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Grazie per aver acquistato questo prodotto Panasonic.
Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto e conservare il manuale per futuro riferi-
mento.
In particolare, assicurarsi di leggere la sezione "1.1.1 Istruzioni di sicurezza" prima di utilizzare il prodotto.
 
KX-HTS Serie: versione del file del software PJMPR 001.40000 o successiva
 
I manuali e le informazioni di supporto sono disponibili sul sito Web di Panasonic all'indirizzo:
http://www.panasonic.net/pcc/support/pbx
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Introduzione
Informazioni sul presente Manuale delle funzioni

Questo Manuale delle funzioni costituisce un riferimento generale per le funzioni Panasonic IP-PBX ibrido.
Spiega le diverse funzioni di questo sistema e descrive come utilizzarle nel migliore dei modi.
Struttura del manuale

Il presente manuale contiene le seguenti sezioni:
Sezione 1, Istruzioni di sicurezza

Questa sezione include i dettagli sulle precauzioni di sicurezza per la prevenzione di danni a cose o per-
sone.

Sezione 2, Elenchi di numerazione delle funzioni
Fornisce dettagli sugli elenchi dei numeri delle funzioni per gli utenti e gli amministratori.

Sezione 3, Funzioni di controllo chiamata
Fornisce dettagli sulle funzioni di gestione delle chiamate.

Sezione 4, Funzioni dei pulsanti programmabili
Fornisce dettagli sulle funzioni dei pulsanti programmabili.

Sezione 5, Funzioni del sistema Voice Mail
Fornisce dettagli sulle funzioni del sistema Voice Mail.

Telefoni e dispositivi compatibili
• Il pulsante sulla consolle SDI collegato alla serie KX-HDV può essere utilizzato come pulsante pro-

grammabile. Consultare 4 Funzioni dei pulsanti programmabili.
• Un elenco di tipi di telefoni e dispositivi compatibili con questo PBX è disponibile nel sito Web come

segue:
http://www.panasonic.net/pcc/support/pbx

Limitazione delle funzioni
• A seconda della versione del software del PBX, alcune funzioni potrebbero non essere operative. Per i

dettagli sulle versioni che supportano tali funzioni, consultare il rivenditore.
• Quando un utente effettua una chiamata a una linea esterna, se il destinatario non risponde alla chiamata

entro 180 secondi, la chiamata verrà disconnessa.

Altre informazioni
Marchi
• Tutti i marchi riportati nel presente manuale appartengono ai rispettivi proprietari.

Nota
• Il contenuto di questo manuale è applicabile al PBX con una determinata versione software, come de-

scritto sulla copertina. Per confermare la versione software del PBX, fare riferimento a "4.1 Mainte-
nance - Informazioni sulla versione - Versione dell'unità principale" nell'Elenco voci di programma-
zione.

• Alcuni componenti hardware e software e alcune funzionalità opzionali non sono disponibili in deter-
minati paesi o per determinati modelli di PBX. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore
Panasonic certificato.

• Le specifiche del prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. In alcuni casi, nelle informazioni
prima della programmazione della consolle di manutenzione sono incluse informazioni aggiuntive, tra
cui aggiornamenti a questo e ad altri manuali.
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• Nel corso del presente manuale, i display del telefono e di altro tipo sono visualizzati in inglese. Sono
disponibili altre lingue a seconda di paese o dell’area.

• In questo manuale, il suffisso di ciascun numero di modello (ad esempio, KX-HTS824SX) viene
omesso quando non necessario.

• Questo PBX supporta Telefoni SIP (Session Initiation Protocol). Tuttavia, alcune funzioni del PBX po-
trebbero non essere disponibili per i telefoni SIP, a seconda del tipo di telefono utilizzato.

Introduzione
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Elenco delle abbreviazioni
 A
AA

Operatore automatico

ARS
Selezione automatica instradamento chiamate

C
CDR

Dettagli delle chiamate

CLI
Instradamento tramite Identificativo chiamante

CLIP
Identificativo linea chiamante

CLIR
Restrizione identificativo linea chiamante

COS
Classe di servizio

CPC
Controllo parte chiamante

D
DAC

Distribuzione Automatica Chiamate

DDI
Direct Dialling In

DEVIA
Deviazione di chiamata

DID
Direct Inward Dialling

DIL
Diretto In Linea

DISA
Accesso al sistema tramite servizio

DN
Numero elenco

DSCP
Punto di codice DS
*Questa parola viene utilizzata nell'Elenco voci di programma-
zione.

DTMF
Modalità di selezione in multifrequenza

L
LED

Light Emitting Diode

N
ND

Non Disturbare

O
OGM

Messaggio in uscita

P
PIN

Personal Identification Number

R
RSSI

Indicazione forza segnale ricevuto
*Questa parola viene utilizzata nell'Elenco voci di programma-
zione.

S
S-Est

Esterna Singola

SDI
Selezione Diretta Interno

SIP
Session Initiation Protocol

T
TAS

Telefono a linea singola

TRS
Restrizioni Chiamate

V
VM

Sistema Voice Mail
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1.1  Istruzioni di sicurezza
1.1.1  Istruzioni di sicurezza
Descrizione

Per evitare lesioni personali e/o danni materiali, assicurarsi di attenersi alle seguenti norme di sicurezza.
I simboli seguenti classificano e descrivono il livello di rischio e l'entità delle lesioni causate dall'uso
improprio dell'unità.

ATTENZIONE
Questo avviso indica che un uso errato può provo-
care ferite o danni materiali.

I simboli che seguono sono utilizzati per classificare e illustrare il tipo di istruzioni da osservare.

Questo simbolo viene utilizzato per avvisare gli utenti di una specifica procedura operativa
cui attenersi per far funzionare l'apparecchio in modo sicuro.

ATTENZIONE

• È necessario aggiornare il software delle funzioni TRS e ARS, che permette l'accesso alla rete, per con-
sentire il riconoscimento dei nuovi codici di area stabiliti e i codici di centralino più recenti. Se non viene
effettuato l'aggiornamento del PBX o dell'apparecchiatura periferica, necessario per il riconoscimento dei
nuovi codici stabiliti, vi saranno restrizioni per il cliente e gli utenti nell'accesso alla rete e a tali codici.
MANTENERE IL SOFTWARE AGGIORNATO CON I DATI PIÙ RECENTI.

• Nei seguenti casi esiste il rischio che vengano effettuate chiamate fraudolente:
– Se altri utenti vengono a conoscenza del PIN (numero identificazione personale) (PIN del codice di ve-

rifica o dell'interno) del PBX.
– Se si utilizza la funzione chiamata linea esterna/linea esterna di DISA.
Il costo di tali chiamate viene fatturato al proprietario/locatario del PBX. Per proteggere il PBX da questo
tipo di uso fraudolento, si consiglia vivamente di:
a. Mantenere segreti i codici PIN.

b. Selezionare un PIN complesso e casuale al fine di evitare che sia scoperto facilmente.

c. Modificare i PIN regolarmente.

• Avviso all'amministratore o all'installatore relativo alle password dell'account
1. Fornire tutte le password di sistema al cliente.

2. Per evitare l'accesso non autorizzato o l'uso illecito del PBX, mantenere segrete le password e infor-
mare il cliente dell'importanza delle password e dei possibili rischi se queste diventano note a terzi.

3. Inizialmente nel PBX non sono impostate password. Per sicurezza, selezionare una password in-
stallatore non appena viene installato il sistema PBX nel sito.

4. Modificare la password periodicamente.

1.1 Istruzioni di sicurezza
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5. Si consiglia di utilizzare password di 16 numeri o caratteri per ottenere la massima protezione da
accessi non autorizzati.
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Sezione 2
Elenchi dei numeri funzione
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2.1  Elenchi dei numeri funzione
2.1.1  Elenco numeri funzione per utente
Descrizione

È possibile modificare le impostazioni interno selezionando da un interno. Inoltre, i numeri funzione di com-
posizione consentono di utilizzare tali funzioni.

Funzionamento
Comporre i seguenti numeri funzione da un interno. I numeri funzione sono specificati in 2.2.4 PBX Configu-
ration—[1-4] System—Numbering Plan nell'Elenco voci di programmazione.

[Programmazione per composizione]

Nome funzione

Numero
funzione
(predefi-

nito)

Parametro Riferimenti

COS mobile *47 [Numero interno] [PIN dell’interno*1]
[Numero di accesso alla linea dispo-
nibile] [Numero di telefono destina-
zione]

3.4.1 Restrizioni Chiama-
te (TRS)
3.4.2 Cambio COS (clas-
se di servizio) (Livello
TRS)

Codice account [*] [Codice conto] [Numero di acces-
so alla linea disponibile] [Numero di
telefono destinazione]

3.4.1 Restrizioni Chiama-
te (TRS)
3.4.3 Inserimento codice
conto

Blocco Interno ON/OFF *77 [0: annulla] [PIN dell'interno*1] [#] 3.4.5 Blocco chiamate in-
terno[1: imposta]

DEVIA/DND Attivo / Can-
cella

*710 [0: DEVIA/ND DISATTIVATO] 3.1.9 Deviazione di chia-
mata (DEVIA)[1: ND ATTIVATO]

[2: DEVIA TUTTE ATTIVATO] [Nu-
mero di telefono destinazione di de-
viazione]

[3: DEVIA OCCUPATO ATTIVATO]
[Numero di telefono destinazione di
deviazione]

[4: DEVIA SR ATTIVATO] [Numero
di telefono destinazione di deviazio-
ne]

[5: DEVIA occupato/SR ATTIVATO]
[Numero di telefono destinazione di
deviazione]

2.1 Elenchi dei numeri funzione
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Nome funzione

Numero
funzione
(predefi-

nito)

Parametro Riferimenti

Impostazione PIN Interno *799 [0: annulla] [PIN dell'interno*1] [#] 3.4.2 Cambio COS (clas-
se di servizio) (Livello
TRS)
3.4.3 Inserimento codice
conto
3.4.5 Blocco chiamate in-
terno

[1: imposta] [PIN del nuovo interno*1]
[#] [PIN del nuovo interno*1] [#]

*1 Il PIN dell'interno viene specificato in 2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone-PIN nell'Elenco voci di programmazio-
ne.

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone

2.2.4 PBX Configuration—[1-4] System—Numbering Plan

[Elenco funzioni]

Nome funzione

Numero
funzione
(predefi-

nito)

Parametro Riferimenti

Linea trunk/gruppo trunk 8 [#] [Numero Gruppo linee esterne]
[Numero di telefono destinazione]

3.2.3 Accesso linea, grup-
po linee esterne

8 [0] [Numero linea esterna singola]
[Numero di telefono destinazione]

3.2.4 Accesso Linea, Li-
nea Esterna

Accesso alle Linee
Esterne / ARS / LCR - 1

9 [Numero di telefono destinazione] 3.2.2 Acceso alla linea,
automatico

Accesso alle Linee
Esterne / ARS / LCR - 2

0

Funzioni *
(Fisso)

[Numero funzione]  

Ripetizione ultimo nume-
ro

# Nessuno 3.2.7 Ripetizione ultimo
numero

Selezione rapida sistema ** [0][0][0]–[1][9][9] 3.3.1 Selezione rapida si-
stema

Cercapersone *33 [Numero Gruppo (2 cifre)] 3.10.1 Cercapersone

Intercettazione Chiamate
Gruppo (Gruppo interni
specificato)

*40 [Numero Gruppo (2 cifre)] 3.1.8 Risposta per assen-
te

Intercettazione Chiamate
Gruppo (Proprio gruppo
interni)

*40 [#] 3.1.8 Risposta per assen-
te

2.1.1 Elenco numeri funzione per utente
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Nome funzione

Numero
funzione
(predefi-

nito)

Parametro Riferimenti

Intercettazione Chiamate
Interno

*41 [Numero di interno]
[Numero di interno (2 cifre)] [#]

3.1.8 Risposta per assen-
te

Parcheggio*1 7 [0][0] 3.7.2 Parcheggio Chiama-
ta

Recupero parcheggio
chiamata

7 [0][1]-[2][4]: numero area di par-
cheggio

3.7.2 Parcheggio Chiama-
ta

Apriporta 5
(Fisso)

Nessuno
*Questa funzione può essere utiliz-
zata solo quando si parla al citofo-
no.

3.11.2 Apriporta

*1 Prima dell'operazione, mettere la chiamata corrente in Attesa consultazione. Consultare 3.9.1 Conferenza a tre utenti.

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone

2.2.4 PBX Configuration—[1-4] System—Numbering Plan

2.3.5 PBX Configuration—[2-5] Extension—Doorphone

2.1.2  Programmazione per composizione per amministratore
Descrizione

È possibile modificare le impostazioni del sistema PBX o visualizzarle da un interno assegnato come Ammi-
nistratore. Inoltre, i numeri funzione di composizione consentono di utilizzare tali funzioni.

Funzionamento
Comporre i seguenti numeri funzione dall'interno dell'amministratore. I numeri funzione sono specificati in
2.2.4 PBX Configuration—[1-4] System—Numbering Plan nell'Elenco voci di programmazione.
Una volta terminata la composizione e modificate le impostazioni, la chiamata verrà scollegata dopo l'emis-
sione del tono di conferma.

[Programmazione per composizione]

Nome funzione

Numero
funzione
(predefi-

nito)

Parametro Riferimenti

Registraz./ Cancellaz./
Rirpoduz. Messaggi

*36 [0: elimina] [numero di interno vir-
tuale DISA]

3.12.4 Messaggio in usci-
ta (OGM)

[1: registra] [numero di interno vir-
tuale DISA]

[2: riproduci] [numero di interno vir-
tuale DISA]

2.1.2 Programmazione per composizione per amministratore
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Nome funzione

Numero
funzione
(predefi-

nito)

Parametro Riferimenti

Modifica orario servizio
(giorno/pranzo/sera)

*780 [0: giorno] 3.12.1 Servizio Giorno/
Notte[1: notte]

[2: pranzo]

[#: confermare il servizio Giorno/
Notte corrente]

Apriporta *55 [N. porta citofono.] 3.11.2 Apriporta

Impostazioni di Sistema *# Attributo linea esterna
[PIN di sistema*1] [#] [400] [#] [Nu-
mero linea esterna] [#] [N] [#]

Nota
[N] = [0]: nessuna connessione
[N] = [1]: analogico

Elenco voci di program-
mazione
2.4.1 PBX Configuration
—[3-1] Trunk—Port—Ba-
se—Attribuzione

Modalità di selezione linea esterna
[PIN di sistema*1] [#] [410] [#] [Nu-
mero linea esterna] [#] [N] [#]

Nota
[N] = [0]: DTMF
[N] = [1]: a impulsi

Elenco voci di program-
mazione
2.4.1 PBX Configuration
—[3-1] Trunk—Port-
Analogico - Base—Modo
Selezione

Porta HTTPS
[PIN di sistema *1] [#] [196] [#] [N]
[#]

Nota
[N] = [0]: chiudi
[N] = [1]: apri

Elenco voci di program-
mazione
4.2.1 Maintenance—[1-1]
Management—Web Pro-
gramming - Programma-
zione Web - Consenti
HTTP

*1 Il PIN di sistema viene specificato in 4.2.1 Maintenance—[1-1] Management—Web Programming-PIN di sistema per gestione
nell'Elenco voci di programmazione.

Riferimento PIL

2.2.4 PBX Configuration—[1-4] System—Numbering Plan

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.4 PBX Configuration—[3] Trunk

3 Network Configuration

4.2 Maintenance—[1] Management

2.1.2 Programmazione per composizione per amministratore
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Sezione 3
Funzioni di controllo chiamata
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3.1  Funzioni di chiamata in entrata
3.1.1  Instradamento tramite identificativo chiamante (CLI) e
blocco chiamate
Descrizione

Devia una chiamata su linea esterna in entrata a una destinazione preprogrammata quando il numero di
identificazione del chiamante (ad esempio, Caller ID) corrisponde al numero della tabella Agenda Numeri
Brevi di Sistema utilizzata come tabella Caller ID. Ciascun numero di Caller ID (numero di telefono per ogni
numero dell'Agenda Numeri Brevi di Sistema) può disporre di una propria destinazione.
Se una chiamata in entrata non notifica un Caller ID, è possibile rifiutare la ricezione (Blocco chiamate).
 
Modifica Caller ID
Il Caller ID ricevuto viene modificato nel seguente modo:
1. Modifica Caller ID per lunghezza delle cifre

I numeri preprogrammati (max 6 cifre) possono essere aggiunti davanti al Caller ID se l'ID chiamata
delle cifre ricevute dalla rete rientra nell'intervallo di seguito:
• Chiamate internazionali: 12 o più cifre (predefinito)

• Chiamate nazionali: da 8 cifre (predefinito) a 11 cifre (1 valore rimosso da Internazionale)
 
[Esempio]
• Numero minimo di cifre Caller ID (chiamate internazionali) 12

• Numero aggiunto (chiamate internazionali): 001
 
Prima della modifica: 81-50-1234-5678
↓
Dopo la modifica: 00181-50-1234-5678 (aggiungere "001")

2. Modifica del Caller ID per numeri iniziali
Dopo la modifica del Caller ID per lunghezza delle cifre, il PBX controlla i numeri iniziali del numero
modificato per un prefisso programmato nella Tabella di modifica ID chiamante consolle di manutenzio-
ne Web. Se tale prefisso viene trovato, vengono eliminate le cifre e aggiunto un numero al numero mo-
dificato.
 
[Esempio]
• Prefisso: 00181

• Numero di cifre rimosse: 5

• Numero aggiunto: 0
 
Prima della modifica: 00181-50-1234-5678
↓
Dopo la modifica (1): 50-1234-5678 (rimuovere "00181")
↓
Dopo la modifica (2): 050-1234-5678 (aggiungere "0")

3. Aggiunta del numero Accesso linea esterna disponibile (Accesso locale)
Dopo la modifica del Caller ID per le cifre iniziali, il numero di accesso alla linea disponibile (Accesso
alle Linee Esterne / ARS / LCR - 1) viene aggiunto al numero modificato. Consultare 2.1.1 Elenco nu-
meri funzione per utente.
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[Esempio]
• Numero Accesso linea esterna disponibile (Accesso locale): 9
 
Prima della modifica: 050-1234-5678
↓
Dopo la modifica: 9-050-1234-5678 (aggiungere "9")

 
Destinazione CLI
Devia una chiamata in entrata a una destinazione preprogrammata quando il numero modificato corrispon-
de al numero nella tabella Agenda Numeri Brevi di Sistema.
Per l'impostazione della destinazione della chiamata in entrata dell'Agenda Numeri Brevi di Sistema, il nu-
mero di interno (incluso il numero di interno virtuale) e "Disconnetti" può essere impostato come Interno. Se
è impostato "Disconnetti", le chiamate in entrata verranno disconnesse. Consultare 3.3.1 Selezione rapida
sistema.
 
Ricerca del nome chiamante
Se si ricerca il numero modificato nell'Agenda Numeri Brevi di Sistema e il nome del chiamante corrispon-
dente al numero modificato è registrato, le informazioni sul nome del chiamante (nome visualizzato) regi-
strato nell'Agenda Numeri Brevi di Sistema verrà inviato a un interno mentre si chiama l'interno. Viene vi-
sualizzato il Caller ID o il nome visualizzato a seconda dell'interno.
 
Per il flusso di modifica dei numeri chiamante, vedere di seguito:
 

3.1.1 Instradamento tramite identificativo chiamante (CLI) e blocco chiamate
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[Diagramma di flusso]
Viene ricevuta una chiamata 

su linea esterna.

È presente il 
Caller ID?

No

Sì

Disabilita

Modifica Caller ID per lunghezza delle cifre

Il Caller ID iniziale corrisponde 
(indicativo di località/prefisso interurbano)

Abilita

Controllo 
numero iniziale

Il Caller ID iniziale non 
corrisponde

Elenco Numeri 
brevi

Non registrato nell'elenco Numeri brevi (oppure non è presente un Caller ID)

Impostazione 
destinazione 

chiamata in entrata

Elenco nomi

Impostazione 
nome

L'impostazione del 
nome non è stata 
eseguita

L'impostazione del nome 
è stata eseguita

La destinazione della chiamata 
in entrata non è stata impostata

Elenco destinazione 
chiamata in entrata

Tono di occupato

L'impostazione del nome è 
stata eseguita

L'impostazione del nome non 
è stata eseguita

Impostazione 
nome

Registrato nell'elenco 
Numeri brevi

Numero 
modificato

Es.: Caller ID: 81-50-1234-5678
    • Rimuovi le prime 2 cifre.

50-1234-5678

Es.: Caller ID: 81-50-1234-5678
    • Aggiungi "0" come prima cifra.

050-1234-5678

Es.: Caller ID: 81-50-1234-5678
    • Aggiungi "9" come prima cifra.

9-050-1234-5678

Blocco chiamata 
in entrata se Caller ID 

assente?

Destinazione 
chiamata in entrata 
impostata su 
"Disconnetti"

Chiama il numero di 
interno impostato (nome 

chiamante notificato)

Chiama il numero di interno 
impostato (numero chiamante 

notificato)

Chiamate in entrata 
DDI/DIL (numero e nome 

chiamante notificato)

Chiamate in entrata DDI/DIL 
(numero chiamante notificato 

o non notificato)

La destinazione 
della chiamata in 
entrata è stata 
impostata

Aggiunta del numero Accesso 
linea esterna disponibile 

(Accesso locale)

Modifica Caller ID da numeri 
iniziali (aggiunge numeri 

iniziali: 0 - 4 cifre)

Modifica Caller ID da numeri 
iniziali (elimina numeri 
principali: 0 - 6 cifre)

IMPORTANTE
Tempo nessuna risposta inoltro chiamata viene utilizzato come timer per la disconnessione forzata
della chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare 3.1.9 Deviazione di chiamata (DEVIA).

3.1.1 Instradamento tramite identificativo chiamante (CLI) e blocco chiamate

22 Guida delle Funzioni



Condizioni Nota

[Modifica Caller ID]
Se "–" è incluso nell'ID chiamata ricevuta, viene ignorato dalla modi-
fica dell'ID chiamata.

[Modifica Caller ID per lunghezza delle cifre]
• La lunghezza delle cifre per le chiamate nazionali deve essere in-

feriore a quella delle chiamate internazionali.
• È possibile specificare se modificare l'ID chiamante ricevuto da

una linea esterna analogica o da una linea esterna SIP.

 

[Modifica del Caller ID per numeri iniziali]
La tabella di modifica ha 10 voci. È possibile effettuare un'imposta-
zione di eccezione nel caso in cui il numero del chiamante non corri-
sponda a nessuna delle 10 voci.

 
 

[Distribuzione DDI/DIL]
Se il numero modificato non è registrato nella tabella Agenda Numeri
Brevi di Sistema o l'impostazione della destinazione della chiamata
in entrata per ciascun numero modificato non esiste, la chiamata
verrà gestita utilizzando la distribuzione DDI/DIL specificata per cia-
scuna linea esterna. La chiamata viene disconnessa se le imposta-
zioni DDI/DIL non sono programmate.

Consultare 3.1.2 DID (Direct In-
ward Dialling)/DDI (Direct Dialling
In).

Riferimento PIL

2.4.4 PBX Configuration—[3-4] Trunk—Caller ID Modify & Block

2.6 PBX Configuration—[5] System Speed Dialling

3.1.2  DID (Direct Inward Dialling)/DDI (Direct Dialling In)
Descrizione

Consente l'indirizzamento automatico di una chiamata in entrata con numero DID/DDI a una destinazione
preprogrammata. A ciascun numero DID/DDI è assegnata una destinazione a seconda della fascia oraria
(giorno/pranzo/notte).
Le chiamate in entrata con numeri DID/DDI corrispondenti a numeri di interno su questo PBX verranno in-
viate all'interno corrispondente.
Per altri metodi di distribuzione della chiamata su linea esterna in entrata, la priorità dei metodi è la seguen-
te:
1. Destinazione CLI

2. DID/DDI

3. DIL
 

IMPORTANTE
Tempo nessuna risposta inoltro chiamata viene utilizzato come timer per la disconnessione forzata
della chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare 3.1.9 Deviazione di chiamata (DEVIA).

 

3.1.2 DID (Direct Inward Dialling)/DDI (Direct Dialling In)
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Condizioni Nota

DID/DDI può essere attivato o disattivato per ciascun gestore SIP
nel sistema.

Se DID/DDI è disattivato, verrà
utilizzato il DIL. Consultare
3.1.3 DIL (Diretto In Linea).

È possibile modificare (rimuovere/aggiungere) le destinazioni chia-
mate in entrata comuni ricevute da ciascun gestore SIP.

Esempio:
• Rimuovi cifra: 6

• Selezione aggiuntiva: 10
 
Numero ricevuto: 87654321
↓
Numero modificato: 1021
Rimuovere le prime 6 cifre e ag-
giungere "10" come prime cifre.

È possibile programmare un massimo di 200 numeri DDI nel siste-
ma.

Se il numero di chiamata in entrata modificato non corrisponde alla
tabella DDI/DID, verrà instradato all'interno corrispondente se corri-
sponde al numero di interno.

Anche il numero di interno virtua-
le viene utilizzato come destina-
zione.

Se il numero di una chiamata in entrata modificato non corrisponde
al numero di interno/interno virtuale e le impostazioni DIL sono pro-
grammate, verrà utilizzato il DIL. La chiamata verrà disconnessa se
le impostazioni DIL non sono programmate.

Consultare 3.1.3 DIL (Diretto In
Linea).

Riferimento PIL

2.4.3 PBX Configuration—[3-3] Trunk—DDI

3.1.3  DIL (Diretto In Linea)
Descrizione

Consente l'indirizzamento automatico di una chiamata su linea esterna in entrata a una destinazione prepro-
grammata senza numero DID/DDI. A ciascuna linea esterna è assegnata una destinazione a seconda della
fascia oraria (giorno/pranzo/notte).
Per altri metodi di distribuzione della chiamata su linea esterna in entrata, la priorità dei metodi è la seguen-
te:
1. Destinazione CLI

2. DID/DDI

3. DIL
 

IMPORTANTE
Tempo nessuna risposta inoltro chiamata viene utilizzato come timer per la disconnessione forzata
della chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare 3.1.9 Deviazione di chiamata (DEVIA).

 

Condizioni Nota

La chiamata verrà disconnessa quando viene impostato un numero
di destinazione non valido.

3.1.3 DIL (Diretto In Linea)
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Riferimento PIL

2.4.2 PBX Configuration—[3-2] Trunk—DIL

3.1.4  DISA (Direct Inward System Access)
Descrizione

Un chiamante può accedere a funzioni PBX specifiche come se fosse un utente di un interno TAS nel PBX,
quando la destinazione della chiamata in entrata è un numero di interno virtuale DISA a cui è assegnato un
messaggio DISA. Il chiamante può avere accesso diretto a funzioni quali:
• Effettuare una chiamata interna verso un interno o qualsiasi interno virtuale (ad esempio, gruppo interni).

• Chiamare un utente esterno mediante PBX.

• Utilizzare alcune funzioni remote PBX (ad esempio, DEVIA).

• Fine rilevamento chiamata.
Per il flusso funzioni relativo alle chiamate in entrata su DISA, vedere [Diagramma di flusso].

3.1.4 DISA (Direct Inward System Access)
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[Diagramma di flusso]

L'interno FAX è 

impostato sulla 

destinazione della 

chiamata in entrata.

Il PBX risponde alla chiamata.

Viene ricevuta una chiamata DISA.

Viene composto 
un numero.

Non viene eseguita 
alcuna composizione.

Nessuna destinazione 

di composizione?

Tono ciclico, 

segnale CPC
Tono fax (CNG)

La chiamata 

viene 

disconnessa.

La condizione della 
destinazione della 
chiamata in entrata:
• Interno o gruppo interni
• Occupato

(Scade il tempo di risposta ritardata DISA)

(Scade il tempo della modalità Mute DISA OGM)

(Scade il tempo di attesa DISA dopo OGM)

DISA OGM

No

No Modalità occupato DISA?

Occupato

DisconnessoRicevuto

OGM

Va a

Sì

Sì

Nessuna destinazione 
di composizione è 

impostata sulla 
destinazione della 

chiamata in entrata.

 

3.1.4 DISA (Direct Inward System Access)
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IMPORTANTE
Tempo nessuna risposta inoltro chiamata viene utilizzato come timer per la disconnessione forzata
della chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare 3.1.9 Deviazione di chiamata (DEVIA).

Condizioni Nota

È possibile registrare fino a 10 messaggi come guida per la risposta
automatica.

I messaggi possono essere regi-
strati per ciascun numero di inter-
no virtuale DISA.

Sono possibili fino a quattro chiamate in entrata simultanee a un nu-
mero di interno virtuale DISA e i chiamanti connessi a DISA possono
sentire le istruzioni dall'inizio in modo indipendente.

Dopo la risposta di DISA, il chiamante su DISA può chiamare com-
ponendo durante e dopo l'ascolto delle istruzioni DISA.

Dopo la risposta di DISA, se un chiamante chiama la destinazione di
selezione, ad esempio un interno o una linea esterna, il chiamante
su DISA udirà la musica di attesa o un tono di suoneria di richiamata
in base alle impostazioni audio su DISA.

Consultare 3.7.3 Musica su atte-
sa.

È possibile effettuare una chiamata a una linea esterna dopo la ri-
sposta di DISA. Se si effettua questa operazione, è necessario im-
mettere il numero funzione Cambio COS (Classe di Servizio).

Se una chiamata mediante DISA viene instradata su una linea ester-
na, è possibile utilizzare DISA per rilevare la fine della chiamata.

È possibile attivare i seguenti tipi
di rilevamento tono per ciascuna
porta linee esterne per scollegare
una chiamata su linea esterna/
linea esterna mediante DISA.
– DISA rilevamento tono silen-

zio
– DISA rilevamento tono conti-

nuo
– DISA rilevamento tono cicli-

co

Se il chiamante non compone alcuna cifra entro un periodo di tempo
preprogrammato (Tempo intercettazione Nessuna selezione (s))
dopo che DISA riceve la chiamata, la chiamata viene deviata a una
destinazione preprogrammata (Nessuna destinazione di composi-
zione). Il seguente numero non può essere impostato come Nessu-
na destinazione di composizione:
• Linea trunk/gruppo trunk, Accesso alle Linee Esterne / ARS / LCR

- 1/2 (consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente)
• Citofono (consultare 3.11.1 Chiamata citofono)

• Segreteria telefonica integrata (consultare 5 Funzioni di sistema
Voice Mail)

• Per Nessuna destinazione di
composizione, ogni DISA può
essere impostato su interni vir-
tuali.

• È possibile impostare Nessu-
na destinazione di composi-
zione per ciascun numero di
interno virtuale DISA.

Riferimento PIL

2.4.1 PBX Configuration—[3-1] Trunk—Port

2.4.5 PBX Configuration—[3-5] Trunk—DISA

3.1.4 DISA (Direct Inward System Access)
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3.1.5  OPA DISA (IVR)
Descrizione

OPA DISA significa operatore automatico DISA.
Dopo aver ascoltato il messaggio in uscita (OGM), il chiamante può comporre una cifra singola (numero
OPA DISA). La destinazione per ciascun numero OPA DISA può essere assegnata per ciascun messaggio.

Condizioni Nota

Il seguente numero non può essere impostato come destinazione
OPA DISA:
• Linea trunk/gruppo trunk, Accesso alle Linee Esterne / ARS / LCR

- 1/2 (consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente)
• Citofono (consultare 3.11.1 Chiamata citofono)

• Segreteria telefonica integrata (consultare 5 Funzioni di sistema
Voice Mail)

È possibile registrare i numeri di destinazione da 0 a 9 per ciascun
OGM.

È possibile effettuare una chiamata a un interno (incluso un interno
virtuale) immettendo un numero impostato da una destinazione
OPA a 1 cifra (numero interno).

Per identificare che si tratti di una
destinazione OPA a 1 cifra (nu-
mero interno), non comporre al-
cun numero aggiuntivo fino allo
scadere del timer di immissione
della 2° cifra, impostato in 2° ti-
mer di composizione per OPA.
Se viene inserita la 2° cifra, l'ope-
razione OPA non sarà valida.

Riferimento PIL

2.4.5 PBX Configuration—[3-5] Trunk—DISA

3.1.6  Rilevamento FAX
Descrizione

Il PBX è in grado di distinguere tra chiamate fax e altri tipi di chiamate in arrivo su linee DISA e trasferisce
automaticamente le chiamate fax alle destinazioni preprogrammate. Quando una chiamata arriva su una li-
nea DISA, viene riprodotto un OGM.
Allo stesso tempo, il PBX esegue il rilevamento del segnale del fax. Se viene rilevato un segnale del fax, il
PBX riconosce la chiamata e la trasferisce alla destinazione del fax assegnata a quell'OGM mediante la pro-
grammazione del sistema.
Ciò consente di utilizzare una singola linea esterna sia per chiamate fax sia per chiamate vocali e soltanto
queste ultime arriveranno agli interni degli utenti.

Condizioni
Condizioni Nota

Il PBX può rilevare un tono fax da una linea esterna analogica.

3.1.5 OPA DISA (IVR)
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Condizioni Nota

I seguenti numeri non possono essere impostati come destinazione
FAX:
• Linea trunk/gruppo trunk, Accesso alle Linee Esterne / ARS / LCR

- 1/2 (consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente)
• DISA (consultare 3.1.4 DISA (Direct Inward System Access))

• Meet Me (consultare 3.9.2 Conferenza Meet Me)

• Citofono (consultare 3.11.1 Chiamata citofono)

• Segreteria telefonica integrata (consultare 5 Funzioni di sistema
Voice Mail)

Questa funzione è effettiva solo per le chiamate in arrivo su linee DI-
SA.

È possibile registrare destinazioni FAX per ciascun OGM. Le impo-
stazioni di destinazione vengono eseguite allo stesso modo di OPA
DISA.

Riferimento PIL

2.4.5 PBX Configuration—[3-5] Trunk—DISA

3.1.7  Caller ID
Descrizione

Il PBX riceve le informazioni sul chiamante, quali il nome, il numero di telefono, la data e l'ora, tramite la
linea esterna. Queste informazioni possono quindi essere visualizzate sui telefoni dotati di un display.

Condizioni
[Per interni SLT]

Condizioni Nota

• Il tipo di segnale per SLT è conforme all'FSK di tipo ETSI (Euro-
pean Telecommunications Standards Institute) e all'FSK di tipo
Bellcore.

• Visual Caller ID e DTMF Caller ID non sono supportati.

La notifica Caller ID a SLT viene
eseguita solo quando si ricevono
chiamate.

SLT visualizza le informazioni sul chiamante inviate da una linea
esterna o un interno. Le informazioni visualizzate dipendono dal tele-
fono. Le informazioni sul chiamante vengono inviate all'interno nel
seguente modo:
• Quando il PBX riceve le informazioni su nome (max 16 caratteri),

numero di telefono (max 20 cifre) o motivo dell'indicazione da par-
te del gestore da una linea esterna analogica, invia tali informazio-
ni all'interno così come sono.

• Le informazioni su data e ora del PBX vengono inviate come infor-
mazioni sul chiamante.

• Il nome nelle informazioni sul
chiamante utilizza il codice di
caratteri IA5.

• Tramite la consolle di manuten-
zione Web, l'installatore può
impostare se ciascun SLT rice-
ve le informazioni sul chiaman-
te.

 
[Per tutti gli interni]

3.1.7 Caller ID
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Condizioni Nota

Il gestore deve fornire un servizio di notifica Caller ID alle linee ester-
ne analogiche.

Tramite la consolle di manuten-
zione Web, l'installatore può im-
postare se il PBX riceve le infor-
mazioni sul chiamante dal gesto-
re.

Quando si riceve un Caller ID da una linea esterna, il PBX ricerca
nell'Agenda Numeri Brevi di Sistema il Caller ID modificato. Se è re-
gistrato un nome corrispondente al Caller ID modificato, le informa-
zioni sul nome del chiamante (nome visualizzato) registrato nell'A-
genda Numeri Brevi di Sistema vengono inviate all'interno chiamato.
Altrimenti, viene inviato il nome incluso nelle informazioni sul chia-
mate.

Riferimento:
• 3.1.1 Instradamento tramite

identificativo chiamante (CLI) e
blocco chiamate

• 3.3.1 Selezione rapida sistema

Quando si riceve una chiamata interna, il numero e il nome dell'inter-
no del chiamante vengono inviati all'intero.

Se viene utilizzata la funzione Richiamata da trasferta, "RCL:" viene
aggiunto davanti al Caller ID. Quindi il Caller ID viene notificato all'in-
terno utilizzato.

Anche se viene inviato il nome del chiamante, questo potrebbe non
essere visualizzato a seconda del tipo di interno.

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port—Interno analogico

2.4.1 PBX Configuration—[3-1] Trunk—Port—Analogico - Base

2.4.6 PBX Configuration—[3-6] Trunk—Analogue CO Property

3.1.8  Risposta per assente
Descrizione

L'utente di un interno può rispondere a una chiamata che squilla su un altro interno.
Sono disponibili due tipi di risposta per assente (diretta/gruppo).

Funzionamento
[Risposta per assente diretta]
• L'utente di un interno può rispondere a una chiamata che squilla su un altro interno specifico immettendo

il numero funzione Risposta per assente diretta. Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.
• Premendo il tasto SDI indicante la ricezione di una chiamata, l'utente può rispondere a tale chiamata sul-

l'interno specificato. Consultare 4.1 Tasto SDI.
• Premendo un tasto Esterna Singola che indica "Ricezione di una chiamata", l'utente può rispondere a tale

chiamata con il tasto Esterna Singola. Consultare 4.2 Tasto Esterna Singola.
 
[Gruppo risposta per assente]
L'utente di un interno può rispondere a una chiamata a un interno nel gruppo interni specifico che squilla
presso un altro interno immettendo il numero funzione Gruppo risposta per assente. L'utente di un interno
può inoltre rispondere a una chiamata a un interno nel proprio gruppo interni che squilla immettendo il nu-
mero funzione Gruppo risposta per assente e [#].
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.

3.1.8 Risposta per assente
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Condizioni
Condizioni Nota

Risposta per assente si applica a:
Chiamate interne, chiamate su linea esterna e chiamate citofono.

Riferimento:
4.1 Tasto SDI
3.11.1 Chiamata citofono

Divieto risposta per assente:
l'utente di un interno può impedire ad altri interni di rispondere alle
chiamate che squillano presso il proprio interno. Questa funzione
può essere impostata tramite l'impostazione della porta dell'interno.
Se questa funzione è attivata, gli altri utenti udiranno il tono di occu-
pato quando tentano di rispondere alle chiamate.

 

Non è possibile rispondere alle chiamate da Richiamata da attesa e
Richiamata da trasferta con questa funzione.

 

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

3.1.9  Deviazione di chiamata (DEVIA)
Descrizione

Gli interni e i gruppi interni possono deviare le chiamate in entrata a destinazioni preimpostate. Diversi sono
i tipi di deviazione di chiamata e le circostanze in cui i chiamanti vengono trasferiti per ciascun tipo sono:
[DEVIA TUTTE] Sempre.
[DEVIA occupato] Quando la linea utente degli interni o dei gruppi interni è occupata.
[DEVIA SR (Senza risposta)] Quando l'utente di un interno o di un gruppo interni non risponde entro un in-
tervallo di tempo predeterminato.
[DEVIA occupato/SR] Se gli interni o i gruppi interni sono occupati oppure non rispondono entro un interval-
lo di tempo predeterminato.
 

IMPORTANTE
Se l'impostazione DEVIA è DISATTIVATA e l'utente dell'interno non risponde alla chiamata in entrata en-
tro un periodo di tempo preprogrammato (Tempo nessuna risposta inoltro chiamata), la chiamata verrà
disconnessa in modo forzato.
Se la chiamata in entrata proviene da una linea esterna analogica, viene addebitata al chiamante.
 
Come spiegato sopra, si consiglia di impostare la voce di seguito per una durata abbastanza lunga, per
evitare per quanto possibile gli addebiti al chiamante, quando l'impostazione DEVIA è DISATTIVATA e la
chiamata in entrata viene ricevuta da una linea esterna analogica. Per ulteriori informazioni, vedere
"2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone-DEVIA/DND—Tempo nessuna risposta inoltro chia-
mata" nell'Elenco voci di programmazione.
 
È anche possibile evitare che la chiamata venga disconnessa in modo forzato impostando una destina-
zione di deviazione. Per consentire al chiamante di lasciare un messaggio, si consiglia di impostare la
destinazione di deviazione di seguito su "Sistema Voice Mail". Per ulteriori informazioni, vedere "2.3.2
PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone-DEVIA/DND—Numero del destinatario" nell'Elenco voci di
programmazione.
 
Se si imposta l'indirizzo e-mail sulla voce di seguito, è anche possibile ricevere un'e-mail con il messag-
gio registrato allegato. Per ulteriori informazioni, vedere "2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—

3.1.9 Deviazione di chiamata (DEVIA)
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Phone-Voice Mail—Invia e-mail quando viene lasciato un messaggio" nell'Elenco voci di programmazio-
ne.

[Diagramma di flusso]

Chiamata in entrata all'interno

Impostazioni ND valide?
Non valido

Per chiamata in entrata all'interno:

Non valido

Squilli di destinazione 

DEVIA

Non valido

Valido Valido

Valido

Valido

Non valido (chiamata in 

entrata dalla linea 

esterna non analogica)

Impostazioni DEVIA 

TUTTE valide?

Avvia timer di DEVIA N/A

Inizia chiamata
*1

 (trasmissione 

chiamata in entrata)

Non valido (chiamata in 

entrata dalla linea 

esterna analogica)

Impostazioni DEVIA 

N/A o DEVIA - Occupato 

e N/A valide?

Operazione 

riuscita

Continua chiamata in entrata

Inizio chiamata

Timeout timer di 

DEVIA N/A?

No (chiamata in 

entrata con risposta)

Sì

No

Sì

Chiamata in entrata da

Trasferire la chiamata?

Avvia timer di 

DEVIA N/A

Timeout timer di 

DEVIA N/A

Disconnesso

Linea 

esterna non 

analogica

*1: include chiamate in entrata con avviso di chiamata.

*2: passa in modalità DISA - Occupato al momento della chiamata DISA in entrata.

Linea esterna 

analogica

Impostazioni 
DEVIA - Occupato o 
DEVIA - Occupato 

e N/A valide?

Richiamata da trasferta 
alla persona che ha 

eseguito l'operazione di 
trasferimento

Errore (linea interno 

occupata, guasto, ecc.) 
*2

3.1.9 Deviazione di chiamata (DEVIA)
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Chiamata in entrata a gruppo interni

Impostazioni DEVIA 

TUTTE del gruppo 

valide?

Per chiamata in entrata a gruppo interni:

Squilli di destinazione 

DEVIA
Disconnesso

*3: include le chiamate in entrata con avviso di chiamata dei membri dell'interno. Tuttavia, gli interni con le impostazioni ND non riceveranno la chiamata.

     Tutti i membri verranno chiamati e il timer di N/A si avvierà quando arrivano chiamate del gruppo di ricerca in entrata.

*4: la chiamata non riuscirà e verrà disconnessa quando tutte le chiamate in entrata dei membri non vengono effettuate mentre arrivano chiamate del 

     gruppo di ricerca in entrata. L'operazione eseguita quando arriva una chiamata DISA in entrata segue le impostazioni della modalità DISA- Occupato 

    (disconnettere o trasferire ad altra chiamata in entrata DISA).

      

Non 
valido

Non valido

Operazione 

riuscita

Valido

Valido

Valido

Non valido (chiamata in entrata 

dalla linea esterna analogica)

Non valido (chiamata in entrata dalla 

linea esterna non analogica)
No 

(chiamata in entrata con risposta)

Sì

Sì

No

Avvia timer di DEVIA N/A

Continua chiamata in entrata

Timeout timer di 

DEVIA N/A?

Avvia chiamata in entrata 

ai membri del gruppo
*3

Inizio chiamata

Trasferire la chiamata?

Errore (tutti gli interni dei membri sono 

occupati, guasto, ecc.) 
*4

Richiamata da trasferta alla 
persona che ha eseguito 

l'operazione di trasferimento

Impostazioni DEVIA 
N/A del gruppo o 

DEVIA - Occupato e 
N/A valide?

Impostazioni DEVIA - 

Occupato del gruppo o 

DEVIA - Occupato e 

N/A valide?

Funzionamento
[Impostare/disattivare DEVIA (solo per interni)]

3.1.9 Deviazione di chiamata (DEVIA)
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L'utente di un interno può impostare/disattivare la deviazione chiamata (Non disturbare) tramite un numero
funzione.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.
Al termine dell'impostazione, sarà udibile un tono di conferma.

Condizioni
Condizioni Nota

Una chiamata può essere deviata automaticamente solo una volta
(tranne DEVIA SR [Senza risposta]).
 
Esempio:
se le impostazioni DEVIA dell'interno A sono le seguenti, quando
l'interno A riceve una chiamata, solo l'interno B riceverà la chiamata
(non verrà deviata all'interno C):
• Le impostazioni DEVIA dell'interno A sono DEVIA TUTTE e la de-

stinazione di deviazione è impostata sull'interno B.
• Le impostazioni DEVIA dell'interno B sono DEVIA TUTTE e DE-

VIA occupato la destinazione di deviazione è impostata sull'inter-
no C.

 

Per i gruppi interni, le impostazioni DEVIA possono solo essere pro-
grammate nella Consolle di manutenzione Web.

Elenco voci di programmazione
2.3.4 PBX Configuration—[2-4]
Extension—Extension Group—
Impostazione gruppo

La destinazione di deviazione può essere selezionata nella Consolle
di manutenzione Web (incluso il conto di livello utente).
Se l'utente di un interno compone il numero funzione e modifica il
numero della destinazione di deviazione, il numero della destinazio-
ne di deviazione impostato come Altro viene modificato.

Elenco voci di programmazione
2.2.1 Configurazione del PBX-
[2-2]Interno-Telefono-DEVIA/ND-
Numero di destinazione
Telefono (Abitazione)
Telefono (Cellulare1)
Telefono (Cellulare2)
Sistema Voice Mail
Altro

Una chiamata ricevuta da un interno tramite un gruppo interni non
può essere deviata.

 

Una chiamata ricevuta da Richiamata da attesa/Richiamata da tra-
sferta non può essere deviata.

 

Una chiamata ricevuta da un citofono non può essere deviata. Consultare 3.11.1 Chiamata cito-
fono.

Un citofono non può essere impostato come destinazione di devia-
zione.

Consultare 3.11.1 Chiamata cito-
fono.

La funzione Cercapersone non può essere impostata come destina-
zione di deviazione.

 

Un interno con Blocco chiamate interno impostato non può modifica-
re le impostazioni di deviazione da un telefono.

Tuttavia, le impostazioni di devia-
zione possono esse modificate
tramite la consolle di manutenzio-
ne Web.

3.1.9 Deviazione di chiamata (DEVIA)
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Condizioni Nota

È possibile impostare un tempo diverso per DEVIA senza risposta
per ciascun Servizio Giorno/Notte (Giorno/Pranzo/Notte) di un inter-
no/gruppo interni.

 

se la destinazione di trasferimento non risponde entro il periodo di
tempo preprogrammato (Tempo nessuna risposta inoltro chiama-
ta), verrà attivato DEVIA SR o Richiamata da trasferta. Se la chia-
mata viene deviata, è possibile impostare se assegnare la priorità a
DEVIA SR o Trasferimento da richiamata.

Consultare 3.8.2 Trasferimento di
chiamata senza filtro.

L'impostazione DEVIA su linea esterna può essere impostata indi-
pendentemente per ciascuna porta dell'interno. Non impostare un
numero di telefono esterno come destinazione di deviazione, se l'im-
postazione DEVIA su linea esterna è disattivata.

Elenco voci di programmazione
2.3.1 PBX Configuration—[2-1]
Extension—Port—Base—Devia-
zione da remoto su linea esterna

Avviso di chiamata è preferibile rispetto a DEVIA (Occupato).  

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone

2.3.4 PBX Configuration—[2-4] Extension—Extension Group

3.1.10  ND (Non disturbare)
Descrizione

Un utente di interno può utilizzare la funzione ND. Se la funzione è impostata, le chiamate non arriveranno
all'interno.

Funzionamento
[Imposta/Disattiva ND]
L'utente di un interno può impostare/disattivare ND mediante un numero funzione.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.
Al termine dell'impostazione, saranno udibili un tono di conferma e successivamente un tono di selezione.

Condizioni
Condizioni Nota

Le operazioni ND possono essere utilizzate solo per le chiamate in
entrata (incluso tramite DISA) dagli interni o dalle linee esterne SIP.

 

Le impostazioni ND non vengono applicate alle chiamate in entrata
da Richiamata da attesa.

 

Le impostazioni ND non vengono applicate alle chiamate in entrata
dai citofoni.

Consultare 3.11.1 Chiamata cito-
fono.

3.1.10 ND (Non disturbare)
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Condizioni Nota

Se viene ricevuta una chiamata da una linea esterna analogica, ver-
rà avviato il timer preprogrammato (Tempo nessuna risposta inol-
tro chiamata). Allo scadere del timer, la chiamata viene scollegata.
 
Importante
Poiché la chiamata viene scollegata immediatamente dopo la rispo-
sta di un interno, potrebbe essere addebitata al chiamante. Si consi-
glia di impostare la voce di seguito per una durata abbastanza lun-
ga, per evitare per quanto possibile gli addebiti al chiamante. Per ul-
teriori informazioni, vedere "2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Exten-
sion—Phone-DEVIA/DND-Tempo nessuna risposta inoltro chiamata"
nell'Elenco voci di programmazione.

È possibile impostare ND o DEVIA. Consultare 3.1.9 Deviazione di
chiamata (DEVIA).

Riferimento PIL

2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone

3.1.11  Suoneria distintiva
Descrizione

È possibile impostare un tipo di modalità suoneria che arriva a un interno per ciascun tipo di chiamata in
entrata, ecc. Questa funzione è disponibile solo per SLT e per i telefoni SIP della serie KX-HDV.

Condizioni
Condizioni Nota

Imposta le modalità suoneria (singola/doppia) per le chiamate su li-
nea esterna in entrata o per le chiamate interne (inclusi citofoni) tra-
mite Opzioni sistema.

 

Se una chiamata su linea esterna viene inoltrata, il modello suoneria
viene emesso presso l'interno in cui è stato eseguito l'inoltro.

 

Riferimento PIL

2.2.6 PBX Configuration—[1-6] System—System Options

3.1.12  Chiamata al gruppo interni
Descrizione

Un gruppo interni è un gruppo di interni programmati mediante la programmazione del sistema.
Un gruppo interni riceve le chiamate dirette al gruppo. Ciascun gruppo interni dispone di un numero di inter-
no virtuale (numero predefinito: 6 + numero del gruppo composto da due cifre [fino al gruppo 16]).
È possibile selezionare i seguenti metodi di distribuzione delle chiamate di gruppo nella Consolle di manu-
tenzione Web:

3.1.11 Suoneria distintiva
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Metodo di distribuzione Descrizione

Gruppo suonerie Tutti gli interni nel gruppo interni squillano contemporaneamente.

Nota
Se tutti gli interni nel gruppo interni sono occupati, la chiamata
verrà disconnessa.

Gruppo di ricerca automatica Un interno nel gruppo interni squilla. Se una chiamata ricevuta su un
interno non riceve risposta entro un intervallo di tempo programmato
(Tempo nessuna risposta inoltro chiamata), la chiamata sarà de-
viata sull’interno successivo. Gli interni vengono ricercati in maniera
circolare nell’ordine preprogrammato per il gruppo, a partire dall’in-
terno successivo a quello che ha ricevuto l’ultima chiamata. Se nes-
suno degli interni nel gruppo risponde, al chiamante sarà udibile un
tono di occupato Consultare il [Diagramma di flusso] nell'3.1.9 De-
viazione di chiamata (DEVIA).

Funzionamento
Chiamando il numero di interno virtuale del gruppo interni, è possibile chiamare i membri interno che appar-
tengono al gruppo interni.

Condizioni
Condizioni Nota

È possibile creare al massimo 16 gruppi interni. Fino a 24 interni
possono appartenere a un gruppo interni.

Un interno può appartenere a
gruppi interni.

L'interno riceverà una chiamata gruppo interni quando o stato dell'in-
terno è il seguente:
• Disponibile

• Ricezione di una chiamata (solo se è attivo l'Avviso di chiamata)

• DEVIA tutte è attivo (è selezionato solo Gruppo d ricerca automa-
tica)

Quando l'interno riceve una chia-
mata del gruppo interni, l'imposta-
zione DEVIA per l'interno viene
ignorata. Consultare 3.1.9 Devia-
zione di chiamata (DEVIA).

Se DEVIA è impostato su un gruppo interni, le chiamate seguono
l'impostazione DEVIA.

Se è selezionata la distribuzione
delle chiamate per il gruppo di ri-
cerca, la Deviazione di chiamata
viene attivata quando tutti gli in-
terni nel gruppo interni non pos-
sono ricevere una chiamata (solo
quando è attivata la funzione DE-
VIA occupato/SR).

Per le seguenti funzioni, le impostazioni di interno registrate all'inizio
del gruppo interni vengono applicate al gruppo interni:
• DEVIA a impostazioni linea esterna: autorizzazione per deviare a

una linea esterna.
• Impostazioni TRS: limitazione chiamata su linea esterna.

Riferimento:
• 3.1.9 Deviazione di chiamata

(DEVIA)
• 3.4 Funzioni di Restrizioni

Chiamate (TRS)

I gruppi interni vengono utilizzati per la funzione Risposta per assen-
te e Cercapersone.

Riferimento:
• 3.1.8 Risposta per assente

• 3.10.1 Cercapersone

3.1.12 Chiamata al gruppo interni
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Riferimento PIL

2.3.4 PBX Configuration—[2-4] Extension—Extension Group

3.1.13  Rilevamento del segnale di controllo parte chiamante
(CPC)
Descrizione

Il segnale di Controllo parte chiamante (CPC) è una segnalazione inviata in modalità ricevitore agganciato
(segnale di scollegato) dalla linea esterna analogica quando l’interlocutore riaggancia il ricevitore. Per man-
tenere un utilizzo efficiente delle linee esterne, il PBX monitora il relativo stato e quando il segnale CPC vie-
ne rilevato da una linea, disconnette la linea.

Condizioni
Condizioni Nota

Il rilevamento del segnale CPC può essere programmato per le chia-
mate su linea esterna in entrata e in uscita.

Se il segnale CPC viene rilevato durante una conferenza, la linea
verrà scollegata, ma gli utenti rimanenti resteranno collegati.

Se il segnale CPC viene rilevato durante una telefonata tra un chia-
mante che utilizza la funzione DISA e un interno o un utente esterno,
la linea sarà scollegata.

Per il rilevamento del segnale CPC, l'abilitazione del rilevamento e il
tempo di rilevamento possono essere impostati per il segnale CPC
in uscita e quello in entrata.
• Rilevamento CPC Uscente
• Rilevamento CPC Entrante

Riferimento PIL

2.4.1 PBX Configuration—[3-1] Trunk—Port—Analogico - Rilevamento CPC

3.2  Funzioni di esecuzione chiamate
3.2.1  Chiamata di emergenza
Descrizione

L’utente di un interno può selezionare i numeri di emergenza preprogrammati dopo aver occupato la linea
esterna, indipendentemente dalle limitazioni imposte sull’interno.
 
Il numero di emergenza "911" rappresenta un'eccezione negli Stati Uniti, nel seguente modo:
[Solo Stati Uniti]
• È possibile chiamare il "911" senza il numero di accesso alla linea esterna.

• "911" è già stato registrato nella Chiamata di emergenza. (Non modificabile)

3.1.13 Rilevamento del segnale di controllo parte chiamante (CPC)
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Condizioni
Condizioni Nota

I numeri di emergenza possono essere chiamati, indipendentemente
dal livello Restrizioni chiamate (TRS).

Consultare 3.4.1 Restrizioni Chia-
mate (TRS).

Riferimento PIL

2.5.4 PBX Configuration—[4-4] TRS/ARS—Emergency Dial—Numeri di Emergenza

3.2.2  Acceso alla linea, automatico
Descrizione

Un utente di interno può selezionare automaticamente una linea disponibile componendo il numero di Ac-
cesso linea esterna disponibile (Accesso alla linea locale).

Funzionamento
Selezionare il numero di accesso linea esterna disponibile e quindi selezionare il numero da chiamare.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.

Condizioni
Condizioni Nota

Se sono disponibili più linee esterne, impostare la priorità del nume-
ro accesso linea esterna nell'impostazione Priorità linea esterna
nella programmazione del sistema.
L'impostazione Priorità può essere selezionata nel seguente modo:
• Da CO-8 a CO-1
• Da CO-1 a CO-8
• Rotazione: utilizzare la linea esterna con priorità secondaria se-

guente alla linea esterna utilizzata nella chiamata precedente.

 

Ciascuna linea esterna può essere disattivata impostando Attribu-
zione su Non Connesso nella consolle di manutenzione Web.

 

Gli utenti di interni possono effettuare una chiamata esterna immet-
tendo il numero di accesso alla linea esterna disponibile (accesso al-
la linea locale) nel seguente caso:
il numero di accesso alla linea esterna disponibile (accesso alla linea
locale) non è impostato nel sistema e il numero di telefono esterno
non corrisponde al numero di interno registrato o al numero funzio-
ne.

Vedere 3.5.1 ARS

Nell'impostazione Consolle di manutenzione Web, l'installatore può
specificare il numero Accesso linea disponibile da utilizzare per cia-
scun interno.

Fare riferimento a 2.3.1 PBX
Configuration—[2-1] Extension—
Port-1. Porta—Blocco chiamate
su linea esterna principale in
Elenco voci di programmazione.

Riferimento PIL

2.2.6 PBX Configuration—[1-6] System—System Options

2.4.1 PBX Configuration—[3-1] Trunk—Port

3.2.2 Acceso alla linea, automatico
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3.2.3  Accesso linea, gruppo linee esterne
Descrizione

Un utente di interno può selezionare una linea esterna disponibile dal rispettivo Gruppo linee esterne com-
ponendo il numero di Accesso gruppo linee esterne e il numero di un Gruppo linee esterne.

Funzionamento
Comporre il numero di Accesso gruppo linee esterne, specificare il numero di fascio linee esterne per otte-
nere la linea esterna e quindi comporre il numero da chiamare.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.

Condizioni
Condizioni Nota

Ciascuna linea esterna può essere disattivata impostando Attribu-
zione su Non Connesso nella consolle di manutenzione Web.

 

Nell'impostazione Consolle di manutenzione Web, l'installatore può
specificare il numero Accesso linea disponibile da utilizzare per cia-
scun interno.

Fare riferimento a 2.3.1 PBX
Configuration—[2-1] Extension—
Port-1. Porta—Blocco chiamate
su linea esterna principale in
Elenco voci di programmazione.

Riferimento PIL

2.4.1 PBX Configuration—[3-1] Trunk—Port

3.2.4  Accesso Linea, Linea Esterna
Descrizione

L'utente di un esterno può selezionare una linea esterna componendo direttamente il numero di accesso
alla linea esterna e un numero linea esterna.

Funzionamento
Comporre il numero di accesso alla linea esterna, specificare un numero linea esterna e quindi comporre il
numero da chiamare.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.
Per KX-HDV230 il telefono SIP:
Premere il tasto S-est (che indica "Disponibile" [il LED è SPENTO]), quindi selezionare il numero da chiama-
re. Consultare 4.2 Tasto Esterna Singola.

Condizioni
Condizioni Nota

I numeri di linea esterna possono essere assegnati in base alla porta
di linea esterna.

 

Ciascuna linea esterna può essere disattivata impostando Attribu-
zione su Non Connesso nella consolle di manutenzione Web.

 

3.2.3 Accesso linea, gruppo linee esterne
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Condizioni Nota

Nell'impostazione Consolle di manutenzione Web, l'installatore può
specificare il numero Accesso linea disponibile da utilizzare per cia-
scun interno.

Fare riferimento a 2.3.1 PBX
Configuration—[2-1] Extension—
Port-1. Porta—Blocco chiamate
su linea esterna principale in
Elenco voci di programmazione.

Riferimento PIL

2.4.1 PBX Configuration—[3-1] Trunk—Port

3.2.5  Presentazione identificativo linea chiamante (CLIP)
Descrizione

Quando si chiama una linea esterna SIP, viene notificato un numero CLIP impostato per ciascun interno co-
me numero del chiamante.
È possibile anche notificare le informazioni sul nome impostate per ciascun interno.
Se non è stato impostato un numero CLIP per un numero di interno, verrà notificato il numero utente per
ciascun gestore SIP.

Condizioni
Condizioni Nota

Quando si esegue il cambio COS, viene utilizzato un CLIP impostato
per l'interno specificato dal cambio COS.

Consultare 3.4.2 Cambio COS
(classe di servizio) (Livello TRS).

Quando una chiamata in uscita a un interno viene inoltrata a una li-
nea esterna, il CLIP e il nome del chiamante vengono notificati alla
linea esterna.

 

Quando una chiamata a una linea esterna in entrata viene inoltrata a
una linea esterna, il CLIP e il nome dell'interno impostati per l'inoltro
vengono notificati alla linea esterna.

Tuttavia, quando si esegue l'inol-
tro da un gestore SIP allo stesso
gestore SIP, il Caller ID e le infor-
mazioni sul nome ricevute dal ge-
store SIP vengono notificati così
come sono.
Consultare 3.1.7 Caller ID.

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.4.7 PBX Configuration—[3-7] Trunk—SIP Trunk Property

3.2.5 Presentazione identificativo linea chiamante (CLIP)

Guida delle Funzioni 41



3.2.6  Chiamate interne
Descrizione

L'utente di un interno può chiamare un altro utente di interno.
 
Informazioni sui numeri di interno virtuale
Per fare in modo che i numeri di interno virtuale appaiano come interni effettivi è possibile assegnarli a risor-
se. Questa funzione è anche nota come Derivato virtuale. Questi numeri vengono definiti come numeri di
interno virtuale ecc. I numeri di interno virtuale possono essere composti da un utente di interno.

IMPORTANTE
Tempo nessuna risposta inoltro chiamata viene utilizzato come timer per la disconnessione forzata
della chiamata. Per ulteriori informazioni, consultare 3.1.9 Deviazione di chiamata (DEVIA).

Condizioni
Condizioni Nota

A ciascun interno viene assegnato un numero e un nome di interno.  

Dopo aver composto un numero di interno, sarà udibile il seguente
tono sul lato chiamante.
• Tono di chiamata: indica che è stata eseguita una connessione

con l'interno chiamato
• Toni di occupato: indica che l'interno chiamato è occupato/Indica

che il numero di interno composto non è valido

 

Quando un interno riceve una chiamata, il nome e il numero di inter-
no che ha effettuato la chiamata vengono indicati all'interno che rice-
ve la chiamata.

 

Tramite le impostazioni del sistema, è possibile effettuare una chia-
mata interna premendo il tasto SDI senza sganciare il ricevitore.

Consultare 4.1 Tasto SDI.

Riferimento PIL

2.2.5 PBX Configuration—[1-5] System—Timers

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.3.3 PBX Configuration—[2-3] Extension—Flexible Buttons

3.2.7  Ripetizione ultimo numero
Descrizione

Ciascun interno salva automaticamente i numeri di telefono esterni composti di recente in modo da consen-
tire nuovamente la composizione dello stesso numero.

Funzionamento
Per tutti gli interni:
immettere il numero funzione di ripetizione ultimo numero mentre viene emesso un tono di selezione.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.
Per telefoni SIP della serie KX-HDV:
premere il pulsante [REDIAL] all'emissione di un tono di selezione.

3.2.6 Chiamate interne
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Condizioni
Condizioni Nota

È possibile ricomporre numeri di selezione di massimo 32 cifre.  

I numeri composti dopo l'avvio di una conversazione non vengono
memorizzati nella memoria di ripetizione ultimo numero.

 

Durante l'esecuzione del Cambio COS (Classe di Servizio), l'interno
utilizzato memorizzerà la ripetizione ultimo numero.

 

3.2.8  Comunicazione video per chiamata interna
Descrizione

È possibile effettuare una videochiamata tra 2 interni.
I dispositivi che supportano la comunicazione video sono elencati di seguito:
• Serie KX-NTV

• KX-HDV430

• Telefoni SIP generici

Funzionamento
Gli interni SIP possono effettuare videochiamate quando viene avviata una chiamata con un interno utiliz-
zando le seguenti funzioni:
• 3.2.6 Chiamate interne

• 3.2.7 Ripetizione ultimo numero

• 3.1.9 Deviazione di chiamata (DEVIA)

• 3.1.12 Chiamata al gruppo interni

• 3.3.1 Selezione rapida sistema

• 3.6.1 Avviso di chiamata

Condizioni
Condizioni Nota

Gli utenti di interni SIP non possono effettuare una videochiamata se
effettuano una chiamata utilizzando le seguenti funzioni (solo chia-
mata audio):
• 3.1.4 DISA (Direct Inward System Access)

• 3.1.8 Risposta per assente

• 3.9 Funzioni di conferenza

• 3.10 Funzioni di Cercapersone

• 5 Funzioni di sistema Voice Mail

3.2.8 Comunicazione video per chiamata interna
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Condizioni Nota

Gli interni SIP non possono utilizzare le seguenti funzioni durante
una videochiamata:
• Commutazione da video ad audio/da audio a video (fare riferimen-

to al manuale del telefono).
• 3.7 Funzioni di attesa

• 3.8 Funzioni di trasferimento

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port—Interno SIP

3.3  Funzioni di memorizzazione numeri di selezione
3.3.1  Selezione rapida sistema
Descrizione

L’utente di un interno può eseguire chiamate mediante composizioni abbreviate per i numeri selezionati di
frequente memorizzati nei dati di sistema PBX.

Funzionamento
Immettere il numero funzione Agenda Numeri Brevi di Sistema e il numero Agenda Numeri Brevi di Sistema
mentre è udibile il tono di selezione.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.

Condizioni
Condizioni Nota

È possibile programmare un massimo di 200 numeri di Agenda Nu-
meri Brevi di Sistema (ad esempio numeri di telefono o di funzioni)
nella consolle di manutenzione Web.

 

L'esecuzione di chiamate Agenda Numeri Brevi di Sistema può es-
sere limitata dalle impostazioni TRS.

Consultare 3.4.1 Restrizioni Chia-
mate (TRS).

Non è possibile registrare un numero di selezione rapida come desti-
nazione della composizione dell'Agenda Numeri Brevi di Sistema.

Consultare 3.3.2 Selezione Rapi-
da.

Non è possibile chiamare un numero di telefono impostato come
"Scollega" nella destinazione CLI utilizzando l'Agenda Numeri Brevi
di Sistema (è possibile utilizzare la composizione ordinaria).

Consultare 3.1.1 Instradamento
tramite identificativo chiamante
(CLI) e blocco chiamate.

Il numero di interno e il numero funzione possono essere registrati
nell'Agenda Numeri Brevi di Sistema.

I dati dell'Agenda Numeri Brevi di Sistema possono essere trasferiti
al terminale KX-HDV230 e utilizzati come rubrica del terminale.

Consultare il manuale della serie
KX-HDV per informazioni sulle
operazioni del terminale.

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.6 PBX Configuration—[5] System Speed Dialling - Agenda Numeri Brevi di Sistema

3.3 Funzioni di memorizzazione numeri di selezione
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3.3.2  Selezione Rapida
Descrizione

Un utente di interno può accedere a un interno o a una funzione selezionando semplicemente un numero di
selezione rapida da 1-2 cifre.

Funzionamento
Immettere un numero di selezione rapida da 1-2 cifre, finché è udibile un tono di selezione.

Condizioni
Condizioni Nota

È possibile assegnare fino a 20 numeri di selezione rapida nella con-
solle di manutenzione Web.

 

È possibile registrare una selezione rapida di sistema come destina-
zione della selezione rapida (numero di telefono).

 

Non è possibile registrare un numero di selezione rapida come desti-
nazione della selezione rapida (numero di telefono).

 

Riferimento PIL

2.2.4 PBX Configuration—[1-4] System—Numbering Plan

3.4  Funzioni di Restrizioni Chiamate (TRS)
3.4.1  Restrizioni Chiamate (TRS)
Descrizione

Le funzioni TRS possono impedire all'utente di un interno di eseguire determinate chiamate su linea esterna
mediante programmazione COS. Possono essere applicate quando l'utente passa in modalità ricevitore
sganciato, viene ottenuta una linea esterna e quindi viene inviato un numero composto alla linea esterna.
Ciascuna funzione TRS è programmata per disporre di un livello per ciascuna fascia oraria (giorno/pranzo/
notte).
Sono disponibili cinque livelli. Ciascun livello viene utilizzato per limitare le chiamate.
 
Tabella numeri leader
Nella tabella Numeri leader, l'installatore può impostare le cifre leader da limitare per ciascun livello TRS.
Una chiamata su linea esterna in uscita effettuata da un interno con un livello TRS viene prima controllata
rispetto alla tabella Numeri leader (ricerca corrispondenza più lunga). La chiamata viene limitata (effettuata
o scollegata) se le cifre iniziali del numero chiamato (escluso il numero di accesso linea esterna) vengono
trovate nella tabella.
 
Ignora TRS da Agenda Numeri Brevi di Sistema
Se la chiamata viene eseguita mediante Agenda Numeri Brevi di Sistema, può ignorare la funzione TRS.
Ogni interno è programmato per avere un livello TRS per l'Agenda Numeri Brevi di Sistema. Questa funzio-
ne consente a tutti gli utenti di interni di effettuare chiamate in Agenda Numeri Brevi di Sistema utilizzando il
livello relativo a Agenda Numeri Brevi di Sistema.
 
Consente o rifiuta le chiamate su linea esterna in uscita in base al livello di restrizioni chiamate, come stabi-
lito nel seguente diagramma di flusso:

3.3.2 Selezione Rapida
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[Diagramma di flusso]

Notte

No

No

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Giorno

Pranzo

No

No

No *3

No

No

La chiamata è 

stata deviata?

Blocco di 

composizione remoto?

Cambio COS o codice 

conto?
*2

Fascia oraria 

corrente del PBX?

Blocco di composizione 

locale?

La destinazione 
di deviazione è un 
numero breve?*1

Viene applicato il livello di 
restrizione per l'Agenda 

Numeri Brevi di un interno 
impostato su Devia.

Viene applicato il livello di 

restrizione per "Giorno" per 

l'interno impostato su Devia.

La chiamata è 
eseguita dall'Agenda 

Numeri Brevi?

Viene applicato il livello di 

restrizione per l'Agenda Numeri 

Brevi per un interno specificato 

dalla funzione Cambio COS o da 

un codice conto.

La chiamata è 

eseguita dall'Agenda 

Numeri Brevi?

Viene applicato il livello di 

restrizione per il blocco 

composizione per l'interno 

in funzione.

Viene applicato il livello di 

restrizione per l'Agenda 

Numeri Brevi per l'interno in 

funzione.

Viene applicato il livello 

di restrizione per il 

blocco composizione per 

l'interno in funzione.

Il livello di restrizione 

dell'interno in funzione è 

applicato per "Giorno"

Il livello di restrizione 

dell'interno in funzione è 

applicato per "Pranzo"

Il livello di restrizione 

dell'interno in funzione è 

applicato per "Notte"

Viene applicato il livello di 

restrizione impostato per "Giorno" 

di un interno specificato dalla 

funzione Cambio COS. Viene 

applicato il livello di restrizione 

impostato per il codice conto.

*1 Il Blocco chiamate interno non viene applicato alle valutazioni del livello di restrizioni chiamate durante la deviazione.
*2 È inoltre possibile specificare un interno da utilizzare dove viene applicato costantemente il Blocco chiamate interno.
*3 Il livello di restrizioni dell'interno membro iniziale viene applicato durante la deviazione dal gruppo interni.

Condizioni
Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone

3.4.1 Restrizioni Chiamate (TRS)
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Riferimento PIL

2.5 PBX Configuration—[4] TRS/ARS - Cifre da instradare

2.5 PBX Configuration—[4] TRS/ARS - Codice conto

2.5 PBX Configuration—[4] TRS/ARS - Opzioni

3.4.2  Cambio COS (classe di servizio) (Livello TRS)
Descrizione

Un utente può immettere il proprio numero di interno e il PIN dell'interno in un altro interno, per effettuare la
chiamata utilizzando il proprio livello TRS. Consultare 3.4.1 Restrizioni Chiamate (TRS).

Funzionamento
Comporre il numero funzione Cambio COS (Classe di Servizio), immettere un numero di interno e il PIN e
quindi ottenere una linea esterna da chiamare.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.

Condizioni
Condizioni Nota

Esiste il rischio che vengano effettuate chiamate telefoniche fraudo-
lente se altri utenti vengono a conoscenza del PIN (Personal Identifi-
cation Number) (codice conto o PIN dell'interno) del PBX.
Il costo di tali chiamate viene fatturato al proprietario/locatario del
PBX.
Per proteggere il PBX da questo tipo di uso fraudolento, si consiglia
vivamente di:
a. Mantenere segreti i codici PIN.

b. Selezionare un PIN complesso e casuale al fine di evitare che
sia scoperto facilmente.

c. Modificare i PIN regolarmente.

Consultare 3.4.5 Blocco chiamate
interno.

È possibile impostare l'applicabilità di questa funzione per ciascun
interno. Se impostata su non applicabile, una chiamata viene discon-
nessa anche se si utilizza Cambio COS (Classe di Servizio).

 

È possibile impostare l'applicabilità relativa all'operazione Cambio
COS (Classe di Servizio) tramite DISA per ciascun interno.

 

Un utente di interno può utilizzare Selezione rapida/Agenda Numeri
Brevi di Sistema anche quando effettua una chiamata su linea ester-
na utilizzando un Cambio COS (Classe di Servizio).

Consultare 3.3 Funzioni di memo-
rizzazione numeri di selezione.

Se non è impostato un PIN dell'interno, un utente di interno non può
utilizzare il Cambio COS (Classe di Servizio).

 

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone

3.4.2 Cambio COS (classe di servizio) (Livello TRS)

Guida delle Funzioni 47



3.4.3  Inserimento codice conto
Descrizione

Il codice conto viene utilizzato per identificare le chiamate su linea esterna in uscita ai fini della contabilità e
della fatturazione. Il codice conto viene aggiunto alla registrazione delle chiamate CDR.

Funzionamento
Immettere il numero funzione Inserimento codice conto, immettere il codice conto e quindi ottenere la linea
esterna per effettuare la chiamata.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.

Condizioni
Condizioni Nota

Esiste il rischio che vengano effettuate chiamate telefoniche fraudo-
lente se altri utenti vengono a conoscenza del codice conto del PBX.
Il costo di tali chiamate viene fatturato al proprietario/locatario del
PBX.
Per proteggere il PBX da questo tipo di uso fraudolento, si consiglia
vivamente di:
a. Mantenere segreto il codice conto.

b. Selezionare un codice conto complesso e casuale al fine di evi-
tare che sia scoperto facilmente.

c. Modificare regolarmente i codici conto.

 

Un utente di interno può utilizzare Selezione rapida/Selezione rapida
sistema anche quando effettua una chiamata su linea esterna utiliz-
zando un codice conto.

 

Se il codice conto non corrisponde a una voce nell'elenco codici con-
to, l'utente di interno non può effettuare una chiamata.

 

Riferimento PIL

2.5.3 PBX Configuration—[4-3] TRS/ARS—Account Code

3.4.4  Durata della chiamata limitata
Descrizione

Durante una conversazione, quando il limite di tempo del sistema scade, la chiamata verrà scollegata auto-
maticamente.
Questa funzione si applica alle chiamate su linea esterna/linea esterna. Questa funzione può anche essere
applicata alle chiamate da interno a interno/linea esterna dalle impostazioni di sistema.

3.4.3 Inserimento codice conto
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Condizioni
Condizioni Nota

La funzione non viene applicata se l'altro utente è uno dei seguenti:
• DISA (consultare 3.1.4 DISA (Direct Inward System Access))

• Meet Me (consultare 3.9.2 Conferenza Meet Me)

• Segreteria telefonica integrata (consultare 5 Funzioni di sistema
Voice Mail)

• Cercapersone (consultare 3.10 Funzioni di Cercapersone)

I timer di durata della chiamata possono essere programmati singo-
larmente come segue:
(1). Durata interno-centralino/interno (x60s)
(2). Durata Conversazione Urb/Urb (x60s)

• Mentre il timer in (1) è in fun-
zione, se la comunicazione di-
venta una chiamata su linea
esterna/linea esterna, il timer in
(1) continua il timer in (2) inizia
a funzionare contemporanea-
mente.

• Il timer in (1) può essere impo-
stato su nessuno (senza limi-
te).

• Il timer in (2) non si avvia
quando la chiamata su linea
esterna in entrata o in uscita è
un interno SIP.

Una volta avviato, il timer di durata chiamata continua anche se la
chiamata è in attesa, la chiamata in attesa viene recuperata da un
altro interno o trasferita a un altro interno.

Se la chiamata è parcheggiata, o
la chiamata è messa in attesa
premendo il tasto S-Est, il timer di
durata chiamata viene fermato.
Dopo il recupero della chiamata,
il timer viene reimpostato. Con-
sultare 3.7 Funzioni di attesa.

Riferimento PIL

2.2.5 PBX Configuration—[1-5] System—Timers

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

3.4.5  Blocco chiamate interno
Descrizione

[Blocco chiamate locali]
Esegue il Blocco chiamate (Blocco chiamate locali) per l'interno utilizzando un PIN per ciascun interno. È
possibile impostarlo singolarmente per ciascun utente tramite il numero funzione.
Se è impostato il Blocco chiamate per l'utente, l'interno in funzione può essere impostato sul livello TRS pre-
programmato. Consultare 3.4.1 Restrizioni Chiamate (TRS).
Utilizzando questo metodo, non è possibile effettuare una chiamata in uscita da un interno.
[Blocco chiamate interno remoto]
Un installatore può eseguire i Blocco chiamate (Blocco chiamate remoto) per altri interni tramite la Consolle
di manutenzione Web.

3.4.5 Blocco chiamate interno
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Funzionamento
[Impostazione PIN Interno/Disattiva]
Comporre il numero funzione Impostazione PIN Interno/Disattiva e immettere un parametro predeterminato.
Il PIN dell’interno può essere impostato con 4-10 cifre. Dopo l'emissione del tono di conferma, eseguire Im-
postazione PIN Interno/Disattiva.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.
 
[Attivazione/Disattivazione della funzione Blocco chiamate interno]
Comporre il numero funzione Attivazione/Disattivazione della funzione Blocco chiamate interno e immettere
un parametro predeterminato. Dopo l'emissione del tono di conferma, eseguire Attivazione/Disattivazione
della funzione Blocco chiamate interno.
Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.

Condizioni
Condizioni Nota

Il Blocco chiamate interno (Blocco chiamate locali) può essere impo-
stato per ciascun telefono tramite la Consolle di manutenzione Web.
(Incluso il conto di livello utente)

 

Il Blocco chiamate (Blocco chiamate remote) per atri interni eseguito
dall'installatore viene impostato tramite la Consolle di manutenzione
Web. Un utente di interno non può sbloccare un interno impostato su
Blocco interno remoto.

Elenco voci di programmazione
2.3.1 PBX Configuration—[2-1]
Extension—Port—Base—Blocco
di composizione remoto

Poiché il PIN dell’interno non in grado di sovrascrivere un'imposta-
zione, se il PI dell'interno è già stato impostato tramite un'operazione
di impostazione PIN dell'interno, quando si tenta di immettere i PIN
dell'interno, la chiamata verrà disconnessa.

Per modificare il PIN dell’interno,
l'utente interno deve prima disatti-
vare il PIN dell'interno.

Quando si immette il PIN di confermare in un'operazione di imposta-
zione del PIN dell’interno, se il PIN dell’interno è diverso dal prece-
dente, la chiamata verrà disconnessa al termine dell'immissione del
PIN dell’interno di conferma.

 

Se il PIN dell’interno viene immesso scorrettamente per un'operazio-
ne di disattivazione del PIN dell'interno o un'operazione di disattiva-
zione della funzione blocco chiamate interno, la chiamata verrà di-
sconnessa.

 

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone

3.4.5 Blocco chiamate interno
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3.5  Funzioni di selezione automatica instradamento
chiamate (ARS)
3.5.1  ARS
Descrizione

ARS seleziona automaticamente il gestore disponibile al momento dell'esecuzione di una chiamata su linea
esterna in uscita in base alle impostazioni preprogrammate. Il numero composto sarà verificato e modificato
in modo da connettersi al gestore appropriato.
 
Tabella numeri leader
In questa tabella, il gestore ARS da utilizzare viene assegnato a ciascun set di cifre iniziali (ad esempio, il
prefisso).
Se il numero composto corrisponde al set di cifre iniziali nella tabella, verrà effettuata una chiamata a una
linea esterna utilizzando il gestore ARS specificato.
Il gestore ARS viene utilizzato in base all'ordine di priorità (Priorità1-3). Se il gestore ARS specificato è oc-
cupato, verrà utilizzato il successivo gestore con la priorità più alta.
Questa tabella viene utilizzata anche come tabella numeri leader TRS (consultare 3.4.1 Restrizioni Chiama-
te (TRS)).
 
[Esempio]
Impostazione Tabella numeri leader

N. Cifre

Livello TRS (COS) Gestore ARS

1 ... 5 Priorità-1 Priorità-2 Priorità-3

1 092
Ac-
con-
senti

...
Ac-
con-
senti

1: Telecom A 2: Telecom B 3: Telecom C

2 001201NPX3333 Rifiu-
ta ... Rifiu-

ta : : :

: : : ... : : : :

Se il numero composto è 0921234567, "Telcom A" viene selezionato come gestore ARS.
 
Tabella del gestore ARS
Questa tabella consente di impostare le seguenti impostazioni per ciascun gestore ARS:
• Metodo di modifica per il numero composto.

• Assegnazione del fascio linee esterne da utilizzare.
 
[Esempio]
Impostazione tabella gestore ARS:

N. Nome gestore

Modifica del numero digitato

Fascio LineeRimuovi Agg

1 Telecom A 3 cifre 0077 Fascio1

2 Telecom B 0 cifre 0088 Fascio2

3 Telecom C 3 cifre Fascio1

3.5 Funzioni di selezione automatica instradamento chiamate (ARS)
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N. Nome gestore

Modifica del numero digitato

Fascio LineeRimuovi Agg

: : : :

Se il numero composto è 0921234567 e "Telecom A" è selezionato come "Gestore ARS", il numero compo-
sto verrà modificato a 00771234567 (rimuovere le prime 3 cifre e aggiungere "0077").
Dopo la modifica del numero, il nuovo numero verrà inviato alla linea esterna utilizzando Fascio linee ester-
ne 1.

Condizione
Condizioni Nota

Quando l'utente di interno specifica il numero del Gruppo Linee
Esterne per effettuare una chiamata a una linea esterna, il numero
del Gruppo Linee Esterne specificato deve corrispondere al Gruppo
Linee Esterne assegnato al gestore ARS selezionato.

Consultare 3.2.3 Accesso linea,
gruppo linee esterne.

Quando l'utente di interno specifica il numero di linea esterna per ef-
fettuare una chiamata a una linea esterna, il numero di linea esterna
deve appartenere al fascio linee esterne assegnato al gestore ARS
selezionato.

Consultare 3.2.4 Accesso Linea,
Linea Esterna.

Riferimento PIL

2.5.1 PBX Configuration—[4-1] TRS/ARS—Leading Digits

2.5.2 PBX Configuration—[4-2] TRS/ARS—ARS Carrier

3.6  Funzioni Linea occupata/Interno occupato
3.6.1  Avviso di chiamata
Descrizione

L'utente dell'interno occupato può rispondere alla seconda chiamata (inclusa Richiamata da attesa) scolle-
gando quella in corso o mettendola in attesa. Questa funzione non è disponibile per gli interni SLT.

Funzionamento
[Scollegamento della chiamata corrente]
La chiamata corrente viene scollegata agganciando il ricevitore durante una conversazione e se si riceve
una chiamata, sganciare il ricevitore.
 
[Messa in attesa della chiamata corrente]
Per tutti gli interni:
eseguire l'operazione di messa in attesa della chiamata (consultare 3.7.1 Chiamata in attesa). Quindi ag-
ganciare il ricevitore e quindi sganciarlo nuovamente.
Per telefoni SIP della serie KX-HDV:
premere il tasto DN o il tasto S-Est su un interno che visualizza chiamate in entrata durante una conversa-
zione. (Consultare 4.4 Tasto DN e 4.2 Tasto Esterna Singola)

3.6 Funzioni Linea occupata/Interno occupato
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Condizioni
Condizioni Nota

È possibile selezionare se abilitare la funzione Avviso di chiamata
per ciascun interno tramite la consolle di manutenzione Web.

Il numero di operazioni simultanee dipende dall'impostazione prepro-
grammata (Limite chiamata).
 
Esempio:
se Limite chiamata è impostato su 8 (predefinito), è possibile ese-
guire fino a 7 operazioni simultaneamente.

 

Un utente non può eseguire l'operazione [Messa in attesa della
chiamata corrente], durante le seguenti chiamate:
• DISA (consultare 3.1.4 DISA (Direct Inward System Access))

• Meet Me (consultare 3.9.2 Conferenza Meet Me)

• Citofono (consultare 3.11.1 Chiamata citofono)

• Segreteria telefonica integrata (consultare 5 Funzioni di sistema
Voice Mail)

• Cercapersone (consultare 3.10 Funzioni di Cercapersone)

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port—Interno SIP

2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone

3.7  Funzioni di attesa
3.7.1  Chiamata in attesa
Descrizione

L'utente di un interno può mettere in attesa una chiamata. Solo l’utente dell’interno che ha messo in attesa
la chiamata può riprendere la chiamata.
Per KX-HDV230 il telefono SIP:
se una chiamata è messa in attesa usando il tasto S-Est, qualunque KX-HDV230 telefono SIP può recupe-
rare la chiamata in attesa. Consultare 4.2 Tasto Esterna Singola.

Funzionamento
Per tutti gli interni:
[Chiamata in attesa]
Per mettere in attesa una chiamata, premere il pulsante [HOLD] durante una conversazione.
[Recupero chiamata in attesa]
In genere, premere il pulsante [HOLD] per recuperare la chiamata. L'operazione per il recupero di una chia-
mata in attesa dipende dal tipo di telefono utilizzato. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale del tele-
fono.
 
Per il telefono KX-HDV230 SIP:
[Chiamata in attesa]
Per mettere in attesa una chiamata, premere il pulsante [HOLD] durante una conversazione.
[Recupero chiamata in attesa]

3.7 Funzioni di attesa
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Premere un tasto S-Est che indica "Chiamata in attesa" (il LED lampeggia lentamente). Per ulteriori informa-
zioni sullo stato del tasto S-Est, consultare 4.2 Tasto Esterna Singola.

Condizioni
Condizioni Nota

Le seguenti chiamate non possono essere messe in attesa:
• DISA (consultare 3.1.4 DISA (Direct Inward System Access))

• Meet Me (consultare 3.9.2 Conferenza Meet Me)

• Citofono (consultare 3.11.1 Chiamata citofono)

• Segreteria telefonica integrata (consultare 5 Funzioni di sistema
Voice Mail)

• Cercapersone (consultare 3.10 Funzioni di Cercapersone)

 

Solo per la serie KX-HDV:
se una chiamata in attesa non viene recuperata entro un periodo di
tempo preprogrammato (Tempo Richiamata da Attesa (s)), l'inter-
no utilizzato suona. Se Tempo Richiamata da Attesa (s) è imposta-
to su 0, questa funzione è disattivata.

L'utente messo in attesa udirà la musica di attesa (MOH). Consultare 3.7.3 Musica su atte-
sa.

Riferimento PIL

2.2.5 PBX Configuration—[1-5] System—Timers

3.7.2  Parcheggio Chiamata
Descrizione

L'utente di un interno può mettere in attesa una chiamata inserendola in un'area di parcheggio comune del
PBX.
Una chiamata parcheggiata può essere ripresa da qualsiasi utente. Questa funzione è utile quando un uten-
te di interno desidera mettere in attesa più di una chiamata interna o su linea esterna con un interno.

Funzionamento
[Parcheggio Chiamata]
Eseguire il parcheggio chiamata utilizzando la seguente procedura:
• Mettere la chiamata corrente in Attesa consultazione eseguendo le seguenti operazioni:

SLT: agganciare
SIP: premere il pulsante [TRANSFER]

• Dopo l'emissione del tono di selezione, comporre il numero funzione Parcheggio Chiamata e [0] [0] (con-
sultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente).

• Se un parcheggio chiamata viene eseguito correttamente, verrà annunciato un numero area di parcheg-
gio. Prenderne nota, in quanto è un parametro necessario per effettuare il recupero parcheggio chiamata.
Al completamento del numero area di parcheggio, all'interno utilizzato sarà udibile la musica di attesa.

 
[Recupero parcheggio chiamata]
Per recuperare una chiamata parcheggiata, sganciare il ricevitore e comporre il numero funzione Parcheg-
gio Chiamata e un numero area di parcheggio. Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.

3.7.2 Parcheggio Chiamata
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Condizioni
Condizioni Nota

Una volta completato correttamente il parcheggio chiamata, se conti-
nua fino alla scadenza del timer di richiamata da attesa, viene ese-
guita una richiamata all'esecutore del parcheggio chiamata.

 

La funzione Parcheggio Chiamata non può essere utilizzata per
chiamate al citofono.

 

Quando un utente di linea esterna effettua un parcheggio chiamata,
verrà specificato un numero area di parcheggio (01-24).

 

Se una chiamata parcheggiata non viene recuperata entro un perio-
do di tempo preprogrammato (Tempo Richiamata da Attesa (s)),
l'interno utilizzato suona. Se Tempo Richiamata da Attesa (s) è im-
postato su 0, questa funzione è disattivata.

Se l'interno utilizzato non rispon-
de alla chiamata entro un periodo
di tempo preprogrammato (Di-
sconnessione dopo Richiamata
(x60s)), la chiamata in attesa ver-
rà disconnessa.

L'utente messo in attesa udirà la musica di attesa (MOH). Consultare 3.7.3 Musica su atte-
sa.

3.7.3  Musica su attesa
Descrizione

È possibile riprodurre della musica per un utente che è stato messo in attesa.

Funzionamento
[Riproduzione della musica di attesa]
Quando vengono implementate le seguenti funzioni, l'utente chiamato udirà la musica di attesa.
• Chiamata in attesa (consultare 3.7.1 Chiamata in attesa)

• Parcheggio chiamata (consultare 3.7.2 Parcheggio Chiamata)
 
Quando vengono implementate le seguenti funzioni, l'utente chiamata udirà la musica di attesa, a seconda
delle impostazioni.
• Trasferimento di chiamata senza filtro (consultare 3.8.2 Trasferimento di chiamata senza filtro)

• Trasferimento di chiamata cieco (consultare 3.8.3 Trasferimento di chiamata cieco)

• Conversazione alternata (consultare 3.8.1 Trasferimento di chiamata con filtro)
 
Quando vengono implementate le seguenti funzioni, l'esecutore udirà la musica di attesa, a seconda delle
impostazioni.
• Dopo la risposta di DISA, le chiamate alle destinazioni di composizione quali interno/linea esterna (con-

sultare 3.1.4 DISA (Direct Inward System Access))
 
[Registrazione della musica di attesa (MOH)]
È possibile caricare fino a un file audio dalla consolle di manutenzione Web. Dopo il caricamento, il prece-
dente file audio verrà sovrascritto dal nuovo file audio.

3.7.3 Musica su attesa
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Condizioni
Condizioni Nota

È possibile utilizzare i file audio o la musica originale (preinstallata).
È possibile selezionare quale verrà utilizzato tramite le impostazioni
di sistema.

 

Se si chiama un interno/una linea esterna dopo la risposta di DISA,
è possibile selezionare se il chiamante di DISA udirà la musica di at-
tesa o un tono di suoneria di richiamata tramite le impostazioni di si-
stema.

 

Riferimento PIL

2.2.2 PBX Configuration—[1-2] System—MOH

3.8  Funzioni di trasferimento
3.8.1  Trasferimento di chiamata con filtro
Descrizione

È possibile trasferire una linea esterna o un interno impegnato in una conversazione a un altro interno dopo
la conferma parlando con l'altro utente alla destinazione di trasferimento.
Il trasferimento di chiamata con filtro è detto anche trasferimento di chiamata con annuncio.

Funzionamento
Eseguire il trasferimento di chiamata con filtro utilizzando la seguente procedura:
1. Mettere la chiamata corrente in Attesa consultazione eseguendo le seguenti operazioni:

SLT: agganciare
SIP: premere il pulsante [TRANSFER]

2. Dopo l'emissione del tono di selezione, effettuare una chiamata alla destinazione di trasferimento. È
possibile chiamare da un interno utilizzando il pulsante SDI mentre è udibile il tono di selezione per
immettere la destinazione di trasferimento.

3. Dopo la risposta della destinazione di trasferimento, agganciare il ricevitore.
 

Eseguire la disattivazione del trasferimento di chiamata con filtro utilizzando la seguente procedura:
SLT: il funzionamento è il seguente:

• Agganciare. Successivamente, verrà riavviata la conversazione bidirezionale originale.

• Agganciare il ricevitore prima di comporre il numero di telefono. Quindi, l'interno utilizzato suonerà.
Interno SIP: premere due volte il pulsante [CANCEL].

3.8 Funzioni di trasferimento
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Condizioni
Condizioni Nota

Le seguenti funzioni non possono essere impostate come destina-
zioni di trasferimento:
• DISA (consultare 3.1.4 DISA (Direct Inward System Access))

• Meet Me (consultare 3.9.2 Conferenza Meet Me)

• Citofono (consultare 3.11.1 Chiamata citofono)

• Segreteria telefonica integrata (consultare 5 Funzioni di sistema
Voice Mail)

• Cercapersone (consultare 3.10 Funzioni di Cercapersone)

 

Interno analogico, il telefono SIP può attivare la funzione Trasferi-
mento di chiamata. Gli interni SIP generici dipendono dalle specifi-
che del terminale.

 

L'impostazione DEVIA per la destinazione di trasferimento è attivata.
Se la destinazione DEVIA della destinazione di trasferimento è DISA
o Meet Me, il trasferimento di chiamata verrà limitato.

Riferimento:
3.1.4 DISA (Direct Inward System
Access)
3.9.2 Conferenza Meet Me

L'utente messo in Attesa consultazione udirà la musica di attesa
(MOH).

Consultare 3.7.3 Musica su atte-
sa.

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

3.8.2  Trasferimento di chiamata senza filtro
Descrizione

Questa funzione trasferisce una linea esterna o un interno in una conversazione a un altro interno senza
parlare all'altro utente nella destinazione di trasferimento e, durante la chiamata alla destinazione di trasferi-
mento, il chiamante trasferito udirà un tono di suoneria di richiamata.
Il trasferimento di chiamata senza filtro è detto anche trasferimento di chiamata senza annuncio.

Funzionamento
Eseguire il trasferimento di chiamata senza filtro utilizzando la seguente procedura:
1. Mettere la chiamata corrente in Attesa consultazione eseguendo le seguenti operazioni:

SLT: agganciare
SIP: premere il pulsante [TRANSFER]

2. Dopo l'emissione del tono di selezione, effettuare una chiamata alla destinazione di trasferimento.

3. Prima della risposta della destinazione di trasferimento, agganciare il ricevitore.
 
Eseguire l'annullamento del trasferimento di chiamata senza filtro utilizzando la seguente procedura:
SLT: agganciare.
Interno SIP: premere due volte il pulsante [CANCEL].
[Richiamata da trasferta]
• Se una destinazione di trasferimento non risponde entro un determinato periodo di tempo, la chiamata

squillerà all'interno dell'utente che ha eseguito l'operazione di trasferimento.

3.8.2 Trasferimento di chiamata senza filtro
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Condizioni
Condizioni Nota

Le seguenti funzioni non possono essere impostate come destina-
zioni di trasferimento:
• DISA (consultare 3.1.4 DISA (Direct Inward System Access))

• Meet Me (consultare 3.9.2 Conferenza Meet Me)

• Citofono (consultare 3.11.1 Chiamata citofono)

• Segreteria telefonica integrata (consultare 5 Funzioni di sistema
Voice Mail)

• Cercapersone (consultare 3.10 Funzioni di Cercapersone)

 

L'impostazione DEVIA per la destinazione di trasferimento è attivata.
Se la destinazione DEVIA della destinazione di trasferimento è DISA
o Meet Me, il trasferimento di chiamata verrà limitato.

Riferimento:
3.1.4 DISA (Direct Inward System
Access)
3.9.2 Conferenza Meet Me

L'utente messo in Attesa consultazione udirà la musica di attesa
(MOH).

Consultare 3.7.3 Musica su atte-
sa.

Se la destinazione di trasferimento è un interno:
se la destinazione di trasferimento non risponde entro il periodo di
tempo preprogrammato (Tempo nessuna risposta inoltro chiama-
ta), verrà attivata la funzione DEVIA SR o Richiamata da trasferta.
Se la destinazione di trasferimento è una linea esterna:
se la destinazione di trasferimento non risponde entro 180 secondi,
verrà attivata la funzione Richiamata da trasferta.

Consultare 3.1.9 Deviazione di
chiamata (DEVIA).

È possibile selezionare l'operazione quando la chiamata viene tra-
sferita all'interno o al gruppo interni nel seguente modo:
• DEVIA priorità

La funzione DEVIA SR sarà attiva solo se è stata impostata. Altri-
menti sarà attiva la funzione Richiamata da trasferta.

• Richiamata da trasferta
La funzione Richiamata da trasferta sarà sempre attiva.

Elenco voci di programmazione:
• 2.3.2 PBX Configuration—[2-2]

Extension—Phone—
DEVIA/DND—Chiamata trasfe-
rita senza opzione di risposta

• 2.3.4 PBX Configuration—[2-4]
Extension—Extension Group—
Impostazione gruppo—Chia-
mata trasferita senza opzione
di risposta

L'operazione di Richiamata da trasferta è diversa a seconda dello
stato dell'interno di inoltro:
• Disponibile

Sarà attiva la funzione Richiamata da trasferta.
• Durante una conversazione o la ricezione di una chiamata

Se è attivo Avviso di chiamata, verrà utilizzata la funzione Richia-
mata da trasferta. Altrimenti, Richiamata da trasferta verrà utiliz-
zata non appena l'interno di inoltro diventa disponibile.

Se la seconda chiamata non rice-
ve risposta dalla destinazione di
trasferimento per un determinato
periodo di tempo (Disconnessio-
ne dopo Richiamata (x60s)),
verrà disconnessa.

Riferimento PIL

2.2.5 PBX Configuration—[1-5] System—Timers

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

3.8.2 Trasferimento di chiamata senza filtro
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3.8.3  Trasferimento di chiamata cieco
Descrizione

La funzione per trasferire una linea esterna o un interno in comunicazione con un altro interno senza confer-
mare il tono di suoneria di richiamata della chiamata in uscita alla destinazione di trasferimento.
Questa funzione è disponibile solo per gli interni SIP. Per i telefoni SIP generici, l'operazione varia in base al
telefono.

Funzionamento
Eseguire il trasferimento di chiamata cieco utilizzando la seguente procedura (solo per la serie KX-HDV):
1. Premere il tasto [Blind].

2. Comporre il numero della destinazione di trasferimento e agganciare il ricevitore.
[Richiamata da trasferta]
• Se una destinazione di trasferimento non risponde entro un determinato periodo di tempo, la chiamata

squillerà all'interno dell'utente che ha eseguito l'operazione di trasferimento. Per ulteriori informazioni,
consultare 3.8.2 Trasferimento di chiamata senza filtro.

• Se una chiamata non può essere trasferita alla destinazione di trasferimento (ad esempio, quando la de-
stinazione di trasferimento è un'altra chiamata), si attiva immediatamente la funzione Richiamata da tra-
sferta.

Condizioni
Condizioni Nota

Le seguenti funzioni non possono essere impostate come destina-
zioni di trasferimento:
• DISA (consultare 3.1.4 DISA (Direct Inward System Access))

• Meet Me (consultare 3.9.2 Conferenza Meet Me)

• Citofono (consultare 3.11.1 Chiamata citofono)

• Segreteria telefonica integrata (consultare 5 Funzioni di sistema
Voice Mail)

• Cercapersone (consultare 3.10 Funzioni di Cercapersone)

 

L'impostazione DEVIA per la destinazione di trasferimento è attivata.
Se la destinazione DEVIA della destinazione di trasferimento è DISA
o Meet Me, il trasferimento di chiamata verrà limitato.

Riferimento:
3.1.4 DISA (Direct Inward System
Access)
3.9.2 Conferenza Meet Me

L'utente messo in Attesa consultazione udirà la musica di attesa
(MOH).

Consultare 3.7.3 Musica su atte-
sa.

Riferimento PIL

2.2.5 PBX Configuration—[1-5] System—Timers

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

3.8.3 Trasferimento di chiamata cieco
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3.8.4  Conversazione Alternata
Descrizione

L'utente del telefono SIP della serie KX-HDV può parlare alternatamente con due utenti. La messa in attesa
della chiamata corrente consente all'utente di parlare l'altro interlocutore.

Funzionamento
Durante una chiamata in attesa (inclusa l'attesa consultazione) e una conversazione in corso, la pressione
del tasto DN o del tasto S-Est (lo stato è chiamata in attesa) consente le seguenti operazioni:
• La chiamata corrente → messa in attesa

• La chiamata in attesa → passa alla conversazione con l'interno
 

Nota
• Per ulteriori informazioni sulle funzioni Chiamata in attesa e Attesa consultazione, consultare

3.7.1 Chiamata in attesa e 3.8.1 Trasferimento di chiamata con filtro.
• Per ulteriori informazioni sul tasto DN e il tasto S-Est, consultare 4.4 Tasto DN e 4.2 Tasto Esterna

Singola.

Condizioni
Condizioni Nota

L'utente messo in attesa udirà la musica di attesa (MOH). Consultare 3.7.3 Musica su atte-
sa.

3.9  Funzioni di conferenza
3.9.1  Conferenza a tre utenti
Descrizione

Durante una conversazione a due, l'utente interno può aggiungere una terza persona alla conversazione,
creando una conferenza a tre utenti.

Funzionamento
Eseguire una conferenza a tre utenti utilizzando la seguente procedura:
Per telefono SIP:
• L'utilizzo di questa funzione dipende dal tipo di telefono SIP utilizzato. Per ulteriori informazioni, consulta-

re il manuale del telefono.
• La procedura per la serie KX-HDV è la seguente:

1. Premere il pulsante [CONF] durante la conversazione.

2. Comporre il numero del partecipante che si desidera aggiungere alla conversazione.

3. Premere il pulsante [CONF].
Per interno SLT:
l'SLT non può creare una conferenza a tre utenti.
 
La conferenza a tre utenti verrà terminata quando l'interno dell'ordinante della conferenza esegue le se-
guenti operazioni:
Per telefono SIP:

3.8.4 Conversazione Alternata
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riagganciare. Anche la restante conversazione a due utenti verrà terminata.

3.9.2  Conferenza Meet Me
Descrizione

Chiamando un interno virtuale impostato come Sala conferenze, è possibile eseguire una conferenza Meet
Me.
 
[Creare una sala conferenze]
Eseguire le seguenti impostazioni tramite la consolle di manutenzione Web. È possibile specificare al massi-
mo 3 sale conferenze.
• Il nome della sala conferenze Meet Me

• Il numero di interno virtuale della sala conferenze Meet Me

• Il codice di accesso della sala conferenze Meet Me

Funzionamento
[Accesso a una sala conferenze]
Accedere alla sala conferenze Meet Me utilizzando la seguente procedura. La conferenza Meet Me suppor-
ta al massimo 6 utenti.
• Chiamare il numero di interno virtuale della sala conferenze Meet Me

• Immettere il codice di accesso della sala conferenze Meet Me dopo l'emissione di un tono di conferma

Condizioni
Condizioni Nota

SLT e la serie KX-NTV non possono accedere alla sala conferenze
Meet Me.

 

Se è presente solo un utente nella sala conferenze, sarà udibile la
musica di attesa.

 

Se viene immesso il codice di accesso errato, l'utente di interno udi-
rà il tono di occupato.

Riferimento PIL

2.7 PBX Configuration—[6] Conference - Meet Me

3.10  Funzioni di Cercapersone
3.10.1  Cercapersone
Descrizione

L’utente dell'interno può eseguire un annuncio vocale a più destinazioni contemporaneamente.
Il messaggio viene annunciato tramite gli altoparlanti integrati dei telefoni SIP che appartengono al gruppo
interni.

Funzionamento
[Esecuzione cercapersone ]
Mentre è udibile il tono di selezione, immettere un numero funzione Cercapersone e un Numero Gruppo (2
cifre) (consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente).

3.9.2 Conferenza Meet Me
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Dopo l'emissione di un tono di conferma sul dispositivo cercapersone, verrà attivato il cercapersone.

Condizioni
Condizioni Nota

• Solo i telefoni SIP della serie KX-HDV possono effettuare una
chiamata Cercapersone.

• Le destinazioni Cercapersone sono solo gli interni SIP.

 

Verrà eseguita la ricerca di persone per massimo quattro interni ne-
gli interni membri del gruppo interni. Il cercapersone verrà avviato
dall'interno registrato affiliato più vecchio nel gruppo interni.

Consultare 3.1.12 Chiamata al
gruppo interni.

Il tipo di cercapersone per ciascun gruppo interni può esser selezio-
nato come segue (predefinito: unidirezionale):
• Unidirezionale: i membri del gruppo di interni possono udire an-

nunci di ricerca persone, ma non possono rispondere a tali mes-
saggi.

• Bidirezionale: i membri del gruppo di interni possono udire annun-
ci di ricerca persone e non possono rispondere a tali messaggi.

 

La chiamata Cercapersone può essere effettuata mentre gli interni
sono in attesa. Se la chiamata Cercapersone diventa impossibile du-
rante una chiamata Cercapersone, il cercapersone verrà disattivato
solo per tale interno.

Se ND è impostato per gli interni, il cercapersone non è disponibile
all'interno e non funzionerà.

Quando il gruppo interni riceve la chiamata Cercapersone, se tutti i
membri del gruppo interni non possono rispondere alla chiamata
Cercapersone, il chiamante udirà il tono di occupato.

Le chiamate Cercapersone vengono utilizzate come destinazione
per le chiamate simultanee.

Consultare 2.3.3 System Capaci-
ty in Guida introduttiva

Se più di 2 interni remoti sono inclusi nel cercapersone o nel mem-
bro cercato, il cercapersone non funziona. I membri del cercaperso-
ne udiranno il tono di occupato.

Riferimento PIL

2.3.4 PBX Configuration—[2-4] Extension—Extension Group

3.11  Funzioni di dispositivi esterni
3.11.1  Chiamata citofono
Descrizione

È possibile collegare i citofoni direttamente al PBX. Premendo il pulsante Chiamata su un citofono, un visita-
tore può chiamare una destinazione preprogrammata (interno). Inoltre, gli utenti di interno possono selezio-
nare il numero preimpostato di un citofono per chiamarlo.

Funzionamento
[Ricevi una chiamata citofono]

3.11 Funzioni di dispositivi esterni
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Quando si preme il pulsante Chiamata su un citofono, sarà udibile un tono di suoneria di richiamata e verrà
chiamato un interno.
Rispondere alla chiamata che squilla nella destinazione chiamata del citofono in entrata impostato tramite la
consolle di manutenzione Web.
 
[Effettua una chiamata citofono]
Quando è udibile un tono di selezione, chiamare il numero di interno virtuale assegnato al citofono. Al termi-
ne del tono di conferma, la chiamata verrà avviata.

Condizioni
Condizioni Nota

Requisiti hardware: un citofono opzionale e una scheda citofono.  

Possibilità di installare fino a due citofoni.  

Impostare ciascuna destinazione chiamata citofono in entrata per
ciascuna modalità Fascia Oraria (Giorno/Pranzo/Notte).

 

È possibile impostare un numero di interno virtuale e il nome per cia-
scuna porta citofono. Se in un interno viene ricevuta una chiamata
dal citofono, il numero di interno virtuale e il nome preimpostati ver-
ranno notificati all'interno.

 

Se un interno non risponde a una chiamata in entrata entro un perio-
do di tempo preprogrammato, la chiamata verrà disconnessa.

 

Le impostazioni DEVIA/ND dell'interno ignoreranno le chiamate in
entrata dal citofono.

Riferimento:
3.1.9 Deviazione di chiamata
(DEVIA)
3.1.10 ND (Non disturbare)

Riferimento PIL

2.3.5 PBX Configuration—[2-5] Extension—Doorphone

3.11.2  Apriporta
Descrizione

L'utente di un interno può aprire la porta per un visitatore utilizzando il proprio telefono.
La porta può essere aperta dagli utenti di interno a cui è consentito aprire la porta tramite la consolle di ma-
nutenzione Web.
Tuttavia, mentre è impegnato in una chiamata citofono, l’utente di un interno può aprire la porta e lasciar
entrare il visitatore.

Funzionamento
L'apriporta viene eseguito utilizzando uno dei seguenti tre metodi:
 
[Tipo A]
Dopo aver risposto a una chiamata in entrata da un citofono, selezionare il numero funzione Apriporta du-
rante una conversazione. Consultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.
Dopo aver aperto la porta, sarà udibile un tono di conferma. La conversazione con il citofono continua.
 
[Tipo B] solo interno dell'amministratore
Dopo aver chiamato un citofono, selezionare il numero funzione Apriporta durante una conversazione. Con-
sultare 2.1.1 Elenco numeri funzione per utente.

3.11.2 Apriporta
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Dopo aver aperto la porta, sarà udibile un tono di conferma. La conversazione con il citofono continua.
 
[Tipo C] solo interno dell'amministratore
Sganciare il ricevitore e comporre il numero funzione Apriporta e il numero della porta. Consultare
2.1.2 Programmazione per composizione per amministratore.
Una volta aperta la porta, sarà udibile un tono di conferma e la chiamata verrà disconnessa.

Condizioni
Condizioni Nota

Requisito hardware: un apriporta opzionale fornito dall'utente su cia-
scuna porta e una scheda citofono.

 

La porta può rimanere aperta per un periodo di tempo preprogram-
mato. Per i tipi A e B, quando la porta è aperta e se viene nuova-
mente selezionato il numero funzione Apriporta durante la conversa-
zione, la durata dell'apriporta verrà estesa per un periodo di tempo
preprogrammato.

Se la durata dell'apriporta viene
estesa, sarà udibile un tono di
conferma.

L'apriporta sbloccherà la porta anche se non è installato un citofono.  

Riferimento PIL

2.3.5 PBX Configuration—[2-5] Extension—Doorphone

3.12  Altre funzioni
3.12.1  Servizio Giorno/Notte
Descrizione

Le modalità del servizio Giorno/Notte vengono utilizzate da numerose funzioni PBX per determinare come
funzioneranno nei diversi orari della giornata. Ad esempio, le chiamate in entrata possono essere dirette al
personale di vendita durante il giorno e a una casella vocale di notte, agli utenti di interni può essere proibito
effettuare chiamate a lunga distanza durante l'ora di pranzo, ecc.
Sono disponibili 3 modalità di servizio Giorno/Notte: Giorno, Notte e Pranzo.

Funzionamento
Nonostante sia possibile attivare/disattivare la fascia oraria tramite la consolle di manutenzione Web e con-
fermare la fascia oraria corrente, sono anche possibili operazioni tramite i numeri funzione utilizzando uno
dei seguenti metodi:
 
[Attivazione/disattivazione fascia oraria] solo interno dell'amministratore
Dopo l'emissione di un tono di selezione, immettere il numero funzione Commutazione Servizio Giorno/
Pranzo/Notte e selezionare la modalità Fascia Oraria desiderata (consultare 2.1.2 Programmazione per
composizione per amministratore)
Dopo che il chiamante ha ascoltato il tono di conferma, la modalità corrente verrà annunciata e la chiamata
verrà disconnessa.
 
[Conferma modalità Fascia Oraria] solo interno dell’amministratore
Dopo l'emissione di un tono di selezione, immettere il numero funzione Commutazione Servizio Giorno/
Pranzo/Notte e selezionare # (consultare 2.1.2 Programmazione per composizione per amministratore)
Al termine del tono di conferma, la chiamata verrà disconnessa.

3.12 Altre funzioni
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Condizioni
Condizioni Nota

La modalità del servizio Giorno/Notte corrente può essere commuta-
ta automaticamente a un'altra modalità del servizio Giorno/Notte nel-
l'orario assegnato nella Tabella oraria. Tuttavia, è possibile commu-
tare manualmente le modalità del servizio Giorno/Notte. È possibile
specificare la commutazione manuale o automatica delle modalità
Servizio Giorno/Notte tramite la programmazione del sistema.

 

Per quando riguarda la commutazione automatica delle modalità, l'o-
rario di inizio delle modalità Giorno, Pranzo e Notte può essere im-
postato tramite la consolle di manutenzione Web. Per la modalità
Giorno, al fine di dividere il fuso orario, è possibile impostare due
orari di inizio (modalità Giorno 1 e modalità Giorno 2).

Ciascuna modalità funzionerà dal
proprio orario di inizio fino all'ora-
rio di inizio della modalità succes-
siva.

La modalità automatica continuerà anche se la modalità Servizio
Giorno/Notte viene commutata manualmente quando è attiva la mo-
dalità automatica.

Riferimento PIL

2.2.3 PBX Configuration—[1-3] System—Week Table

3.12.2  CDR (Registrazione dettagli delle chiamate)
Descrizione

Questa funzione registra le informazioni di numeri di chiamate in entrata e in uscita, ecc. per tutte le chiama-
te in un file csv.
Gli utenti del sistema possono confermare le informazioni necessarie utilizzando le macro e gli strumenti
con questo file csv.

Nota
Questi dati CDR possono essere utilizzati solo per riferimento. Questo perché la durata precisa di una
chiamata non può essere conteggiata dai dati CDR, quando la chiamata viene trasferita (Trasferimento
di chiamata) o parcheggiata (Parcheggio Chiamata).

 
La registrazione delle informazioni del file CDR è la seguente:

Colonna Voce*1 Descrizione

1 Codice conto Visualizza il codice conto aggiunto alla chiamata.

2 Chiamante Chiamata in uscita:
viene visualizzato il numero di interno del chiamante.
Chiamata su linea esterna in entrata:
viene visualizzato il Caller ID.
Trasferimento chiamata cieco:
viene visualizzato "*".

3 Destinatario chia-
mata

Viene visualizzato il numero di selezione della destinazione.

4 Canale di origine Viene visualizzato il canale utilizzato dal chiamante. Le informazioni
registrate variano in base al tipo di terminale o linea esterna. Per ul-
teriori informazioni, fare riferimento a [Informazioni canale].

3.12.2 CDR (Registrazione dettagli delle chiamate)
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Colonna Voce*1 Descrizione

5 Canale di destina-
zione

Chiamata in entrata:
viene visualizzato il canale utilizzato dall'utente chiamato.
Chiamata su linea esterna in uscita:
viene visualizzato il canale di linea esterna utilizzato dal chiamante.
 
Le informazioni registrate variano in base al tipo di terminale o linea
esterna. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a [Informazioni ca-
nale].

6 Funzione Se l'utente chiamato è un interno virtuale (sistema Voice Mail, Cerca-
persone o Meet Me), vengono visualizzati i seguenti nomi funzione:
• Voicemail

• Paging

• MeetMe

7 Opzione 1 Utilizzato come informazioni dello sviluppatore.

8 Opzione 2 Utilizzato come informazioni dello sviluppatore.

9 Ora di inizio Viene visualizzata la data e l'ora di inizio della chiamata.

10 Ora di risposta Viene visualizzata la data e l'ora di risposta alla chiamata.

11 Ora di fine Viene visualizzata la data e l'ora di fine della chiamata.

12 Durata totale Viene visualizzata la durata della chiamata inclusa la durata della
suoneria. (Secondi)

13 Durata conversa-
zione

Viene visualizzata la durata della conversazione. (Secondi)

14 Stato I risultati dell'esecuzione/ricezione della chiamata vengono visualiz-
zati come segue:
• ANSWERED

• NO ANSWERED

• BUSY

• FAILED

15 ID univoco Utilizzato come informazioni dello sviluppatore.

*1 I nomi delle voci non vengono registrati nel file CDR.
 
[Informazioni canale]

Tipo di termina-
le/interno

Informazioni ca-
nale Nota

TAS
Linea esterna
analogica
Citofono

DAHDI/n-m n indica il numero di porta come segue:
• n = 1—8: porta della linea esterna (1-8)

• n = 9—32: porta dell'interno (1-24)

• n = 33—34: porta del citofono (1-2)
 
m viene utilizzato come informazioni dello sviluppatore.

3.12.2 CDR (Registrazione dettagli delle chiamate)
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Tipo di termina-
le/interno

Informazioni ca-
nale Nota

Telefono SIP SIP/n-yyyyyyyy n viene visualizzato il nome utente del telefono SIP. Consultare
la sezione Nome utente SIP in 2.3.1 PBX Configuration—
[2-1] Extension—Port nell'Elenco voci di programmazione.
yyyyyyyy viene utilizzato come informazioni dello sviluppato-
re.

Linea esterna SIP SIP/n-qqqqqqqq n indica le informazioni come segue:
• "carrier1_": gestore 1

• "carrier2_": gestore 2

• ID autenticazione: ID autenticazione gestore SIP. Consulta-
re 2.4.7 PBX Configuration—[3-7] Trunk—SIP Trunk Pro-
perty nell'Elenco voci di programmazione.

qqqqqqqq viene utilizzato come informazioni dello sviluppato-
re.

 
[Esempio]
Quando vengono eseguite le seguenti operazioni, i dati CDR vengono registrati come segue:
 
Modello A: interno (102) chiama interno (201). L'interno (201) risponde alla chiamata e avvia la conversa-
zione.

Codice
conto

Chiaman-
te

Destina-
tario

chiamata

Canale di
origine

Canale di
destinazio-

ne
Funzione Opzione

1
Opzione

2

102 201

SIP/
na-

me-00ee9
a70

DAHDI/9-1 Dial DAHDI/
9,30,

Ora di ini-
zio

Ora di ri-
sposta Ora di fine Durata to-

tale
Durata con-
versazione Stato ID univoco

2016/6/9
16:38:49

2016/6/9
16:38:51

2016/6/9
16:38:54 5 3 ANSWERED 1465457929

 
Modello B:
L'interno (201) utilizza un codice conto per chiamare una linea esterna analogica.
Codice conto: 55555, numero destinazione: 1234567890, porta della linea esterna analogica: 4

Codice
conto

Chiaman-
te

Destina-
tario

chiamata

Canale di
origine

Canale di
destinazio-

ne
Funzione Opzione

1
Opzione

2

555555 201 12345678
90

DAHDI/9-
1 DAHDI/4-1 Dial DAHDI/

4/9108,,
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Ora di ini-
zio

Ora di ri-
sposta Ora di fine Durata to-

tale
Durata con-
versazione Stato ID univoco

2016/6/9
17:08:23

2016/6/9
17:08:39

2016/6/9
17:08:43 20 4 ANSWERED 1465459708

 
Modello C: l'interno (102) accede al sistema Voice Mail (500).

Codice
conto

Chiaman-
te

Destina-
tario

chiamata

Canale di
origine

Canale di
destinazio-

ne
Funzione Opzione

1
Opzione

2

102 500

SIP/
na-

me-00b27
aa8

VoiceMail VoiceMail-
Main 101

Ora di ini-
zio

Ora di ri-
sposta Ora di fine Durata to-

tale
Durata con-
versazione Stato ID univoco

2016/6/9
18:14:27

2016/6/9
18:14:27

2016/6/9
18:14:33 6 6 ANSWERED 1465463668

Funzionamento
[Attivare/disattivare registrazione CDR]
Registrazione CDR può essere impostata tramite la schermata della consolle di manutenzione Web nel si-
stema HTS.
 
[Download del file CDR]
Un file csv può essere scaricato dalla schermata della consolle di manutenzione Web.

Condizioni
Condizioni Nota

Il PBX registra tutte le comunicazioni relative agli interni e alle linee
esterne se è attivata la funzione Registrazione CDR.

 

Ciascun file csv univoco ha una dimensione massima di 2,5 MB. È
possibile conservare massimo 5 file, incluso il file più recente. Se il
numero di file è superiore a 5, i file più vecchi verranno eliminati in
sequenza.

Poiché i file csv hanno diverse
estensioni (.csv.X), è necessario
rinominare un'estensione durante
la modifica tramite il software per
fogli di calcolo, ecc.

L'impostazione Attivare/disattivare registrazione CDR per Registra-
zione CDR non viene applicata immediatamente dopo la modifica
tramite la consolle di manutenzione Web. Al termine di una chiamata
durante una conversazione, il sistema si avvia automaticamente e la
modifica dell'impostazione Attivare/disattivare registrazione CDR per
Registrazione CDR viene applicata dopo il riavvio.

 

Riferimento PIL

2.2.7 PBX Configuration—[1-7] System—CDR

3.12.2 CDR (Registrazione dettagli delle chiamate)
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3.12.3  Funzioni di notifica e-mail
Descrizione

Questa funzione invia tramite e-mail le informazioni su qualsiasi tipo di evento verificatosi all'interno/all'e-
sterno del PBX.
Poiché il PBX invia attivamente le "Informazioni sugli errori" e "Avvisi record assenza VM", ecc. tramite e-
mail, consente l'implementazione rapida della manutenzione e l'accesso tempestivo alle informazioni sulla
chiamata in entrata.
Quando si verificano i seguenti eventi, le informazioni sull'evento vengono inviate agli indirizzi e-mail preim-
postati (l'indirizzo del mittente viene impostato utilizzando la consolle di manutenzione Web):
• Allarme Sistema (impostazioni di sistema)

• Invia e-mail di testo (impostazioni di sistema)

• Avviso di registrazione VM (impostazioni per ciascun telefono)
 
Gli indirizzi di invio delle e-mail per le notifiche di registrazione VM sono le seguenti:
• Gli indirizzi e-mail vengono impostati per il numero di interno che ha ricevuto la chiamata.

• Quando una chiamata arriva a un gruppo interni, l'indirizzo e-mail del numero di interno impostato come
primo membro del gruppo interni diventa l'indirizzo di invio.

Condizioni
Condizioni Nota

È possibile filtrare l'idoneità di invio e-mail per le notifiche e-mail Al-
larme Sistema per Livello di errore (grave/minore).

 

Una notifica di registrazione VM viene inviata con il sistema Voice
Mail registrato allegato.

Consultare 5.4 Notifica di mes-
saggio tramite e-mail.

Un'e-mail inviata dal PBX viene utilizzato esclusivamente per invio.
Anche se un utente risponde a un e-mail inviata dal PBX, il PBX ri-
fiuta la risposta.

La lunghezza dell'indirizzo di po-
sta di inoltro può essere imposta-
ta fino a 80 caratteri.

Un'e-mail inviata dal PBX utilizza il codice caratteri UTF-8.  

Se un'e-mail non viene inviata per motivi temporanei, verrà tentato
periodicamente il riavvio finché non verrà inviata correttamente. Se
l'e-mail non viene inviata nemmeno dopo 5 giorni, il processo di rein-
vio terminerà.

Riferimento PIL

2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone

4.4.3 Maintenance—[3-3] Utility—Email Notification

3.12.4  Messaggio in uscita (OGM)
Descrizione

L'interno assegnato come amministratore (interno amministratore) può registrare messaggi in uscita (OGM)
per le funzioni DISA (consultare la sezione 3.1.4 DISA (Direct Inward System Access)):

Funzionamento
L'operazione di registrazione/eliminazione/riproduzione per OGM è la seguente:

3.12.3 Funzioni di notifica e-mail
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Quando viene emesso un tono di selezione, immettere il numero funzione di registrazione/eliminazione/
riproduzione OGM e selezionare un'operazione (registrazione/eliminazione/riproduzione) per parametro e il
numero interno virtuale DISA.
Consultare 2.1.2 Programmazione per composizione per amministratore.
Agganciare il ricevitore per terminare la registrazione dell'OGM.

Condizioni
Condizioni Nota

L'operazione di registrazione/eliminazione/riproduzione per gli OGM
è disponibile solo per un interno autorizzato a operare come ammini-
stratore tramite la consolle di manutenzione Web.

Se viene utilizzato da un interno
autorizzato, sarà udibile un tono
di occupato.

Se altri interni dell'amministratore stanno registrando o riproducendo
OGM, l'operazione OGM che utilizza il numero funzione verrà disatti-
vata e sarà udibile un tono di occupato.

 

Il tempo di registrazione per ciascun messaggio è di massimo 60 se-
condi.
Se il tempo di registrazione supera 60 secondi, la registrazione verrà
terminata automaticamente e sarà udibile il tono di occupato.

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port

2.4.5 PBX Configuration—[3-5] Trunk—DISA

3.12.4 Messaggio in uscita (OGM)
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Sezione 4
Funzioni dei pulsanti programmabili
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4.1  Tasto SDI
Descrizione

È possibile impostare la selezione diretta interno (SDI) sui pulsanti programmabili di un telefono SIP della
serie KX-HDV.
I pulsanti programmabili possono essere impostati per ciascun utente tramite la consolle di manutenzione
Web.

Nota
• Il tasto SDI sarà disponibile in 10 minuti dopo il salvataggio dei dati di sistema della consolle di manu-

tenzione Web.
• Il tasto SDI sarà disponibile in 20 secondi dopo la modifica dell'impostazione del tasto SDI.

Funzionamento
Premendo il tasto SDI indicante la ricezione di una chiamata, l'utente può rispondere a tale chiamata sull'in-
terno specificato.

Condizioni
Indica lo stato di un interno specificato come SDI utilizzando il LED del pulsante.

Stato di utilizzo Modello indicazioni LED/Imma-
gine LED

L'interno specificato è in attesa SPENTO

L'interno specificato ha riagganciato SLT: rosso ACCESO
Altro: SPENTO

L'interno specificato sta effettuando una chiamata Rosso ACCESO

L'interno specificato sta ricevendo una chiamata Rosso lampeggiante

L'interno specificato è impegnato in una conversazione Rosso ACCESO

Riferimento PIL

2.3.3 PBX Configuration—[2-3] Extension—Flexible Buttons

4.2  Tasto Esterna Singola
Descrizione

È possibile impostare un tasto che corrisponde a un numero di linea esterna su un pulsante programmabile
di un telefono SIP. Questa funzione è disponibile solo per KX-HDV230.
I pulsanti programmabili possono essere impostati per ciascun utente tramite la consolle di manutenzione
Web.

Funzionamento
• Premendo un tasto che indica "Disponibile" prima di chiamare un numero di telefono esterno, l'utente può

effettuare una chiamata esterna.
• Premendo un tasto che indica "Ricezione di una chiamata", l'utente può rispondere a tale chiamata con il

tasto Esterna Singola.
• Premendo un tasto che indica "Chiamata in attesa", l'utente può recuperare la chiamata in attesa sul ta-

sto Esterna Singola.

4.1 Tasto SDI
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Condizioni
Condizioni Nota

Possono essere assegnati fino a 8 tasti Esterna Singola al
pulsante programmabile.

Se un tasto Esterna Singola viene aggiunto al pulsante pro-
grammabile, o se il telefono è collegato al PBX, l'indicazione
LED del tasto Esterna Singola non è aggiornato immediata-
mente. L'indicazione LED viene aggiornata per prima cosa
quando lo stato del tasto Esterna Singola è stato aggiornato.

Di seguito sono riportati i tipi di lampeggiamento dei LED e il corrispondente stato dei tasti Esterna Singola:

Stato di utilizzo Modello indicazioni LED/Immagine
LED

Disponibile/Nessuna connessione SPENTO

Ricezione di una chiamata (al proprio interno) Lampeggio veloce e di colore blu

Ricezione di una chiamata (in un altro interno) Lampeggio veloce e di colore rosso

Composizione/Durante una conversazione (al proprio interno) Blu ACCESO

Composizione/Durante una conversazione (in un altro interno) Rosso ACCESO

Chiamata in attesa (al proprio interno) Lampeggio lento e di colore blu

Chiamata in attesa (in un altro interno) *1 Lampeggio lento e di colore rosso

Durante un'Attesa consultazione (al proprio interno) Lampeggio lento e di colore blu

Durante un'Attesa consultazione (in un altro interno) Rosso ACCESO

*1 Se un interno con una chiamata in attesa non ha nessun tasto S-Est (o se non è assegnato nessun tasto S-Est all'interno con
una chiamata in attesa), il modello indicazioni del LED sarà "Rosso acceso (durante una conversazione)".

Riferimento PIL

2.3.3 PBX Configuration—[2-3] Extension—Flexible Buttons

4.3  Pulsante Composizione con un solo tasto
Descrizione

Un utente di un telefono SIP della serie KX-HDV può accedere a una persona o a una funzione premendo
un unico tasto. Questa funzione viene attivata memorizzando il numero (ad esempio, il numero di interno, il
numero di telefono o il numero di funzione) mediante Selezione con un solo tasto. Per ulteriori informazioni
su questa funzione, fare riferimento al manuale del telefono.
I pulsanti programmabili possono essere impostati per ciascun utente tramite la consolle di manutenzione
Web.

Funzionamento
Tramite la pressione del pulsante Composizione con un solo tasto, viene composto un numero di telefono
preimpostato con un massimo di 32 cifre.

Riferimento PIL

2.3.3 PBX Configuration—[2-3] Extension—Flexible Buttons

4.3 Pulsante Composizione con un solo tasto
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4.4  Tasto DN
Descrizione

È possibile impostare un tasto DN (numero elenco) su un pulsante programmabile di un telefono SIP della
serie KX-HDV (ad eccezione di KX-HDV100). Per ulteriori informazioni su questa funzione, fare riferimento
al manuale del telefono.
I pulsanti programmabili possono essere impostati per ciascun utente tramite la consolle di manutenzione
Web.

Riferimento PIL

2.3.3 PBX Configuration—[2-3] Extension—Flexible Buttons

4.4 Tasto DN
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Sezione 5
Funzioni di sistema Voice Mail
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5.1  Registrazione casella vocale
Descrizione

Quando viene ricevuta una chiamata in entrata da un interno o ad un gruppo interni e non si riceve alcuna
risposta o la linea è occupata per un periodo di tempo preimpostato, questa funzione consente la registra-
zione delle conversazioni deviate al sistema Voice Mail nella casella vocale, se questa è disponibile.

Condizione
Condizioni Nota

Il tempo di registrazione per l'intero sistema è il seguente:
Tempo di registrazione: 120 minuti

Il tempo di registrazione include
messaggi di benvenuto persona-
le, messaggi registrati e messag-
gi in uscita (OGM).

Il numero massimo di registrazioni e il tempo di registrazione può es-
sere impostato per ciascun interno tramite la consolle di manutenzio-
ne Web:
• Numero di registrazione: 10 messaggi (predefinito)

• Tempo Registrazione (s): 60 secondi (predefinito)

Se Numero di registrazione è
impostato su 0, un chiamante non
può registrare un messaggio.

Il numero massimo di registrazioni e il tempi di registrazione per cia-
scun gruppo interni è il seguente:
Numero di registrazioni: segue l'impostazione interno registrata all'i-
nizio del gruppo interni.
Tempo di registrazione: segue l'impostazione interno registrata all'i-
nizio del gruppo interni.

 

Il numero di caselle vocali è 24 (numero massimo di interni) Una casella vocale è allegata a
ciascun interno (ad eccezione
dell'interno virtuale). Se il numero
di interno viene modificato, il
messaggio registrato nella casel-
la vocale verrà cancellato.

La durata massima di messaggi di benvenuto personale è 30 secon-
di.

 

Le chiamate deviate alla casella vocale di destinazione per la regi-
strazione del messaggio sono le seguenti:
• Deviazione di chiamata (DEVIA tutte, DEVIA occupato, DEVIA

SR) dall'interno.
• Deviazione di chiamata (DEVIA TUTTE, DEVIA occupato, DEVIA

SR) dal gruppo interni.

Consultare 3.1.9 Deviazione di
chiamata (DEVIA).

Se la chiamata viene deviata al sistema Voice Mail, le caselli vocali
di destinazione per la registrazione sono le seguenti:
• Se la chiamata viene deviata da un interno, la voce viene registra-

ta nella casella vocale per l'interno deviato.
• Se la chiamata viene deviata da un gruppo interni, la voce viene

registrata per il primo interno membro nel gruppo interni di devia-
zione.

La chiamata verrà disconnessa
se il numero massimo di messag-
gi è già stato superato.

5.1 Registrazione casella vocale
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Condizioni Nota

Se il tempo totale dei messaggi registrati ha raggiunto il limite di
tempo di registrazione totale, i messaggi vengono eliminati automati-
camente a partire dal più vecchio. In questo caso, il 5% dei messag-
gi del limite di tempo di registrazione totale viene eliminato (ad ecce-
zione dei messaggi di benvenuto personale e dei messaggi in uscita
[OGM]).

Quando il limite di tempo di registrazione totale raggiunge l'80% del-
la capacità del sistema, viene registrato un registro errori nel sistema
e l'e-mail viene inviata all'amministratore.

• Consultare 5.4 Notifica di mes-
saggio tramite e-mail.

• Per dettagli sul registro errori,
consultare la sezione 5.4 Sy-
stem Logging in Guida intro-
duttiva.

Il nuovo messaggio viene salvo nella cartella "Nuovo" nella casella
vocale. A questo punto, l'MSI (segnalazione di messaggio in attesa)
viene notificato all'interno assegnato alla casella vocale.

I messaggi con durata inferiore a
3 secondi non possono essere
memorizzati nella casella vocale.
Inoltre l'e-mail non viene inviata.

Riferimento PIL

2.3.1 PBX Configuration—[2-1] Extension—Port－Base－Voice Mail

5.2  Menu sistema Voice Mail
Descrizione

Quando si esegue una selezione da un interno a un interno virtuale VM, la casella vocale dell'interno rispon-
derà e l'utente di interno può utilizzare il menu del sistema Voice Mail di seguito:
• Riproduci messaggio registrato/Elimina/Rispondi/Trasferisci ad altra casella vocale

• Cambia cartella dei messaggi (Cartella Nuovo/Vecchio/Lavoro/Famiglia/Amici)

• Opzioni avanzate (registra su casella vocale specificata)

• Opzioni casella vocale (registra tipo di messaggio di benvenuto/registra nome/modifica password)

Funzionamento
1. Chiama interno virtuale VM.

2. Se è disponibile la password della casella vocale, immettere la password (PIN interno). La chiamata
verrà disconnessa dopo 3 tentativi di immissione password errati. Se la password della casella vocale
non è disponibile, procedere al passaggio 3.

3. Utilizzare il menu vocale inserendo le selezioni di seguito.
• Selezione [1]: riprodurre messaggio registrato. Dopo la riproduzione del messaggio, è possibile ese-

guire altre operazioni (eliminazione del messaggio, riproduzione, trasferimento a un'altra casella vo-
cale o riproduzione del messaggio successivo).

• Selezione [2]: cambiare cartella dei messaggi.

• Selezione [3]: registrare un messaggio nella casella vocale dell'interno specificato.

• Selezione [0]: selezionare l'opzione per la casella vocale. Modifica del messaggio di benvenuto, del
nome o della password.

• Selezione [#]: chiudere il menu del sistema Voice Mail.

5.2 Menu sistema Voice Mail
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4. Precedere secondo le istruzioni.

Condizione
Condizioni Nota

Anche il PIN dell'interno verrà modificato quando viene modificata la
password della casella vocale tramite l'operazione del menu del si-
stema Voice Mail.

Consultare 3.4.5 Blocco chiama-
te interno.

Dopo la riproduzione del menu principale, se l'utente di interno che
ascolta il menu non immette una selezione, lo stesso menu verrà ri-
petuto due volte. Quindi, se l'utente non immette il numero di selezio-
ne, il menu del sistema Voice Mail verrà chiuso.

La lingua delle istruzioni vocali può essere impostata tramite la con-
solle di manutenzione Web.

Scaricando i file delle istruzioni vocali dell'altra lingua, è possibile ag-
giungere e impostare una lingua diversa da quella predefinita per le
istruzioni vocali. È possibile aggiungere fino a un file di istruzioni vo-
cali (una lingua) al sistema.

Inoltre, se sono state scaricate le
istruzioni vocali, il file verrà so-
vrascritto.

Riferimento PIL

2.8 PBX Configuration—[7] Voice Mail

5.3  Benvenuto personale (Senza risposta,
Occupato, Benvenuto temporaneo)
Descrizione

Messaggi di benvenuto emessi quando un chiamante raggiunge la casella vocale di un utente. Gli utenti
possono registrare un benvenuto personale.

Funzionamento
Registrare il benvenuto personale con la seguente procedura:
1. Da un interno, accedere al menu vocale e selezionare l'opzione della casella vocale. Consultare

5.2 Menu sistema Voice Mail.
2. Selezionare il messaggio di benvenuto da registrare in base alle istruzioni. Procedere in base alle istru-

zioni al termine della registrazione.

5.3 Benvenuto personale (Senza risposta, Occupato, Benvenuto temporaneo)
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Condizione
Condizioni Nota

I messaggi di benvenuto di seguito possono essere impostati per
ciascun sistema Voice Mail.
• Benvenuto non disponibile: questo messaggio verrà riprodot-

to quando l'interno che ha impostato una funzione diversa da
DEVIA (Occupato) ha ricevuto la chiamata.

• Benvenuto occupato: questo messaggio verrà riprodotto
quando l'interno che ha impostato la funzione DEVIA (Occupa-
to) ha ricevuto la chiamata.

• Nome: quando questo messaggio viene registrato, riprodurrà il
nome dell'utente. l nome registrato verrà riprodotto al posto del
numero di interno.

• Benvenuto temporaneo: utilizzare quando si desidera modifi-
care temporaneamente il messaggio.

I messaggi di benvenuto non possono essere reimpostati sul
messaggio originale, se vengono registrati il Benvenuto non di-
sponibile e il Benvenuto occupato.

Se è stato registrato il nome, direttamente prima di riprodurre il
messaggio predefinito, verranno riprodotti il nome e il messaggio.

Il nome non può essere riprodotto
se sono stati registrati il Benvenuto
non disponibile e il Benvenuto occu-
pato.

Se è stato registrato il Benvenuto temporaneo, questo messaggio
verrà riprodotto come messaggio di benvenuto.
Se il Benvenuto temporaneo viene eliminato dalle opzioni della
casella vocale, verrà impostato il messaggio precedente.

5.4  Notifica di messaggio tramite e-mail
Descrizione

Invia un messaggio vocale registrato a una casella vocale come e-mail con il messaggio vocale allegato a
un indirizzo e-mail preimpostato.

Condizione
Condizioni Nota

Quando il messaggio viene registrato nella casella
vocale, l'e-mail con allegato il messaggio (formato
file WAV) viene inviata all'utente dell'interno.

 

È possibile impostare l'indirizzo e-mail di destina-
zione per ciascun interno.

 

Il titolo preprogrammato (Voice Mail-Oggetto) +
"Nome chiamante/Caller ID" viene impostato come
oggetto dell'e-mail. Il corpo dell'e-mail è vuoto.

 

È possibile specificare per ciascun interno se elimi-
nare il messaggio dopo l'invio dell'e-mail.

5.4 Notifica di messaggio tramite e-mail

Guida delle Funzioni 79



Riferimento PIL

2.3.2 PBX Configuration—[2-2] Extension—Phone

4.4.3 Maintenance—[3-3] Utility—Email Notification

Note
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Note
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