pag. 77)

USER_DNS1_ADDR

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’indirizzo IP del server DNS principale.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "CONNEC-

TION_TYPE" è impostato su "0" e quando "NW_SET-
TING_ENABLE" è impostato su "N".
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Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

DNS1 (Pag. 78)

USER_DNS2_ADDR

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’indirizzo IP del server DNS secondario.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "CONNEC-

TION_TYPE" è impostato su "0" e quando "NW_SET-
TING_ENABLE" è impostato su "N".

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente del telefono

Configurazione delle impostazioni dall’unità (Pag. 17)

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

DNS2 (Pag. 78)

5.4.2  Impostazioni DNS
DNS_QRY_PRLL

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica il metodo di query DNS come parallelo o sequenziale.

Intervallo di valori • Y (parallelo)
• N (sequenziale)

Nota
• Se impostato su "Y", l’unità invia tutte le query DNS contempo-

raneamente. La prima risposta DNS viene accettata e utilizzata
dall’unità.

• Se impostato su "N", l’unità invia le query DNS in modo se-
quenziale.
L’unità invia una richiesta al server DNS con la massima priorità
per un periodo di tempo preprogrammato (5 secondi). Quando
il periodo di tempo scade, l’unità invia una richiesta al server
DNS con seconda priorità.

Valore predefinito Y
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DNS_PRIORITY

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica la priorità del server DNS.

Intervallo di valori • Y ("DNS1_ADDR" e "DNS2_ADDR" hanno la massima priorità)
• N ("DNS1_ADDR" e "DNS2_ADDR" non hanno priorità)

Nota
• Se impostato su "Y", i server DNS specificati in "DNS1_ADDR"

e "DNS2_ADDR" verranno sottoposti a query per primi. Se le
query danno esito negativo, verrà sottoposto a query il server
DNS specificato dall’utente (DHCP o statico).

• Se impostato su "N", il server DNS specificato dall’utente
(DHCP o statico) verrà sottoposto a query per primo. Se la
query dà esito negativo, verranno sottoposti a query i server
DNS specificati in "DNS1_ADDR" e "DNS2_ADDR".

Valore predefinito N

DNS1_ADDR

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’indirizzo IP del server DNS principale per il fornitore del si-
stema telefonico.

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

DNS2_ADDR

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’indirizzo IP del server DNS secondario per il fornitore del
sistema telefonico.

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

5.4.3  Impostazioni porta Ethernet
VLAN_ENABLE

Formato Valore Booleano
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Descrizione Specifica se utilizzare la funzione VLAN per effettuare in la comunica-
zione VoIP in modo prodotte.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "NW_SET-

TING_ENABLE" è impostato su "N".

Intervallo di valori • Y (abilita)
• N (disabilita)

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Enable VLAN (Pag. 80)

VLAN_ID_IP_PHONE

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’ID VLAN per quest’unità.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "NW_SET-

TING_ENABLE" è impostato su "N".

Intervallo di valori 1–4094

Valore predefinito 2

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

IP Phone (VLAN ID) (Pag. 80)

VLAN_PRI_IP_PHONE

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di priorità per l’unità.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "NW_SET-

TING_ENABLE" è impostato su "N".

Intervallo di valori 0–7

Valore predefinito 7

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

IP Phone (Priority) (Pag. 80)

VLAN_ID_PC

Formato Valore Numero intero
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Descrizione Specifica l’ID VLAN per il PC.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "NW_SET-

TING_ENABLE" è impostato su "N".

Intervallo di valori 1–4094

Valore predefinito 1

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

PC (VLAN ID) (solo KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136) (Pag. 80)

VLAN_PRI_PC

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di priorità per il PC.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "NW_SET-

TING_ENABLE" è impostato su "N".

Intervallo di valori 0–7

Valore predefinito 0

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

PC (Priority) (solo KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136) (Pag. 80)

5.4.4  Impostazioni HTTP
HTTPD_PORTOPEN_AUTO

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se la porta Web dell’unità è sempre aperta.

Intervallo di valori • Y (la porta Web è sempre aperta)
• N (la porta Web è chiusa [può essere aperta temporaneamente tra-

mite programmazione dell’interfaccia utente del telefono])

Avviso
• Se si desidera impostare "Y", valutare attentamente la possibi-

lità di accesso non autorizzato all’unità tramite l’interfaccia uten-
te Web e modificare questa impostazione a proprio rischio.
Inoltre, adottare misure di sicurezza complete per la connes-
sione a una rete esterna e controllare tutte le password per
l’accesso all’interfaccia utente Web.

Valore predefinito N
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HTTP_VER

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica quale versione del protocollo HTTP utilizzare per la comuni-
cazione HTTP.

Intervallo di valori • 1 (uso di HTTP 1.0)
• 0 (uso di HTTP 1.1)

Nota
• Per questa unità, si consiglia vivamente di specificare "1" per

questa impostazione. Tuttavia, se il server HTTP non funziona
correttamente con HTTP 1.0, provare a modificare l’imposta-
zione su "0".

Valore predefinito 1

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

HTTP Version (Pag. 81)

HTTP_USER_AGENT

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la stringa di testo da inviare come agente utente nell’intesta-
zione delle richieste HTTP.

Intervallo di valori Massimo 40 caratteri

Nota
• Non è consentita una stringa vuota.
• Se in questo parametro è incluso "{mac}", verrà sostituito con

l’indirizzo MAC dell’unità in caratteri minuscoli.
• Se in questo parametro è incluso "{MAC}", verrà sostituito con

l’indirizzo MAC dell’unità in caratteri maiuscoli.
• Se in questo parametro è incluso "{MODEL}", verrà sostituito

con il nome del modello dell’unità.
• Se in questo parametro è incluso "{fwver}", verrà sostituito con

la versione di firmware dell’unità.

Valore predefinito Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

HTTP User Agent (Pag. 81)

HTTP_SSL_VERIFY

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se abilitare la verifica del certificato radice.
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Intervallo di valori • 0 (nessuna verifica del certificato radice)
• 1 (verifica semplice del certificato radice)
• 2 (verifica precisa del certificato radice)

Nota
• Se impostato su "0", la verifica del certificato radice è disabili-

tata.
• Se impostato su "1", la verifica del certificato radice è abilitata.

In questo caso, verrà verificata la validità della data del certifi-
cato, della catena del certificato e della conferma del certificato
radice.

• Se impostato su "2", è abilitata la verifica precisa del certificato.
In questo caso, oltre agli elementi verificati quando è impostato
"1" verrà verificata anche la validità del nome server.

• Se l’unità non ha ottenuto l’ora corrente, la verifica non verrà
eseguita, indipendentemente da questa impostazione. Per ese-
guire la verifica è necessario impostare anticipatamente il ser-
ver NTP.

Valore predefinito 0

CFG_ROOT_CERTIFICATE_PATH

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’URI del certificato radice.

Nota
• La modifica di questa impostazione può richiedere il riavvio

dell’unità.

Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Nota
• Il formato deve essere conforme a RFC 1738, come illustrato

di seguito:
"<schema>://<utente>:<password>@<host>:<porta>/<url-per-
corso>"
– "<utente>" deve essere inferiore a 128 caratteri.
– "<password>" deve essere inferiore a 128 caratteri.
– "<utente>:<password>@" può essere vuoto.
– Il totale di "<schema>://" e "<host>:<porta>/<url-percor-

so>" deve essere inferiore a 245 caratteri.
– ":<porta>" può essere omesso se non è necessario speci-

ficare il numero di porta.

Valore predefinito Stringa vuota
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5.4.5  Impostazioni regolazione ora
NTP_ADDR

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l'indirizzo IP o il nome FQDN del server NTP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (indirizzo IP in formato numerico con punti o
nome FQDN)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

NTP Server Address (Pag. 93)

TIME_SYNC_INTVL

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, per effettuare la risincronizzazione do-
po non aver rilevato alcuna risposta dal server NTP.

Intervallo di valori 10–86400

Valore predefinito 60

TIME_QUERY_INTVL

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, tra le sincronizzazioni con il server
NTP.

Intervallo di valori 10–86400

Valore predefinito 43200

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Synchronization Interval (Pag. 92)

5.4.6  Impostazioni STUN
STUN_SERV_ADDR

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l'indirizzo IP o il nome FQDN del server STUN.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (indirizzo IP in formato numerico con punti o
nome FQDN)

Valore predefinito Stringa vuota
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Riferimento per l'interfaccia
utente Web

STUN Server Address (Pag. 84)

STUN_SERV_PORT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porta del server STUN.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 3478

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

STUN Server Port (Pag. 84)

STUN_2NDSERV_ADDR

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l'indirizzo IP del server STUN secondario.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando

"STUN_SERV_ADDR" è specificato in formato di indirizzo IP.

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

STUN_2NDSERV_PORT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porta del server STUN secondario.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 3478

5.4.7  Altre Impostazioni di rete
NW_SETTING_ENABLE

Formato Valore Booleano
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Descrizione Specifica se abilitare le impostazioni di rete dall’unità.

Nota
• Se si modifica questa impostazione su "N" quando le imposta-

zioni di rete (ad eccezione di "HOST_NAME") in 5.4.1  Imposta-
zioni IP sono state effettuate tramite la programmazione
dell’interfaccia utente Web, cancellare queste impostazioni in
una volta eseguendo il reset delle impostazioni Web dall’inter-
faccia utente Web e quindi modificare questa impostazione su
"N".

Intervallo di valori • Y (abilita impostazioni di rete)
• N (disabilita impostazioni di rete)

Valore predefinito Y

CUSTOM_WEB_PAGE

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se abilitare le impostazioni in 4.3.1  Basic Network Set-
tings e 4.4.5  Time Adjust Settings dall’interfaccia utente Web quando
si è connessi con l’account utente.

Intervallo di valori 0–3
– 0: Abilita "Impostazioni di rete di base" e "Impostazioni di regola-

zione ora"
– 1: Disabilita "Impostazioni di rete di base"
– 2: Disabilita "Impostazioni di regolazione ora"
– 3: Disabilita "Impostazioni di rete di base" e "Impostazioni di rego-

lazione ora"

Valore predefinito 0

5.5  Impostazioni Telefono

5.5.1  Impostazioni controllo chiamate
VM_SUBSCRIBE_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se inviare la richiesta SUBSCRIBE a un server Voice Mail.

Nota
• Il sistema telefonico deve supportare il sistema voice mail.

Intervallo di valori • Y (invia la richiesta SUBSCRIBE)
• N (non inviare la richiesta SUBSCRIBE)

Valore predefinito N
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Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Send SUBSCRIBE to Voice Mail Server (Pag. 116)

CONFERENCE_SERVER_URI

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’URI per un server di conferenze, formato da "sip:", una parte
utente, il simbolo "@" e una parte host, ad esempio, "sip:conferen-
ce@example.com".

Nota
• In un URI SIP, la parte utente ("conference" nell’esempio pre-

cedente) può contenere fino a 63 caratteri e la parte host
("example.com" nell’esempio precedente) può contenere fino a
127 caratteri.

• La disponibilità dipende dal sistema telefonico.

Intervallo di valori Massimo 195 caratteri (eccetto ", &, ', :, ;, <, > e spazio)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Conference Server URI (Pag. 117)

FIRSTDIGIT_TIM

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in secondi, entro cui è necessario sele-
zionare le prime cifre di un numero. Quando questo tempo scade,
l’unità riproduce un tono di occupato.

Intervallo di valori 1–600

Valore predefinito 30

INTDIGIT_TIM

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in secondi, entro cui è necessario sele-
zionare le cifre successive di un numero. Quando trascorre questo
tempo dalla pressione dell’ultimo tasto, la selezione inizia.

Intervallo di valori 1–15

Valore predefinito 5

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Inter-digit Timeout (Pag. 117)
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MACRODIGIT_TIM

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in secondi, per cui l’unità attende prima
di selezionare il numero di telefono modificato secondo il piano di se-
lezione.

Intervallo di valori 1–15

Valore predefinito 5

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Timer for Dial Plan (Pag. 117)

INTERNATIONAL_ACCESS_CODE

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il numero da mostrare al posto del primo simbolo "+" quando
il numero di telefono per le chiamate internazionali contiene "+".

Intervallo di valori Massimo 8 caratteri (numeri da 0 a 9, * e #)

Nota
• Non sono consentiti altri caratteri.

Valore predefinito Stringa vuota (il simbolo "+" viene eliminato)

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

International Call Prefix (Pag. 117)

COUNTRY_CALLING_CODE

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il prefisso del paese o dell’area da utilizzare per scopi di con-
fronto quando si seleziona un numero dal registro chiamate in entrata
che contiene un simbolo "+".

Intervallo di valori Massimo 8 caratteri (numeri da 0 a 9)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Country Calling Code (Pag. 118)

NATIONAL_ACCESS_CODE

Formato Valore Stringa

Descrizione Quando si seleziona un numero dal registro chiamate in entrata che
contiene un simbolo "+" e il prefisso del paese corrisponde, viene ri-
mosso il prefisso del paese e viene aggiunto il codice di accesso na-
zionale.
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Intervallo di valori Massimo 8 caratteri (numeri da 0 a 9, * e #)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

National Access Code (Pag. 118)

DEFAULT_LINE_SELECT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la linea utilizzata per effettuare una chiamata in uscita quando
non viene specificata alcuna linea nell’operazione di selezione.

Nota
• Il numero di linea disponibile varia in base al tipo di unità utiliz-

zato.

Intervallo di valori 1–2 (per KX-UT113/KX-UT123)
1–4 (per KX-UT133/KX-UT136)

Valore predefinito 1

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Default Line for Outgoing (Pag. 118)

DATA_LINE_MODE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se abilitare l’invio e la ricezione utilizzando la modalità linea
dati.

Intervallo di valori • Y (abilita modalità linea dati)
• N (disabilita modalità linea dati)

Valore predefinito N

NUM_PLAN_PICKUP_DIRECT

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il numero di funzione assegnato a un BLF prima di effettuare
la risposta per assente.

Intervallo di valori Massimo 4 caratteri (numeri da 0 a 9, * e #)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Direct Call Pickup (Pag. 119)
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TALK_PACKAGE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se abilitare le funzioni clic per risposta/recupero.

Nota
• Quando questo parametro è impostato su "Y", "talk" viene ag-

giunto all’intestazione Allow-Events.

Intervallo di valori • Y (abilita pacchetto Talk)
• N (disabilita pacchetto Talk)

Valore predefinito N

HOLD_PACKAGE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se abilitare la funzione clic per attesa.

Nota
• Quando questo parametro è impostato su "Y", "hold" viene ag-

giunto all’intestazione Allow-Events.

Intervallo di valori • Y (abilita pacchetto Hold)
• N (disabilita pacchetto Hold)

Valore predefinito N

HOLD_RECALL_TIM

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la durata del timer di richiamata da attesa. Se impostato su
"0", la funzione è disabilitata.

Intervallo di valori 0–240 (0: Disabilita)

Valore predefinito 60

AUTO_ANS_RING_TIM

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di secondi per cui un telefono in modalità di risposta
automatica squilla prima che venga stabilita automaticamente un con-
versazione quando riceve una chiamata.

Intervallo di valori 0–15

Valore predefinito 5
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RINGING_OFF_SETTING_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se lo squillo la chiamata in entrata può essere disattivato per
il telefono. Se questa funzione è disabilitata, gli utenti non possono im-
pedire alle chiamate in entrata di squillare.

Intervallo di valori • Y (abilita impostazione di disattivazione squillo)
• N (disabilita impostazione di disattivazione squillo)

Valore predefinito Y

AUTO_CALL_HOLD

Formato Valore Booleano

Descrizione Seleziona la disconnessione o la messa in attesa delle chiamate quan-
do viene premuto un tasto DN durante una conversazione.

Intervallo di valori • Y (abilita messa in attesa automatica)
• N (disabilita messa in attesa automatica)

Valore predefinito N

REDIALKEY_CALLLOG_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se viene visualizzato il registro chiamate quando viene pre-
muto il tasto Ripetizione ultimo numero con il telefono agganciato.

Intervallo di valori • Y (visualizza il registro chiamate in uscita quando viene premuto il
tasto Ripetizione ultimo numero)

• N (non visualizza il registro chiamate quando viene premuto il tasto
Ripetizione ultimo numero)

Valore predefinito N

ONHOOK_TRANSFER_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se sono consentite le operazioni di trasferimento con il tele-
fono agganciato.

Intervallo di valori • Y (abilita trasferimento con telefono agganciato)
• N (disabilita trasferimento con telefono agganciato)

Valore predefinito Y
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DISCONNECTION_MODE

Formato Valore Numero intero

Descrizione Seleziona il tono emesso (tono di riordino o tono di occupato) quando
un’operazione di selezione non riesce.

Intervallo di valori 1–2
– 1: Modalità1 (ROT)
– 2: Modalità2 (BT)

Valore predefinito 1

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSET

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la durata, in secondi, per cui viene emesso un tono di di-
sconnessione quando l’altro utente termina una chiamata e viene uti-
lizzato il microtelefono.

Intervallo di valori 1–15

Valore predefinito 10

TONE_LEN_DISCONNECT_HANDSFREE

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la durata, in secondi, per cui viene messo un tono di discon-
nessione in modalità viva voce quando l’altro utente termina una chia-
mata.

Intervallo di valori 1–15

Valore predefinito 3

KEY_PAD_TONE

Formato Valore Booleano

Descrizione Seleziona se viene emesso un tono in risposta ai tasti premuti.

Intervallo di valori • Y (abilita il tono tastiera)
• N (disabilita il tono tastiera)

Valore predefinito Y
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Key Click Tone (Pag. 134)
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5.5.2  Impostazione toni
DIAL_TONE1_FRQ

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, del tono di selezione 1 utiliz-
zando 2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 350,440

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Tone Frequencies (Pag. 130)

DIAL_TONE1_GAIN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il guadagno, in decibel, del tono di selezione 1.

Intervallo di valori -24–6

Valore predefinito 0

DIAL_TONE1_RPT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se il tono di selezione 1 viene ripetuto.

Intervallo di valori 0–1
– 0: Nessuna ripetizione
– 1: Ripetizione

Valore predefinito 0

DIAL_TONE1_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, del tono di selezione 1 utilizzando
fino a 10 numeri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2 attiva-
to…) separato da virgole.

Nota
• Si consiglia di impostare un valore di 60 millisecondi o più per

il primo valore (1 disattivato).

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 60,0
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Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Tone Timings (Pag. 130)

DIAL_TONE2_FRQ

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, del tono di selezione 2 utiliz-
zando 2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 350,440

DIAL_TONE2_GAIN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il guadagno, in decibel, del tono di selezione 2.

Intervallo di valori -24–6

Valore predefinito 0

DIAL_TONE2_RPT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se il tono di selezione 2 viene ripetuto.

Intervallo di valori 0–1
– 0: Nessuna ripetizione
– 1: Ripetizione

Valore predefinito 0

DIAL_TONE2_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, del tono di selezione 2 utilizzando
fino a 10 numeri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2 attiva-
to…) separato da virgole.

Nota
• Si consiglia di impostare un valore di 60 millisecondi o più per

il primo valore (1 disattivato).

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 60,0
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DIAL_TONE4_FRQ

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, del tono di selezione 4 (toni di
selezione stutter) per notificare che un messaggio vocale è in attesa,
utilizzando 2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 350,440

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Tone Frequencies (Pag. 132)

DIAL_TONE4_GAIN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il guadagno, in decibel, del tono di selezione 4 (tono di sele-
zione di tipo stutter).

Intervallo di valori -24–6

Valore predefinito 0

DIAL_TONE4_RPT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se il tono di selezione 4 (tono di selezione di tipo stutter) viene
ripetuto.

Intervallo di valori 0–1
– 0: Nessuna ripetizione
– 1: Ripetizione

Valore predefinito 0

DIAL_TONE4_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, del tono di selezione 4 (toni di sele-
zione stutter) per notificare che un messaggio vocale è in attesa, uti-
lizzando fino a 22 numeri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2
attivato…) separato da virgole.

Nota
• Si consiglia di impostare un valore di 560 millisecondi o più per

il primo valore (1 disattivato).

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)
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Valore predefinito 560,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
0,100,100,100,100,100,0

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Tone Timings (Pag. 133)

BUSY_TONE_FRQ

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, dei toni di selezione utilizzando
2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 480,620

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Tone Frequencies (Pag. 131)

BUSY_TONE_GAIN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il guadagno, in decibel, del tono di occupato.

Intervallo di valori -24–6

Valore predefinito 0

BUSY_TONE_RPT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se il tono di occupato è ripetuto.

Intervallo di valori 0–1
– 0: Nessuna ripetizione
– 1: Ripetizione

Valore predefinito 1

BUSY_TONE_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, dei toni di occupato utilizzando fino
a 10 numeri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2 attivato…)
separati da virgole.

Nota
• Si consiglia di impostare un valore di 60 millisecondi o più per

il primo valore (1 disattivato).
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Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 60,500,440

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Tone Timings (Pag. 131)

REORDER_TONE_FRQ

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, dei toni di riordino utilizzando
2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 480,620

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Tone Frequencies (Pag. 133)

REORDER_TONE_GAIN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il guadagno, in decibel, del tono di riordino.

Intervallo di valori -24–6

Valore predefinito 0

REORDER_TONE_RPT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se il tono di riordino è ripetuto.

Intervallo di valori 0–1
– 0: Nessuna ripetizione
– 1: Ripetizione

Valore predefinito 1

REORDER_TONE_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola
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Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, dei toni di riordino utilizzando fino a
10 numeri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2 attivato…) se-
parati da virgole.

Nota
• Si consiglia di impostare un valore di 60 millisecondi o più per

il primo valore (1 disattivato).

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 60,250,190

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Tone Timings (Pag. 133)

RINGBACK_TONE_FRQ

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, dei toni di chiamata utilizzando
2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 440,480

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Tone Frequencies (Pag. 132)

RINGBACK_TONE_GAIN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il guadagno, in decibel, del tono di chiamata.

Intervallo di valori -24–6

Valore predefinito 0

RINGBACK_TONE_RPT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se il tono di chiamata è ripetuto.

Intervallo di valori 0–1
– 0: Nessuna ripetizione
– 1: Ripetizione

Valore predefinito 1
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RINGBACK_TONE_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, dei toni di chiamata utilizzando fino
a 10 numeri interi (1 disattivato, 1 attivato, 2 disattivato, 2 attivato…)
separati da virgole.

Nota
• Si consiglia di impostare un valore di 60 millisecondi o più per

il primo valore (1 disattivato).

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 60,2000,3940

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Tone Timings (Pag. 132)

HOLD_ALARM_FRQ

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, dell’avviso attesa utilizzando 2
numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 425

HOLD_ALARM_GAIN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il guadagno, in decibel, dell’avviso attesa.

Intervallo di valori -24–6

Valore predefinito 0

HOLD_ALARM_RPT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se l’avviso attesa è ripetuto.

Intervallo di valori 0–1
– 0: Nessuna ripetizione
– 1: Ripetizione

Valore predefinito 1
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HOLD_ALARM_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, l’avviso di attesa utilizzando fino a
10 numeri interi (1 attivato, 1 disattivato, 2 attivato, 2 disattivato…) se-
parati da virgole.

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 120,14880

CW_TONE1_FRQ

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, del tono tono di avviso di chia-
mata 1 utilizzando 2 numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 425

CW_TONE1_GAIN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il guadagno, in decibel, del tono di avviso di chiamata 1.

Intervallo di valori -24–6

Valore predefinito 0

CW_TONE1_RPT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se il tono di avviso di chiamata 1 viene ripetuto.

Intervallo di valori 0–1
– 0: Nessuna ripetizione
– 1: Ripetizione

Valore predefinito 1

CW_TONE1_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, del tono di avviso di chiamata 1 uti-
lizzando fino a 10 numeri interi (1 attivato, 1 disattivato, 2 attivato, 2
disattivato…) separato da virgole.
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Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 120,120,120,120,120,14400

HOLD_TONE_FRQ

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica le frequenze bitonali, in hertz, del tono di attesa utilizzando 2
numeri interi separati da una virgola.

Intervallo di valori 0, 200–2000 (0: Nessun tono)

Valore predefinito 425

HOLD_TONE_GAIN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il guadagno, in decibel, del tono di attesa.

Intervallo di valori -24–6

Valore predefinito 0

HOLD_TONE_RPT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se il tono di attesa è ripetuto.

Intervallo di valori 0–1
– 0: Nessuna ripetizione
– 1: Ripetizione

Valore predefinito 1

HOLD_TONE_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica il motivo, in millisecondi, il tono di attesa utilizzando fino a 10
numeri interi (1 attivato, 1 disattivato, 2 attivato, 2 disattivato…) separati
da virgole.

Intervallo di valori 0–16000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 190,190,190,3390
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BELL_CORE_PATTERN1_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica la cadenza, in millisecondi, del motivo ID 1, descritta in
LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog Interfaces" sezione 14,
utilizzando fino a 8 numeri interi (1 attivato, 1 disattivato, 2 attivato, 2
disattivato…) separati da una virgola.

Intervallo di valori 0–5000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 2000,4000

BELL_CORE_PATTERN2_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica la cadenza, in millisecondi, del motivo ID 2, descritta in
LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog Interfaces" sezione 14,
utilizzando fino a 8 numeri interi (1 attivato, 1 disattivato, 2 attivato, 2
disattivato…) separati da virgole.

Intervallo di valori 0–5000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 800,400,800,4000

BELL_CORE_PATTERN3_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica la cadenza, in millisecondi, del motivo ID 3, descritta in
LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog Interfaces" sezione 14,
utilizzando fino a 8 numeri interi (1 attivato, 1 disattivato, 2 attivato, 2
disattivato…) separati da virgole.

Intervallo di valori 0–5000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 400,200,400,200,800,4000

BELL_CORE_PATTERN4_TIMING

Formato Valore Numeri interi separati da virgola

Descrizione Specifica la cadenza, in millisecondi, del motivo ID 4, descritta in
LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog Interfaces" sezione 14,
utilizzando fino a 8 numeri interi (1 attivato, 1 disattivato, 2 attivato, 2
disattivato…) separati da virgole.

Intervallo di valori 0–5000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 300,200,1000,200,300,4000
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BELL_CORE_PATTERN5_TIMING

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la cadenza, in millisecondi, del motivo ID 5, descritta in
LSSGR, GR-506-CORE, "Signaling for Analog Interfaces" sezione 14,
utilizzando fino a 8 numeri interi (1 attivato, 1 disattivato, 2 attivato, 2
disattivato…) separati da virgole.

Intervallo di valori 0–5000 (0: tempo infinito)

Valore predefinito 500

5.5.3  Impostazioni Telefono
DISPLAY_NAME_REPLACE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se viene utilizzato il nome salvato nella rubrica anziché il no-
me visualizzato, se viene trovata una voce corrispondente.

Intervallo di valori • Y (abilita sostituzione nome visualizzato)
• N (disabilita sostituzione nome visualizzato)

Valore predefinito Y

NUMBER_MATCHING_LOWER_DIGIT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero minimo di cifre per cui rilevare la corrispondenza
tra una voce della rubrica e un Caller ID di una chiamata in entrata. Per
specificare esclusivamente la corrispondenza esatta di numeri interi,
specificare "0".

Intervallo di valori 0–15

Valore predefinito 7

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Number Matching Lower Digit (Pag. 134)

NUMBER_MATCHING_UPPER_DIGIT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero massimo di cifre per cui rilevare la corrispondenza
tra una voce della rubrica e un Caller ID di una chiamata in entrata. Per
specificare esclusivamente la corrispondenza esatta di numeri interi,
specificare "0".

Intervallo di valori 0–15
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Valore predefinito 10

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Number Matching Upper Digit (Pag. 135)

DISPLAY_DATE_PATTERN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Seleziona l’ordine di visualizzazione di giorno e mese della data.

Intervallo di valori 0–2
– 0: Non specificato
– 1: GGMM
– 2: MMGG

Valore predefinito 0

DISPLAY_TIME_PATTERN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Seleziona il tipo di visualizzazione per l’ora (formato a 12 o 24 ore).

Intervallo di valori 0–2
– 0: Non specificato
– 1: 12H
– 2: 24H

Valore predefinito 0

DEFAULT_LANGUAGE

Formato Valore Stringa

Descrizione Seleziona la lingua da utilizzare per menu e voci visualizzate sul tele-
fono.
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Intervallo di valori Sono disponibili solo i valori seguenti:
en-GB: Inglese (Regno Unito)
de: Tedesco
fr: Francese
it: Italiano
es: Spagnolo
nl: Olandese
sv: Svedese
da: Danese
pt: Portoghese
ru: Russo
el: Greco
pl: Polacco
cs: Ceco
sk: Slovacco
hu: Ungherese
hr: Croato
uk: Ucraino
en-US: Inglese (Stati Uniti)
fr-CA: Francese (Canada)

Valore predefinito en-US

EXTENSION_PIN

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il PIN (Numero identificazione personale) dell’interno. Utiliz-
zato per bloccare l’accesso al registro chiamate e all’elenco della ru-
brica. Per dettagli, fare riferimento alle Istruzioni di funzionamento sul
sito Web Panasonic (® vedere Introduzione).

Intervallo di valori Massimo 10 cifre (contenenti 0 a 9)

Valore predefinito 0000000000

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Extension PIN (Pag. 134)

POUND_KEY_DELIMITER_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se il tasto # è trattato come una normale cifra selezionata o
come un delimitatore, quando selezionato come seconda cifra o cifra
successiva.

Intervallo di valori • Y (# è trattato come fine del delimitatore di selezione)
• N (# è trattato come una cifra di selezione normale)

Valore predefinito Y
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5.5.4  Altre Impostazioni Telefono
ADJDATA_GAIN

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il guadagno, in decibel, di 30 impostazioni acustiche separa-
te. Ogni impostazione è indicata da un numero esadecimale a 2 cifre.
Immettere la modifica del guadagno rispetto al valore predefinito per
ogni impostazione. Immettere "00" se non si desidera modificare l’im-
postazione.

Intervallo di valori 06: +6dB
05: +5dB
04: +4dB
03: +3dB
02: +2dB
01: +1dB
00: Nessuna modifica
FF: -1dB
FE: -2dB
FD: -3dB
FC: -4dB
FB: -5dB
FA: -6dB
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Nota
• È necessario specificare 2 cifre per ognuna delle 30 imposta-

zioni acustiche (ossia un totale di 60 cifre in successione). An-
che se non si modifica un valore, è necessario immettere "00".
L’ordine delle cifre (offset) di ogni impostazione è il seguente:
– 00 = livello di invio microtelefono (banda larga)
– 02 = livello di invio microtelefono (banda stretta)
– 04 = livello di ricezione microtelefono (banda larga)
– 06 = livello di ricezione microtelefono (banda stretta)
– 08 = livello di sidetone microtelefono (banda larga)
– 10 = livello di sidetone microtelefono (banda stretta)
– 12 = livello di invio EHS (banda larga)
– 14 = livello di invio EHS (banda stretta)
– 16 = livello di ricezione EHS (banda larga)
– 18 = livello di ricezione EHS (banda stretta)
– 20 = livello di sidetone microtelefono (banda larga)
– 22 = livello di sidetone microtelefono (banda stretta)
– 24 = livello di invio cuffie (banda larga)
– 26 = livello di invio cuffie (banda stretta)
– 30 = livello di ricezione cuffie (banda stretta)
– 32 = livello di sidetone cuffie (banda larga)
– 34 = livello di sidetone cuffie (banda stretta)
– 36 = riservato
– 38 = riservato
– 40 = riservato
– 42 = riservato
– 44 = riservato
– 46 = riservato
– 48 = livello di invio SP-PHONE (banda larga)
– 50 = livello di invio SP-PHONE (banda stretta)
– 52 = livello di ricezione SP-PHONE (banda larga)
– 54 = livello di ricezione SP-PHONE (banda stretta)
– 56 = riservato
– 58 = livello volume suoneria
Ad esempio, la seguente riga in un file di configurazione modi-
ficherebbe il guadagno del livello di ricezione microtelefono
(banda larga) gain di -3 decibel.
ADJDATA_GAIN = "0000FD00…00"
(… equivale a cinquanta zeri.)

Valore predefinito Stringa vuota

5.5.5  Impostazioni tasti programmabili (solo modelli KX-UT133/
KX-UT136)
FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx

Formato Valore Stringa
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Descrizione Specifica un’azione specifica della struttura per il tasto programmabile.
Se la stringa è vuota o non è valida non verrà effettuata alcuna azione
della struttura.

Nota
• Se è specificato questo parametro, "FLEX_BUT-

TON_QUICK_DIALx" dovrebbe essere una stringa vuota.

Intervallo di valori Sono disponibili solo i valori seguenti:
X_PANASONIC_IPTEL_DN, X_PANASONIC_IPTEL_HEADSET,
X_PANASONIC_IPTEL_CONTACT, X_PANASONIC_IPTEL_ONE-
TOUCH, X_PANASONIC_IPTEL_ACD

Valore predefinito X_PANASONIC_IPTEL_DN
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Type (N. 1–24) (Pag. 129)

FLEX_BUTTON_FACILITY_ARGx

Formato Valore Stringa

Descrizione Argomento opzionale associato all’azione della struttura per il tasto
programmabile. Per dettagli, vedere 6.3.1  Impostazioni tasti pro-
grammabili.

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Valore predefinito 1

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Parameter (N. 1–24) (Pag. 129)

FLEX_BUTTON_QUICK_DIALx

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica un numero di destinazione per una selezione rapida da uti-
lizzare per il tasto programmabile.

Nota
• Se è specificato questo parametro, "FLEX_BUTTON_FACILI-

TY_ACTx" dovrebbe essere una stringa vuota.
• Questo parametro non può essere specificato tramite la pro-

grammazione dal’interfaccia utente Web. Pertanto, quando si
utilizzano insieme la programmazione da interfaccia utente
Web e la programmazione da file di configurazione,
"FLEX_BUTTON_FACILITY_ACTx" deve essere impostato su
"X_PANASONIC_IPTEL_ONETOUCH".

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri (numeri da 0 a 9, * e #)

Valore predefinito Stringa vuota
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FLEX_BUTTON_LABELx

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il messaggio da visualizzare sullo schermo quando viene
premuto un tasto programmabile.

Intervallo di valori Massimo 10 caratteri

Nota
• Per questa impostazione è possibile utilizzare caratteri Unico-

de.

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Label Name (N. 1–24) (Pag. 129)

5.6  Impostazioni VoIP

5.6.1  Impostazioni Codec
CODEC_G711_REQ

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se impostare automaticamente "PCMU" come una selezione
codec quando il codec è impostato su qualsiasi selezione codec diversa
da "PCMU".

Intervallo di valori • 0 (non imposta "PCMU")
• 1 (imposta "PCMU")

Valore predefinito 1

CODEC_G729_PARAM

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se aggiungere una riga attributo, "a=fmtp:18 annexb=no", a
SDP quando il codec è impostato su "G729A".

Intervallo di valori • 0 (non aggiunge "a=fmtp:18 annexb=no")
• 1 (aggiunge "a=fmtp:18 annexb=no")

Valore predefinito 0

CODEC_ENABLEx_n

Esempio Nome parametro CODEC_ENABLEx_1, CODEC_ENABLEx_2, …, CODEC_ENABLEx_4
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Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se abilitare il codec specificato nell’elenco parametri.

Nota
• Il carattere "x" nel titolo del parametro deve essere sostituito

con uno dei seguenti numeri, in base al codec da modificare.
– 0: G.722
– 1: PCMA
– 2: G.726-32
– 3: G.729A
– 4: PCMU

• Per esempi di impostazione del codec, vedere 2.5.1  Esempi
di impostazioni di codec.

Intervallo di valori • Y (abilita)
• N (disabilita)

Valore predefinito Y
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

• G722 (Enable) (Pag. 113)
• PCMA (Enable) (Pag. 113)
• G726–32 (Enable) (Pag. 114)
• G729A (Enable) (Pag. 114)
• PCMU (Enable) (Pag. 115)

CODEC_PRIORITYx_n

Esempio Nome parametro CODEC_PRIORITYx_1, CODEC_PRIORITYx_2, …, CODEC_PRIORI-
TYx_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’ordine di priorità per il codec.

Nota
• Il carattere "x" nel titolo del parametro deve essere sostituito

con uno dei seguenti numeri, in base al codec da modificare.
– 0: G.722
– 1: PCMA
– 2: G.726-32
– 3: G.729A
– 4: PCMU

• Per esempi di impostazione del codec, vedere 2.5.1  Esempi
di impostazioni di codec.

Intervallo di valori 1–255

Valore predefinito 1
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Riferimento per l'interfaccia
utente Web

• G722 (Priority) (Pag. 113)
• PCMA (Priority) (Pag. 114)
• G726–32 (Priority) (Pag. 114)
• G729A (Priority) (Pag. 115)
• PCMU (Priority) (Pag. 115)

5.6.2   Impostazioni RTP
DSCP_RTP_n

Esempio Nome parametro DSCP_RTP_1, DSCP_RTP_2, …, DSCP_RTP_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Seleziona il livello DSCP di DiffServ applicato ai pacchetti RTP.

Intervallo di valori 0–63

Valore predefinito 0

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

RTP Packet QoS (DSCP) (Pag. 110)

RTCP_INTVL_n

Esempio Nome parametro RTCP_INTVL_1, RTCP_INTVL_2, …, RTCP_INTVL_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, tra i pacchetti RTCP.

Intervallo di valori 5–65535

Valore predefinito 5

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

RTCP Interval (Pag. 111)

MAX_DELAY_n

Esempio Nome parametro MAX_DELAY_1, MAX_DELAY_2, …, MAX_DELAY_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il ritardo massimo, in unità di 10 millisecondi, del buffer jitter.
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Intervallo di valori 3–50 (´ 10 ms)

Nota
• Questa impostazione è soggetta alle condizioni seguenti:

– Il valore deve essere maggiore di "NOM_DELAY"
– Il valore deve essere maggiore di "MIN_DELAY"
– "NOM_DELAY" deve essere maggiore o uguale a "MIN_DE-

LAY"

Valore predefinito 20

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Maximum Delay (Pag. 111)

MIN_DELAY_n

Esempio Nome parametro MIN_DELAY_1, MIN_DELAY_2, …, MIN_DELAY_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il ritardo minimo, in unità di 10 millisecondi, del buffer jitter.

Intervallo di valori 1 o 2 (´ 10 ms)

Nota
• Questa impostazione è soggetta alle condizioni seguenti:

– Questo valore deve essere minore o uguale a "NOM_DE-
LAY"

– Il valore deve essere minore di "MAX_DELAY"
– "MAX_DELAY" deve essere maggiore di "NOM_DELAY"

Valore predefinito 2

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Minimum Delay (Pag. 111)

NOM_DELAY_n

Esempio Nome parametro NOM_DELAY_1, NOM_DELAY_2, …, NOM_DELAY_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il ritardo iniziale, in unità di 10 millisecondi, del buffer jitter.

Intervallo di valori 1–7 (´ 10 ms)

Nota
• Questa impostazione è soggetta alle condizioni seguenti:

– Questo valore deve essere maggiore o uguale a "MIN_DE-
LAY"

– Il valore deve essere minore di "MAX_DELAY"

Valore predefinito 2
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Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Initial Delay (Pag. 112)

RTP_PORT_MIN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porte minimo che l’unità utilizzerà per i pacchetti
RTP.

Nota
• Se i numeri di porte sono specificati in [Channel 1–25] in

4.3.5.3  External RTP Port nell’interfaccia utente Web, questa
impostazione è ignorata e la porta RTP esterna corrispondente
è abilitata.

Intervallo di valori 1024–48750 (solo numeri pari)

Nota
• Il valore per questa impostazione deve essere minore o uguale

a "RTP_PORT_MAX" - 400.
• La modifica di questa impostazione può incidere sul numero di

chiamate contemporanee che è possibile effettuare. Pertanto,
quando si imposta questo parametro, tenere presente che il
numero massimo di porte necessario può essere calcolato co-
me illustrato di seguito:
N. di linee ´ N. di canali ´ 2 ´ 10 (N. di terminali)

Valore predefinito 16000

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Minimum RTP Port Number (Pag. 108)

RTP_PORT_MAX

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porte massimo che l’unità utilizzerà per i pacchetti
RTP.

Nota
• Se i numeri di porte sono specificati in [Channel 1–25] in

4.3.5.3  External RTP Port nell’interfaccia utente Web, questa
impostazione è ignorata e la porta RTP esterna corrispondente
è abilitata.
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Intervallo di valori 1424–49150 (solo numeri pari)

Nota
• Il valore per questa impostazione deve essere maggiore o

uguale a "RTP_PORT_MIN" + 400.
• La modifica di questa impostazione può incidere sul numero di

chiamate contemporanee che è possibile effettuare. Pertanto,
quando si imposta questo parametro, tenere presente che il
numero massimo di porte necessario può essere calcolato co-
me illustrato di seguito:
N. di linee ´ N. di canali ´ 2 ´ 10 (N. di terminali)

Valore predefinito 20000

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Maximum RTP Port Number (Pag. 109)

RTP_PTIME

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo, in millisecondi, tra le trasmissioni di pacchetti
RTP.

Intervallo di valori • 20
• 30
• 40

Valore predefinito 20

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

RTP Packet Time (Pag. 108)

RTCP_ENABLE_n

Esempio Nome parametro RTCP_ENABLE_1, RTCP_ENABLE_2, …, RTCP_ENABLE_4
Formato Valore Booleano

Descrizione Seleziona se abilitare o disabilitare RTCP (Real-Time Transport Con-
trol Protocol). Per dettagli, fare riferimento a RFC 3550.

Intervallo di valori • Y (abilita RTCP)
• N (disabilita RTCP)

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

RTCP Enable (Pag. 111)

RTCP_SEND_BY_SDP_n

Esempio Nome parametro RTCP_SEND_BY_SDP_1, RTCP_SEND_BY_SDP_2, …,
RTCP_SEND_BY_SDP_4
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Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se inviare segnali RTCP tramite SDP (Session Description
Protocol).

Intervallo di valori 0–1
– 0: Invia i segnali RTCP utilizzando il valore specificato in

"RTCP_INTVL_n", se il parametro "RTCP_ENABLE_n" è abilitato.
– 1: Invia i segnali RTCP utilizzando il valore specificato nell’attributo

SDP "a=rtcp:".

Valore predefinito 0

RTP_CLOSE_ENABLE_n

Esempio Nome parametro RTP_CLOSE_ENABLE_1, RTP_CLOSE_ENABLE_2, …, RTP_CLO-
SE_ENABLE_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se consentire all’elaborazione di chiudere i socket RTP in at-
tesa.

Intervallo di valori • Y (abilita chiusura RTP)
• N (disabilita chiusura RTP)

Valore predefinito Y

5.6.3  Altre Impostazioni VoIP
OUTBANDDTMF_n

Esempio Nome parametro OUTBANDDTMF_1, OUTBANDDTMF_2, …, OUTBANDDTMF_4
Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica il metodo di trasmissione dei toni DTMF.

Intervallo di valori • Y (fuori banda [utilizza evento telefono])
• N (in banda)

Nota
• Se impostato su "Y", i toni DTMF verranno inviati tramite SDP,

conformemente a RFC 2833.
• Se impostato su "N", i toni DTMF verranno codificati nel flusso

RTP.

Valore predefinito Y
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

DTMF Type (Pag. 112)
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OUTBANDDTMF_VOL

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il volume (in decibel [dB]) del tono DTMF che utilizza RFC
2833.

Intervallo di valori -63–0

Valore predefinito -5

INBANDDTMF_VOL

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il volume (in decibel [dB]) dei toni DTMF in banda.

Intervallo di valori -46–0

Valore predefinito -5

TELEVENT_PAYLOAD

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il tipo di payload RFC 2833 per i toni DTMF.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "OUT-

BANDDTMF_n" è impostato su "Y".

Intervallo di valori 96–127

Valore predefinito 101

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Telephone-event Payload Type (Pag. 109)

RFC2543_HOLD_ENABLE_n

Esempio Nome parametro RFC2543_HOLD_ENABLE_1, RFC2543_HOLD_ENABLE_2, …,
RFC2543_HOLD_ENABLE_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se abilitare la funzione Chiamata in attesa RFC 2543 sulla
linea.
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Intervallo di valori • Y (abilita chiamata in attesa RFC 2543)
• N (disabilita chiamata in attesa RFC 2543)

Nota
• Se impostato su "Y", verrà impostata in SDP la sintassi

"c=0.0.0.0" quando si invia un messaggio re-INVITE per met-
tere la chiamata in attesa.

• Se impostato su "N", verrà impostata in SDP la sintassi
"c=x.x.x.x".

Valore predefinito Y
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Supports RFC 2543 (c=0.0.0.0) (Pag. 113)

DTMF_SIGNAL_LEN

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la durata del segnale DTMF, in millisecondi.

Intervallo di valori 60–200

Valore predefinito 180

DTMF_INTDIGIT_TIM

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo, in millisecondi, tra i segnali DTMF.

Intervallo di valori 60–200

Valore predefinito 90

5.7  Impostazioni Linea

5.7.1  Impostazioni controllo chiamate
DISPLAY_NAME_n

Esempio Nome parametro DISPLAY_NAME_1, DISPLAY_NAME_2, …, DISPLAY_NAME_4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il nome da visualizzare come chiamante sul telefono dell’altro
utente quando si effettua una chiamata.
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Intervallo di valori Massimo 24 caratteri

Nota
• Per questa impostazione è possibile utilizzare caratteri Unico-

de.

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Display Name (Pag. 120)

VM_NUMBER_n

Esempio Nome parametro VM_NUMBER_1, VM_NUMBER_2, …, VM_NUMBER_4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il numero di telefono utilizzato per accedere al server del si-
stema Voice Mail.

Nota
• Il sistema telefonico deve supportare il sistema voice mail.

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Voice Mail Access Number (Pag. 121)

DIAL_PLAN_n

Esempio Nome parametro DIAL_PLAN_1, DIAL_PLAN_2, …, DIAL_PLAN_4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica un formato di selezione, ad esempio numeri di telefono spe-
cifici, che controllano quali numeri è possibile selezionare o come ge-
stire la chiamata che si effettua. Per dettagli, vedere 6.2  Dial Plan.

Intervallo di valori Massimo 500 caratteri

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Dial Plan (max 500 columns) (Pag. 123)

DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n

Esempio Nome parametro DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_1,
DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_2, …,
DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_4

Formato Valore Booleano
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Descrizione Specifica se abilitare il filtro del piano di selezione in modo che non
venga effettuata una chiamata quando il numero selezionato non cor-
risponde ad alcuno dei formati di selezione specificati in
"DIAL_PLAN_n".

Intervallo di valori • Y (abilita filtro piano di selezione)
• N (disabilita filtro piano di selezione)

Nota
• Se impostato su "Y", il numero selezionato non verrà inviato alla

linea quando il numero selezionato dall’utente non corrisponde
ad alcuno dei formati di selezione specificati nel piano di sele-
zione.

• Se impostato su "N", il numero selezionato verrà inviato alla li-
nea anche se il numero selezionato dall’utente non corrisponde
ad alcuno dei formati di selezione specificati nel piano di sele-
zione.

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Call Even If Dial Plan Does Not Match (Pag. 123)

SHARED_CALL_ENABLE_n

Esempio Nome parametro SHARED_CALL_ENABLE_1, SHARED_CALL_ENABLE_2, …,
SHARED_CALL_ENABLE_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se abilitare la funzione Chiamata condivisa del server SIP,
utilizzata per condividere una linea tra le unità.

Nota
• Non è possibile impostare contemporaneamente "SHA-

RED_CALL_ENABLE_n" e "FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n"
su "Y".

• La disponibilità dipende dal sistema telefonico.

Intervallo di valori • Y (abilita chiamata condivisa)
• N (disabilita chiamata condivisa)

Nota
• Se impostato su "Y", il server SIP controllerà la linea utilizzando

un metodo di segnalazione di chiamata condivisa.
• Se impostato su "N", il server SIP controllerà la linea utilizzando

un metodo di segnalazione standard.

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Enable Shared Call (Pag. 121)
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FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n

Esempio Nome parametro FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_1, FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_2,
…, FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se sincronizzare le impostazioni Do Not Disturb e Call For-
ward, configurate tramite l’interfaccia utente Web, tra l’unità e il server
portale fornito dal fornitore del sistema telefonico.

Nota
• Anche se si specifica "Y", questa funzione potrebbe non fun-

zionare correttamente se il sistema telefonico non la supporta.
Prima di configurare questa impostazione, rivolgersi al fornitore
del sistema telefonico.

• Non è possibile impostare contemporaneamente "SHA-
RED_CALL_ENABLE_n" e "FWD_DND_SYNCHRO_ENABLE_n"
su "Y".

Intervallo di valori • Y (abilita sincronizzazione di Non Disturbare/Deviazione di chia-
mata)

• N (disabilita sincronizzazione di Non Disturbare/Deviazione di chia-
mata)

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Synchronize Do Not Disturb and Call Forward (Pag. 122)

RESOURCELIST_URI_n

Esempio Nome parametro RESOURCELIST_URI_1, RESOURCELIST_URI_2,
…, RESOURCELIST_URI_4

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la stringa Uniform Resource Identifier per l’elenco risorse,
formato da "sip:", una parte utente, il simbolo "@" e una parte host, ad
esempio, "sip:user@example.com".
Per dettagli, fare riferimento a RFC 4662.

Nota
• In un URI SIP, la parte utente ("user" nell’esempio precedente)

può contenere fino a 63 caratteri e la parte host ("exam-
ple.com" nell’esempio precedente) può contenere fino a 127
caratteri.

• Quando la funzione BLF è assegnata a un tasto programma-
bile, può essere necessario specificare questo parametro in
base al sistema telefonico. Per dettagli sui tasti programmabili,
vedere 6.3  Tasti Programmabili (solo modelli KX-UT133/
KX-UT136).

Intervallo di valori Massimo 195 caratteri (eccetto ", &, ', :, ;, <, > e spazio)
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Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Resource List URI (Pag. 122)

CW_ENABLE_n

Esempio Nome parametro CW_ENABLE_1, CW_ENABLE_2, …, CW_ENABLE_4
Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se è l’avviso di chiamata automatica è abilitato.

Intervallo di valori • Y (abilita avviso di chiamata)
• N (disabilita avviso di chiamata)

Valore predefinito Y

RETURN_VOL_SET_DEFAULT_ENABLE

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se il volume viene riportato all’impostazione predefinita dopo
ogni chiamata.

Intervallo di valori • Y (il volume torna all’impostazione predefinita dopo ogni chiamata)
• N (il volume non cambia dopo ogni chiamata)

Valore predefinito N

FLASH_RECALL_TERMINATE

Formato Valore Booleano

Descrizione Seleziona la funzione del pulsante FLASH/RECALL durante una con-
versazione.

Intervallo di valori • Y (Termina)
• N (ASE)

Valore predefinito Y
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Flash/Recall Button (Pag. 118)

FLASHHOOK_CONTENT_TYPE

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il tipo di segnale inviato quando si invia un evento flash hook.

Intervallo di valori • Signal
• flashhook
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Valore predefinito Signal
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Flash Hook Event (Pag. 119)

5.7.2  Impostazioni SIP
SIP_USER_AGENT

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la stringa di testo da inviare come agente utente nelle inte-
stazioni dei messaggi SIP.

Intervallo di valori Massimo 40 caratteri

Nota
• Non è consentita una stringa vuota.
• Se in questo parametro è incluso "{mac}", verrà sostituito con

l’indirizzo MAC dell’unità in caratteri minuscoli.
• Se in questo parametro è incluso "{MAC}", verrà sostituito con

l’indirizzo MAC dell’unità in caratteri maiuscoli.
• Se in questo parametro è incluso "{MODEL}", verrà sostituito

con il nome del modello dell’unità.
• Se in questo parametro è incluso "{fwver}", verrà sostituito con

la versione di firmware dell’unità.

Valore predefinito Panasonic_{MODEL}/{fwver} ({mac})

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

SIP User Agent (Pag. 97)

PHONE_NUMBER_n

Esempio Nome parametro PHONE_NUMBER_1, PHONE_NUMBER_2, …, PHONE_NUMBER_4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il numero di telefono da utilizzare come ID utente richiesto
per la registrazione nel server di registrazione SIP.

Nota
• Quando si registra un ID utente diverso da un numero di tele-

fono, è necessario utilizzare l’impostazione "SIP_URI_n".

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Phone Number (Pag. 98)
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SIP_URI_n

Esempio Nome parametro SIP_URI_1, SIP_URI_2, …, SIP_URI_4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’ID univoco utilizzato dal server di registrazione SIP, formato
da "sip:", una parte utente, il simbolo "@" e una parte host, ad esempio,
"sip:user@example.com".

Nota
• Quando si registra un ID utente diverso da un numero di tele-

fono, è necessario utilizzare questa impostazione.
• In un URI SIP, la parte utente ("user" nell’esempio precedente)

può contenere fino a 63 caratteri e la parte host ("exam-
ple.com" nell’esempio precedente) può contenere fino a 127
caratteri.

Intervallo di valori Massimo 195 caratteri (eccetto ", &, ', :, ;, <, > e spazio)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

SIP URI (Pag. 99)

LINE_ENABLE_n

Esempio Nome parametro LINE_ENABLE_1, LINE_ENABLE_2, …, LINE_ENABLE_4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica se una linea è abilitata o disabilitata.

Nota
• Anche quando questo parametro è abilitato, se è disabilitato il

parametro "PROFILE_ENABLEn", la linea sarà disabilitata.

Intervallo di valori • Disabled
• Enabled

Valore predefinito Enabled

PROFILE_ENABLEn

Esempio Nome parametro PROFILE_ENABLE1, PROFILE_ENABLE2, …, PROFILE_ENABLE4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica se una linea è abilitata o disabilitata.

Nota
• Anche quando questo parametro è abilitato, se è disabilitato il

parametro "LINE_ENABLE_n", la linea sarà disabilitata.
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Intervallo di valori • Disabled
• Enabled

Valore predefinito Enabled

SIP_AUTHID_n

Esempio Nome parametro SIP_AUTHID_1, SIP_AUTHID_2, …, SIP_AUTHID_4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’ID di autenticazione richiesto per accedere al server SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Authentication ID (Pag. 102)

SIP_PASS_n

Esempio Nome parametro SIP_PASS_1, SIP_PASS_2, …, SIP_PASS_4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica la password di autenticazione utilizzata per accedere al ser-
ver SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Authentication Password (Pag. 102)

SIP_SRC_PORT_n

Esempio Nome parametro SIP_SRC_PORT_1, SIP_SRC_PORT_2, …, SIP_SRC_PORT_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porta di origine utIlizzato dall’unità per la comu-
nicazione SIP.

Intervallo di valori 1024–49151

Nota
• Il numero di porta SIP per ogni riga deve essere univoco.

Valore predefinito 5060 (per SIP_SRC_PORT_1)
5070 (per SIP_SRC_PORT_2)
5080 (per SIP_SRC_PORT_3)
5090 (per SIP_SRC_PORT_4)
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Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Source Port (Pag. 101)

SIP_PRXY_ADDR_n

Esempio Nome parametro SIP_PRXY_ADDR_1, SIP_PRXY_ADDR_2, …, SIP_PRXY_ADDR_4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’indirizzo IP o il nome FQDN del server proxy SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (indirizzo IP in formato numerico con punti o
nome FQDN)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Proxy Server Address (Pag. 99)

SIP_PRXY_PORT_n

Esempio Nome parametro SIP_PRXY_PORT_1, SIP_PRXY_PORT_2, …, SIP_PRXY_PORT_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server proxy SIP.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Proxy Server Port (Pag. 100)

SIP_RGSTR_ADDR_n

Esempio Nome parametro SIP_RGSTR_ADDR_1, SIP_RGSTR_ADDR_2, …,
SIP_RGSTR_ADDR_4

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’indirizzo IP o il nome FQDN del server di registrazione SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (indirizzo IP in formato numerico con punti o
nome FQDN)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Registrar Server Address (Pag. 99)
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SIP_RGSTR_PORT_n

Esempio Nome parametro SIP_RGSTR_PORT_1, SIP_RGSTR_PORT_2, …,
SIP_RGSTR_PORT_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server di registrazione SIP.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Registrar Server Port (Pag. 99)

SIP_SVCDOMAIN_n

Esempio Nome parametro SIP_SVCDOMAIN_1, SIP_SVCDOMAIN_2, …, SIP_SVCDOMAIN_4
Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica il nome di dominio fornito dal fornitore del sistema telefonico.
Il nome di dominio fa parte dell’URI SIP fornito dopo il simbolo "@".

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Service Domain (Pag. 101)

REG_EXPIRE_TIME_n

Esempio Nome parametro REG_EXPIRE_TIME_1, REG_EXPIRE_TIME_2, …,
REG_EXPIRE_TIME_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in secondi, per cui la registrazione resta
valida. Questo valore è impostato nell’intestazione "Expires" della ri-
chiesta REGISTER.

Intervallo di valori 1–4294967295

Valore predefinito 3600

REG_INTERVAL_RATE_n

Esempio Nome parametro REG_INTERVAL_RATE_1, REG_INTERVAL_RATE_2, …,
REG_INTERVAL_RATE_4

Formato Valore Numero intero
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Descrizione Specifica la percentuale del valore "expires" dopo di cui aggiornare la
registrazione inviando un nuovo messaggio REGISTER nella stessa
finestra di dialogo.

Intervallo di valori 1–100

Valore predefinito 90

SIP_SESSION_TIME_n

Esempio Nome parametro SIP_SESSION_TIME_1, SIP_SESSION_TIME_2, …,
SIP_SESSION_TIME_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in secondi, per cui l’unità attende prima
di terminare le sessioni SIP quando non viene ricevuta alcuna risposta
a richieste ripetute. Per dettagli, fare riferimento a RFC 4028.

Intervallo di valori 0, 60–65535 (0: Disabilita)

Valore predefinito 0

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Supports Session Timer (RFC 4028) (Pag. 106)

SIP_SESSION_METHOD_n

Esempio Nome parametro SIP_SESSION_METHOD_1, SIP_SESSION_METHOD_2, …,
SIP_SESSION_METHOD_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Seleziona il metodo di aggiornamento delle sessioni SIP.

Intervallo di valori 0–2
– 0: reINVITE
– 1: UPDATE
– 2: AUTO

Valore predefinito 0

DSCP_SIP_n

Esempio Nome parametro DSCP_SIP_1, DSCP_SIP_2, …, DSCP_SIP_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Seleziona il livello DSCP di DiffServ applicato ai pacchetti SIP.

Intervallo di valori 0–63

Valore predefinito 0

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

SIP Packet QoS (DSCP) (Pag. 105)
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SIP_2NDPROXY_ADDR_n

Esempio Nome parametro SIP_2NDPROXY_ADDR_1, SIP_2NDPROXY_ADDR_2, …,
SIP_2NDPROXY_ADDR_4

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l'indirizzo IP del server proxy SIP secondario.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando

"SIP_PRXY_ADDR_n" è specificato in formato di indirizzo IP.

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

SIP_2NDPROXY_PORT_n

Esempio Nome parametro SIP_2NDPROXY_PORT_1, SIP_2NDPROXY_PORT_2, …,
SIP_2NDPROXY_PORT_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server proxy SIP secondario.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

SIP_2NDRGSTR_ADDR_n

Esempio Nome parametro SIP_2NDRGSTR_ADDR_1, SIP_2NDRGSTR_ADDR_2, …,
SIP_2NDRGSTR_ADDR_4

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l'indirizzo IP del server di registrazione SIP secondario.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando

"SIP_RGSTR_ADDR_n" è specificato in formato di indirizzo IP.

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

SIP_2NDRGSTR_PORT_n

Esempio Nome parametro SIP_2NDRGSTR_PORT_1, SIP_2NDRGSTR_PORT_2, …,
SIP_2NDRGSTR_PORT_4

Formato Valore Numero intero
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Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server di registrazione SIP secondario.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

SIP_TIMER_T1_n

Esempio Nome parametro SIP_TIMER_T1_1, SIP_TIMER_T1_2, …, SIP_TIMER_T1_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo predefinito, in millisecondi, tra le trasmissioni di
messaggi SIP. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori • 250
• 500
• 1000
• 2000
• 4000

Valore predefinito 500

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

T1 Timer (Pag. 103)

SIP_TIMER_T2_n

Esempio Nome parametro SIP_TIMER_T2_1, SIP_TIMER_T2_2, …, SIP_TIMER_T2_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo massimo, in secondi, tra le trasmissioni di mes-
saggi SIP. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori • 2
• 4
• 8
• 16
• 32

Valore predefinito 4

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

T2 Timer (Pag. 104)

SIP_TIMER_T4_n

Esempio Nome parametro SIP_TIMER_T4_1, SIP_TIMER_T4_2, …, SIP_TIMER_T4_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il periodo massimo, in secondi, per cui un messaggio può
restare in rete.
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Intervallo di valori • 0
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Valore predefinito 0

SIP_FOVR_NORSP_n

Esempio Nome parametro SIP_FOVR_NORSP_1, SIP_FOVR_NORSP_2, …,
SIP_FOVR_NORSP_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se eseguire il processo di fail-over quando l’unità rileva che
il server SIP non risponde al messaggio SIP.

Intervallo di valori • Y (abilita fail-over)
• N (disabilita fail-over)

Nota
• Se impostato su "Y", l’unità tenterà di utilizzare altri server SIP

tramite i record DNS SRV e A.
• Se impostato su "N", l’unità non tenterà di utilizzare altri server

SIP.

Valore predefinito Y

SIP_FOVR_MAX_n

Esempio Nome parametro SIP_FOVR_MAX_1, SIP_FOVR_MAX_2, …, SIP_FOVR_MAX_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero massimo di server (incluso il primo server [norma-
le]) utilizzato nel processo di fail-over.

Intervallo di valori 1–4

Valore predefinito 2

SIP_REFRESHER_n

Esempio Nome parametro SIP_REFRESHER_1, SIP_REFRESHER_2, …, SIP_REFRESHER_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se aggiungere il parametro aggiornato per la scadenza ses-
sione in SIP INVITE.
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Intervallo di valori 0–2
– 0: Non aggiunge il parametro aggiornato
– 1: Aggiunge il parametro aggiornato con il valore "UAS"
– 2: Aggiunge il parametro aggiornato con il valore "UAC"

Valore predefinito 0

SIP_DNSSRV_ENA_n

Esempio Nome parametro SIP_DNSSRV_ENA_1, SIP_DNSSRV_ENA_2, …,
SIP_DNSSRV_ENA_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se richiedere al server DNS di tradurre i nomi di dominio in
indirizzi IP utilizzando il record SRV.

Intervallo di valori • Y (abilita ricerca DNS SRV)
• N (disabilita ricerca DNS SRV)

Nota
• Se impostato su "Y", l’unità eseguirà una ricerca DNS SRV per

un server di registrazione SIP, un server proxy SIP, un server
proxy in uscita SIP o un server di presenza SIP.

• Se impostato su "N", l’unità non eseguirà una ricerca DNS SRV
per un server di registrazione SIP, un server proxy SIP, un ser-
ver proxy in uscita SIP o un server di presenza SIP.

Valore predefinito Y
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Enable DNS SRV lookup (Pag. 102)

SIP_UDP_SRV_PREFIX_n

Esempio Nome parametro SIP_UDP_SRV_PREFIX_1, SIP_UDP_SRV_PREFIX_2, …,
SIP_UDP_SRV_PREFIX_4

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica un prefisso da aggiungere al nome di dominio quando si ese-
gue una ricerca DNS SRV utilizzando UDP.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando

"SIP_DNSSRV_ENA_n" è impostato su "Y".

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Valore predefinito _sip._udp.

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

SRV lookup Prefix for UDP (Pag. 103)
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SIP_TCP_SRV_PREFIX_n

Esempio Nome parametro SIP_TCP_SRV_PREFIX_1, SIP_TCP_SRV_PREFIX_2, …,
SIP_TCP_SRV_PREFIX_4

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica un prefisso da aggiungere al nome di dominio quando si ese-
gue una ricerca DNS SRV utilizzando TCP.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando

"SIP_DNSSRV_ENA_n" è impostato su "Y".

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri

Valore predefinito _sip._tcp.

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

SRV lookup Prefix for TCP (Pag. 103)

SIP_100REL_ENABLE_n

Esempio Nome parametro SIP_100REL_ENABLE_1, SIP_100REL_ENABLE_2, …,
SIP_100REL_ENABLE_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se aggiungere il tag opzionale 100rel all’intestazione "Sup-
ported" del messaggio INVITE. Per dettagli, fare riferimento a RFC
3262.

Intervallo di valori • Y (abilita funzione 100rel)
• N (disabilita funzione 100rel)

Nota
• Se impostato su "Y", la funzione Affidabilità delle risposte prov-

visorie verrà abilitata. Il tag opzionale 100rel verrà aggiunto
all’intestazione "Supported" del messaggio INVITE e all’inte-
stazione "Require" del messaggio provvisorio "1xx".

• Se impostato su "N", il tag opzionale 100rel non verrà usato.

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Supports 100rel (RFC 3262) (Pag. 106)

SIP_INVITE_EXPIRE_n

Esempio Nome parametro SIP_INVITE_EXPIRE_1, SIP_INVITE_EXPIRE_2, …, SIP_INVI-
TE_EXPIRE_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il periodo, in secondi, tra cui il messaggio INVITE scadrà.
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Intervallo di valori 0, 60–65535 (0: Disabilita)

Valore predefinito 0

SIP_18X_RTX_INTVL_n

Esempio Nome parametro SIP_18X_RTX_INTVL_1, SIP_18X_RTX_INTVL_2, …,
SIP_18X_RTX_INTVL_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo di ritrasmissione, in secondi, per le risposte "18x".

Intervallo di valori 0, 1–600 (0: Disabilita)

Valore predefinito 0

SIP_PRSNC_ADDR_n

Esempio Nome parametro SIP_PRSNC_ADDR_1, SIP_PRSNC_ADDR_2, …,
SIP_PRSNC_ADDR_4

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’indirizzo IP o il nome FQDN del server di presenza SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (indirizzo IP in formato numerico con punti o
nome FQDN)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Presence Server Address (Pag. 100)

SIP_PRSNC_PORT_n

Esempio Nome parametro SIP_PRSNC_PORT_1, SIP_PRSNC_PORT_2, …,
SIP_PRSNC_PORT_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server di presenza SIP.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Presence Server Port (Pag. 100)
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SIP_2NDPRSNC_ADDR_n

Esempio Nome parametro SIP_2NDPRSNC_ADDR_1, SIP_2NDPRSNC_ADDR_2, …,
SIP_2NDPRSNC_ADDR_4

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l'indirizzo IP del server di presenza secondario.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando

"SIP_PRSNC_ADDR_n" è specificato in formato di indirizzo IP.

Intervallo di valori Indirizzo IP in formato numerico con punti

Valore predefinito Stringa vuota

SIP_2NDPRSNC_PORT_n

Esempio Nome parametro SIP_2NDPRSNC_PORT_1, SIP_2NDPRSNC_PORT_2, …,
SIP_2NDPRSNC_PORT_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server di presenza SIP secondario.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

USE_DEL_REG_OPEN_n

Esempio Nome parametro USE_DEL_REG_OPEN_1, USE_DEL_REG_OPEN_2, …,
USE_DEL_REG_OPEN_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se abilitare l’annullamento prima della registrazione quando,
ad esempio, l’unità viene accesa.

Intervallo di valori • Y (abilita annullamento prima della registrazione)
• N (disabilita annullamento prima della registrazione)

Valore predefinito N

USE_DEL_REG_CLOSE_n

Esempio Nome parametro USE_DEL_REG_CLOSE_1, USE_DEL_REG_CLOSE_2, …,
USE_DEL_REG_CLOSE_4

Formato Valore Booleano
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Descrizione Specifica se abilitare l’annullamento della registrazione prima che la
funzione SIP venga disattivata quando, ad esempio, viene modificata
la configurazione.

Intervallo di valori • Y (abilita l’annullamento della registrazione prima dello spegnimen-
to)

• N (disabilita l’annullamento della registrazione prima dello spegni-
mento)

Nota
• Se impostato su "Y", l’annullamento della registrazione viene

abilitato.
• Se impostato su "N", l’annullamento della registrazione viene

disabilitato anche quando lo stack SIP si sta spegnendo.

Valore predefinito N

PORT_PUNCH_INTVL_n

Esempio Nome parametro PORT_PUNCH_INTVL_1, PORT_PUNCH_INTVL_2, …,
PORT_PUNCH_INTVL_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, tra le trasmissioni del pacchetto Keep
Alive all’unità per mantenere le informazioni sull’associazione NAT.

Nota
• Questa impostazione è disponibile solo quando "SIP_TRAN-

SPORT_n" è impostato su "0" per UDP.

Intervallo di valori 0, 10–300 (0: Disabilita)

Valore predefinito 0

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Keep Alive Interval (Pag. 106)

SIP_ADD_RPORT_n

Esempio Nome parametro SIP_ADD_RPORT_1, SIP_ADD_RPORT_2, …, SIP_ADD_RPORT_4
Formato Valore Booleano

Descrizione Seleziona se aggiungere il parametro 'rport' all’inizio del valore del
campo dell’intestazione Via delle richieste generate. Per dettagli, fare
riferimento a RFC 3581.

Intervallo di valori • Y (aggiunge Rport [RFC 3581])
• N (non aggiunge Rport [RFC 3581])

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Supports Rport (RFC 3581) (Pag. 107)
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SIP_SUBS_EXPIRE_n

Esempio Nome parametro SIP_SUBS_EXPIRE_1, SIP_SUBS_EXPIRE_2, …,
SIP_SUBS_EXPIRE_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il periodo di tempo, in secondi, per cui la sottoscrizione resta
valida. Questo valore è impostato nell’intestazione "Expires" della ri-
chiesta REGISTER.

Intervallo di valori 1–4294967295

Valore predefinito 3600

SUB_RTX_INTVL_n

Esempio Nome parametro SUB_RTX_INTVL_1, SUB_RTX_INTVL_2, …, SUB_RTX_INTVL_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, tra le trasmissioni di richieste SUB-
SCRIBE quando una sottoscrizione presenta un errore (assenza di ri-
sposta o errore di risposta dal server).

Nota
• Quando si verifica l’errore "403 Forbidden", le trasmissioni non

verranno inviate.

Intervallo di valori 10–86400

Valore predefinito 10

REG_RTX_INTVL_n

Esempio Nome parametro REG_RTX_INTVL_1, REG_RTX_INTVL_2, …, REG_RTX_INTVL_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica l’intervallo, in secondi, tra le trasmissioni della richiesta RE-
GISTER quando una registrazione presenta un errore (assenza di ri-
sposta o errore di risposta dal server).

Nota
• Quando si verifica l’errore "403 Forbidden", le trasmissioni non

verranno inviate.

Intervallo di valori 10–86400

Valore predefinito 10
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SIP_P_PREFERRED_ID_n

Esempio Nome parametro SIP_P_PREFERRED_ID_1, SIP_P_PREFERRED_ID_2, …,
SIP_P_PREFERRED_ID_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se aggiungere l’intestazione "P-Preferred-Identity" ai mes-
saggi SIP.

Intervallo di valori • Y (aggiunge l’intestazione "P-Preferred-Identity")
• N (non aggiunge l’intestazione "P-Preferred-Identity")

Valore predefinito N

SIP_PRIVACY_n

Esempio Nome parametro SIP_PRIVACY_1, SIP_PRIVACY_2, …, SIP_PRIVACY_4
Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se aggiungere l’intestazione "Privacy" ai messaggi SIP.

Intervallo di valori • Y (aggiunge l’intestazione "Privacy")
• N (non aggiunge l’intestazione "Privacy")

Valore predefinito N

ADD_USER_PHONE_n

Esempio Nome parametro ADD_USER_PHONE_1, ADD_USER_PHONE_2, …,
ADD_USER_PHONE_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se aggiungere "user=phone" all’URI SIP nei messaggi SIP.

Intervallo di valori • Y (aggiunge "user=phone")
• N (non aggiunge "user=phone")

Nota
• Esempio URI SIP:

– "sip:1111@tokyo.example.com;user=phone",
quando impostato su "Y"

– "sip:1111@tokyo.example.com", quando impostato
su "N"

Valore predefinito N

SDP_USER_ID_n

Esempio Nome parametro SDP_USER_ID_1, SDP_USER_ID_2, …, SDP_USER_ID_4
Formato Valore Stringa
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Descrizione Specifica l’ID utente utilizzato nel campo della riga "o=" di SDP.

Intervallo di valori Massimo 32 caratteri (eccetto ", &, ', :, <, > e spazio)

Valore predefinito -

SUB_INTERVAL_RATE_n

Esempio Nome parametro SUB_INTERVAL_RATE_1, SUB_INTERVAL_RATE_2, …,
SUB_INTERVAL_RATE_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la percentuale del valore "expires" dopo di cui aggiornare le
sottoscrizioni inviando un nuovo messaggio SUBSCRIBE nella stessa
finestra di dialogo.

Intervallo di valori 1–100

Valore predefinito 90

SIP_OUTPROXY_ADDR_n

Esempio Nome parametro SIP_OUTPROXY_ADDR_1, SIP_OUTPROXY_ADDR_2, …,
SIP_OUTPROXY_ADDR_4

Formato Valore Stringa

Descrizione Specifica l’indirizzo IP o il nome FQDN del server proxy in uscita SIP.

Intervallo di valori Massimo 127 caratteri (indirizzo IP in formato numerico con punti o
nome FQDN)

Valore predefinito Stringa vuota

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Outbound Proxy Server Address (Pag. 100)

SIP_OUTPROXY_PORT_n

Esempio Nome parametro SIP_OUTPROXY_PORT_1, SIP_OUTPROXY_PORT_2, …,
SIP_OUTPROXY_PORT_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il numero di porta da utilizzare per la comunicazione con il
server proxy in uscita SIP.

Intervallo di valori 1–65535

Valore predefinito 5060

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Outbound Proxy Server Port (Pag. 101)
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SIP_TRANSPORT_n

Esempio Nome parametro SIP_TRANSPORT_1, SIP_TRANSPORT_2, …, SIP_TRANSPORT_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica quale protocollo di livello di trasporto utilizzare per l’invio di
pacchetti SIP.

Intervallo di valori • 0 (UDP)
• 1 (TCP)

Valore predefinito 0

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Transport Protocol (Pag. 103)

SIP_ANM_DISPNAME_n

Esempio Nome parametro SIP_ANM_DISPNAME_1, SIP_ANM_DISPNAME_2, …,
SIP_ANM_DISPNAME_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la stringa di testo da impostare come nome visualizzato
nell’intestazione "From" quando si effettuano chiamate anonime.

Intervallo di valori • 0 (utilizza nome visualizzato normale)
• 1 (utilizza nome visualizzato "Anonymous")
• 2 (non invia un nome visualizzato)

Valore predefinito 1

SIP_ANM_USERNAME_n

Esempio Nome parametro SIP_ANM_USERNAME_1, SIP_ANM_USERNAME_2, …,
SIP_ANM_USERNAME_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica la stringa di testo da impostare come nome utente nell’inte-
stazione "From" quando si effettuano chiamate anonime.

Intervallo di valori • 0 (utilizza nome utente normale)
• 1 (utilizza nome utente "Anonymous")
• 2 (non invia un nome utente)

Valore predefinito 0

SIP_ANM_HOSTNAME_n

Esempio Nome parametro SIP_ANM_HOSTNAME_1, SIP_ANM_HOSTNAME_2, …,
SIP_ANM_HOSTNAME_4

Formato Valore Booleano
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Descrizione Specifica se impostare un nome host anonimo nell’intestazione
"From" quando si effettuano chiamate anonime.

Intervallo di valori • Y (utilizza "anonymous.invalid" come nome host)
• N (utilizza nome host normale)

Valore predefinito N

SIP_DETECT_SSAF_n

Esempio Nome parametro SIP_DETECT_SSAF_1, SIP_DETECT_SSAF_2, …,
SIP_DETECT_SSAF_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se abilitare SSAF per i server SIP (server di registrazione,
server proxy e server di presenza).

Intervallo di valori • Y (abilita SSAF)
• N (disabilita SSAF)

Nota
• Se impostato su "Y", l’unità riceve i messaggi SIP solo dagli

indirizzi di origine memorizzati nei server SIP (server di regi-
strazione, server proxy e server di presenza), non da altri indi-
rizzi. Tuttavia, se è specificato "SIP_OUTPROXY_ADDR_n" in
5.7.2  Impostazioni SIP, l’unità riceve anche i messaggi SIP
dall’indirizzo di origine memorizzato nel server proxy in uscita
SIP.

Valore predefinito N
Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Enable SSAF (SIP Source Address Filter) (Pag. 107)

SIP_RCV_DET_HEADER_n

Esempio Nome parametro SIP_RCV_DET_HEADER_1, SIP_RCV_DET_HEADER_2, …,
SIP_RCV_DET_HEADER_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se controllare la parte utente dell’URI SIP nel campo "A" alla
ricezione del messaggio INVITE con un URI SIP di destinazione errato.

Intervallo di valori • Y (Abilita controllo username)
• N (Disabilita controllo username)

Nota
• Se impostato su "Y", l’unità invierà una risposta di errore quan-

do riceverà il messaggio INVITE con un URI SIP di destinazione
errato.

• Se impostato su "N", l’unità non controllerà la parte utente
dell’URI SIP nel campo "A".
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Valore predefinito N

SIP_CONTACT_ON_ACK_n

Esempio Nome parametro SIP_CONTACT_ON_ACK_1, SIP_CONTACT_ON_ACK_2, …,
SIP_CONTACT_ON_ACK_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se aggiungere l’intestazione "Contact" al messaggio ACK
SIP.

Intervallo di valori • Y (aggiunge l’intestazione "Contact")
• N (non aggiunge l’intestazione "Contact")

Valore predefinito N

SIP_TIMER_B_n

Esempio Nome parametro SIP_TIMER_B_1, SIP_TIMER_B_2, …, SIP_TIMER_B_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il valore del timer SIP B (timer di timeout transazione INVITE),
in millisecondi. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori 250–64000

Valore predefinito 32000

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Timer B (Pag. 104)

SIP_TIMER_D_n

Esempio Nome parametro SIP_TIMER_D_1, SIP_TIMER_D_2, …, SIP_TIMER_D_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il valore del timer SIP D (tempo di attesa per il rinvio della
risposta), in millisecondi. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori 0, 250–64000

Valore predefinito 5000

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Timer D (Pag. 104)

SIP_TIMER_F_n

Esempio Nome parametro SIP_TIMER_F_1, SIP_TIMER_F_2, …, SIP_TIMER_F_4
Formato Valore Numero intero
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Descrizione Specifica il valore del timer SIP F (timer di timeout transazione
non-INVITE), in millisecondi. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori 250–64000

Valore predefinito 32000

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Timer F (Pag. 105)

SIP_TIMER_H_n

Esempio Nome parametro SIP_TIMER_H_1, SIP_TIMER_H_2, …, SIP_TIMER_H_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il valore del timer SIP H (tempo di attesa per la ricezione
ACK), in millisecondi. Per dettagli, fare riferimento a RFC 3261.

Intervallo di valori 250–64000

Valore predefinito 32000

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Timer H (Pag. 105)

SIP_TIMER_J_n

Esempio Nome parametro SIP_TIMER_J_1, SIP_TIMER_J_2, …, SIP_TIMER_J_4
Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica il valore del timer SIP J (tempo di attesa per il rinvio della
richiesta non-INVITE), in millisecondi. Per dettagli, fare riferimento a
RFC 3261.

Intervallo di valori 0, 250–64000

Valore predefinito 5000

Riferimento per l'interfaccia
utente Web

Timer J (Pag. 105)

ADD_TRANSPORT_UDP_n

Esempio Nome parametro ADD_TRANSPORT_UDP_1, ADD_TRANSPORT_UDP_2, …,
ADD_TRANSPORT_UDP_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se aggiungere l’attributo "transport=udp" all’URI dell’intesta-
zione SIP.

Intervallo di valori • Y (aggiunge trasporto UDP)
• N (non aggiunge trasporto UDP)

Valore predefinito N
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ADD_EXPIRES_HEADER_n

Esempio Nome parametro ADD_EXPIRES_HEADER_1, ADD_EXPIRES_HEADER_2, …,
ADD_EXPIRES_HEADER_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se aggiungere un’intestazione "Expires" a REGISTER (ag-
giunge un parametro "expires" all’intestazione "Contact").

Intervallo di valori • Y (aggiunge intestazione Expires)
• N (non aggiunge intestazione Expires)

Valore predefinito Y

SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_n

Esempio Nome parametro SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_1, SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_2, …,
SIP_HOLD_HOLDRECEIVE_4

Formato Valore Booleano

Descrizione Specifica se consentire re-INVITE per le chiamate in attesa.

Intervallo di valori • Y (abilita ricezione in attesa SIP)
• N (disabilita ricezione in attesa SIP)

Valore predefinito Y

SIP_ADD_DIVERSION_n

Esempio Nome parametro SIP_ADD_DIVERSION_1, SIP_ADD_DIVERSION_2, …,
SIP_ADD_DIVERSION_4

Formato Valore Numero intero

Descrizione Specifica se aggiungere informazioni sull’intestazione Diversion.

Intervallo di valori 0–2
– 0: Non aggiunge informazioni sull’intestazione Diversion
– 1: Utilizza le proprie informazioni sulla deviazione solo per l’inte-

stazione Diversion
– 2: Aggiunge informazioni sulla deviazione all’intestazione Diversion

esistente

Valore predefinito 1

SIP_RESPONSE_CODE_DND

Formato Valore Numero intero

Descrizione Seleziona il codice di risposta quando viene ricevuta una chiamata in
modalità Do Not Disturb.

Intervallo di valori 400–699
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Valore predefinito 403

SIP_RESPONSE_CODE_CALL_REJECT

Formato Valore Numero intero

Descrizione Seleziona il codice di risposta quando una chiamata viene rifiutata.

Intervallo di valori 400–699

Valore predefinito 603
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Sezione  6

Funzioni Utili del Telefono

Questa sezione illustra le impostazioni dei numeri di
telefono, il dial plan e la funzione di importazione/
esportazione della rubrica.
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6.1  Importazione ed Esportazione della Rubrica
Questa sezione illustra come importare ed esportare i dati della rubrica. I dati della rubrica dell’apparecchio
comprendono nomi e numeri di telefono.
I dati della rubrica dell’unità possono essere esportati, modificati con strumenti editor e importati nuovamente.
Inoltre è possibile importare all’interno dell’unità i dati della rubrica creati con altri software.
E’ possibile utilizzare la funzione di importazione/esportazione rubrica come descritto di seguito.

Modificare i dati della rubrica sul PC
I dati della rubrica memorizzati sull’unità possono essere modificati utilizzando un programma come Microsoft
Excel®. Per ulteriori informazioni sull’operazione, consultare la sezione 6.1.2  Modificare con Microsoft
Excel.
È possibile esportare i dati della rubrica sul PC, modificare il file esportato utilizzando il software appropriato,
quindi importarlo nell'unità.

Microsoft 

Excel
Rubrica dati

BA

CD

Importazione di dati della rubrica dal PC
È possibile importare i dati della rubrica memorizzati nei programmi, come ad esempio il client di posta
elettronica Microsoft Outlook®, all'interno dell'unità.
In primo luogo, esportare i dati della rubrica dal software di posta elettronica a un programma come Microsoft
Excel, modificare, se necessario, e quindi importare i dati esportati nell'unità.
Per dettagli sull’operazione, consultare la sezione 6.1.3  Esportare i dati da Microsoft Outlook.

Microsoft 
Outlook 

Microsoft 

Excel
Rubrica dati

B AC

Eseguire il backup dei dati della rubrica
È possibile esportare i dati dalla rubrica dell'unità al PC e mantenere il file come backup in caso di perdita dei
dati o per l'utilizzo quando si sostituisce l'unità.

Rubrica dati

B

A
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Importare i dati della stessa rubrica ad altre unità
È possibile esportare i dati della rubrica creati su un’unità a un PC, e poi importarli in altre unità.

BRubrica dati

A

È inoltre possibile importare i dati della rubrica creati su un PC ad altre unità.

B

A

Microsoft 

Excel
Rubrica dati

Formato file di importazione/esportazione

Il formato di file utilizzato per importare ed esportare i dati della rubrica è il "TSV ". Durante l'importazione o
l'esportazione utilizzando Microsoft Excel, il formato generalmente utilizzato è il "CSV (Comma-Separated
Value)".
Ogni voce della rubrica è composta da 9 campi. E’ rappresentata da "ID del record<TAB> nome <TAB>
soprannome <TAB> numero di telefono <TAB> numero di telefono <TAB> numero di telefono <TAB> numero
di telefono <TAB> numero di telefono<TAB> suoneria <line break>".
I dati di testo possono essere modificati con qualsiasi software di editing di testi che supporti la codifica UTF16
con BOM e little endian. Quando si salva il file di testo, deve essere salvato con lo stesso formato, o il testo
potrebbe diventare incomprensibile.
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I dati della rubrica in formato testo

Aaron MacDowel    

Barbara Nicolls    

Carl O’Brien    

Dorothy Parker    

  ····

  ····

1

2

3

4

····

····

  ····

  ····

A CB D E

3

3

3

5

····

····

QK M O

501

502

503

   

  ····

  ····

F G

1234001

1234002

1234003

1234004

  ····

  ····

H I

   

   

   

   

  ····

  ····

J

   

   

   

   

  ····

  ····

L

   

   

   

   

  ····

  ····

N P

AID del record (ID Univoco: 1–65535)
B Tab
C Nome (fino a 24 caratteri)
D Tab
E Soprannome (fino a 24 caratteri)
F Tab
G Numero di telefono (fino a 32 cifre)
H Tab
I Numero di telefono (fino a 32 cifre)
J Tab
K Numero di telefono (fino a 32 cifre)
L Tab
M Numero di telefono (fino a 32 cifre)
N Tab
O Numero di telefono (fino a 32 cifre)
P Tab
Q Suoneria (1–32)

6.1.1  Operazione di Importazione/Esportazione
Le procedure che seguono spiegano come importare i dati della rubrica alle unità e come esportare i dati della
rubrica da unità ad un PC attraverso l'interfaccia utente Web.
Per dettagli sull’operazione, consultare la sezione 4.6.6  Import Phonebook o la 4.6.7  Export Phonebook.

Importare i dati della rubrica
1. Fare clic su [Telephone], e poi su [Import Phonebook].
2. Nel campo [File Name], inserire il percorso completo del file che si desidera importare oppure fare clic su

Browse per selezionare il file dei dati della rubrica che si desidera importare.
3. Fare clic sul pulsante [Import].

Esportare i dati della rubrica
1. Fare clic su [Telephone], e poi su [Export Phonebook].
2. Fare clic sul pulsante [Export].
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3. Sulla schermata "Now Processing File Data", fare clic su"HERE" nel messaggio visualizzato, oppure
attendere che appaia la finestra File Download.

Nota
• A seconda delle impostazioni di sicurezza del browser Web, i menu pop-up potrebbero essere

bloccati. Se il file non può essere esportato correttamente, provare nuovamente l'operazione di
esportazione o modificare le impostazioni di sicurezza del browser.

4. Fare clic su Save nella finestra File Download.
5. Nella finestra Save As, selezionare una cartella per salvare i dati esportati della rubrica, immettere il nome

del file in File name, selezionare TSV File in Save as type, e fare clic su Save.
Se il file viene correttemante scaricato, appare la finestra Download complete.

6. Fare clic su Close.
7. Per uscire dall'operazione, fare clic su "HERE" nel messaggio visualizzato.

Si ritorna sulla schermata [Export Phonebook].

Nota
• Assicurarsi che la fonte di importazione o l' unità siano in modalità standby.
• La fonte di importazione o l' unità devono essere specificate al momento dell'importazione/

esportazione. I dati importati si aggiungono ai dati esistenti della rubrica.
– Se i dati esistenti della rubrica hanno lo stesso ID del record di una voce importata, la voce viene

sovrascritta con la voce d'importazione.
– Se i dati esistenti della rubrica contengono una voce senza ID del record, questa verrà lasciata

nella rubrica.
– Se i dati importati della rubrica contengono una voce senza ID del Record, la voce importata viene

aggiunta come nuova voce a meno che ci sia una voce esistente con lo stesso nome e numero di
telefono.

Alle voci della rubrica che vengono aggiunte attraverso l'unità non vengono assegnati gli ID del record.
Pertanto, si raccomanda di esportare i dati della rubrica dall'unità, assegnare gli ID manualmente e poi
re-importarli. Ciò può aiutare a gestire i dati della rubrica.

• La rubrica sull’unità ha le seguenti limitazioni:
– Nella rubrica dell’unità possono essere memorizzate un massimo di 100 (per il modello

KX-UT113)/500 (per il KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136) voci. Se l'unità contiene già dati nella
rubrica, accetta fino alla 500esima voce, comprese le voci esistenti. Il resto delle voci non verranno
importate, e sull'unità verrà visualizzato il messaggio "Memoria Piena".

– Il nome può contenere fino a 24 caratteri.
– Il numero di telefono può contenere fino a 32 cifre.
– Le voci della rubrica che superano il numero di caratteri o cifre consentito non possono essere

importate correttamente.
• Se l'esportazione viene interrotta da un'operazione sull'unità, verranno esportati in un file solo i dati

che sono stati esportati correttamente prima dell'interruzione.

6.1.2  Modificare con Microsoft Excel
È possibile modificare i dati della rubrica esportati sul PC, con software come Microsoft Excel. Sarà quindi
possibile importare i dati della rubrica nelle unità.

Aprire i dati della rubrica sul PC
1. Aprire Microsoft Excel.
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2. Fare clic sul Office Button, quindi fare clic su Open.

Nota
• Assicurarsi di aprire un file TSV. Se si modifica l'estensione di un file TSV in ".csv", il file si aprirà

semplicemente con un doppio clic. Tuttavia, la codifica dei caratteri del file potrebbe non essere
riconosciuta correttamente, con conseguenti caratteri illeggibili, oppure i numeri di telefono
potrebbero essere riconosciuti come numeri, con conseguente alterazione dei dati.

3. Selezionare All Files per il tipo di file, selezionare il file di esportazione dei dati della rubrica, e fare clic su
Open.

4. Nella finestra Text Import Wizard - Step 1 of 3, fare clic su Next.

Nota
• Indipendentemente da ciò che è stato selezionato per File origin, il file viene elaborato

normalmente se il formato è appropriato.
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5. Nella finestra Text Import Wizard - Step 2 of 3, selezionare Tab come Delimiters, quindi fare clic su
Next.

6. Nella finestra Text Import Wizard - Step 3 of 3, selezionare tutte le colonne in Data preview, selezionare
Text in Column data format, e infine fare clic su Finish.
Si aprirà il file TSV.

Nota
• I numeri di telefono devono essere trattati come stringhe di testo. In caso contrario, uno "0" all'inizio

di un numero di telefono potrebbe sparire in caso di esportazione.

Salvare i dati della rubrica per importarli sull’unità
1. Dopo aver modificato le voci della rubrica, fare clic sul Office Button, e poi su Save As.
2. Immettere il nome del file in File name, e selezionare Unicode Text in Save as type.

Il file verrà salvato in formato UTF-16 little endian con BOM. I Campi sono separati da tabulazioni.
3. Fare clic su Save.

Verrà visualizzato un messaggio di avviso circa la compatibilità file.
4. Fare clic su Yes.

Il file verrà salvato come file di Testo Unicode, con i campi separati da tabulazioni.

Nota
• La procedura può variare a seconda della versione del software di Microsoft Excel. Pertanto, i file

esportati e importati tra l'unità e Microsoft Excel non sono sempre compatibili tra loro.
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6.1.3  Esportare i dati da Microsoft Outlook
È possibile esportare i dati della rubrica memorizzati in programmi come Microsoft Outlook, e quindi modificare
i dati esportati con un programma come Microsoft Excel in modo da importarli nell’unità.

Per esportare i dati della rubrica di Microsoft Outlook
1. In Microsoft Outlook, fare clic su File, e poi fare clic su Import and Export.
2. Selezionare Export to a file, e fare clic su Next.
3. Selezionare Tab Separated Values (Windows), e fare clic su Next.
4. Selezionare Contacts, e fare clic su Next.
5. Fare clic su Browse, selezionare una cartella e immettere il nome del file in cui esportare i dati.
6. Fare clic su OK.
7. Nella finestra Export to a File, fare clic su Next.
8. Fare clic su Map Custom Fields.
9. Eliminare tutti gli elementi nell’elenco To facendo clic su Clear Map. Successivamente, trascinare Last

Name e Business Phone dall’elenco From all’elenco To e fare clic su OK.
10. Nella finestra Export to a File, fare clic su Finish.

I dati saranno esportati.

Nota
• È possibile esportare dati da Microsoft Outlook Express utilizzando una procedura simile. E 'anche

possibile esportare dati da altre applicazioni che sono compatibili con Microsoft Excel.
• È possibile aprire il file esportato in Microsoft Excel e poi importarlo all'unità. Per dettagli, consultare

la sezione 6.1.2  Modificare con Microsoft Excel.
• I nomi e i secondi nomi non vengono esportati utilizzando questa procedura. È possibile esportare tutti

gli elementi necessari e modificare la voce prima di importarli per l'unità.
• Nel file esportato da Microsoft Outlook, i campi sono separati da tabulazioni e codificati usando la

codifica dei caratteri di default per il sistema operativo.

6.2  Dial Plan
Le impostazioni di dial plan controllano come i numeri chiamati dall'utente vengono trasmessi sulla rete. Le
impostazioni del dial plan possono essere configurate su ogni linea singolarmente. Queste impostazioni
possono essere programmate tramite l'interfaccia utente Web (® consultare 4.6.2.2  Dial Plan) o tramite la
programmazione di file di configurazione (® consultare 5.7.1  Impostazioni controllo chiamate).
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[Diagramma di flusso Dial Plan]
Quando un utente compone una singola cifra su una unità, ha inizio la seguente sequenza di eventi.

A

Un utente compone una singola cifra sull'apparecchio.

L’unità memorizza ogni cifra selezionata prima della 

scadenza del timer intercifra.

L’apparecchio confronta le cifre digitate con ogni 

dial plan quando scade il timer intercifra.

Le cifre digitate corrispondono 

completamente o parzialmente nel dial plan?

Sì

Sì

No

Sì

Sì

Sì

No Nessuna Corrispondenza

NoSì

No

Va al

punto

No

Corrispondenza 

Completa
Corrispondenza 

Parziale

Il dial plan contiene 

"!" per bloccare 

un numero? 

Il dial plan contiene "." 

per la ripetizione 

dell’elemento?

[Call Even If Dial 

Plan Does Not Match] 

è stato impostato su 

[Yes]?

Parte la chiamata.

La chiamata viene negata.

Il numero selezionato di cifre 

supera il numero di cifre di 

fino a 2 caratteri prima di 

"." nel dial plan?

La chiamata viene negata.

Parte la chiamata.

Il dial plan include una regola 

di sostituzione? e la combinazione 

digitata corrisponde? A

Il numero viene sostituito.

L’utente preme

[ENTER] o il tasto #?

Sì

No

No

Sì

B

Parte il timer intercifra.

B

A

L’utente preme

[ENTER] o il tasto #?

No

Va al

punto

Va al

punto

6.2.1  Impostazioni Dial Plan
Impostare il Dial Plan
1. Nell’interfaccia utente Web, fare clic su [Telephone], e poi su [Call Control [Line 1]–[Line 4]].
2. Nel [Dial Plan], inserire il formato di composizione desiderato.

Le impostazioni di dial plan possono essere configurate per ogni linea separatamente.
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Per dettagli sui caratteri disponibili per il formato di composizione, consultare I valori disponibili per il
campo Dial Plan nella presente sezione.

3. Selezionare [Yes] o [No] per l’opzione [Call Even If Dial Plan Does Not Match].
• Se si seleziona [Yes], la chiamata sarà effettuata anche se l'utente compone un numero telefonico

che non corrisponde al formato di composizione nel [Dial Plan].
• Se si seleziona [No], la chiamata sarà effettuata solo se l'utente compone un numero telefonico che

corrisponde al formato di composizione nel [Dial Plan].

Nota
• Per dettagli sulla configurazione di queste impostazioni attraverso la programmazione del file di

configurazione, consultare "DIAL_PLAN_n" e "DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n" nella sezione
5.7.1  Impostazioni controllo chiamate.

I valori disponibili per il campo Dial Plan

La seguente tabella illustra i caratteri che è possibile utilizzare nel formato di composizione, e il loro significato.

Elemento Valore disponibile Descrizione

Stringa 0–9, [, -, ], <, :, >, *, #, !,
S, s, T, t, X, x, ., |, +

È possibile inserire descrizioni del dial plan usando una com-
binazione dei caratteri elencati come valori disponibili.

Cifra 0–9, *, #, + Esempio: "123"
Se il numero di telefono composto è "123", la chiamata viene
effettuata immediatamente.

Metacaratte-
re

X, x Esempio: "12xxxxx"
Se il numero di telefono composto è "12" seguito da un qual-
siasi numero a 5 cifre la chiamata viene effettuata immedia-
tamente.

Intervallo [ ] Esempio: "[123]"
Se il numero di telefono composto è "1", "2", o "3", la chiamata
viene effettuata immediatamente.

Sottointerval-
lo

- Esempio: "[1-5]"
Se il numero di telefono composto è "1", "2", "3", "4", o "5", la
chiamata viene effettuata immediatamente.
• Un sottointervallo è valido solo per i numeri a una cifra.

Ad esempio, "[4-9]" è valido, ma "[12-21]" non è valido.

Ripetizione . Esempio: "1."
Se il numero di telefono composto è "1" seguito da zero o altri
"1" (es., "11", "111"), la chiamata viene effettuata.

Sostituzione <(prima):(dopo)> Esempio: "<101:9999>"
Se il numero di telefono composto è "101", "101" è sostituito
con "9999", e la chiamata viene immediatamente effettuata.

Timer S, s (secondi) Esempio: "1x.S2"
Se il numero di telefono digitato inizia con "1", la chiamata
viene effettuata dopo un intervallo di 2 secondi.
• Il numero (0–9) seguito da"S" o "s" mostra l’intervallo di

tempo in secondi dopo il quale viene effettuata la chia-
mata.
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Elemento Valore disponibile Descrizione

Macro Timer T, t Esempio: "1x.T"
Se il numero di telefono digitato inizia con "1", la chiamata
viene effettuata dopo un intervallo di "T" secondi.
• Il valore di "T" o "t" può essere configurato attraverso

l’interfaccia utente Web through (® consultare [Timer for
Dial Plan] nella sezione 4.6.1.1  Call Control).

Rifiuto ! Esempio: "123xxx!"
Se il numero di telefono composto è "123",seguito da 3 cifre
la chiamata non viene effettuata.

Alternanza | Esempio: "1xxxx|2xxx"
Se il numero di telefono composto è "1" seguito da 4 cifre,
oppure "2" seguito da 3 cifre, la chiamata viene effettuata im-
mediatamente.
È possibile utilizzare questo elemento per specificare più nu-
meri.

Nota
• È possibile immettere fino a 500 caratteri in [Dial Plan].
• E’ possibile assegnare fino a 20 dial plan separati da "|" in [Dial Plan].
• E’ possibile assegnare fino a 32 cifre per dial plan in [Dial Plan].
• Dopo che l'utente ha completato la selezione, l'unità invia immediatamente il numero selezionato se

[Call Even If Dial Plan Does Not Match] è impostato su [Yes]nell'interfaccia utente Web o se
"DIAL_PLAN_NOT_MATCH_ENABLE_n" è impostato su "Y"nel file di configurazione. L'apparecchio
riconosce la fine della composizione come segue:
– Il timer intercifra scade (® consultare [Inter-digit Timeout] nella sezione 4.6.1.1  Call Control

nell’Interfaccia utente Web o "INTDIGIT_TIM" nella sezione 5.5.1  Impostazioni controllo
chiamate nel file di configurazione).

– L’Utente preme [ENTER] o il tasto #.
– La chiamata viene avviata una volta sganciato il ricevitore (preselezione).

Esempio di Dial Plan

L'esempio che segue mostra dial plan che contengono sequenze di caratteri separate da "|".
Esempio: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"

Corrispondenza completa:
Esempio: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Se il numero di telefono chiamato è "211", "911", e così via, la chiamata viene effettuata immediatamente.

Esempio: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Se il numero di telefono composto è "2123456789", "5987654321", e così via, la chiamata viene effettuata

immediatamente.

Corrispondenza parziale (quando il dial plan contiene "."):
Esempio: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Se il numero di telefono composto è "01254", "012556", e così via, la chiamata viene effettuata quando

scade il timer intercifra.
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Corrispondenza parziale (quando il dial plan non contiene "."):
Esempio: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Se il numero di telefono composto è "21", "91", e così via, quando [Call Even If Dial Plan Does Not

Match] è impostato su [Yes] la chiamata viene effettuata quando scade il timer intercifra.
• Se il numero di telefono composto è "21", "91", e così via, quando [Call Even If Dial Plan Does Not

Match] è impostato su [No] la chiamata viene negata quando scade il timer intercifra.

Esempio: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Se il numero di telefono composto è "21234567", "598765432", e così via, quando [Call Even If Dial Plan

Does Not Match] è impostato su [Yes] la chiamata viene effettuata quando scade il timer intercifra.
• Se il numero di telefono composto è "21234567", "598765432", e così via, quando [Call Even If Dial Plan

Does Not Match] è impostato su [No] la chiamata viene negata quando scade il timer intercifra.

Nessuna corrispondenza:
Esempio: "[2346789]11|01[2-9]x.|[2-9]xxxxxxxxx"
• Se il numero di telefono composto è "0011", "1011", e così via, quando [Call Even If Dial Plan Does Not

Match] è impostato su [Yes] la chiamata viene effettuata quando scade il timer intercifra.
• Se il numero di telefono composto è "0011", "1011", e così via, quando [Call Even If Dial Plan Does Not

Match] è impostato su [No] la chiamata viene negata.

6.3  Tasti Programmabili (solo modelli KX-UT133/
KX-UT136)

E’ possibile personalizzare i tasti programmabili sull’unità. Possono essere utilizzati per effettuare o ricevere
chiamate esterne oppure come tasti funzione. Queste impostazioni possono essere programmate sia
attraverso l’interfaccia utente Web (® consultare 4.6.3  Flexible Button Settings (solo KX-UT133/
KX-UT136)) o attraverso la programmazione del file di configurazione (® consultare 5.5.5  Impostazioni tasti
programmabili (solo modelli KX-UT133/KX-UT136)).

Nota
• Questa funzione potrebbe non essere supportata sul proprio sistema telefonico.

Sono disponibili i seguenti tipi di tasti programmabili:

Pulsante Descrizione Spia

DN Utilizzato per prendere la linea assegnata al
pulsante DN (Directory Number). Quando
una chiamata arriva al pulsante DN, premen-
do il pulsante si risponde alla chiamata.

Nota
• La funzione linea condivisa (chiamata

condivisa) è una funzione opzionale e
potrebbe non essere supportata dal
sistema telefonico.

Spenta: Disponibile
Accesa e di colore verde: L’interno è im-
pegnato in una chiamata utilizzando il pul-
sante DN.
Lampeggiante veloce e di colore verde:
L’interno DN sta ricevendo una chiamata in
entrata.
Lampeggiante lenta e di colore verde:
Una chiamata è in attesa presso l’interno
DN.
Accesa e di colore rosso: Una linea con-
divisa è in uso o in attesa (privata).
Lampeggiante lenta e di colore rosso:
Una linea condivisa è in attesa (normale).
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Pulsante Descrizione Spia

One-Touch Utilizzato per accedere a un particolare uten-
te o funzione di sistema con la funzione sele-
zione con un solo tasto.

–

Headset Utilizzato per attivare o disattivare la conver-
sazione con le cuffie.

Spenta: Cuffie disattivate
Accesa e di colore rosso: Cuffie attivate

BLF Utilizzato per mostrare lo stato corrente di un
altro interno, per chiamare l’interno e per tra-
sferire chiamate a esso.
Questo pulsante può essere utilizzato anche
per eseguire la funzione Risposta per assente
diretta (® consultare [Direct Call Pickup]
nella sezione 4.6.1.1  Call Control nell’inter-
faccia utente Web oppure "NUM_PLAN_PIC-
KUP_DIRECT" nella sezione 5.5.1  Imposta-
zioni controllo chiamate nel file di configu-
razione).

Nota
• La funzione BLF (Busy Lamp Field-

Campo Spia occupato) è una funzio-
ne opzionale e potrebbe non essere
supportata dal sistema telefonico.

• Potrebbe essere necessario specifi-
care la lista di risorse URI per utiliz-
zare questa funzione, a seconda del
proprio sistema telefonico (® consul-
tare [Resource List URI] nella sezio-
ne 4.6.2.1  Call Control nell’Interfac-
cia utente Web, oppure "RESOURCE-
LIST_URI_n" nella sezione
5.7.1  Impostazioni controllo chia-
mate nel file di configurazione).

Spenta: L’interno BLF è libero.
Accesa e di colore rosso: Un interno BLF
corrispondente sta utilizzando la linea.
Lampeggiante veloce e di colore rosso:
L’interno BLF sta ricevendo una chiamata in
entrata.

ACD Utilizzato per accedere o uscire da un gruppo
quando la funzione Distribuzione Automatica
Chiamate (ACD) è attivata.

Nota
• La funzione Distribuzione Automatica

chiamate è una funzione opzionale e
potrebbe non essere supportata dal
sistema telefonico.

Spenta: Connesso
Accesa e di colore rosso: Disconnesso

6.3.1  Impostazioni tasti programmabili
Impostare i tasti programmabili
1. Nell’interfaccia utente Web, fare clic su [Telephone], quindi fare clic su [Flexible Button Settings].
2. Inserire le impostazioni come descritto nella tabella seguente.

Quando è necessario impostare sia il parametro 1 che il parametro 2, inserire una virgola tra i due valori.
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Pulsante
Parametro 1 Parametro 2

Descrizione Valore Descrizione Valore

DN Suoneria 1–32 Linea N. 1–4

One-Touch Numero telefonico Fino a 32 cifre – –

Headset – – – –

BLF Numero Interno Fino a 32 cifre – –

ACD Linea N. 1–4 – –

Nota
• Per dettagli sulla configurazione di queste impostazioni attraverso la programmazione del file di

configurazione, consultare 5.5.5  Impostazioni tasti programmabili (solo modelli KX-UT133/
KX-UT136).

[Esempio Impostazione]
La schermata seguente mostra un esempio su come impostare i tasti programmabili.

Descrizione:
• Il Tasto 1 è impostato per accedere o disconnetersi da un gruppo ACD sulla linea 1.
• Il tasto 2 è impostato per attivare o disattivare la conversazione con le cuffie.
• I tasti 3 e 4 sono impostati per effettuare o ricevere chiamate sulla linea 1 utilizzando la suoneria 1.
• I tasti 5 e 6 sono impostati per effettuare o ricevere chiamate sulla linea 2 utilizzando la suoneria 2.
• I tasti 7 e 8 sono impostati per effettuare chiamate a determinati destinatari, utilizzando la funzione di

selezione con un solo tasto.
• I tasti 9, 10 e 11 sono impostati per mostrare lo stato di un determinato interno. Possono anche essere

utilizzati per chiamare quell’interno e trasferire chiamate su esso.
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Sezione  7

Aggiornamento Firmware

Questa sezione illustra come aggiornare il firmware
dell'unità.
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7.1  Impostazione Server del Firmware
Nessun server particolare è necessario per l'aggiornamento del firmware. È possibile utilizzare un server
HTTP, HTTPS, FTP o TFTP come server del firmware, semplicemente impostando la sua URL.

7.2  Impostazioni Aggiornamento del firmware
Gli aggiornamenti del firmware sono forniti dal produttore, quando necessario.
L'aggiornamento del firmware verrà eseguito impostando i parametri corrispondenti utilizzando la
programmazione del file di configurazione (® consultare 5.3.4  Impostazioni aggiornamento firmware) o la
programazione dell’Interfaccia utente Web (® consultare 4.7.1  Firmware Maintenance). Di seguito i
parametri e le procedure di impostazione:

Attivazione/Disattivazione dell’Aggiornamento del firmware
• Nel file di configurazione, aggiungere la riga FIRM_UPGRADE_ENABLE="Y".
• Nell’interfaccia utente Web, fare clic su [Maintenance], poi fare clic su [Firmware Maintenance] e infine

selezionare [Yes] per [Enable Firmware Update].

Numero versione Firmware
• Nel file di configurazione, specificare il nuovo numero di versione in "FIRM_VERSION".

Aggiornamento automatico
• Nel file di configurazione, aggiungere la riga FIRM_UPGRADE_AUTO="Y".
• Nell’interfaccia utente Web, fare clic su [Maintenance], poi fare clic su [Firmware Maintenance] e infine

selezionare [Automatic] per [Update Type].

URL del server del Firmware
• Nel file di configurazione, specificare la URL in "FIRM_FILE_PATH".
• Nell’interfaccia utente Web, fare clic su [Maintenance], poi fare clic su [Firmware Maintenance] e infine

inserire la URL in [Firmware File URL].

Esempio di parametro di configurazione

Impostando i parametri come mostrato nell'esempio seguente, l'unità scaricherà il file del firmware dall'URL
specificato, "http://firm.example.com/firm/01.050.fw" ed eseguirà l'operazione di aggiornamento se la versione
del firmware attualmente in uso è precedente alla 01.050.

Esempio
FIRM_UPGRADE_ENABLE="Y"
FIRM_VERSION="01.050"
FIRM_UPGRADE_AUTO="Y"
FIRM_FILE_PATH="http://firm.example.com/firm/01.050.fw"
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7.3  Eseguire l’aggiornamento del Firmware
Dopo aver configurato le impostazioni di aggiornamento del firmware nel file di configurazione, il firmware verrà
aggiornato quando il file di configurazione viene scaricato. La procedura di aggiornamento del firmware è
descritto di seguito.
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La procedura di aggiornamento del firmware
Passaggio 1
L'unità scarica un file di configurazione dal server di
provisioning.
• Per dettagli sull’impostazione dei momenti nei

quali scaricare i file di configurazione, consulta-
re 2.2.4  Download dei file di configurazione. Telefono SIP Server di 

Provisioning

File di Configurazione

Indirizzo del Server di 
Provisioning

Passaggio 2
L'unità confronta il numero di versione del firmware
nel file di configurazione con la versione attuale del
firmware dell'unità.
(In questo esempio, l’unità sta utilizzando la versio-
ne 01.000 e il file di configurazione indica la versione
01.050.)

Telefono SIP 

Versione 
01.000

File di 
configurazione predefinito 

Versione Attuale

Confronto

FIRM_VERSION="01.050"

Passaggio 3
Quando nel file di configurazione viene indicata una
versione del firmware più recente, l'unità scarica il
firmware dall' indirizzo indicato nella sezione
"FIRM_FILE_PATH" nel file di configurazione.

Firmware 
Server

Telefono SIP 01.050.fw

http://firm.example.com/
firm/01.050.fw

Passaggio 4
Una volta scaricato il nuovo firmware, questo viene
applicato all’unità che si riavvia automaticamente.

Telefono SIP 

Versione
01.050

Versione aggiornata

7.4  Aggiornamento Firmware locale
Quando una versione aggiornata del firmware è fornita su un sito Web o o altro, è possibile eseguire
l'aggiornamento del firmware manualmente utilizzando la programmazione dell'interfaccia utente Web.
Per dettagli sull’aggiornamento del firmware locale, consultare la sezione 4.7.2  Local Firmware Update.

Per aggiornare manualmente il firmware
1. Nell’interfaccia utente Web, fare clic su [Maintenance], quindi fare clic su [Local Firmware Update].
2. Fare clic su Browse, selezionare la cartella dove è memorizzato il file del firmware, e specificare il file del

firmware sul proprio PC.
3. Fare clic sul pulsante [Update Firmware].
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Sezione  8

Risoluzione dei problemi

Questa sezione fornisce informazioni sulla risoluzione
dei problemi.
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8.1  Risoluzione dei problemi
Se ci sono ancora problemi dopo aver seguito le istruzioni riportate in questa sezione, scollegare l'unità dalla
presa di corrente, quindi ricollegare l'alimentatore CA. Se si utilizza PoE, scollegare il cavo LAN, quindi
collegarlo nuovamente.

Utilizzo generale

Problema Causa/Soluzione

Non si sentono i toni di selezione. • Le impostazioni di rete potrebbero non essere corrette.
• Molti problemi di installazione possono essere risolti re-

settando tutte le apparecchiature. Innanzitutto, spegnere
modem, router, hub, unità, e PC. riaccendere nuovamente
i dispositivi, uno alla volta, in questo ordine: modem, router,
hub, unità, PC.

• Se non è possibile accedere alle pagine Web su Internet
utilizzando il PC, verificare se il sistema telefonico ha pro-
blemi di connessione nella propria zona.

• Verificare lo stato del VoIP nell’interfaccia utente Web e
verificare che ogni linea sia correttamente registrata (®
consultare Per verificare lo stato delle impostazioni
nell’Interfaccia Utente Web nella presente sezione).

• Verificare che l'indirizzo del server SIP, le URL dei file di
configurazione, la chiave di crittografia e le altre imposta-
zioni necessarie siano corrette.

• Verificare le impostazioni del firewall e del port forwarding
sul router (® consultare 1.1.7  Altre impostazioni di re-
te).

• Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare
l’amministratore di rete o il rivenditore del sistema telefo-
nico.

L’unità non si avvia correttamente. • Le impostazioni dell'interfaccia utente Web o del file di
configurazione potrebbero non essere corrette. Eseguire il
seguente procedimento per inizializzare le impostazioni, e
quindi riconfigurare l'unità correttamente.
1. Setup  (tasto funzione)
2. [ ]/[ ]: Selezionare "Impostazioni Default" ®

[ENTER] ® "IP Reset" ® [ENTER]
3. [ ]/[ ]: Selezionare "SI" ® [ENTER]
4. [ ]/[ ]: Selezionare "SI" ® [ENTER]

Dopo aver eseguito il ripristino dell'IP, l'unità si riavvia
automaticamente.

Nota
• Se le impostazioni non sono state inizializzate do-

po aver eseguito questa procedura, rivolgersi al ri-
venditore del sistema telefonico.
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Effettuare/Ricevere chiamate, Interfono

Problema Causa/Soluzione

L’unità non suona. • Verificare lo stato del VoIP nell’interfaccia utente Web e
verificare che ogni linea sia correttamente registrata (®
consultare Per verificare lo stato delle impostazioni
nell’Interfaccia Utente Web nella presente sezione).

• Verificare che l'indirizzo del server SIP, le URL dei file di
configurazione, la chiave di crittografia e le altre imposta-
zioni necessarie siano corrette.

• Verificare le impostazioni del firewall e del port forwarding
sul router (® consultare 1.1.7  Altre impostazioni di re-
te).

• Verificare [Call Control] per ogni linea con il tasto [Tele-
phone] nell’Interfaccia utente Web.
– Se la funzione [Do Not Disturb] è impostata su

[Yes], l’unità non riceve chiamate (® consultare
4.6.2.3  Call Features).

– Se la funzione [Unconditional (Enable Call For-
ward)] è impostata su [Yes], l’unità non riceve chia-
mate (® consultare 4.6.2.4  Call Forward).

– Se la funzione [Block Anonymous Call] è impostata
su [Yes], l’unità non riceve chiamate anonime (® con-
sultare 4.6.2.3  Call Features).

• Verificare che [Do Not Disturb], [Enable Call Forward],
e [Block Anonymous Call] non siano controllate dal ri-
venditore del sistema.

• Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare
l’amministratore di rete o il rivenditore del sistema telefo-
nico.

Non è possibile effettuare chiamate. • Verificare lo stato del VoIP nell’interfaccia utente Web e
verificare che ogni linea sia correttamente registrata (®
consultare Per verificare lo stato delle impostazioni
nell’Interfaccia Utente Web nella presente sezione).

• Verificare che l'indirizzo del server SIP, le URL dei file di
configurazione, la chiave di crittografia e le altre imposta-
zioni necessarie siano corrette.

• Verificare le impostazioni del firewall e del port forwarding
sul router (® consultare 1.1.7  Altre impostazioni di re-
te).

• Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare
l’amministratore di rete o il rivenditore del sistema telefo-
nico.
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Password per la programmazione dell’Interfaccia Utente Web

Problema Causa/Soluzione

E' stata smarrita la password di accesso
dell'interfaccia utente Web per l'account
amministratore o l'account utente.

• Resettare la password dall'unità. Verranno resettate en-
trambe le password, sia per l’account amministratore che
per l’account utente (® consultare 3.1.4  Reset di ID/pas-
sword Web).
Per motivi di sicurezza, si consiglia di reimpostare imme-
diatamente le password (® consultare 4.4.2  Administra-
tor Password o 4.4.3  Change User Password).

Ora

Problema Causa/Soluzione

L’ora non è corretta. • Nell'interfaccia utente Web, è possibile impostare la sin-
cronizzazione NTP e DST (ora legale) per regolare auto-
maticamente l'ora (® consultare 4.4.5  Time Adjust Set-
tings).

• Se l'ora è ancora errata anche dopo aver impostato la sin-
cronizzazione NTP, controllare le impostazioni del firewall
e del port forwarding sul router (® consultare 1.1.7  Altre
impostazioni di rete).

Codici di errore

Quando si verifica un errore di sistema, viene visualizzato un messaggio di errore sull’unità.

Codice errore Causa probabile Soluzione

10001 Errore indirizzo MAC Consultare l’amministratore di rete o il rivenditore del si-
stema telefonico.

11001–11006 Errore del dispositivo Consultare l’amministratore di rete o il rivenditore del si-
stema telefonico.

90001 • Errore di trasmissione
• Unità non registrata

• Verificare le impostazioni di rete.
• Verificare che le impostazioni siano corrette per la re-

gistrazione al server SIP.

Verificare lo stato dell’Unità

E’ possibile verificare lo stato dell’unità utilizzando la programmazione dell’Interfaccia utente Web (®
consultare 4.2.2  Network Status e 4.2.3  VoIP Status) oppure guardando i registri di sistema (® consultare
5.3.3  Impostazioni Syslog) inviati dall’unità.

Per verificare lo stato delle impostazioni nell’Interfaccia Utente Web
1. Fare clic su [Status], e poi su [Network Status] per verificare le impostazioni di rete.
2. Verificare lo stato visualizzato.
3. Fare clic su [VoIP Status] per verificare le impostazioni VoIP.
4. Verificare lo stato visualizzato.
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Per inviare i registri di sistema di determinati eventi al server syslog
1. Impostare i seguenti parametri per fissare il proprio PC (Windows, Linux® sistema operativo, etc.) come

server syslog:
– SYSLOG_ADDR: Specifica l'indirizzo IP o il nome FQDN del server syslog.
– SYSLOG_PORT: Specifica il numero di porta del server syslog.

2. Impostare i seguenti parametri per registrare gli eventi specifici:
– SYSLOG_EVENT_SIP: Registri di eventi syslog relativi al protocollo SIP.
– SYSLOG_EVENT_CFG: Registri di eventi syslog relativi alla configurazione.
– SYSLOG_EVENT_VOIP: Registri di eventi syslog relativi al funzionamento del VoIP.
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