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Note sulla Sicurezza 

Si prega di leggere le seguenti note sulla sicurezza prima di installare o utilizzare questo IP 

PBX. Esse sono fondamentali per un funzionamento sicuro ed affidabile del dispositivo. La 

mancata osservanza delle istruzioni contenute in questo documento può provocare danni al 

vostro PBX e invalidare la garanzia del produttore. 

1. Si raccomanda di utilizzare l'alimentatore esterno che è incluso nella confezione. Altri 

alimentatori potrebbero causare danni al dispositivo, sulle prestazioni o indurre rumore. 

2. Prima di utilizzare l'alimentatore esterno nella confezione, controllare la tensione di 

alimentazione presente. Un collegamento ad una alimentazione non corretta può provocare 

incendi e danni. 

3. Si raccomanda di non danneggiare il cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è 

danneggiato, non utilizzatelo. L’utilizzo di un cavo di alimentazione danneggiato può causare 

incendi o scosse elettriche. 

4. Assicurarsi che la spina-presa di alimentazione sia accessibile anche dopo che il PBX è 

installato. Per effettuare la manutenzione del PBX, esso dovrà essere scollegato dalla 

alimentazione. 

5. Non fare cadere, sbattere o scuotere il dispositivo. Un trattamento violento può 

danneggiare i circuiti interni. 

6. Non installare il dispositivo in luoghi dove c'è luce diretta del sole. Inoltre non collocare 

l'apparecchio su tappeti o cuscini. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento del dispositivo 

o causare un incendio. 

7. Evitare di esporre il dispositivo ad alta temperatura (superiore a 40 ° C), a bassa 

temperatura (inferiore a -10 ° C) o ad alta umidità. Ciò potrebbe causare danni e invalidare la 

garanzia del produttore. 

8. Evitare che il dispositivo venga a contatto con acqua o altri liquidi che potrebbero 

danneggiare il dispositivo. 

9. Non tentare di aprirlo. Un maneggiamento da parte di personale non esperto potrebbe 

causare danni e immediatamente invalidare la garanzia del produttore. 

10. Consultate il vostro rivenditore autorizzato, per assistenza ed eventuali problemi o 

domande che potete avere. 

11. Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detergenti aggressivi per pulire il dispositivo. 

12. Pulire con un panno morbido leggermente inumidito con una blanda soluzione di acqua e 

sapone. 

13. Se si sospetta che il dispositivo sia stato colpito da un fulmine, non toccare l'apparecchio, 

la spina di alimentazione o le linee telefoniche. Chiamate il vostro installatore o rivenditore 

autorizzato per l'assistenza al fine di evitare il rischio di scosse elettriche. 

14. Assicurarsi che il PBX venga installato in un ambiente ben ventilato per evitare il 

surriscaldamento e il danneggiare del dispositivo. 

15. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occore essere a conoscenza degli 

eventuali rischi legati ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard per la prevenzione 

degli incidenti. Se vi trovate in una situazione che potrebbe causare lesioni personali. 
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1  Breve Introduzione 

1.1  Breve Introduzione della famiglia CooVox 

La famiglia dei sistemi IP PBXs CooVox è stata concepita per fornire alle SMEs (Piccole e 

Medie Imprese) tutte le funzionalità standard e avanzate che sono normalmente disponibili solo 

sui grandi e costosi PBX dei costruttori tradizionali. Rivolto a imprese con un massimo di 500 

interni, gli IP PBX CooVox sono basati su SIP e sull’applicativo Open Source Asterisk 1.8. 

Grazie al loro innovativo design modulare, è semplice espandere il PBX per soddisfare le 

crescenti esigenze del vostro business. 

La famiglia di IP PBXs CooVox è composta da quattro modelli: U20 / U50 / U60 / U100.  

Segue il dettaglio di ciascun modello: 

 

Il CooVox-U20 prevede 2 porte analogiche: 

 

 FXS FXO 

CooVox-U20 
1 1 

0 2 

 

Il CooVox-U50 consiste di due parti principali：Centrale U50 e relativi Moduli. Sono presenti 

due slot dove si possono utilizzare i seguenti moduli per l’equipaggiamento delle linee: 

 

               Slot U50 

Moduli U50 
Slot 1 Slot 2 

4FXS 
  

4FXO 
  

2FXOS 
  

2GSM 
  

4GSM 
  

1PRI 
  

4BRI 
  

 

Il CooVox-U60 prevede 12 slot per moduli da due linee ciascuno per un totale di 24 linee 

analogiche: 

 2FXS 2FXO 1FXOS 

Moduli CooVox-U60 
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Il CooVox-U100 consiste di due parti principali：Centrale U100 e realivi Moduli. Sono presenti 

due slot dove si possono utilizzare i seguenti moduli per l’equipaggiamento delle linee: 

 

               Slot U100 

Moduli U100 
Slot 1 Slot 2 

4FXS 
  

4FXO 
  

2FXOS 
  

2GSM 
  

4GSM 
  

1PRI 
  

4BRI 
  

4BRI 
  

1.2 Caratteristiche Principali 

1. Registrazione Interni SIP/ IAX 

2. Video Chiamate 

3. Hard Disk Esterno USB (Opzionale) 

4. Provisioning Telefoni IP (Grandstream /Yealink/Fanvil) 

5. Registrazione Chiamate 

6. Amministrazione e configurazione via web 

7. Gestione utente interno via web 

8. Segreteria (Voicemail) 

9. Identificativo del chiamante 

10. Parcheggio Chiamate 

11. Deviazione Chiamate 

12. Trasferta Chiamate 

13. Avviso Chiamata in attesa 

14. Gestione code per Call Center 

15. Black List 

16. Rubrica 

17. Piano di Numerazione flessibile  

18. Fax Virtuale (fax via email, email via fax) 

19. Selezione Diretta (DID) 

20. Selezione per Nome 

21. Numeri Brevi 

22. Non Disturbare (DND) 

23. Richiamata 

24. SIP Skype 

25. Chiamata a Gruppi 

26. Conferenza (Tre Conferenze) 

27. Musica su attesa 

28. Accesso Diretto (DISA) /Annuncio e Intercom 

29. Dettaglio Record di Chiamata (CDR) 
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30. Codici Funzione 

31. Parco Lampade (BLF) 

32. Accesso Rete: Statico /DHCP /PPPoE 

33. DHCP Server 

34. Backup Configurazione 

35. Fax Pass Through T.38 

36. Audio Codec: G.722/ G.711-Ulaw/ G.711-Alaw/ G.726/ G.729/ GSM/ SPEEX 

37. Video Codec: H.261/ H.263 / H.263+ / H.264 

38. VPN Server (L2TP / PPTP / OpenVPN, fino a  10 connessioni per client VPN) 

39. VPN Client (L2TP / PPTP / OpenVPN / N2N) 

40. SNMPv2 

41. IPv4 / IPv6 

42. DDNS(Dyndns.org /No-ip.com /zoneedit.com) 

1.3  Moduli U20/U60 

  

Modulo 2FXS Modulo 2FXO 

 

 

 

 

Modulo 1FXOS Modulo 1GSM (solo U20) 
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Modulo 1UMTS  

1.4 Moduli U50/U100 

  

Modulo 4FXS Modulo 4FXO 

 

 

Modulo 2FXOS  

  

Modulo 2GSM Modulo 4GSM 
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Modulo 4BRI Modulo PRI (1E1/T1) 

 

 

Modulo 1UMTS Modulo 32 EC 
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1.5  Interfacce Hardware 

1.5.1 CooVox-U20 

 

Pannello Frontale CooVox-U20 

 

 

Pannello Posteriore CooVox-U20 

 

1 * Pulsante di Reset 

1 * Interfaccia Alimentazione (DC 12V 2A) 

1 * Interfaccia Ethernet (10/100Mbps) 

2 * Porte Analogiche (FXO/FXS) 

1 * Porta GSM/UMTS 
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Indicatori LED U20 

 

1.5.2  CooVox-U50 

 

Pannello Frontale CooVox-U50 

 

Pannello Posteriore CooVox-U50 

 

1 * Pulsante di Reset 

1 * Interfaccia Alimentazione (DC 12V 2A) 

1 * Interfaccia Ethernet (10/100Mbps) 

1 * Interfaccia Console 

1 * Interfaccia USB 

Indicatore Funzione Stato Spiegazione 

PWR Stato Alimentazione 
Acceso Alimentazione Presente 

Spento Alimentazione Assente 

SYS Stato del Sistema 
Lampeggio Il Sistema lavora correttamente 

Spento Il Sistema è in errore 

ETH Stato WAN o LAN Lampeggio Trasmissione Dati 

G Stato GSM or UMTS(3G) 

Spento Il modulo non è presente 

64ms On/800ms Off Il modulo non trova la rete 

64ms On/3000ms Off  Il modulo ha trovato la rete 

1 FXO 

Rosso Il modulo lavora correttamente 

Lampeggio La linea è in chiamata 

Spento Il modulo è in errore 

2 FXS 

Verde Il modulo lavora correttamente 

Lampeggio La linea è in chiamata 

Spento Il modulo è in errore 
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Slot 1 per schede Analogiche/GSM/PRI/BRI 

Slot 2 per schede Analogiche/GSM 

 

Indicatori LED U50 

Indicatore Funzione Stato Spiegazione 

PWR Stato Alimentazione 
Acceso Alimentazione Presente 

Spento Alimentazione Assente 

SYS Stato del Sistema 
Lampeggio Il Sistema lavora correttamente 

Spento Il Sistema è in errore 

ETH Stato WAN o LAN 
Lampeggio Trasmissione Dati 

Spento Trasmissione Dati Assente 

USB Stato disco or UMTS(3G) 
Spento Il modulo non è presente 

Acceso Il modulo lavora correttamente 

1-4(SLOT1) Stato SLOT 1 

FXS 

Verde Il modulo lavora correttamente 

Lampeggio La linea è in chiamata 

Spento Il modulo è in errore 

FXO 

Rosso Il modulo lavora correttamente 

Lampeggio La linea è in chiamata 

Spento Il modulo è in errore 

GSM 

Rosso Il modulo lavora correttamente 

Lampeggio La linea è in chiamata 

Spento Il modulo è in errore 

E1/T1 

(PRI/

R2) 

L1 Rosso Il modulo lavora correttamente 

Spento Il modulo è in errore 

L2 Rosso Segnale CPE 

Verde Segnale NET 

Spento Nessun segnale 

L3 Rosso Segnale SS7 

Verde Segnale MFCR2 

Spento Nessun segnale 

L4 Rosso Disconnesso/ Allarme 

Verde Connesso/ Nessun Allarme 

BRI  Rosso Modalità TE 

Verde Modalità NT 

Spento Il modulo è in errore 

1-4(SLOT2) Stato SLOT 2 

FXS 

Verde Il modulo lavora correttamente 

Lampeggio La linea è in chiamata 

Spento Il modulo è in errore 

FXO 

Rosso Il modulo lavora correttamente 

Lampeggio La linea è in chiamata 

Spento Il modulo è in errore 

GSM 

Rosso Il modulo lavora correttamente 

Lampeggio La linea è in chiamata 

Spento Il modulo è in errore 
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1.5.3  CooVox-U60 

 

Pannello Frontale CooVox-U60 

 

Pannello Posteriore CooVox-U60 

 

1 * Interfaccia Alimentazione 

1 * Interruttore Accensione/Spegnimento 

2 * Interfaccie Ethernet (10/100/1000Mbps) 

1 * Interfaccia VGA 

2 * Interfaccie Audio 

2 * Interfaccie USB 

1 * Interfaccia per modulo di Cancellazione Eco (a bordo) 

1 * Interfaccia Dati UMTS 3G (a bordo) 

24 * Porte Analogiche (FXO/FXS) 

 

Indicatori LED U60 

Indicatore Funzione Stato Spiegazione 

PWR Stato Alimentazione 
Acceso Alimentazione Presente 

Spento Alimentazione Assente 

SYS Stato del Sistema 
Lampeggio Il Sistema lavora correttamente 

Spento Il Sistema è in errore 

ETH Stato WAN o LAN 
Lampeggio Trasmissione Dati 

Spento Trasmissione Dati Assente 

SLOT 1-24 Stato SLOT 1-24 

FXS 
Verde Il modulo lavora correttamente 

Spento Il modulo è in errore 

FXO 
Rosso Il modulo lavora correttamente 

Spento Il modulo è in errore 
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1.5.4  CooVox-U100 

 

Pannello Frontale CooVox-U100 

 

Pannello Posteriore CooVox-U100 

 

1 * Pulsante di Reset 

1 * Interfaccia di Alimentazione 

1 * Interruttore Accensione/Spegnimento 

2 * Interfaccie Ethernet (10/100 Mbps) 

1 * Interfaccia VGA 

2 * Interfaccie USB 

2 * Interfaccie Audio 

SLOT 1 per qualsiasi modulo (Non possono essere entrambi 4BRI) 

SLOT 2 per qualsiasi modulo (Non possono essere entrambi 4BRI) 
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U100 LED Indication 

 

  

Indicatore Funzione Stato Spiegazione 

PWR Stato Alimentazione 
Acceso Alimentazione Presente 

Spento Alimentazione Assente 

SYS Stato del Sistema 
Lampeggio Il Sistema lavora correttamente 

Spento Il Sistema è in errore 

ETH Stato WAN o LAN 
Lampeggio Trasmissione Dati 

Spento Trasmissione Dati Assente 

1-4(SLOT1/2) SLOT 1 /2 Status 

FXS 
Verde Il modulo lavora correttamente 

Spento Il modulo è in errore 

FXO 
Rosso Il modulo lavora correttamente 

Spento Il modulo è in errore 

GSM 
Rosso Il modulo lavora correttamente 

Spento Il modulo è in errore 

E1/T1 L1 Rosso Il modulo lavora correttamente 

Spento Il modulo è in errore 

L2 Rosso Segnale CPE 

Verde Segnale NET 

Spento Nessun segnale 

L3 Rosso Segnale SS7 

Verde Segnale MFCR2 

Spento Nessun segnale 

L4 Rosso Disconnesso/ Allarme 

Verde Connesso/ Nessun Allarme 

BRI  Rosso Modalità TE 

Verde Modalità NT 

Spento Il modulo è in errore 
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1.5.5 Tabella Comparativa 

Caratteristiche CooVox-U20 CooVox-U50 CooVox-U60 CooVox-U100 

Capacità 

Sistema 

Chiamate 

Concorrenti 

10 20 80 80 

Utenti Interni 30 100 200 500 

Segreteria  

e 

Registrazioni 

21,000 min 

(GSM) 

21,000 min 

(GSM) 

200,000 min 

(GSM) 

2,500,000 min 

(GSM) 

3000 min (wav) 3000  min 

(wav) 

20,000 min 

(GSM) 

270,000 min (wav) 

Hardware SDRAM 128MB DDR2 256MB DDR2 1GB DDR3 2GB DDR3 

Memoria (default) 4GB SD card 4GB SD card 32GB SSD 500GB HDD 

o 32GB SSD 

Alimentazione Input AC 100-240V AC 100-240V AC 100-240V AC 100-240V 

Output DC 12V/1A DC 12V/2A N/A N/A 

 

1.5.6 Caratteristiche Ambientali 

1. Temperatura di esercizio: 0 °C ~40 °C 

2. Temperatura di immagazzinamento: -20 °C ~ 55 °C 

3. Umidità: 5~95% Senza Condensa 

 

1.5.7 Contenuto Confezione 

PBX CooVox 1 

Alimentatore 1 

Cavo Ethernet 1 

Guida Rapida di Installazione 1 

Garanzia e Dichiarazione CE 1 

 

 

Nota:  

1) I moduli di espansione sono utilizzabili solo sui sistemi IP PBX CooVox di ZYCOO; 
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2 Per Iniziare 

 (Prendiamo come esempio per la guida il CooVox-U50) 

2.1 Prima della Configurazione 

Quali telefoni si possono utilizzare?  

1. Interni FXS: Telefoni o fax analogici 

2. Interni SIP: telefoni IP Zycoo della serie CooFone e ZP 

         (D30/ D30P/ D60)  

Qualsiasi telefono IP a standard SIP 

         (es: CISCO, Grandstream, Yealink, Polycom, Siemens, Snom, Akuvox, etc.)  

 

2.2 Prima di fare una chiamata 

2.2.1 Fare Login nel IP PBX 

Ottenere un indirizzo IP 

Ci sono te modalità per configurare l’indirizzo IP: Statico, DHCP, PPPoE. 

L’indirizzo Ip di Default è: 192.168.1.100:9999 

Nota: bisogna aggiungere il numero di porta 9999 dopo l’indirizzo IP per collegarsi al PBX. 

 

Impostazioni di Default e Tasti Funzione 

1. Pannello Web Nome Utente:    admin 

2. Pannello Web Password:       admin 

3. *60                    Accesso alla casella di Voicemail (Segreteria) 

4. 900/901/902                  Numero di default delle tre stanze di conferenza 

5. #                    Trasferta senza offerta 

6. *2                    Trasferta con offerta 

7. *                 Terminare la chiamata 

 

Login come Amministratore 

Dopo aver collegato il PBX IP CooVoox alla rete locale e configurato il PC nella subnet 

192.168.1.x, aprire il browser web e portarsi alla pagina di login digitando il seguente indirizzo 

URL: http://192.168.1.100:9999. A questo punto vedrete la seguente pagina di login: 

 

http://192.168.1.100:9999/
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Inserire il nome utente e la relativa password pere accedere alla pagina di configurazione 

come mostrato sotto. 

1. Utente di default: admin, Password di default: admin 

 

 Nota 

1. Si prega di utilizzare come browser web Internet Explorer (7.0 o versione successiva), 

Chrome, Firefox. 

2. Se non vedete l'interfaccia di cui sopra dopo aver inserito l’indirizzo IP di default e il numero 

di porta, si prega di controllare se il vostro indirizzo IP del computer è nello stesso segmento 

del PBX IP. 

3. Per motivi di sicurezza, si prega di modificare il nome utente e la password dopo il login. 

È possibile modificarle selezionando【System】---【Management】 

4. Con l'impostazione predefinita, se non c'è attività sulla pagina per più di un minuto, il 

sistema va in timeout e automaticamente effettua il logout Per continuare a effettuare modifiche 

alla configurazione, sarà necessario rifare nuovamente il login. 

5. Nella pagina iniziale è possibile scegliere la lingua Italiana. Il presente manuale descrive 

le pagine come sono accessibili con la lingua Inglese. 
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2. Network       vengono mostrati l’indirizzo WAN e MAC 

3. Storage       viene mostrata la memoria totale e quella utilizzata (Used) 

4. Channels      vengono mostrate le informazioni relative ai moduli installati 

5. Device Info    vengono mostrati il modello e la versione di sistema 

Pulsanti di Uso Comune 

Nella home page, accanto alle informazioni di Sistema, ci sono altri pulsanti funzione come: 

1. Logout        Effettua il logout dalla pagina Web 

2. Activate Changes     Rende attive le modifiche apportate alla configurazione 

 

Menù di Sistema 

Il menu di Sistema include i seguenti sotto menù: 

 

Home Mostra le informazioni di Sistema 

Operator Mostra lo stato degli interni (Extension) / dei Trunk Voip / delle linee 

Basic Configurazione base degli Interni, dei Trunk, delle regole in uscita, etc. 

Inbound Control Configurazione delle regole in ingresso, IVR e Black List, etc. 

Advanced Configurazione delle informazioni di default per gli interni, Conferenza, 

Trasferta, Tasti Funzione, etc. 

Network 

Settings 

Configurazione del Routing, Rete, VPN, DHCP e altri parametri di rete 

correlati 

Security Configurazione del Firewall, SSH, FTP 

Report Lista delle registrazioni, dei log delle chiamate e di sistema 

System Time Setting, Management, Back Up e Upgrade, etc. 

 

2.2.2 Configurazione di Base 

Configurazione degli Interni 

Il sistema CooVox supporta interni SIP/ IAX2 e analogici e consente di caricare in batch gli 

utenti caricando file precompilati. 

Cliccare【Basic】->【Extensions】per la configurazione: 
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Cliccare【New User】per vedere la pagina di configurazione degli interni: 
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Configurazione Interni: 

Voce Spiegazione 

SIP/IAX2 Scegliere il protocollo con cui comunicano gli interni. 

Name Nome assegnato all’interno (solo lettere alfabeto Inglese), es: Tom. 

Extension Numero dell’interno associato al telefono, es.: 888. 

Password Password associata all’account interno. (4-16 cifre, e.g.:123456) 

Outbound CID Sovrascrive l’identificativo del chiamante quando si utilizza un trunk Voip. 

Dial Plan Scegliere il piano di selezione definito nel menù “Outbound Routes”. 

Analog Phone Se l’interno è analogico impostare la porta FXS corrispondente al telefono analogico. 

Voicemail Selezionare questa opzione per abilitare la segreteria (voicemail). 

VM Password Impostare la password per accedere alla Segreteria (VM) , per motivi di sicurezza, non 

utilizzate il numero di interno o qualsiasi semplice combinazione come "1234" 

Delete VMail Selezionare questa opzione per cancellare I messaggi di segreteria dal PBX dopo che 

sono stati inviati per email. 

Email 

(FAX/Voicemail) 

Indirizzo email associate all’interno per ricevere messaggi di posta con allegati fax o 

messaggi vocali (occorre configurare il fax virtuale), es..: Tom@gmail.com 

Web Manager Selezionare questa opzione per consentire all’utente di accedere alla propria pagina 

web per gestire le funzioni del proprio telefono inclusa la segreteria, la registrazione delle 

chiamate, la deviazione , etc. 

Agent Selezionare questa opzione per impostare l’interno come Agente di Call Center. 

Call Waiting Selezionare questa opzione per abilitare l’avviso della chiamata in attesa. 

Allowing Being Spied Selezionare questa opzione per permettere l’inclusione su tale interno. 

NAT Selezionare questa opzione se l’utente interno è al di fuori del NAT (Network Address 

Translation) gestito dal gateway disponibile. 

Pickup Group Impostare il gruppo a cui appartiene l’utente per la risposta per assente sul gruppo. 

Mobility Extension Dopo avere selezionato questa opzione occorre impostare il numero di mobility 

extension. L’utente può chiamare il PBX con questo numero, e ottenere tutti I diritti di 

questo interno, es..: Chiamate Uscenti, Chiamate Interne, Consultare la segreteria. 

Transport Selezionare il protocollo di trasporto: UDP, TCP, TLS 

SRTP Abilita il protocollo SRTP (Secure Real-time Transport Protocol) 

DTMF Mode La impostazione di default per il DTMF è rfc2833. Può essere cambiata se necessario.. 

Video Call Selezionare questa opzione per abilitare le chiamate video per questo interno. 

Selezionare i codec video da utilizzare. 

Permit IP Impostare l’indirizzo IP o la sottorete che possono registrare questo interno con il PBX, 

es..:192.168.1.77 or 192.168.10.0/255.255.255.0. Telefoni con indirizzi IP diversi non 

potranno registrarsi con questo interno sul PBX. 

Audio Codecs Selezionare i codec audio da utilizzare. 

 

 Nota: 

1. Sono impostati 10 interni di default con una numerazione che inizia con “8”*; si possono 

aggiungere o eliminare gli interni a piacimento. 

2. Il numero Massimo di interni è 100 per il modello U50 

 

mailto:Tom@gmail.com


Copyright ©ZYCOO All rights reserved. – Manuale Amministratore by             Mod.3379A 

19 

 

Caricare/Scaricare gli Interni 

Cliccare【Upload/Download Extensions】per inserire gli interni in batch: 

 

Scaricare il template per gli interni da 【Download Extensions Template】, aprire il template 

con un editor con applicazioni come Microsoft Excel e aggiungere le informazioni necessarie 

sugli interni e salvare il file. 

Selezionare il file da caricare da【Upload Extensions】 

Scaricare l’attuale configurazione degli interni da 【Download Extensions(.csv)】 

2.3 Chiamate in Uscita 

2.3.1 Fasci di linee (Trunks) 

Per configurare chiamate in uscita verso una rete pubblica analogica, digitale, mobile o VoIP, 

accedere a:【Basic】->【Trunks】 

 

I PBX CooVox supportano due tipologie di fasci di linee: trunk VoIP o SIP e trunk FXO/GSM/PRI/BRI. 
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Come aggiungere ciascun tipo di fascio: 

Fascio VoIP 

Cliccare【VoIP Trunk】->【New VoIP Trunk】: 

 

 

Riferimento Fascio VoIP: 

Voce Spiegazione 

Description Descrizione del fascio SIP. 

Protocol Selezionare il protocollo per l’instradamento in uscita, SIP or IAX2. 

Host Impostare l’indirizzo del server (fornito dall’operatore VoIP). 

Maximum Channels Impostare il numero massimo di canali per chiamate simultanee. (Vale solo per le 

chiamate in uscita; “0” = nessuna limitazione). 

Prefix Il prefisso sarà aggiunto automaticamente davanti al numero selezionato quando si 

utilizza il fascio. 

Caller ID Questo identificativo del chiamante sarà visualizzato quando un utente fa chiamate 

uscenti. Nota: Questa funzione deve essere supportata dall’operatore locale. 

Without Authentification Selezionare se il fascio IP è statico e non richiede una stringa di registrazione quando 

si connette al PBX CooVoox. 

Username Nome Utente fornito dall’operatore VoIP. 

Password Password fornita dall’operatore VoIP. 

Advanced Options Opzioni avanzate per questo fascio, es.: codecs, dialplan, etc. 

Il fascio in uscita, una volta aggiunto con successo sarà nella lista dei fasci VoIP. 
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Fascio FXO/GSM 

 

Cliccare【FXO/GSM Trunk】->【New FXO/GSM Trunk】: 

 

Riferimento Fascio FXO/GSM: 

Item Explanation 

Description Descrizione del fascio. 

Lines Selezionare una o più linee (FXO o GSM) per associarle a questo fascio 

Prefix Il prefisso sarà aggiunto automaticamente davanti al numero selezionato quando si 

utilizza il fascio. 

Advanced Options Opzioni avanzate per questo fascio, es.: Metodo di chiamata, Rilevazione Occupato, 

etc. 

 

Selezionare una o più linee tra quelle disponibili per utilizzarle con questo fascio.   

Nota: ciascuna linea può essere associata ad un unico fascio. Se nessuna linea appare come 

disponibile, sono state tutte definite. 

 

Fascio BRI / PRI 

Configurare I fasci BRI/PRI similarmente a quelli FXO/GSM. 
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2.3.2 Regole in Uscita 

Le Regole in Uscita sono utilizzate per definire quali gruppi di fasci sono utilizzati da un 

particolare utente interno quando questi effettua una chiamata uscente. Se non è necessario 

fare chiamate uscenti questa parte può essere ignorata. 

 

Per la configurazione accedere a questa pagina: 【Basic】->【Outbound Routes】  

 

 

Potete configurare la numerazione utilizzata per uscire e creare diversi piani di selezione. 

Occorre creare tanti piani di selezione quanti sono necessari per determinare come permettere 

agli utenti interni di effettuare le chiamate. Per esempio occorre creare un “InternalDialPlan” 

per trattare tutte le regole di chiamata tra interni e non potere selezionare nessuna regola per 

uscire. Associare poi “InternalDialPlan” a tutti gli utenti interni che non devono fare chiamate 

esterne. 

 

Cliccare【DialPlans】->【New DialPlan】: 
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Si possono poi creare una o più DialRule per il piano di selezione definito: 

 

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

Rule Name Nome della regola 

Pin Set Pin da inserire quando si usa questa regola 

Call Duration Limit Durata massima della chiamata, dopo la quale la chiamata viene interrotta 

Time Rule Impostare l’intervallo di tempo di applicazione di questa regola 

Place this call through Selezionare uno dei gruppi di fasci definiti per essere utilizzati da questa regola 

Custom Pattern N qualsiasi cifra da 2 a 9  

Z qualsiasi cifra da 1 a 9 

X qualsiasi cifra da 0 a 9 

.  una o più cifre 

Delete[  ]digits prefix Impostare quante cifre saranno eliminate da quelle selezionate rispetto quelle inviate 

sul fascio. Per esempio,se l’utente seleziona 004166445775 e si sceglie di cancellare 

1 cifra, allora  viene inviato sul fascio il numero 04166445775. 

Auto-add digit[  ] Se si aggiunge la cifra “0”, quando si seleziona 12345, verrà inviato 012345.  
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2.4 Chiamate in Entrata 

2.4.1 Instradamento in ingresso 

Cliccare【Inbound Control】->【Inbound Routes】 

 

 

 

Generale 

Distinctive Ring Tone：mappa il file delle suonerie personalizzate, es.: Se si imposta come 

distinctive ring tone “External”, il telefono utilizzerà questa suoneria quando riceve una 

chiamata.  

Nota: Il telefono deve supportare questa caratteristica. 

Selezionare tutte le chiamate che arrivano da una linea specifica (FXO/GSM/VOIP) e impostare 

quale destinazione (Extension User, IVR, Queue, Conference Bridge, IVR, etc) deve rispondere 

a quelle chiamate. 

 

Port DIDs (Selezione Diretta per Porta) 

Per fare in modo che le chiamate entranti da un fascio PSTN (FXO/GSM trunk) trovino risposta 

da uno specifico utente interno, coda di chiamata, conferenza, o operatore automatico IVR, 

occorre configurare questa pagina: 

Cliccare【Port DIDs】->【New Port DIDs】: 
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1. Port         Selezionare la porta corrispondente alla linea del fascio 

2. Label     Impostare una etichetta per questa porta. Le chiamate entranti 

                     la visualizzerranno. 

3. Destination  Impostare la destinazione specifica 

                    (extension user, call queue, conference bridge, o IVR) 

 

 

 

Number DIDs (Selezione Diretta per Numero) 

Se si desidera selezionare la destinazione delle chiamate entranti su un fascio PRI/BRI o VoIP 

basandosi sul numero selezionato, occorre specificare il numero DID e la destinazione (user 

extension, queue, conference bridge, o IVR: 

Cliccare【 Number DID】->【New Number DID】: 

 

 

4. DID Number       Impostare il numero DID 

5. Destination        Selezionare la risorsa (Interno/ 

                           Call Queue/ conference/ IVR) 

 

DOD Settings 

Per configurare che le chiamate esterne di utenti interni/conosciuti trovino risposta su 

destinazioni specifiche (user extension, queue, conference bridge, IVR) , cliccare 【DOD 

Settings】->【New DOD】 
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6. DOD Number    Impostare il numero DOD (direct outbound dial), da confrontare 

                         con l’identificativo del chiamante ricevuto (CID). 

7. Destination      Le chiamate esterne accederanno a questa destinazione 

                        (user extension, queue, conference bridge, or IVR) 

 

2.4.2 IVR (Operatore Automatico) 

L’IVR (Interactive Voice Response) o Operatore Automatico riceve le chiamate entranti offrendo 

un insieme di opzioni possibili selezionabili premendo la cifra corrispondente sulla tastiera del 

proprio telefono. 

Cliccare【Inbound Control】->【IVR】: 

 

 

Cliccare【New IVR】per creare un nuovo IVR: 



Copyright ©ZYCOO All rights reserved. – Manuale Amministratore by             Mod.3379A 

27 

 

 

Voce Spiegazione 

Name Assegnare un nome significativo all’IVR 

Extension Assegnare un numero interno o di IVR univoco. Questo numero è utilizzato per 

accedere all’IVR da un interno. 

Custom Cliccare su “Custom” per impostare un piano di selezione per l’IVR 

Please Select Selezionare il messaggio IVR che accoglierà il chiamante con le istruzioni necessarie. 

Per configurare i messaggi accedere alla pagina【IVR Prompt】 

Repeat Loops Numero di volte per cui ripetere il messaggio IVR se il chiamante non seleziona 

nessuna opzione 

Dial Other Extension Permette all’utente di chiamare altri interni oltre alle opzioni elencate 

Keypress Event Selezionare le opzioni disponibili accanto la cifra designata 

 

2.4.3 IVR Prompts 

I messaggi IVR possono essere registrati utilizzando qualsisi interno registrato sul PBX oppure 

possono essere caricati dalla scheda “Upload IVR Prompt”. 
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IVR Prompts 

 

【IVR Prompts】 

 

 

Cliccare【IVR Prompts】----【New Voice】per creare un nuovo messaggio IVR: 

 

 

1. File Name      Assegnare un nome al file audio. 

2. Format              Selezionare il format audio, GSM/WAV(16bit). 

3. Extension used for recording:  Selezionare l’interno utilizzato per registrare il  

                                     messaggio IVR.  

 

Cliccare【Record】, l’interno squilla, e dopo aver risposto, si può registrare il messaggio. 

 

Per ascoltare la registrazione presente, cliccare【Play】: 

 

 
Selezionare l’interno, cliccare【Play】, l’interno squilla e dopo aver risposto, si può ascoltare il 

messaggio. 
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Upload IVR prompt (Caricare i messaggi) 

 

【Upload IVR prompt】 

 

 

 Nota: 

Il PBX CooVox supporta file audio con formato wav,gsm,ulaw,alaw.  La registrazione deve 

essere inferiore ai 15MB.  
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2.4.4 Call Center - Code 

Cliccare【Inbound Control】->【Call Queues】 

 

 

 

Riferimento 

Voce Spiegazione 

Queue Number Associare un numero di interno per identificare la coda. 

Label Associare un nome alla coda. 

Ring Strategy RingAll—Tutti gli Agenti disponibili squillano finchè uno risponde (default). 

RoundRobin – Partendo dal primo agente, squilla l’interno di ciascun Agente a turno finchè 

non si risponde alla chiamata. 

LeastRecent – Squilla l’interno dell’Agente che ha ricevuto una chiamata meno 

recentemente. 

FewestCalls – Squilla l’interno dell’agente che ha ricevuto il minor numero di chiamate. 

Random – Squilla l’internod I un Agente a caso. 

RRmemory -- RoundRobin con Memoria, come il RoundRobin , eccetto che invece di 

iniziare con il primo Agente , il Sistema memorizza l’ultimo agente chiamato e inizia il round 

robin con l’Agente successivo. 

Agent Selezionare ciascun Agente che deve essere membro di questa specifica coda per Call 

Center. Vedi anche nota su come creare un Agente 

 

Nota: Come creare un Agente per Call Center 

 

Per permettere che un utente interno sia considerato un Agente per una coda di Call Center, 

occorre selezionare l’opzione “Agent” nel profilo utente corrispondente. 

Cliccare【Basic】->【Extension】->【Edit】per modificare l’interno desiderato: 
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Selezionare l’opzione【Agent】 e salvare con 【Save】 
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Proseguiamo con le opzioni per la gestione della coda (Queue Options) 

 

 

Riferimento: 

Item Explanation 

Agent TimeOut(sec) Speciica per quanti secondi deve squillare l’interno dell’Agente prima che la chiamata 

venga inoltrata al prossimo Agente (in funzione della Ring Strategy impostata). 

Auto Pause Se un l’interno dell’Agente squilla e l’Agente non prende la chiamata in tempo, viene 

messo automaticamente in pausa e l’Agente smette di ricevere chiamate dalla coda. 

Wrap-Up-Time(sec) Questo è il tempo in secondi, assegnato ad un Agente per completare la chiamata prima 

che questa venga disconnessa. 

(Il default è 0, che significa che non c’è un tempo massimo). 

Max Wait Time(sec) Le chiamate che sono rimaste in attesa nella coda per questo numero di secondi 

vengono trasferite alla destinazione impostata per nessuna risposta, ”If not answered”. 

Max Callers Numero Massimo di chiamate che possono essere messe in attesa nella coda. (Il default 

è 0, che significa nessun limite). Quando si raggiunge questo numero di chiamate in 

coda, quelle successive vengono trasferite alla destinazione impostata per nessuna 

risposta ”If not answered”. 

Join Empty Permette alle chiamate di essere messe in coda quando non ci sono Agenti disponibili. 

Se questa opzione non è selezionata, le chiamate non saranno messe in coda ma 

saranno trasferite alla destinazione impostata per nessuna risposta ”If not answered”. 

Leave When Empty Se si seleziona questa opzione e sono ancora presenti delle chiamate nella coda quando 

l’ultimo Agente se ne va, queste chiamate saranno trasferite alla destinazione impostata 

per nessuna risposta ”If not answered”. Questa opzione non può essre usata 

contemporaneamente a “Join Empty”. 

Auto Fill Le chiamate saranno distribuite agli Agenti automaticamente. 

Report Hold Time Traccia il tempo di attesa della prossima chiamata per l'agente quando l'agente risponde 

alla chiamata. 

Frequency(sec) Frequenza di ripetizione dell’annuncio del tempo di attesa per le chiamate in coda. ("0" 

significa nessun annuncio) 

Announce Hold Time Scegliere “yes” per annunciare il tempo di attesa, “no” per non annunciare o “once” per 

una volta, non sarà annunciato se il tempo di attesa è inferiore ad un minuto. 

Repeat Frequency(sec) Intervallo di tempo per ripetere l’annuncio vocale ai chiamanti. (“0” per non farlo). 

Announcement Prompt Segliere un messaggio vocale come annuncio dai messaggi dell’IVR. 
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2.4.5 Chiamata a Gruppi 

La chiamata a gruppi consente di chiamare un insieme di interni selezionando un unico numero 

di gruppo. Il modo utilizzato per chiamare i componenti del gruppo è chiamata “strategy” 

strategia di ring. Una volta che si raggiunge il numero di secondi impostato (timeout), la 

chiamata viene instradata alla destinazione prevista in caso di mancata risposta o di fine. 

 

Cliccare【Inbound Control】-> 【Ring Groups】->【New Ring Group】: 

 

4. Name             Associare un nome al gruppo 

5. Strategy             Selezionare “Ring All” o “Ring in order” 

6. Ring Group Members    Selezionare I membri del gruppo da “Available  

                                Channels”, cliccare per aggiungere. 

7. If not answered          Si può scegliere dove deviare la chiamata in caso di 

                                 mancata risposta o riagganciare.  

2.4.6 Blacklist  

La funzione Blacklist permette di bloccare specifici numeri sulla base del loro CID. 

Cliccare【Inbound Control】->【Blacklist】->【New Blacklist】 

 

 

Inserire il numero (CID) da bloccare nello spazio previsto. Una volta configurato, le 

successive chiamate da questo numero saranno bloccate. 
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2.4.7 Non Disturbare  

L’amministratore può configurare il non disturbare (DND) per gli interni su questa pagina: 

 

Cliccare【Inbound Control】->【Do Not Disturb】: 
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2.4.8 Regole Orarie 

In questa pagina è possibile creare delle regole orarie. Per esempio BusinessHours.  

Selezionare l’orario di inizio e fine (Time), il giorno di partenza e di fine (Day) della settimana, 

la data specifica di inizio e fine e il mese di inizio e fine (Month). 

Quando viene processata una chiamata entrante se l’ora corrente del PBX è dentro i parametri 

fissati dalla regola, la destinazione indicata in “if time matches” viene utilizzata per instradare 

la chiamata. Se l’ora corrente del PBX e fuori i parametri fissati dalla regola allora la 

destinazione indicata in “if time unmatches” ” viene utilizzata per instradare la chiamata. 

 

Andare alla pagina:【Time Based Rule】---【New Time Rule】:  

 

Riferimento: 

Voci Spiegazione 

Rule Name Associare un nome alla regola. 

Time&Date Conditions Impostare i valori per Time/Day/ Date/ Month. 

Destination Selezionare la destinazionese se l’ora corrisponde o non corrisponde alle 

impostazioni. Per esempio per BusinessHours, “if time matches”, selezionare  il 

numero dell’operatore durante lorario di lavoro. Se l’orario è al di fuori dall’orario di 

lavoro, selezionare “if time does not match” come destinazione la Segreteria (VM). 
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2.5 Impostazioni degli utenti interni 

2.5.1 Accesso pagina WEB utente 

Per permettere agli utenti interni di accedere alla propria pagina web di configurazione, 

occorre attivarne l’accesso nel profilo utente. 

Cliccare【Basic】->【Extension】->【Edit】l’interno che si vuole configurare. 

 

Selezionare【Web Manager】 e 【Save】 

 

A questo punto l’interno può fare il login alla propria pagina Web. 
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2.5.2 Login Utente sul Sistema 

Inserire in un browser l’indirizzo IP del PABX (IP di default è http://192.168.1.100:9999)  

 

Login attraverso l’interfaccia Web: 

 

 

Digitare il numero di interno e la password corrispondente e cliccare su “Login”, avrete così 

accesso al vostro pannello di gestione utente.  

Nota: la password è la stessa della segreteria. 

 

Pannello di Gestione Utente: 

 

 

http://192.168.1.100:9999/
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2.5.2.1 Deviazione Chiamate 

Se non volete perdere nessuna chiamata, configurate la funzione di deviazione (Forward), 

e tutte le chiamate entranti saranno deviate al numero specificato. Cliccate su 

“Trasferimento Forward”: 

 
Riferimento: 

Voce Spiegazione 

Stato Sempre è la deviazione incondizionata, tutte le 

chiamate entranti saranno deviate. 

Occupato è la deviazione su occupato, le chiamate 

entranti saranno deviate solo se il telefono è 

occupato. 

Nessuna risposta è la deviazione su mancata risposta, le 

chiamate vengono deviate se non si risponde 

in tempo. 

2.5.2.2 Seguimi 

Se non c’è risposta alla chiamata entrante, quando si supera il tempo assegnato per la 

chiamata, essa viene deviata in successione ai numeri riportati in elenco. 

Cliccare su Seguimi: 

 
Formato della lista:  Numero, Durata Ring(sec) 

Es..:   806,30      

  808,20 

Dopo 30 secondi di squillo, la chiamata viene deviate dall’interno 806 all’interno 808. 
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2.5.2.3 Invio Fax 

Il Fax può essere spedito via WEB e Email. Il formato del documento deve essere .tif o .tiff. 

 

 Spedire un Fax via WEB 

 

Cliccare su Invio Fax per caricare il file da inviare: 

 

Digitare il numero di fax a cui spedire in “Destinazione”, cliccare su “Scegli file” per 

selezionare il file relativo al fax e poi “Upload” per caricarlo sul WEB e spedirlo. 

 

 Spedire un Fax via Email 

 

Come prima cosa deve essere definito una casella di posta dove spedire l’email e il relativo 

codice di accesso (a cura dell’amministratore del sistema). 

 

Esempio operativo: 

Per inviare un fax al numero 051705605, aggiungere il prefisso per uscire es. “0”, e quindi 

l’oggetto della email da inviare alla casella predefinita diventa “codice di 

accesso=0051705605”, allegare il fax ed inviare la email. 

 

Se occorre specificare il numero di interno es. 800 l’oggetto della mail diventa “codice di 

accesso=0051705605-800” 

 

Se l’invio del fax fallisce si riceve un messaggio di errore. 

2.5.2.4 Ricezione Fax 

Occorre che l’amministratore configuri l’email sul profilo utente del numero interno. Il Fax 

ricevuto verrà inviato alla casella di posta corrispondente. 

 

2.5.2.5 Elenco Registrazioni 
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Nella lista vengono mostrati l’identificativo del chiamante, la destinazione e la data 

 

 

2.5.2.6 Elenco Voicemail 

 
Cliccare su “Sposta” per spostare I campi. 

 

Per cancellare i file selezionarli e cliccare su “Elimina selezionati”; oppure cliccare su 

“Elimina” accanto al singolo file. 

2.5.2.7 Elenco Chiamate 

 

 

Il numero presente nel record di chiamata può essere aggiunto alla rubrica e selezionato 

direttamente. 
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2.5.2.8 Rubrica 

 

Filtro: ricerca nella Rubrica, per nome, numero di telefono o selezione veloce 

Crea il contatto: crea una voce nella Rubrica 

Elimina selezionati : elimina le voci selezionate 

Chiamata: chiama il numero direttamente 

Modifica: modifica la voce in Rubrica. 

Elimina: elimina la voce dalla Rubrica 

 

2.5.2.9 Configurazione 

 

 

Selezionare Attesa e/o Non Disturbare per attivare o disattivare le funzioni corrispondenti. 

E’ possibile anche cambiare la Password id accesso alla Segreteria (VoiceMail) e quindi 

al proprio pannello di gestione utente. 
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2.5.3 Segreteria 

Questa funzione deve essere preventivamente abilitata e configurata dall’amministratore 

attraverso il pannello di amministrazione. 

 

Cliccare【Basic】->【Extension】->【Edit】l’interno che si vuole configurare. 

 

 

Abilitare【Voicemail】e configurare【VM Password】and【Email】. 

In caso di mancata risposta ad una chiamata entrante, quando viene superato il tempo 

assegnato per chiamata, il sistema annuncia: “per favore lasciate un messaggio e premete 

il tasto “#””. Il messaggio registrato viene poi inviato via email alla casella di posta 

impostata sul profilo utente. 

 

Si prega di seguire il diagramma sottostante per lasciare e ascoltare un messaggio in 

segreteria. 

 

 

 

 

Lasciare un messaggio: 
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Ascoltare un messaggio: 

 

 

 Nota: 

1. E’ necessario un indirizzo di Email valido per ricevere i messaggi vocali via email. 

2. Occorre configurare SMTP e il modello delle Email. Per I dettagli della configurazione, 

vedere Segreteria nel capitolo 3. 

 

2.5.4 Parcheggio Chiamata 

Questa funzione permette di mettere in attesa una chiamata (il sistema indicherà il numero di 

parcheggio, es 701) e poi di riprenderla da qualsiasi altro telefono digitando il numero di 

parcheggio. Quando si è in conversazione, per parcheggiare la chiamata digitare *2 700 sulla 

tastiera del telefono (per trasferire la chiamata al lotto di parcheggio 700). La chiamata verrà 

parcheggiata e il sistema indicherà lo spazio di parhceggio (es 701). Per riprendere la chiamata 

dal parcheggio, chiunque può digitare da un interno il numero di parcheggio (es 701) e sarà 

connesso con la chiamata parcheggiata. Fare riferimento al diagramma seguente:  
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Riferimento: 

Voce  Spiegazione 

Numero interno per 

parcheggiare la chiamata 

Il numero di default è 700. Definito in 【Feature Codes】 

Spazio di parcheggio I numeri di default sono : 701 - 720. Definiti in【Feature Codes】 

Tempo di parcheggio Il default è 45 secondi. Definito in 【Feature Codes】. 

2.5.5 Trasferta Chiamata 

Questa funzione permette di trasferire una chiamata a cui si è risposto da un interno ad un altro 

interno. Fare riferimento al diagramma seguente:  

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

Trasferta senza offerta Il default è #. Definito in 【Feature Codes】 

Trasferta con offerta Il default è *2. Definito in【Feature Codes】 

Trasferta con offerta completa Il default è *, può essre usato dopo avere usato *2. Definito in 【Feature Code】 

Timeout per rispondere sulla 

trasferta con offerta 

Il default è 15 secondi. Definito in【Feature Codes】 
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2.5.6 Conferenza 

Per entrare in conferenza si prega di seguire il diagramma sottostante: 

 
L’amministratore può invitare nella conferenza un nuovo ospite (interno o esterno). (la 

password di amministratore di default è 2345) 

 

Come amministratore si prega di seguire il diagramma sottostante per invitare un nuovo 

ospite nella conferenza: 
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2.5.7 Risposta per Assente 

Se un interno è assente, un altro interno può rispondere alla chiamata dal proprio telefono 

utilizzando il codice funzione corrispondente. Si prega di seguire il diagramma sottostante.

 

Riferimento: 

Voci Riferimento 

*8 Selezionare *8 per prendere la chimamata per assente. Questo codice funzione è 

definito in 【Feature Codes】 

** Selezionare ** e il numero dell’interno a cui rispondere per assente. Questo codice 

funzione è definito in 【Feature Codes】. 

 

2.5.8 Blacklist 

E’ possibile intercettare il numero specificato dopo averlo aggiunto alla Blacklist. 

Si prega di seguire il diagramma sottostante per aggiungere (Add) o eliminare (Delete) 

un numero dalla Blacklist. 

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

*75 Quando l’interno digita *75 + numero , questo numero sarà aggiunto alla lista dei 

numeri in Blacklist. 

*075 Quando l’interno digita *075+ numero, questo numero sarà eliminato dalla lista dei 

numeri in Blacklist. 
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3 Configurazione Avanzata 

3.1 Opzioni 

3.1.1 Generale 

Si può impostare la configurazione di default per gli interni e i nuovi interni.  

Cliccare【Advanced】->【Options】->【General】: 

 

 

 

 

Riferimento 

Voce Spiegazione 

Operator Extension Definisce il numero dell’Operatore. 

Global RingTime Set Imposta la durata del Ring per tutti gli interni. 

Enable Transfer Selezionare per abilitare la trasferta delle chiamate. 

Enable Music On Ringback Selezionare per abilitare la musica di attesa sulla richiamata. 

Record Format Imposta il formato delle registrazioni audio (GSM/WAV). 

Defaut Setting for New User Selezionare le impostazioni di default per i nuovi interni.. 

Extension Preferences Imposta le numerazioni automatiche per gli interni. 
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3.1.2 Impostazioni Analogiche Globali 

Cliccare【Advance】->【Options】->【Global Analog Settings】： 

 

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

Caller ID Detection Abilita o Disabilita il riconoscimento del CID. 

Caller ID Signaling Imposta la modalità di segnalazione per il CID. 

Caller ID Start Ring—La segnalazione del CID parte prima del ring. 

Polarity—La segnalazione del CID parte con l’inversione di polarità. 

CID Buffer Length Lunghezza di default del buffer per il CID 

Opermode Imposta la modalità operative per le porte FXO/GSM. 

ToneZone Seleziona i toni del paese dove è instalalto il PBX. 

Relax DTMF Abilita o Disabilita il rilassamento dei parametri di riconoscimento delle 

cifre DTMF. 

Echo Cancel Abilita o Disabilita la cancellazione dell’eco. 

Echo Training Abilita o Disabilta il test di eco (nmber è espresso in ms). 

Busy Detection Abilita o Disabilta il riconoscimento dell’occupato. 

Busy Count Quando è attivo il riconoscimento dell’occupato esprime il numero di toni 

per dare conferma. 

 

  



Copyright ©ZYCOO All rights reserved. – Manuale Amministratore by             Mod.3379A 

49 

3.1.3 Impostazioni SIP Globali 

Cliccare【Advance】->【Options】->【Global SIP Settings】: 

 

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

UDP Port La porta di comunicazione SIP UDP di default è la 5060 

TCP Port La porta di comunicazione SIP TCP di default è la 5060 

TLS Port La porta di comunicazione SIP TLS di default è la 5061 

Start RTP Port Intervallo delle porte assegnate a RTP 

End RTP Port Intervallo delle porte assegnate a RTP 

DTMF Mode Impostare la modalità per l’invio delle cifre DTMF tra Auto, RFC2833, SIP 

Info e Inband. Il default è RFC 2833. 

Max registration/Subscription Time La durata massima (in secondi) delle registrazioni in ingresso, è di 3600 

secondi per default. 

Min registration/Subscription Time La durata minima (in secondi) delle registrazioni in ingresso, è di 60 

secondi per default. 

Default Incoming/Outgoing 

Registration Time 

Durata di default in secondi delle registrazioni in ingresso e uscita.  
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Riferimento: 

Voce Spiegazione 

External IP Indirizzo IP che metteremo nei messaggi SIP in uscita se siamo dietro un 

NAT. 

External Host In alternativa si può specificare un host esterno, e il sistema effettuerà 

delle richieste periodiche al DNS. Ne è sconsigliato l’utilizzo in ambienti di 

produzione. Meglio usare l’External IP. 

External Refresh Specifica in secondi, quanto spesso fare la richiesta al DNS per l’external 

Host quando è impostato. Nel campo sottostante si può specificare una 

rete locale. 

Local Network Address Tutti gli indirizzi RFC 1918 sono reti locali, “192.168.0.0/255.255.0.0”; 

“10.0.0.0/255.0.0.0”; “172.16.0.0/12”; “169.254.0.0/255.255.0.0” 

 

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

T.38 Fax (UDPTL) Pass Through Abilita il Fax Pass Through secondo la T.38 su SIP per le chiamate SIP. 

 

 

Riferimento: 
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Voce Spiegazione 

TOS for Signaling packets Imposta il tipo di servizio per i pacchetti SIP 

TOS for RTP audio packets Imposta il tipo di servizio per i pacchetti audio RTP 

TOS for RTP video packets Imposta il tipo di servizio per i pacchetti video RTP 

COS Priority for Signaling packets Imposta la priorità a livello 2 per i pacchetti SIP 

COS Priority for RTP audio packets Imposta la priorità a livello 2 per i pacchetti audio RTP 

COS Priority for RTP video packets Imposta la priorità a livello 2 per i pacchetti video RTP 

DNS SRV Look Up Abilita la risoluzione dei nomi host tramite DNS Server. 

Relax DTMF Abilita il rilassamento dei parametri di riconoscimento DTMF 

RTP Time Out(sec) Termina la chiamata se non c’è attività RTP per il numero di secondi 

impostato quando non siamo in attesa. Es. 60 s. 

RTP Hold Time Out(sec) Termina la chiamata se non c’è attività RTP per il numero di secondi 

impostato quando siamo in attesa. Deve essere maggiore del precedente. 

Es. 300 s. 

Add ‘user=phone’ to URI: Selezionare l’opzione per aggiungere ‘user=phone’ all’URI che contiene 

un numero di telefono valido. 

 

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

SIP Register Failed times Numero di tentativi di registrazione ammessi. 

Block time(min) Tempo di blocco dopo il supero del numero di tentativi ammessi. 

Register TimeOut(sec) Tempo dopo il quale si ritenta la registrazione (default 20 s.) 

Register Attempts Numero di tentativi prima di smettere (0= continua per sempre) 
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3.2 Segreteria (Voicemail) 

Cliccare【Advanced】->【Voicemail】->【General】： 

 

 

Riferimento 

Voci Spiegazione 

 MaxGreeting Time(sec) Tempo massimo per i messaggi di accoglienza della segreteria 

Dial "0" for Operator Selezionare questa opzione per permettere a chi chiama di selezionare lo “0”per 

uscire dalla segreteria e andare sull’Operatore. 

Message Format Salva I messaggi vocali in questo formato, WAV(16-bit) o Raw GSM. 

Maximum Messages Numero Massimo di messaggi che è possibile lasciare.  

Max Message Time(min) Durata massima per ogni messaggio. 

Min Message Time(sec) Durata minima per ogni messaggio. Il messaggio sarà eliminato 

automaticamente se la durata è inferiore alla minima impostata. 

Say Message CallerID Annuncia il CID del chiamante prima di riprodurre il messaggio vocale. 

Say Message Duration Annuncia la durata del messaggio prima di riprodurre il messaggio vocale. 

Play Envelope Annuncia la data, l’ora e il CID per il messaggio vocale. 

Allow Users to Review Selezionare questa opzione per consentire agli utenti di rivedere il messaggio 

vocale. 
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Cliccare【Advance】->【Voicemail】->【Email Settings】 

 

Riferimento: 

Voci Spiegazione 

Attach voicemail to Email Il messaggio vocale sarà inviato come allegato all’indirizzo email dell’utente. 

Sender Name Il nome sarà riportato come mittente delle email ricevute. 

From Casella email da cui spedire 

Subject Oggetto della Email. 

Message Template del testo da iinviare nel messaggio email. 
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3.3 Configurazione SMTP  

Per poter spedire messaggi di posta agli utenti con allegato un messaggio di segreteria o un 

fax, bisogna configurare il servizio SMTP. 

Cliccare【Advance】->【SMTP Settings】： 

 

Riferimento 

Voci Spiegazione 

SMTP Server Impostare l’indirizzo o il dominio del server SMTP che deve essere utilizzato dal 

PBX per spedire Email con allegati messaggi vocali o fax.  

Port Numero della porta per il server SMTP. Il default è 25, e sarà impostato a 465 

se si abilita il SSL/TLS. 

SSL/TSL Abilita SSL/TLS. 

Enable SMTP Authentication Se il server SMTP richiede l’autenticazione, occorre selezionare questa opzione 

e impostare I campi successive. 

Username Impostare il nome utente per l’autenticazione del SMTP. 

Password Impostare la password per l’autenticazione del SMTP. 

 

Cliccare【Send Test】 dopo la configurazione e digitare l’indirizzo Email a cui ricevere il 

messaggio di test. 

 

 

Cliccare【Send】 per inviare la email di test. Verificare la corretta ricezione della email. Se non 

si riceve la email di test modificare la configurazione del server SMTP e riprovare. 

  



Copyright ©ZYCOO All rights reserved. – Manuale Amministratore by             Mod.3379A 

55 

3.4 Email via Fax  

Gli utenti possono spedire fax utilizzando la Email. 

Cliccare【Advanced】->【Email to Fax】 

 

Riferimento 

Voci Spiegazione 

Enable Selezionare l’opzione per abilitare il servizio. 

Username Impostare il nome utente per l’accesso alla casella di posta IMAP predefinita. 

Password Impostare la password per l’accesso alla casella di posta IMAP predefinita. 

IMAP Server Impostare il dominio del server IMAP. Es. imap.XX.com.  

SSL/TSL Abilita SSL/TLS se necessario per accedere al server IMAP. 

Enable SMTP Authentication Se il server SMTP richiede l’autenticazione, occorre selezionare questa opzione 

e impostare I campi successive. 

Access Code Impostare il codice di accesso, da inserire nell’oggetto dei messaggi di posta. 

Dial Plan Impostare il piano di selezione che il PBX deve utilizzare per inviare fisicamente 

il FAX. 

 

Alla fine selezionare “Save” e “Activate” come al solito. 

 

Esempio Operativo: 

Per inviare un fax al numero 051705605, aggiungere il prefisso per uscire previsto dal Dial 

Plan impostato es. “0”, e quindi l’oggetto della email da inviare alla casella predefinita se il 

codice di accesso è “SENDFAX” diventa “SENDFAX=0051705605”, allegare il fax ed 

inviare la email. .Il formato del documento allegato deve essere .tif o .tiff. 

 

Se occorre specificare il numero di interno es. 800 l’oggetto della mail diventa 

“SENDFAX=0051705605-800” 

 

Se l’invio del fax fallisce si riceve un messaggio di errore. 
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3.5 Conferenza 

Una conferenza è una sala riunioni virtuale che consente a più chiamanti di ascoltare e parlare 

tra di loro. La conferenza può essere protetta con una password in modo che solo i chiamanti 

con la password corretta possano accedere alla conferenza. Il PBX supporta fino a tre sale 

conferenza. 

Per configurare la conferenza cliccare: 【Advanced】->【Conference】: 

 

Riferimento: 

Voci Spiegazione 

Conference Number Il numero che gli utenti interni utilizzano per accedere a questa sala conferenze, il 

numero di default è “900”. 

Conference Password Password utilizzata per accedere alla conferenza, es.:"1234". 

Administrator Password Password per l’amministratore della conferenza. 

Conference DialPlan Piano di selezione utilizzato per invitare I partecipanti. 

Play hold music for the 

first participant 

Selezionare questa opzione per mettere la musica di attesa per il primo partecipante 

alla conferenza nell’attesa che un altro partecipante entri nella sala conferenze. 

Enable caller menu Selezionare questa opzione per permettere ai partecipanti di accedere al menu della 

Conferenza digitando “*” sulla tastiera del telefono. 

Announce callers Selezionare questa opzione per annunciare a tutti I partecipanti alla conferenza che 

un nuovo partecipante si è aggiunto alla conferenza, 

Record conference Selezionare questa opzione per registrare la conferenza. Il formato è WAV. 

Quiet Mode Selezionare questa opzione per permettere ai partecipanti di ascoltare ma non di 

parlare. 
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Voci Spiegazione 

Leader Wait Selezionare questa opzione per attendere che l’amministratore entri nella conferenza 

prima di iniziare i lavori. 

 

3.6 Musica su Attesa 

Per associare file audio alla attesa cliccare : 【Advanced】->【Music Settings】: 

 

 

Selezionare il file audio per le diverse situazioni: Attesa semplice, Attesa su Richiamata, Attesa 

in coda. 

 

Per gestire la musica su attesa cliccare : 【Advanced】->【Music Management】 

 

Riferimento: 
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Voci Spiegazione 

Select Music Directory Seleziona ila cartella musicale da caricare. 

File Mostra il file audio, contenuto nella cartella musicale, che potete cancellare. 

Select Music Directory Selezionare la cartella musicale dove salvare il file audio caricato. 

Please choose file to upload Selezionare il file audio da caricare: il file deve essere nel formato 

WAV(16bit/8000Hz/Single), GSM, ulaw o alaw, e inferiore a 15MByte. 

 

3.7 DISA 

Questa funzione consente a un utente autorizzato di chiamare il PBX e poi fare una chiamata 

in uscita utilizzando un altro fascio. Ad esempio, un dipendente che lavora fuori ufficio che ha 

bisogno di effettuare una chiamata internazionale, utilizzando fasci collegati al PBX. 

Chiamando il numero DISA, dopo l'autenticazione con PIN, il chiamante sente il tono di invito 

a selezionare e può comporre il numero desiderato. 

 

Cliccare【Advance】->【DISA】--【New DISA】 

 

 

Riferimento 

Voci Spiegazione 

Name Associa un nome al servizio DISA. 

PIN Set PIN di accesso al servizio. 

Record in CDR Selezionare questa opzione per registrar la chiamata nei CDR. 

Response Timeout(sec) Timeout di attesa prima di riagganciare se il numero selezionato è 

incomplete o errato. Il default è 10s. 

Digit Timeout(sec) Timeout intercifra quando si seleziona il numero. Il default è 5s.. 

Extension for this DISA(Optional) Se si vuole accedere al servizio DISA chiamando un interno, si può definire 

il numero interno per questa DISA. 

Select DialPlan Impostare il piano di selezione per questa DISA. 
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3.8 Seguimi 

Questa funzione permette a chi chiama di essere automaticamente inoltrati ad uno o più interni 

e / o uno o più numeri telefonici esterni quando la chiamata non trova risposta sul numero 

interno principale. 

 

Cliccare【Advanced】->【Follow Me】->【New Follow Me】: 

 

 

Riferimento 

Voci Spiegazione 

Extension Selezionare l’interno desiderato. 

Ring lasting for__seconds Durata in secondi del primo squillo. 

Follow Me List: Aggiungere una riga per ogni numero su cui inoltrare la chiamata con 

accanto la durata dello squillo prima di passare al numero successivo. Es: 

806,30 

808,20 

0051706711,30 

 

 

Alla fine selezionare “Save” e “Activate” come al solito. 
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Per le opzioni cliccare 【Advanced】->【Follow Me】->【Follow Me Options】 

 

 

Riferimento 

Voci Spiegazione 

Playback the incoming… Selezionare questa opzione per riprodurre il messaggio di chiamata 

entrante prima di avviare lo step del seguimi. 

Record the caller’s name… Selezionare questa opzione per registrare il nome del chiamante in modo 

che possa essere annunciato al chiamato ad ogni step. 

Playback the unreachable status 

message.. 

Selezionare questa opzione per riprodurre il messaggio di irraggiungibile se 

abbiamo fatto tutti gli inoltri o il chiamato è stato impostato per non essere 

raggiungibile  
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3.9 Deviazione 

L’amministratore può configurare la deviazione delle chiamate da questa pagina. 

Cliccare【Advanced】->【Call Forward】: 

 
Riferimento: 

Voci Spiegazione 

Extension Selezionare l’interno desiderato. 

Always Selezionare questa opzione per la deviazione incondizionata, tutte le 

chiamate entranti saranno deviate. 

Busy Selezionare questa opzione per la deviazione su occupato, le chiamate 

entranti saranno deviate solo se il telefono è occupato. 

No Answer Selezionare questa opzione per la deviazione su mancata risposta, le 

chiamate vengono deviate se non si risponde in tempo. 
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3.10 Cerca Persone 

Questa funzione consente la creazione di un gruppo cerca persone in modo che quando viene 

chiamato il numero cerca persone, gli interni che ne fanno parte permettono al chiamante di 

parlare attraverso l’altoparlante del telefono. Gli interni nel gruppo cercapersone devono 

utilizzare i telefoni che supportano questa funzione. Se viene selezionata l'opzione Duplex, e 

gli interni del gruppo utilizzano telefoni che lo supportano, tutti i telefoni del gruppo di 

cercapersone saranno in grado di avere conversazioni bidirezionali. 

 

Cliccare【Advanced】->【Paging and Intercom】->【New Paging Group】: 

 

 

Riferimento: 

Voci Spiegazione 

Paging Extension Numero del gruppo Cerca Persone. 

Description Nome del gruppo Cerca Persone. 

Paging Group Members Membri del gruppo. 

Device List Selezionare gli interni da inserire nel gruppo Cerca Persone. 

Duplex 

Il Cerca Persone è un servizio tipicamente monodirezionale usato per gli annunci. 

Selezionando questa opzione si rende il servizio bidirezionale, permettendo a tutti i 

telefoni del gruppo di parlare e di essere ascoltati da tutti. Questo rende il servizio simile 

ad una conferenza istantanea. 

3.11 Gestione PIN 

Questa funzione consente all'amministratore di specificare un elenco di codici PIN in un gruppo 
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PIN. Questi possono poi essere utilizzati per accedere a instradamenti in uscita quando si 

richiede un PIN valido scelto fra quelli di uno specifico gruppo PIN. Il caso tipico è per la 

gestione delle chiamate internazionali. 

 

Clicare【Advanced】->【PIN Sets】->【New PIN Set】: 

 

 

 

Riferimento: 

Voci Spiegazione 

PIN Set Name Nome del gruppo PIN 

PIN List Elencare i PIN del gruppo, uno per ogni linea. 
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3.12 Registrazione Chiamate 

Questa funzione consente a un amministratore di abilitare la registrazione delle chiamate in 

entrata e / o uscita effettuate con l'interno specificato. 

 

Cliccare【Advanced】->【Call Recording】->【New Call Recording】: 

 

 

 

Riferimento: 

Item Explanation 

Extension Selezionare l’interno desiderato. 

Call Recording Time Impostare l’ora di inizio e fine della registrazione. 

Inbound Record Selezionare questa opzione per registrar le chiamate entranti. 

Outbound Record Selezionare questa opzione per registrar le chiamate uscenti. 
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3.13 DID Automatico 

Una volta definita una maschera per memorizzare i numeri che vengono chiamati, questi 

vengono memorizzati sul PBX associati all’interno che li ha selezionati. Se questi numeri 

richiamano il PBX la chiamata verrà automaticamente diretta verso il numero interno associato. 

 

Cliccare【Advanced】->【Smart DID】: 

 

 

Selezionare  “Enable” e “Save” per attivare questa funzione. 

 

Cliccare【New Smart DID Rule】per inserire una nuova regola: 

 

 

Riferimento: 

Voci Spiegazione 

Pattern Impostare la stringa con cui eseguire il confronto dei numeri selezionati. 

Strip__digits.. Numero di cifre iniziali da eliminare. 

Prepend:__before.. Cifre iniziali da aggiungere. 

 

Alla fine selezionare “Save” e “Activate” come al solito. 

  



Copyright ©ZYCOO All rights reserved. – Manuale Amministratore by             Mod.3379A 

67 

3.14 Richiamata 

Questa funzione permette ad un chiamante esterno di fare una chiamata entrante verso il PBX. 

Questa chiamata verrà terminata e successivamente il PBX richiamerà questo numero e dopo 

la risposta lo connetterà alla destinazione definita. 

 

Cliccare【Advanced】->【Callback】: 

 

Riferimento: 

Voci Spiegazione 

Enable Selezionare questa opzione per attivare questa funzione. 

Strip__digits.. Numero di cifre iniziali da eliminare. 

Prepend:__before.. Cifre iniziali da aggiungere. 

DialPlan Selezionare il piano di selezione da utlizzare. 

 

Cliccare【New Callback Number】per aggiungere un numero in richiamata. 

 

 

Inserire il numero da richiamare e la destinazione della richiamata. 
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3.15 Rubrica e Numeri Brevi 

Quando il CID di una chiamata entrante corrisponde ad un numero presente in rubrica, questo 

viene visualizzato con il nome corrispondente. 

 

Cliccare【Advanced】->【Phone Book】: 

 

 

 

Reference: 

Voce Spiegazione 

Import & Export Importa e Esporta una lista, assicurarsi che la codifica sia UTF-8 se non è in Inglese. 

Delete All Elimina tutti I contatti dalla rubrica. 

The prefix of speed dial Imposta il prefisso per I numeri brevi. 

Filter Ricerca I contatti, per nome, numero di telefono o numero breve. 

Create Contact Crea un contatto. 

Delete Contact Elimina i contatti selezionati. 

Call Cliccare per chiamare il numero direttamente. 

Edit Modifica il contatto. 

Delete Cancella il contatto. 

 

Cliccare【Create Contact】per accedere alla seguente finestra di inserimento: 
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3.16  Codici Funzione 

Cliccare 【Advanced】->【Feature Codes】per gestire i codici funzione. 

 

 

 

Riferimento: 
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Voce Spiegazione 

Extension to Dial for Parking Calls Definisce un numero interno per parcheggiare le chiamate. 

Extension Range to Park Calls Definisce l’intervallo di numerazione per parcheggiare le chiamate. (es.: 

701-720) 

Call Parking Time(sec) Definisce la durata massima del parcheggio. Il PBX ritornerà la chiamata 

all’interno dopo il superamento di questo time out. 

Pickup Extension Codice per la risposta per assente su gruppo. Chi prende deve essere nello 

stesso gruppo di presa di chiamata di chi squilla. 

Pickup Specified Extension Codice per la risposta per assente su uno specifico interno. Il default 

prevede di digitare ** + il numero di interno desiderato. 

Blind Transfer Per effettuare una trasferta senza offerta mentre si è in conversazione, 

seguire i seguenti passi: 

1. Mentre parla con “A”, l’utente digita il codice per la trasferta (in questo 

caso “#”). Il PBX mette in attesa la chiamata con “A”, e annuncia  

"Trasferta" poi dà l’invito a selezionare. 

2. Digitare l’interno o il numero di telefono a cui si vuole trasferire la 

chiamata a “B” e riagganciare. 

3. Il chiamante originale “A” viene immediatamente trasferito a “B” and “B” 

vede il CID di “A”. 

 Attended Transfer Per effettuare una trasferta con offerta mentre si è in conversazione, seguire 

i seguenti passi: 

1. Mentre parla con “A”, l’utente digita il codice per la trasferta con offerta (in 

questo caso “*2”). Il PBX mette in attesa la chiamata con “A”, e annuncia  

"Trasferta" poi dà l’invito a selezionare. 

2. Digitare l’interno o il numero di telefono a cui si vuole trasferire la 

chiamata “B” e attendere la risposta di “B” per parlargli e offrirgli la trasferta. 

1. Se “B” non desidera prendere la chiamata, “B” può riagganciare e l’utente 

torna a parlare con “A”. 

2. Se “B” intende accettare la chiamata, l’utente riaggancia e il chiamante 

“A” viene trasferito a “B”. 

3. Se la chiamata va in segreteria o si vuole abortire la trasferta, basta 

digitare la sequenza associate a “disconnect call” (in questo caso “*”) e la 

trasferta verrà abortita e l’utente si ritroverà in conversazione con il 

chiamante originario “A”. 

Disconnect Call Disconnette la trasferta corrente (per trasferta con offerta).  

Timeout for answer on attended 

transfer（sec） 

Imposta il valore del time out per la risposta nella trasferta con offerta. 

One Touch Recording Imposta il codice funzione per la registrazione della chiamata. 

Call Forward Definisce i codici per la Abilitazione/Disabilitazione per i diversi tipi di 

deviazione (Incondizionata, Su Occupato, No Risposta). 

Do Not Disturb Definisce i codici per la Abilitazione/Disabilitazione del Non Disturbare. 

Spy Definisce i codici per i diversi tipi di Inclusione nella conversazione:  

Normal Spy: si può ascoltare ma non parlare. 

Whisper Spy: si può ascoltare e parlare con l’interno. 

Barge Spy: si può ascoltare e parlare con entrambi. 
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Voce Spiegazione 

Blacklist Codici per aggiungere e eliminare numeri dalla blacklist.  

Voicemail Codici per accedere alla segreteria. 

Invite Participant Durante una conferenza, l’amministratore può invitare persone nella 

conferenza selezionando “0”. Dopo aver selezionato “0”, si riceve l’invito a 

selezionare e si può chiamare la persona per invitarla. Quando si è in 

conversazione, si può digitare “**” per portare il chiamato nella conferenza, 

oppure digitare “*#” per disconnettere la chiamata corrente e tornare alla 

conferenza. 

Create Conference Durante una chiamata si può selezionare *0 per entrare in conferenza con 

l’altra parte. 

Return to conference with participant Durante una conferenza, l’amministratore può invitare persone nella 

conferenza selezionando “0”. Dopo aver selezionato “0”, si riceve l’invito a 

selezionare e si può chiamare la persona per invitarla. Quando si è in 

conversazione, si può digitare “**” per tornare alla conferenza con l’invitato. 

Return to conference without 

participant 

Durante una conferenza, l’amministratore può invitare persone nella 

conferenza selezionando “0”. Dopo aver selezionato “0”, si riceve l’invito a 

selezionare e si può chiamare la persona per invitarla. Quando si è in 

conversazione, si può digitare “*#” per riagganciare e tornare alla 

conferenza da soli. 

Pause Queue Member Extension L’agente può mettersi in pausa e non ricevere chiamate. 

Unpause Queue Member Extension L’agente può rimettersi al lavoro e riprendere a ricevere chiamate. 

Others Codici funzione per Intercomunicante, Cercapersone e Directory (Selezione 

per Nome). 

 

3.17 Equipaggiamento Telefoni 

Quando occorre configurare parecchi telefoni, registrare il MAC, il numero di interno e il nome 

utente di ciascun telefono in accordo con il formato previsto (per i dettagli fare riferimento al 

modello di script file di auto provision) , poi importare il file una volta che il telefono è connesso 

alla rete locale, esso prenderà in automatico il numero di interno e la password. Ci sono due 

modalità operative per svolgere questa funzione, come mostrato nel seguito. 

Prima Modalità: 

Abilitare il servizio DHCP 

Cliccare【System】->【Network Advanced】->【Enable】DHCP Server in the following diagram:  
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Poi Cliccare【Advanced】->【Phone Provisioning】->【New Phone】: 

 

Abilitare l’auto equipaggiamento del telefono, selezionare il costruttore, inserire il MAC del 

telefono e selezionare il numero di interno per l’equipaggiamento. 

 

 Notice 

Il PBX IP CooVoox supporta i telefoni IP di Fanvil/ Yealink/ Grandstream/Akuvox 

 

Seconda Modalità Plug & Play: 
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4  Configurazione della Rete 

4.1 Rete 

E’ possibile configurare la porta WAN, e definire una VLAN. 

 

Cliccare【Network Settings】->【Network】->【IPv4 Settings】: 

 

Riferimento IPv4: 

Voce Spiegazione 

IP Assign Sono supportati Static/ DHCP/PPPoE. 

Virtual Interface Definisce una interfaccia virtuale per la porta WAN. 
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Cliccare【Network Settings】->【Network】->【IPv6 Settings】 

 

Riferimento IPv6: 

Voce Spiegazione 

Enable Abilita IPv6, ne definisce l’indirizzo, il gateway e il DNS. 

 

Click【Network Settings】->【Network】->【VLAN Settings】: 

 
 

Riferimento VLAN: 

Voce Spiegazione 

 Enable Abilita la VLAN, ne definisce l’indirizzo e l’ ID. 
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4.2 Rete 3G 

E’ possibile configurare la rete 3G quando è installato il modulo relativo. 

 

Cliccare【Network Settings】->【3G Network】->【3G Network Settings】: 

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

Enable Abilita l’accesso alla rete 3G. 

APN Punto di accesso alla rete mobile. 

 

Per la corretta configurazione dei parametri di rete fare riferimento alle istruzioni del proprio 

gestore mobile. 
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4.3 Routing Statico 

Cliccare【Network Settings】->【Static Routing】: 

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

Destination Impostare la rete di destinazione per il routing statico. 

Subnet Mask Impostare la maschera di sottorete per la rete di destinazione. 

Gateway Definisce il gateway che dà accesso alla rete di destinazione. 

 

Cliccare【Network Settings】->【Static Routing】->【Routing Table】, le attuali informazioni di 

routing saranno mostrate come nel seguito: 

 

  



Copyright ©ZYCOO All rights reserved. – Manuale Amministratore by             Mod.3379A 

77 

4.4  Server VPN 

Il PBX IP CooVox supporta tre tipi di server VPN : L2TP/PPTP/OpenVPN. 

Cliccare【Network Settings】->【VPN Server】： 

 

 

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

Modalità VPN Server Sono supportati tre tipi di server VPN L2TP/PPTP/OpenVPN (Può essere attivo solo un 

tipo alla volta). 

Enable Abilita/Disabilita il Server VPN. 

 

Quando la modalità è L2TP o PPTP, cliccare【Network Settings】->【VPN Server】->【VPN 

Users Management】： 

 

 

Questa pagina è utilizzata per la gestione dei nomi utente e password per la VPN. 

 

Quando la modalità è OpenVPN, cliccare【Network Settings】->【VPN Server】->【OpenVPN 

Certificate Download】： 
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Questa pagina è utilizzata per la gestione del file del certificato OpenVPN. 

4.5 Client VPN 

Il PBX IP CooVoox supporta Quattro tipi di client VPN: L2TP /PPTP /OpenVPN /N2N 

Cliccare【Network Settings】->【VPN Client】： 

 

Riferimento: 

Voce Spiegazione 

VPN Client Sono supportati quattro tipi di client VPN: L2TP/PPTP/OpenVPN/N2N（Può essere 

attivo solo un tipo alla volta）. 

Enable Abilita/Disabilita il Client VPN. 
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4.6 Server DHCP 

Cliccare【Network Settings】->【DHCP Server】： 

 

 

Cliccare【Network Settings】->【DHCP Server】->【DHCP Client List】: 

 

Questa pagina è utilizzata per mostrare gli indirizzi DHCP dei client e le relative informazioni. 

 

Quando il Server DHCP distribuisce l’indirizzo IP, l’indirizzo MAC del client può essere 

associato con l’indirizzo IP stesso, e quindi il dispositivo prnderà sempre lo stesso indirizzo IP 

ogni volta. 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccare【Network Settings】->【DHCP Server】->【Static MAC】->【New Static MAC】: 
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4.7  Configurazione DDNS 

Dopo la configurazione di DDNS (Dynamic Domain Network Server), sarà possibile configuare 

il PBX IP CooVoox da remote. Cliccare【Network Settings】->【DDNS Settings】： 

 

 

CooVox supporta il DDNS fornito da Dyndns.org / No-ip.com / zoneedit.com. 
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4.8  Configurazione SNMPv2 

Per la gestione remota del PBX è possibile utilizzare Il protocollo SNMP(Simple Network 

Management Protocol). 

Cliccare【Network Settings】->【SNMPv2 Settings】： 

 

Riferimento 

Voci Spiegazione 

Enable Abilita SNMP in sola lettura (Read Only). 

RO Community Definisce il nome della comunità RO di SNMP. 

RO Network Definisce la rete di RO. 

 

4.9 TR069 

Per la gestione dell’autoconfigurazione è possibile utilizzare il protocollo TR069. 

Cliccare 【Network Settings】->【TR069】： 

 

 

 

Riferimento 
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Voci Spiegazione 

Enable Abilita il protocollo TR069. 

CPE to ACS URL Indirizzo per raggiungere l’ACS (Auto Configuration Server). 

ACS Authetication Mode Definisce la modalità di autenticazione. 

ACS Username Nome utente per accedere al servizio di autoconfigurazione. 

ACS Username Password per accedere al servizio di autoconfigurazione. 

CPE Inform Interval Intervallo di invio del messaggio di Inform. 

ACS to CPE URL Indirizzo per raggiungere il CPE (Customer Premises Equipment). 

 

 

4.10  Trouble Shooting 

E’ possibile eseguire il ping verso altri dispositive con il PBX IP CooVoox e tracciare il routing 

attraverso il comando "Traceroute". 

Cliccare【Network Settings】->【TroubleShooting】: 
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5  Sicurezza 

5.1  Firewall 

Cliccare【Security】->【Firewall】 

 

Comandi Iptables: 

Controlla lista iptables                         iptables -L -n 

Cancella lista iptables                         iptables -F 

Blocca un IP（192.168.0.3）                   iptables -A INPUT -s 192.168.0.3 -j DROP 

Blocca ogni IP ad accedere la porta 80           iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP 

Blocca un IP（192.168.0.3）ad accedere la porta 80    iptables -A INPUT -s 192.168.0.3 -p 

tcp 

                                                 --dport 80-j DROP  

5.2  Servizi 

Per gestire le impostazioni di SSH/FTP e porta HTTP cliccare 【Security】->【Service】: 

 

Abilitare SSH per gestire il PBX attraverso SSH. 

Abilitare FTP per permettere l’upload di file verso il PBX. 
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5.3  Indirizzi SIP consentiti 

E’ possibile definire indirizzi dai quali ogni richiesta SIP non verrà mai filtrata o rifiutata. 

 

Cliccare【Security】->【SIP Allowed Address】: 
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6 Report 

6.1 Stato Registrazione 

Per visualizzare lo stato delle registrazioni degli utenti e dei trunk SIP e IAX2, cliccare 

【Report】->【Register Status】: 

 

 

6.2  Lista Registrazioni 

Per controllare e/o cancellare le registrazioni di utenti interni o conferenze cliccare 【Report】

-> 【Record List】: 

Registrazioni Chiamate: 
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Registrazioni Conferenza: 

 

 

Registrazioni One Touch 

 

 

6.3  Log delle chiamate (CDR) 

E’ possibile ricercare nel log per ID del chiamante o del chiamato e per data di inizio e fine.  

Cliccare【Report】->【Call Logs】: 

 

 

 Nota 

La durata indicate nel log delle chiamate non è la reale durata tariffata. Se occorre fatturare 

occorre gestire correttamente il criterio di risposta come l’inversione di polarità, e comunque 

occorre configurare correttamente I parametric rilevanti nella configurazionde dei fasci (trunk) 

nel PBX IP CooVoox..  

 

 

 

 

 

 

 

Il numero di telefono presente nel log può essere aggiunto direttamente alla rubrica: 
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6.4  Log di Sistema 

Per gestire i log di Sistema Cliccare【Report】->【System Logs】. 
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7  Sistema 

7.1 Impostazione Orario 

L’impostazione dell’orario per il PBX può essere fatta in automatico attraverso NTP o in 

Manuale. 

 

NTP:  

 

 

Riferimento: 

Item Explanation 

NTP Server Riferimento al NTP Server. Si può impostare sia l’indirizzo IP che il dominio 

del Server, se è locale o remoto. Il Server di default è pool.ntp.org. Occorre 

assicurarsi che il PBX IP CooVoox riesca a connettersi la server per poter 

funzionare correttamente. 

Time Zone Selezionare il fuso orario corretto. 

 

Impostazione Manuale: 

 

Dopo aver impostato l’Anno/Mese/Giorno/Ora/Minuti, salvare ed attivare oppure cliccare 【

Sync】per sincronizzarsi con l’ora corrente del PC. 
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7.2 Configurazione Moduli 

Per la configurazione dei moduli di equipaggiamento linee installati sul IP PBX Cliccare

【System】->【Module Settings】: 

7.2.1 Moduli FXO/FXS/GSM 

 

 

 

Selezionare il tipo di modulo appena installato dal menu a discesa e cliccare su  Salva. 

(Lo SLOT2 di U50 ospita solo moduli FXS/FXO/GSM, e il modulo installato viene 

identificato automaticamente senza nessuna impostazione manuale.) 

 

7.2.2 Modulo ISDN PRI 

 

Impostare la configurazione del modulo con i parametri richiesti dall’operatore: 
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7.2.3 Modulo ISDN BRI 

 

Impostare la configurazione del modulo con i parametri richiesti dall’operatore: 

 

 
 

7.2.4 Modulo 32EC 

 

Per abilitare e configurare il modulo 32EC, Cliccare【System】->【Module Settings】: 
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7.3 Memorizzazione Dati 

Quando occorre spazio di memoria per le registrazioni, la segreteria e I log si possono caricare 

questi file su un server FTP oppure su un dispositivo di memoria USB. 

Cliccare【System】->【Data Storage】: 

 

 

Referimento 

Voci Spiegazione 

Enable Abilita la memorizzazione su FTP. 

Mode Selezionare FTP o USB 

Server Address Indirizzo IP o dominio del server FTP. 

Username Nome Utente per il login su FTP. 

Password Password per il login su FTP. 
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Voci Spiegazione 

Directory Definisce una cartella utilizzata per la memorizzazione sul server FTP. 

Automatically upload frequency 

(day) 

Definisce la frequenza giornaliera per l’upload dei dati. 

Time of automatically upload Definisce l’ora per l’upload dei dati. 

Forcibly upload when the flash 

storage is over 

Forza l’upload dei dati quando lo spazio su flash supera la soglia impostata. 

 

Per controllare il log delle memorizzazioni Cliccare【System】->【Data Storage Log】: 

 

Cliccare【Refresh】per visualizzare il log. 

Cliccare【clear】per pulire il log. 

7.4  Password e Lingua 

Cliccare【System】->【Management】per gestire la password,e le impostazioni per I messaggi 

vocali di sistema. 
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7.5  Backup e Ripristino 

Cliccare【System】->【Backup】 

 

 

Riferimento: 

Voci Spiegazione 

Take a Backup Esegue un backup della configurazione corrente. 

Restore Esegue un restore basato sul file di backup specificato. 

Delete Elimina il file di backup specific. 

Cliccare il bottone di download “ ” per scaricare lo specifico file di backup e gestirlo 

localmente. 

 

Cliccare【Upload Backup File】per ricaricare un file di backup. 

 

Clicare【Sfoglia】per selezionare il file locale di backup, e cliccare【Upload】per ricaricare il 

file di backup sul PBX. 
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7.6  Reset & Riavvio 

Se occorre riportare il Sistema ai valori di default di fabbrica o fare un riavvio, cliccare【System

】->【Reset & Reboot】:   Attenzione Ripristinare i valori di Fabbrica cancellerà tutte le 

configurazioni effettuate sul sistema!. 

 

Cliccare【Factory Defaults】per riportare il Sistema alle impostazioni di fabbrica. 

Cliccare【Reboot】per riavviare il Sistema. 

 

 

7.7  Aggiornamento Firmware 

7.7.1 Aggiornamento via WEB 

Cliccare【System】->【Upgrade】->【WEB Upgrade】: 

 

 

Cliccare【Sfoglia】 per selezionare il file del firmware, cliccare poi【Upload】per caricare il 

firmware sul Sistema e terminare automaticamente l’aggiornamento. 

 

Se si seleziona【Restore Default Set】, il Sistema cancellerà tutte le configurazioni eseeguite 

e riporterà il sistema ai valori di default di fabbrica. 
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7.7.2  Aggiornamento via TFTP 

Cliccare【System】->【Upgrade】->【TFTP Upgrade】: 

 

 

Riferimento: 

Voci Spoegazione 

Restore Default Set Selezionando questa opzione il Sistema si riporterà ai valori di default di 

fabbrica. 

Enter The Package Name Inserire il nome del package con l’aggiornamento firmware. 

TFTP Server IP address Inserire l’indirizzo IP del server TFTP. 
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8  Istruzioni Operative 

(Utilizziamo il CooVox-U50 come esempio) 

8.1  Come connettere il CooVox-U50 alla rete 

Se il tuo ufficio accede alla rete attraverso un router, si può collegare il PBX IP CooVoox dietro 

il router. Si può collegare quindi la porta WAN del PBX alla porta LAN del router. 

 

 

8.2  Come combinare due sistemi PBX IP CooVoox nella 

stessa rete 

Inizieremo con il combinare due IP PBXs nella stessa rete e poi cercheremo di espandere il 

discorso a reti diverse. Fare riferimento allo schema sottostante: 
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Registriamo il sistema IP U50-B a un trunk del sistema IP U50-A, e registriamo il sistema IP 

U50-A to a un trunk del sistema U50-B, senza autenticazione per ciascuna registrazione.  

Regole di Configurazione: 

1. Registriamo un telefono IP sul CooVoox U50-A con il numero di interno 601. 

2. Registriamo un altro telefono IP sul Coovox-U50-B con il numero di interno 801. 

3. Assegniamo al CooVox-U50-A l’indirizzo IP WAN: 192.168.1.100. 

4. Assegniamo al CooVox-U50-B l’indirizzo IP WAN: 192.168.1.200. 

5. Formato degli interni del CooVox-U50-A: 6XX. 

6. Formato degli interni del CooVox-U50-B: 8XX. 

7. Tutti gli interni sul U50-A possono chiamare gli interni sul U50-B con il formato 8XX. 

8. Tutti gli interni sul U50-B possono chiamare gli interni sul U50-A con il formato 6XX. 

Passo1: Registriamo il sistema IP U50-B ad un trunk del U50-A 

CooVox-U50-A: Cliccare【Basic】->【Trunks】->【New VoIP Trunk】: 

 

Passo2: Registriamo il Sistema IP U50-A ad un trunk del U50-B nello stesso modo del 
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passo1 

Passo3: Creiamo una DialRule sul U50-A, and associamo la DailRule al DialPlan 

Cliccare【Outbound Routes】->【DialRules】->【New Dial Rule】: 

 

Selezioniamo la linea creata su 192.168.1.200 in 【Selected Trunks】, il custom pattern è 

XXX, clicchiamo “save” e “activate”. 

Clicchiamo【DialPlans】->【New Dial Plan】: 

 

Selezioniamo la regola di chiamata appena creata e clicchiamo “save” e “activate”. 
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Passo4: Creiamo una dialrule sul CooVox-U50-B, associamo la dialrule create al dialplan 

nello stesso modo del passo3. 

Passo5: Attiviamo la configurazione corrente e testiamo il tutto: 

1. Registriamo un telefono sul U50-A come interno 601. 

2. Registriamo un altro telefono IP sul U50-B come interno 801. 

3. Facciamo una chiamata dal 801 al 601, il 601 squilla e si passa in conversazione. 

4. Facciamo una chiamata dal 601 al 801, il 801 squilla e si passa in conversazione. 

 

 

 

8.3 Come connettere due sistemi PBX IP CooVoox in reti 

diverse? 

Es.: due CooVox-U50 connessi ad internet. 

Normalmente, I due CooVox-U50 sono localizzati in luoghi diversi; ma sono connessi ad 

internet, ed hanno due indirizzi IP pubblici. 

 

Nota: Abilitare il NAT sul Router. 

Per la configurazione della linea esterna bisogna utilizzare l’indirizzo IP pubblico. 

Come esempio si possono prendere le seguenti istruzioni: 

   

Registriamo il Sistema IP U50-B su un trunk del U50-A con autenticazione. 

Regole di Configurazione: 

1. Registriamo un telefono IP sul CooVoox U50-A con il numero di interno 601. 

2. Registriamo un altro telefono IP sul Coovox-U50-B con il numero di interno 801. 

3. Assegniamo al CooVox-U50-A l’indirizzo IP WAN: 192.168.1.100. 

4. Assegniamo al CooVox-U50-B l’indirizzo IP WAN: 192.168.1.200. 

5. Formato degli interni del CooVox-U50-A: 6XX. 

6. Formato degli interni del CooVox-U50-B: 8XX. 
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7. Creiamo un interno 888 con password 123456 sul U50-B. 

8. Tutti gli interni sul U50-A possono chiamare gli interni sul U50-B con il formato 8XX. 

9. Tutti gli interni sul U50-B possono chiamare gli interni sul U50-A con il formato 6XX. 

Per i dettagli dei passi necessari fare riferimento al capitolo precedente 8.2. 

 

Due Sistemi U50 dietro ad un router 

Talvolta non sono disponibili indirizzi IP pubblici, e occorre configurare il port mapping sul 

router. 

           

 

Passo1:  Configuriamo la regola di mapping del U50-A sul router. 

Il sistema U50-B e comnesso dietro al router, per registrarsi sul U50-A attraverso internet, 

occorre configurare il port mapping di IAX2 porta(4569) sul router. Così tutti dati ricevuti dalla 

porta WAN del router (192.168.1.100:4569) saranno inoltrati al U50-A 

 

Prendiamo come esempio la pagina web di gestione del router Linksys. 
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Passo2: Configurazione dell’U50 

Configuriamo il trunk il dialplan sul U50-B, registriamo il Sistema IP U50-B sul U50-A, la 

configurazione è la stessa di quella sopra, ma dobbiamo sostituire l’indirizzo pubblico con 

l’indirizzo IP interno:192.168.1.21. 

Passo3: Configuriamo la regola di port mapping del U50-B sul router 

Configuriamo il port mapping del U50-B sul router allo stesso modo del passo1. 

 

Passo4: Connettiamo I due sistemi U50 e facciamo la chiamata 

Creiamo l’interno 601 sul U50-A, l’interno 801 sul U50-B, e creiamo la regola corretta in uscita. 

 

 Nota 

L’indirizzo IP pubblico deve essere fornito dal fornitore dei servizi di connettività. Esso potrebbe 

essere un IP dinamico, e facile da cambiare; si può risolvere questo problema utilizzando 

DDNS. 

 

8.4  Come risolvere il problema di comunicazioni audio 

monodirezionali 

Se il U50 è dietro un router, per risolvere il problema, configurate l’indirizzo IP come segue: 

Cliccare【Advanced】->【Option】->【Global SIP Settings】: 
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1. External IP               IP esterno o dominio per sostituire l’IP del dispositivo 

2. External Host             Dominio esterno per sostituire l’IP del dispositivo 

3. External Refresh(sec)     Tempo di refresh, il default è 10 secondi. 

4. Local Network Address    Indirizzo IP e maschera sottorete che devono essere convertiti 

                            Es.: 192.168.1.100/255.255.255.0 
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8.5  Come utilizzare Skype sul CooVox-U50 

8.5.1 Account 

Create un account o accedete al vostro account Skype. 

 

 Nota 

Verificate di aver abbastanza credito per effettuare chiamate in uscita. 

 

8.5.2  Gestire l’Account Skype 

Dopo il login, potrete accedere allo Skype Manager. 

 

 

8.5.3  Creare un profilo SIP 

Cliccare Features: 

 

Cliccare Skype connect: 
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Cliccare Set up a SIP Profile: 

 

Creare un account SIP, ogni account ha un canale, occorre pagare €5 per ogni canale come 

abbonamento mensile. A questo punto inserite la registrazione nel trunk VOIP del U50 e 

distribuite il denaro per le chiamate in uscita. 
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Quando cliccate Authentications details，vedrete il profilo dell’account SIP: 

 

 

 

Selezionate la linea creata su 192.168.1.200 verso 【Selected Trunks】, il custom pattern è 

XXX, cliccate “save” e “activate”. 
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