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1 Informazioni di carattere generale

1.1 Descrizione
Videocitofono vivavoce da parete per un perfetta integrazione in soluzioni SIP nuove ed esistenti, Wi-Fi ed Ethernet 
integrati, con display a cristalli liquidi touchscreen a colori, tastiera capacitiva per le funzioni di apriporta da 
videocitofono e chiamate intercomunicanti.

1.2 Avvertenze

1.2.1 Manutenzione
• Pulire con un panno morbido.
• Non versare acqua sull’apparecchiatura e non utilizzare alcun tipo di prodotto chimico.
• La pulizia deve essere effettuata con l’apparecchio spento (scollegato dal bus) o dopo avere attivato la 

procedura di pulizia.

1.2.2 Avvertenze per l’utente
• Non aprire o manomettere l’apparecchiatura.
• In caso di guasto, rivolgersi a personale specializzato.
• Per l’installazione, fare riferimento al foglio di istruzione contenuto nella confezione.

1.3 Caratteristiche

1.3.1 Chiamate
• Ricezione di chiamate audio/video da un posto esterno.
• Auto-avvio specifico da un posto esterno.
• Chiamata verso/da centralino.
• Chiamate intercomunicanti solo audio verso/da un altro posto interno.
• Streaming video o audio/video dalle telecamere di sistema.

1.3.2 Connettività
• Connettività Wi-Fi.
• Connettività Ethernet.
• Configurazione dell’indirizzo IP dinamico e statico per entrambe le interfacce.
• Protocollo di segnalazione SIP 2.0.
• Protocolli di trasporto UDP e TCP.
• Comunicazioni cifrate mediante protocollo TLS.
• Registrar/proxy SIP locale e remoto.
• Compatibilecon alcuni dei più diffusi backend SIP a livello mondiale.

1.3.3 Video
• Formato video supportato H.264 alla risoluzione consigliata 640x480 (massimo 1920 x 1080).
• Protocollo di streaming supportato per telecamere IP e TVCC: RTP.

1.3.4 Comandi
• Comando luminosità schermo.
• Comando volume conversazione (durante una chiamata).
• Comando volume suoneria.
• Selezione suoneria.
• Comando volume segnalazione acustica icone.
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1.3.5 Interfaccia utente del display
• Interfaccia utente basata su Android.
• Configurazione del dispositivo tramite interfaccia grafica.
• Elenco dei contatti versatile per un’interazione agevole con tutti i dispositivi di sistema.
• Sfondo configurabile e definito dall’utente.
• Accesso protetto da PIN per le configurazioni di installazione.

1.3.6 Interfaccia utente Web
• Connessioni protette tramite protocollo HTTPS.
• Stato del dispositivo completo e immediato tramite una Dashboard.
• Elenco dei contatti flessibile e facile da usare.
• Semplice aggiornamento OTA del firmware.
• Backup e ripristino facili per la clonazione del e la configurazione multi-dispositivo.

1.3.7 Altre funzioni
• Attivazione ausiliaria e altre attuazioni di sistema.
• Spia Porta aperta.
• Silenziamento suoneria.
• Non disturbare.
• Impostazioni di data e ora automatiche e manuali.
• Pulsanti configurabili.

1.4 Pulsanti e funzioni di segnalazione
Spie (retroilluminazione bianca)
Quando si preme un pulsante, una retroilluminazione illumina tutti i pulsanti per una migliore visibilità.
Pulsanti (funzioni predefinite)

• Il pulsante Vivavoce risponde a una chiamata in arrivo, chiude una chiamata o chiude una streaming da 
telecamera. Questo pulsante non può essere configurato.

• Il pulsante Non disturbare (DnD), se abilitato, rifiuta qualsiasi chiamata in arrivo. Se questo pulsante viene 
premuto per 20 secondi, viene eseguito un Ripristino alle impostazioni di fabbrica. Questo pulsante non può 
essere configurato.

• Il pulsante Chiamata centro gestione, se configurato, stabilisce una chiamata al posto interno selezionato. Se 
non è configurato e vi è un solo posto interno, la chiamata viene avviata automaticamente a tale posto interno. 
Inoltre, se non è configurato, ma vi sono vari posti interni, viene visualizzata soltanto la schermata Chiamate.

• Il pulsante Sorveglianza, se configurato, stabilisce una chiamata a una targa esterna o riceve uno streaming da 
una telecamera. Se non è configurato, non effettua alcuna azione.

• Il pulsante Apertura serratura attiva un attuatore durante una chiamata. Se non è configurato, si comporta 
come quando si preme il pulsante Apri porta durante una chiamata. Il pulsante viene disabilitato in assenza di 
chiamate in corso.
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2 Avvio del dispositivo
Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, è necessario seguire questa procedura di avvio che comprende 
soltanto tre semplici passaggi descritti nella presente sezione.
Tuttavia, per iniziare a effettuare e ricevere chiamate, è necessario anche configurare anche le impostazioni di Rete 
e VoIP.

La procedura guidata in tre passaggi ha luogo la prima volta che il dispositivo viene acceso prima di qualsiasi altra 
configurazione. Si utilizza per impostare le impostazioni del dispositivo basilari che consentiranno di utilizzare e 
configurare correttamente il dispositivo.
Questa procedura può avere luogo anche direttamente dall’Interfaccia utente Web.
Primo passaggio

• Selezionare la lingua del dispositivo 
• Scegliere il nome dell’impianto
• Scegliere il nome del dispositivo

Secondo passaggio

• Impostare una nuova password. Deve contenere almeno 4 caratteri.
Tali credenziali devono essere utilizzate per accedere alle schermate delle impostazioni protette e all’Interfaccia 
utente Web.
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Terzo passaggio

• Confermare i dati immessi nei precedenti passaggi
Una finestra di dialogo chiederà nuovamente di confermare i precedenti parametri:

Una volta completata, questa procedura non comparirà più, tranne dopo un Ripristino alle impostazioni di fabbrica 
dato che la configurazione utente viene rimossa completamente.
Dopo questi passaggi, per iniziare a effettuare o ricevere chiamate è necessario configurare le impostazioni di Rete 
e VoIP.
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2.1 Dall’Interfaccia utente Web
Prima di connettersi al dispositivo mediante un browser, è necessario eseguire una Individuazione dei dispositivi 
per conoscere l’indirizzo IP del dispositivo. Una volta noto, immetterlo nella barra degli indirizzi URL del browser e 
seguire questi passaggi basati sul Web che sono equivalenti alla procedura precedentemente descritta:
Primo passaggio

• Selezionare la lingua del dispositivo 
• Scegliere il nome dell’impianto
• Scegliere il nome del dispositivo

Secondo passaggio

• Impostare una nuova password. Deve contenere almeno 4 caratteri.
Queste credenziali verranno utilizzate per accedere a questa Interfaccia utente Web e alle schermate delle 
impostazioni protette.
Terzo passaggio
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• Confermare i dati immessi nei precedenti passaggi
Dopodiché il dispositivo chiederà di effettuare nuovamente l’accesso con le nuove credenziali:

Una volta completata, questa procedura non comparirà più, tranne dopo un Ripristino alle impostazioni di fabbrica 
dato che la configurazione utente viene rimossa completamente.
Dopo questi passaggi, per iniziare a effettuare o ricevere chiamate è necessario configurare le impostazioni di Rete 
e VoIP.
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3 Schermata principale
La Schermata principale è il punto d’entrata per qualsiasi interazione con il dispositivo. Questa schermata è la prima 
ad essere visualizzata dopo che il dispositivo viene acceso e quando esce dalla modalità Stand-by.
È organizzate in tre aree principali:

1. Informazioni e comandi rapidi 
In cima alla schermata da sinistra a destra dopo il logo sono presenti i seguenti utili elementi:
a. Data in formato verticale
b. Ora in formato orizzontale
c. Icona Silenzia: Quando è attivata, viene disabilitato l’audio durante una chiamata
d. Icona Non disturbare (DnD): Quando viene attivata, tutte le chiamate in arrivo vengono rifiutate inviando una 

risposta di occupato al chiamante.
2. Stato chiamate 

Al centro a sinistra della schermata sono presenti una coppia di utili elementi di stato:
a. Stato SIP: Indica se il dispositivo è registrato nel server SIP. 

Se è registrato, viene visualizzato un pallino verde che indica che il dispositivo è connesso al server SIP.

Se non è registrato, viene visualizzato un pallino rosso che indica che il dispositivo non è connesso al server 
SIP.

b. Chiamate perse: Visualizza il numero di eventuali chiamate perse. 
3. Azioni principali 

In fondo alla schermata sono presenti le icone che rappresentano la azioni principali:
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Icona Azione

 

Apri la schermata Chiamate da dove si possono effettuare le chiamate.

Apri la schermata Cronologia delle chiamate dove solo elencate tutte le 
chiamate.

Apri la schermata Sorveglianza per eseguire un auto-avvio per una targa 
esterna SIP

Apri la schermata Telecamera per avviare uno streaming da una telecamera 
IP.

Apri la schermata Elenco dei contatti dove sono elencati tutti i contatti.

Apri la schermata Impostazioni dove si può configurare il dispositivo.
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4 Funzioni di chiamata

4.1 Risposta chiamate
Quando il dispositivo riceve una chiamata, la schermata di chiamata in arrivo visualizza l’anteprima video del 
chiamante remoto a sinistra e una serie di comandi a destra e in fondo alla schermata:

I comandi a destra sono i seguenti:
• Accetta chiamata: Accetta la chiamata.
• Rifiuta chiamata: Non accettare la chiamata e ritorna alla schermata precedente.
• Apri porta: Apri l’eventuale porta associata alla targa esterna chiamante. È disabilitato finché non si instaura la 

chiamata.
• Istantanea: Acquisisci un’istantanea della chiamata corrente.
• Tastiera: Mostra una tastiera utilizzata per immettere un codice DTMF. È disabilitato finché non si instaura la 

chiamata.
• Altro: Mostra l’elenco degli attuatori disponibili. È disabilitato finché non si instaura la chiamata.

Le icone Apri porta, Tastiera, Altro, Volume e Silenzia sono disabilitate finché non si risponde alla chiamata.
I comandi in fondo sono i seguenti:

• Indietro: Ritorna alla schermata precedente rifiutando la chiamata.
• Volume: Regola il volume. È disabilitato finché non si instaura la chiamata.
• Silenzia: Abilita/disabilità l’audio. È disabilitato finché non si instaura la chiamata.

A una chiamata si risponde premendo l’icona Accetta chiamata:
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Dopo l’accettazione della chiamata, questa icona e l’icona Rifiuta vengono rimosse, compare l’icona Chiudi 
chiamata e i comandi precedentemente erano disabilitati, Apri porta, Tastiera, Altro, Volume e Silenzia vengono 
abilitati.
Notare che a seconda delle caratteristiche del peer chiamante, alcuni comandi possono essere disabilitati.

4.1.1 Rifiuto delle chiamate
Quando una chiamata in arrivo è in attesa di risposta, è possibile utilizzare l’icona Rifiuta chiamata  o l’icona 
Indietro per rifiutare la chiamata senza rispondere:

La chiamata rifiutata verrà visualizzata nell’area Stato chiamate della Schermata principale.
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4.1.2 Chiusura delle chiamate
Dopo che la chiamata è stata accettata, le icone Accetta chiamata e Rifiuta chiamata vengono nascoste e diventa 
disponibile l’icona Chiudi chiamata e quando si preme questa icona o l’icona Indietro, la chiamata vien conclusa:

4.1.3 Regolazione delle impostazioni audio
Se il peer chiamante supporta l’audio, durante una chiamata si può regolare l’audio con la barra Volume e l’icona si 
può utilizzare l’icona Silenzia per disabilitare l’audio mantenendo il livello del volume attuale.

Se il chiamante è una targa solo audio o un posto interno, l’area video sul display sarà nera.
D’altro canto, se il chiamante è una targa solo video o un posto interno, i comandi audio saranno disabilitati.
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4.1.4 Apertura della porta
Durante una chiamata, se si preme l’icona Apri porta, l’attuatore associato a tale icona, generalmente una serratura, 
viene attivato:

Notare che il codice DTMF per l’attuatore deve essere configurato quando si crea il contatto.

4.1.5 Acquisizione di un’istantanea
Durante una chiamata, se si preme l’icona Istantanea, viene acquisita un’istantanea di ciò che è attualmente 
presente nell’area video che può essere successivamente visualizzata nella schermata Cronologia delle chiamate:
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4.1.6 Attivazione di un attuatore
Durante una chiamata, un attuatore può essere attivato in due modi diversi:

• L’icona Tastiera:

Premendo questa icona, viene visualizzata una tastiera numerica dove è possibile immettere il codice DTMF 
dell’attuatore desiderato:

• L’icona Altro:
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Premendo questa icona, viene visualizzata una finestra di dialogo con l’elenco degli attuatori associati al peer 
chiamante corrente ed è possibile selezionare l’attuatore desiderato:

Notare che affinché un attuatore compaia nell’elenco degli attuatori, deve essere stato registrato come un contatto di 
tipo Attuatore nell’Elenco dei contatti.
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4.2 Esecuzione delle chiamate
L’icona Chiamate nella schermata principale permette di effettuare le chiamate:

La schermata Chiamate che viene aperta permette di comporre il numero desiderato mediante la tastiera telefonica 
a destra:

oppure selezionando direttamente il contatto desiderato a sinistra:
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Una volta immesso il numero o selezionato il contatto, si seleziona l’icona Effettua chiamata per eseguire 
effettivamente la chiamata:

La schermata che appare quando si effettua la chiamata è esattamente la stessa di quando perviene una chiamata in 
arrivo e tutti i comandi si comportano in modo analogo:
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Una volta instaurata la chiamata, se l’atro peer la chiude, la schermata corrente viene chiusa e si ritorna alla 
schermata Chiamate.
La chiamata può anche essere conclusa precocemente prima che l’altro peer risponda premendo l’icona Chiudi 
chiamata o l’icona Indietro:

Dopodiché, la schermata corrente viene chiusa e si ritorna alla schermata Chiamate.
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4.3 Cronologia delle chiamate
L’icona Cronologia delle chiamate nella Schermata principale apre un elenco di tutte le precedenti chiamate che 
hanno avuto luogo nel dispositivo:

La schermata Cronologia delle chiamate permette di visualizzare in ordine cronologico tutte le chiamate in arrivo, in 
uscita e perse:

Le informazioni sono organizzate in varie colonne.
Nella prima colonna è visualizzata un’icona che rappresenta il tipo di chiamata che può essere:
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Icona Tipo di chiamata

Una chiamata in arrivo

Una chiamata in uscita

Una chiamata persa

Una chiamata di auto-avvio indirizzata espressamente alla targa esterna

La seconda colonna indica il numero di chiamata in ordine cronologico.
Nella terza colonna è visualizzato il nome del contatto se il peer è registrato come contatto o soltanto il numero 
composto.
Nella quarta colonna sono visualizzate la data e l’ora della chiamata.
La quinta colonna indica la durata della chiamata in secondi.
Nella sesta colonna è visualizzata un’icona di istantanea che indica che durante la chiamata è stata acquisita 
un’istantanea.
La settima colonna permette di eliminare la voce della chiamata selezionata senza richiesta di conferma.
Premendo l’icona di istantanea nella sesta colonna, l’istantanea viene visualizzata in una nuova schermata:

Per impostazione predefinita, durante una chiamata in arrivo, in uscita oppure persa viene acquisita un’istantanea 
solo a titolo di riferimento. Invece, per le chiamate di auto-avvio alla targa esterna, un’istantanea deve essere scattata 
manualmente.
L’icona Indietro in alto a sinistra fa ritornare alla schermata Cronologia delle chiamate.
L’icona Chiama in fondo alla schermata permette di effettuare una chiamata al contatto o al numero che è stato 
precedentemente selezionato premendola a lungo:
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Dopo che l’icona Chiama è stata premuta, la chiamata ha luogo come descritto nella sezione Esecuzione delle 
chiamate.
L’icona Elimina in fondo alla schermata cancella tutte le chiamate nella cronologia. È anche possibile selezionare 
una o più voci da rimuovere, la prima si seleziona con una pressione prolungata, mentre le successive possono 
essere selezionate solo premendo normalmente:

In entrambi i casi, prima della loro rimozione, compare una finestra di dialogo con cui viene chiesta una conferma:
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5 Funzioni di sorveglianza (avvio automatico 
L’icona Sorveglianza nella Schermata principale è utile per sorvegliare la telecamera della targa esterna senza 
necessità che qualcuno effettui una chiamata dala targa esterna. Questa funzionalità è denominata anche avvio 
automatico:

La schermata Sorveglianza ha un aspetto simile a quando si effettua la risposta alle chiamate.
Per impostazione predefinita, quando si accede a questa schermata, si stabilisce automaticamente una chiamata di 
avvio automatico alla prima targa esterna e il suo video viene visualizzato a sinistra mentre a destra e in fondo alla 
schermata è accessibile una serie di comandi:

I comandi a destra sono i seguenti:
• Successiva: Stabilisci una chiamata di avvio automatico alla targa esterna successiva. Se vi è una sola targa 

esterna, l’icona è disabilitata.
• Precedente: Stabilisci una chiamata di avvio automatico alla targa esterna precedente. Se vi è una sola targa 

esterna, l’icona è disabilitata.
• Arresta/riavvia sorveglianza: Arresta/riavvia una chiamata. Quando si instaura una chiamata, viene 

visualizzata l’icona Arresta e quando la chiamata viene arrestata, viene visualizzata l’icona Riavvia:
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• Istantanea: Acquisisci un’istantanea della chiamata corrente. L’istantanea può essere visualizzata nella 
schermata Cronologia delle chiamate. È disabilitato finché non si instaura la chiamata.

• Tastiera: Mostra una tastiera utilizzata per immettere un codice DTMF. È disabilitato finché non si instaura la 
chiamata.

• Altro: Mostra l’elenco degli attuatori disponibili. È disabilitato finché non si instaura la chiamata.
• Anche la stringa la stringa Nome del dispositivo è un’icona la cui selezione comporta la visualizzazione di una 

finestra di dialogo con un elenco delle targhe esterne disponibili. Quando da questo elenco viene selezionato 
un dispositivo, la schermata video ritorna, arresta la chiamata precedente e ne stabilisce una nuova con il 
dispositivo selezionato.

I comandi in fondo sono i seguenti:
• Indietro: Torna al menù principale.
• Volume: Regola il volume. È disabilitato finché non si instaura la chiamata.
• Silenzia: Consenti/rifiuta l’audio. È disabilitato finché non si instaura la chiamata.

Notare che quando si avvia per sorvegliare una targa esterna, l’audio è sempre nello stato silenziato.
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6 Funzioni telecamera
L’icona Telecamera nella schermata principale è utile per sorvegliare lo streaming da una telecamera IP o un 
impianto di videosorveglianza a circuito chiuso:

La schermata Telecamera ha un aspetto simile alla schermata di risposta alle chiamate.
Per impostazione predefinita, quando si accede a questa schermata, viene avviato automaticamente uno streaming 
video dalla prima telecamera e il suo video viene visualizzato a sinistra mentre a destra e in fondo alla schermata è 
accessibile una serie di comandi:

I comandi a destra sono i seguenti:
• Successiva: Ricevi lo streaming dalla telecamera successiva. Se vi è una sola telecamera, l’icona è 

disabilitata.
• Precedente: Ricevi lo streaming dalla telecamera precedente. Se vi è una sola telecamera, l’icona è 

disabilitata.
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• Arresta/riavvia streaming: Arresta/riavvia uno streaming. Quando si riceve uno streaming, viene visualizzata 
l’icona Arresta e quando lo streaming viene arrestato, viene visualizzata l’icona Riavvia:

• Istantanea: Acquisisci un’istantanea dello streaming corrente. L’istantanea può essere visualizzata nella 
sottostante schermata Cronologia delle istantanee.
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• Cronologia delle istantanee: Visualizza l’elenco delle istantanee acquisite ed è descritta più avanti nella 
presente sezione.

• Anche la stringa la stringa Nome del dispositivo è un’icona la cui selezione comporta la visualizzazione di 
una finestra di dialogo con un elenco delle telecamere disponibili. Quando da questo elenco viene selezionato 
un dispositivo, la schermata video ritorna, arresta lo streaming precedente e ne stabilisce uno nuovo con il 
dispositivo selezionato.
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I comandi in fondo sono i seguenti:
• Indietro: Ritorna alla schermata precedente rifiutando lo streaming.
• Volume: Regola il volume. È disabilitato finché non si avvia lo streaming.
• Silenzia: Consenti/rifiuta l’audio. È disabilitato finché non si avvia lo streaming.

Si consiglia d configurare la risoluzione di streaming nella telecamera IP in modo da risultare uguale o inferiore a una 
risoluzione Full HD (1920 x 1080). Risoluzioni superiori possono dare luogo a perdita di fotogrammi o ad artefatti di 
visualizzazione.
Notare che quando lo streaming si avvia è sempre nello stato silenziato. Per le telecamere IP che supportano l’audio, 
l’icona Silenzia viene utilizzata per abilitare l’audio.
L’icona Cronologia delle istantanee apre una schermata con un aspetto simile a quello della schermata Cronologia 
delle chiamate, ma visualizza le informazioni necessarie in cinque colonne:
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La prima colonna indica il numero crescente dell’istantanea.
La seconda colonna visualizza il nome della telecamera che ha acquisito l’istantanea.
Nella terza colonna sono visualizzate la data e l’ora in cui è stata acquisita l’istantanea.
Nella quarta colonna è visualizzata un’icona di istantanea che indica che durante la ricezione dello streaming è stata 
acquisita un’istantanea. Per scattare un’istantanea manuale di uno streaming, si deve premere l’icona Istantanea 
nella schermata precedente. Premendo questa icona, l’istantanea viene visualizzata in una nuova schermata:

La quinta colonna permette di eliminare l’istantanea selezionata senza richiesta di conferma.
L’icona Telecamera in fondo alla schermata è normalmente disabilitata, ma quando si seleziona un’unica voce 
di istantanea premendola a lungo, questa icona viene abilitata e viene avviato uno streaming IP dalla telecamera 
selezionata:
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L’icona Elimina tutto in fondo alla schermata cancella tutte le istantanee nella cronologia. È anche possibile 
selezionare una o più voci, la prima si seleziona con una pressione prolungata, mentre le successive possono essere 
selezionate premendo solo normalmente:

In entrambi i casi, prima della loro rimozione, compare una finestra di dialogo con cui viene chiesta una conferma:
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7 Elenco dei contatti
L’icona Elenco dei contatti nella schermata principale apre l’elenco dei contatti:

Questa schermata permette di aggiungere, modificare, rimuovere e visualizzare in ordine alfabetico l’elenco dei 
contatto attuali registrati nel dispositivo ed è costituita da tre parti: la barra superiore, la barra inferiore e l’area 
principale:

La barra superiore comprende:
• L’icona Indietro a sinistra che fa ritornare alla Schermata principale.
• L’icona Cerca che permette di cercare un contatto tramite il Nome. Non distingue tra maiuscole e minuscole, 

pertanto, digitando Porta o porta si troverà il contatto salvato con il nome PORTA:
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• L’icona Ordina per permette di ordinare i contatti per Nome. Per impostazione predefinita, sono ordinati dalla A 
alla Z.

• L’icona Elimina tutto cancella i contatti selezionati. È possibile selezionare una o più voci, la prima si seleziona 
con una pressione prolungata, mentre le successive possono essere selezionate premendo solo normalmente:
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Prima della loro rimozione, viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede una conferma in quanto questa 
operazione non può essere annullata:

L’area principale visualizza i contatti in un elenco organizzato con le seguenti colonne:
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Nella prima colonna è visualizzata l’icona che rappresenta il tipo di contatto che può essere:

Icona Tipo di contatto

Posto interno

Posto esterno

Centralino

Videocamera

Attuatore

La seconda colonna visualizza il nome del contatto insieme a informazioni aggiuntive. Se si tratta di un posto interno, 
una targa esterna o un centralino, compare il identificativo SIP; se si tratta di una telecamera, compare il suo indirizzo 
URL di streaming.
Quando si seleziona la prima o la seconda colonna, rispettivamente l’icona e il nome del contatto, viene aperta la 
schermata Informazioni sul contatto che è descritta più avanti nella presente sezione.
Nella terza colonna è visualizzata l’icona Modifica che permette di cambiare le proprietà del contatto. Quando si 
seleziona questa icona, compare la schermata Modifica contatto che permette di cambiare ciascun singolo parametro 
del contatto ed è descritta più avanti nella presente sezione.
La quarta colonna elimina soltanto il contatto della fila selezionata. Prima della sua rimozione, compare una finestra 
di dialogo con cui viene chiesta una conferma:
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]
La barra inferiore della schermata Elenco dei contatti contiene soltanto l’icona Aggiungi a destra, che permette di 
creare un nuovo contatto.



38

40610.S - Posto interno 7" SIP

IT

7.1 Creazione di un contatto
Il contenuto di questa schermata varia in base al tipo di contatto:

• Il contatto posto interno fornisce due campi:
• Nome contatto
• Identificativo SIP

• Il contatto targa esterna fornisce due campi:
• Nome contatto
• Identificativo SIP
• Codice DTMF opzionale per aprire la rispettiva porta associata

Per immettere il codice DTMF opzionale, compare una tastiera numerica con cui si può immettere il codice:
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• Il contatto centralino fornisce due campi:
• Nome contatto
• Identificativo SIP

• Il contatto telecamera fornisce quattro campi:
• Nome contatto
• Indirizzo URL da cui ottenere lo streaming. Il tipo di protocollo, come ad esempio rtsp://, è opzionale. Le parti 

obbligatorie dell’indirizzo URL sono indirizzo IP, porta e percorso. Per esempio, se l’indirizzo URL completo è 
rtsp://10.0.0.10:554/profile1, si può immettere quanto segue: 10.0.0.10:554/profile1

• Nome utente
• Password
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• Il contatto attuatore fornisce due campi
• Nome contatto
• Codice DTMF per attivare un attuatore, come, ad esempio, le luci

Per immettere il codice DTMF opzionale, compare una tastiera numerica con cui si può immettere il codice:
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Una volta compilati i campi del contatto, indipendentemente dal tipo di contatto, il flag in alto a destra salva il contatto, 
ma prima visualizza una finestra di dialogo con cui viene chiesta una conferma, quindi ritorna alla schermata Elenco 
dei contatti:



42

40610.S - Posto interno 7" SIP

IT

7.2 Modifica di un contatto
Il contenuto di questa schermata non è esattamente identico a quando si aggiunge un contatto nella schermata Crea 
contatto, ma la differenza consiste nel fatto che i campi sono già compilati con le informazioni del contatto:

Una volta modificati uno o più campi, il flag in alto a destra modifica il contatto, ma prima visualizza una finestra di 
dialogo con cui viene chiesta una conferma, quindi ritorna alla schermata precedente:
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7.3 Visualizzazione di un contatto
La schermata di visualizzazione di un contatto si apre selezionando la prima e la seconda colonna, rispettivamente 
l’icona e il nome del contatto, della schermata Elenco dei contatti.
In questa schermata sono visualizzate tutte le informazioni del contatto con la possibilità di modificarle o rimuoverle. 
Le informazioni del contatto possono variare a seconda del tipo di contatto, ma sono sempre organizzate in tre aree:

La barra superiore comprende:
• L’icona Indietro a sinistra che fa ritornare alla schermata principale.
• Il nome del contatto al centro.
• L’icona Modifica a destra con cui si apre la schermata Modifica contatto.
• L’icona Elimina all’estrema destra.

L’area sinistra comprende soltanto l’icona del profilo del contatto che varia a seconda del tipo. 
L’area principale visualizza le informazioni del contatto che possono variare in base al tipo di contatto.
Quando si seleziona l’icona Modifica, compare la schermata Modifica contatto che permette di cambiare ciascun 
singolo parametro del contatto ed è stata descritta in precedenza nella presente sezione:

L’icona Elimina permette di eliminare il contatto e visualizza una finestra di dialogo con cui viene chiesta una 
conferma:
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7.4 Eliminazione di un contatto
Esistono vari modi per eliminare un contatto:

• Dall’Elenco dei contatti principale, la quarta colonna permette di eliminare soltanto il contatto della riga 
selezionata.

• Dalla schermata Visualizza contatto, l’icona Elimina permette di eliminare il contatto.
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8 Impostazioni
L’icona Impostazioni nella schermata principale permette di aprire la schermata Impostazioni dove si effettua 
l’intera configurazione del dispositivo:

Le Impostazioni sono un paio di schermate Android standard con varie opzioni organizzate in base alla funzionalità. 
Tutta la configurazione di sistema può essere effettuata a partire da questi elementi:
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Alcune di queste schermate sono protette per motivi di sicurezza mediante la password che è stata impostata 
durante le procedura di avvio del dispositivo:
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8.1 VoIP
Questa schermata permette di configurare i parametri necessari per ricevere/effettuare chiamate da/verso qualsiasi 
dispositivo SIP:

• Identificativo SIP: Stringa identificatrice. È un parametro obbligatorio.
• Identificativo di autenticazione: Stringa di autenticazione normalmente non richiesta dal server SIP. È un 

parametro facoltativo che può essere lasciato vuoto.
• Password: Stringa di password. È un parametro obbligatorio.
• Dominio SIP: Nome di dominio o indirizzo IP del server SIP. È un parametro obbligatorio.
• Protocollo SIP: Protocollo di trasporto utilizzato per incapsulare i dati SIP. È un pulsante di opzione con i 

seguenti valori:
• UDP
• TCP
• TLS. Quando si seleziona questa opzione, si stabilisce un canale cifrato tra entrambi i peer. Compare 

una finestra di dialogo che informa che di devono aggiungere i relativi certificati mediante il menu VoIP 
nell’interfaccia utente Web.

• Porta SIP: Porta IP del server SIP. I valori validi sono da 1024 a 65535. Il valore predefinito è 5060.
• Scadenza registrazione SIP: Tempo trascorso per la registrazione nel server SIP. I valori validi sono da 60 a 
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3600 secondi. Il valore predefinito è 600 secondi.
• Proxy in uscita: Nome di dominio o indirizzo IP del proxy server in uscita.

Se questa configurazione e l’interfaccia di rete sono anch’essi corretti, lo stato SIP nella Schermata principale 
dovrebbe diventare di colore verde:

Se questo è un primo avvio, questo è l’ultimo passaggio della configurazione prima di essere in grado di effettuare/
ricevere chiamate.
Per accedere a questa schermata sono necessarie le credenziali.
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8.2 Credenziali
Questa password si utilizza per accedere alle schermate VoIP, Collegamento in rete, Data e ora, Pulsanti e Ripristino 
alle impostazioni di fabbrica nonché per accedere all’Interfaccia utente Web ed è necessaria per evitare modifiche 
accidentali che potrebbero incidere sul comportamento del dispositivo:

Verranno chieste la password corrente e due volte la nuova password.
La password deve contenere almeno 4 caratteri.
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8.3 Collegamento in rete
Il dispositivo fornisce due interfacce di rete: Wi-Fi ed Ethernet.
È possibile abilitare soltanto una delle due interfacce per volta. L’interfaccia predefinita durante il primo avvio è quella 
Wi-Fi:

L’opzione Interfaccia permette di selezionare l’interfaccia di rete desiderata:

Per accedere a questa schermata sono necessarie le credenziali.
Una vola effettuata la selezione, compare la schermata della rispettiva interfaccia.
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8.3.1 Wi-Fi
Questa sezione permette di configurare l’interfaccia wireless. Questa è l’interfaccia predefinita e la sua schermata è 
organizzata in due aree:

La barra superiore include e a destra una coppia di elementi:
• Scansione di rete: Esegue una scansione di rete per individuare reti Wi-Fi. Una scansione di rete viene già 

eseguita quando si accede alla schermata, ma la si può premere in qualsiasi momento per avviare una nuova 
scansione di rete:

• Aggiungi rete: Alcune reti Wi-Fi non compaiono nella scansione automatica. In tal caso, tramite questa opzione 
è possibile aggiungere la rete. È descritta nella sezione Aggiunta manuale di una rete.

L’area principale visualizza i risultati di scansione delle reti Wi-Fi disponibili.
Se si seleziona il nome della rete desiderata, definito anche SSID, compare una finestra di dialogo in cui occorre 
immettere soltanto la password e poi selezionare l’opzione Connetti:
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Se la password è corretta, il dispositivo si connette automaticamente alla rete:

Il server DHCP della rete assegna automaticamente un indirizzo IP.
Se la password non è valida o la rete non è disponibile in quel momento, compare un messaggio di errore:
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Se si tratta di un primo avvio, la configurazione VoIP è il passaggio successivo prima di essere pronti ad effettuare/
ricevere chiamate.
Configurazione avanzata
Se è necessario configurare un indirizzo IP statico, dopo aver selezionato la rete desiderata nella finestra di dialogo 
occorre selezionare la casella di controllo opzioni avanzate e immettere i seguenti parametri insieme alla password:

• Impostazioni IP: La modalità di configurazione. Selezionare Statica.
• Indirizzo IP: L’indirizzo IP.
• Maschera di rete: La maschera di rete.
• Gateway: Il gateway della rete.
• DNS 1: L’indirizzo IP di un server DNS.
• DNS 2: L’indirizzo IP di un server DNS secondario.

Tutti i parametri sono obbligatori.
Una volta confermata la configurazione, le impostazioni verranno ricaricate. Per alcuni secondi può accadere che 
questi parametri sembrino disabilitati, ma ciò dura finché l’interfaccia di rete non è nuovamente completamente in 
funzione.
Aggiunta manuale di una rete
Dopo aver selezionato l’icona Aggiungi rete nella schermata Wi-Fi, occorre fornire i parametri standard:

• SSID di rete: Il nome della rete
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• Sicurezza: Lo standard di sicurezza utilizzato dalla rete:
• Nessuno
• WEP
• WPA/WPA PSK 

Lo standard di sicurezza WPA/WPA PSK è fortemente consigliati.
Alcune reti permettono di avere indirizzi automatici o configurati manualmente. Nel primo caso, è necessario soltanto 
selezionare DHCP nelle Impostazioni IP in fondo alla finestra di dialogo:

Nel secondo caso, nella stessa finestra di dialogo si devono configurare le impostazioni IP:

• Indirizzo IP: Indirizzo IP IPv4.
• Maschera di rete: La maschera di rete.
• Gateway: Il gateway di rete.
• DNS 1: L’indirizzo IP di un server DNS.
• DNS 2: L’indirizzo IP di un server DNS secondario.

Tutti i parametri sono obbligatori.
Se la password è corretta, il dispositivo si connette alla rete come descritto in precedenza quando si connette 
automaticamente.
Le impostazioni di rete verranno ricaricate e per alcuni secondi può accadere che questi parametri sembrino 
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disabilitati, ma ciò dura finché l’interfaccia di rete non è nuovamente completamente in funzione.
Sconnessione da una rete
Per disconnettersi da una rete, la si deve prima selezionare:

Quindi, prima della sconnessione da essa, compare una finestra di dialogo con cui viene chiesta una conferma:
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8.3.2 Ethernet
Poiché l’interfaccia Ethernet non è quella predefinita, occorre selezionarla manualmente nell’opzione Interfaccia 
della schermata principale Collegamento in rete. Per impostazione predefinita utilizza una configurazione assegnata 
in modo statico:

• Indirizzo IP: 192.168.1,142
• Maschera di rete: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1,1
• DNS 1: 192.168.1,1
• DNS 2: 8.8.8.8

Se la rete Ethernet necessita di un indirizzo IP diverso, i suddetti parametri possono essere configurati manualmente:

In alternativa, se è necessario un indirizzo IP dinamico, si può selezionare l’opzione DHCP dalla finestra di dialogo 
della modalità IP Ethernet:

+
La configurazione di rete può richiedere alcuni secondi durante i quali può accadere che questi parametri sembrino 
disabilitati, ma ciò dura finché l’interfaccia di rete non è nuovamente completamente in funzione.
Se si tratta di un primo avvio, la configurazione VoIP è il passaggio successivo prima di essere pronti ad effettuare/
ricevere chiamate.
Per accedere a questa schermata sono necessarie le credenziali.
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8.4 Data e ora
Questa schermata permette di configurare la data e l’ora del dispositivo e il loro formato:

Si possono selezionare le seguenti opzioni:
• Configurazione NTP: Usare i server NTP predefiniti. Questi server vengono utilizzati dal dispositivo per 

sincronizzare la data e l’ora. Per impostazione predefinita è impostata in automatico, ma se è disabilitata, è 
possibile aggiungere manualmente server NTP definiti dall’utente:

Questa opzione è utile se il dispositivo è all’interno di una rete che non riesce a raggiungere i server NTP predefiniti.
• Fuso orario automatico: Utilizzare il fuso orario fornito dai server NTP. Se è disabilitata, l’opzione successiva è 

abilitata.
• Seleziona fuso orario: Per impostazione predefinita è disabilitata, ma se Fuso orario automatico è 

disabilitata, è possibile selezionare un fuso orario dall’elenco dei diversi fusi orari mondiali:
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• Usa formato di 24 ore: Selezionare tra un orologio di 12 ore AM/PM e un orologio di 24 ore.
Per tenere aggiornate la data e l’ora anche tra i riavvii, il dispositivo deve contattare un server NTP, altrimenti non può 
fornire la data e l’ora corrette, poiché non dispone un orologio interno in tempo reale (RTC).
Per accedere a questa schermata sono necessarie le credenziali.
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8.5 Display
Questa schermata permette di configurare tutti i parametri di visualizzazione del sistema compresa l’immagine di 
sfondo della Schermata principale:

I parametri configurabili sono i seguenti:
• Livello luminosità: Una barra permette di variare la luminosità del display.

• Inattività: Il tempo trascorso prima che il display entri in modalità di stand-by. Le diverse opzioni sono:
• 15 secondi
• 30 secondi
• 1 minuto (predefinita)
• 2 minuti
• 5 minuti
• 10 minuti
• 30 minuti
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• Dimensione caratteri: La dimensione dei caratteri in tutte le schermate compresa la Schermata principale. Le 
dimensioni possibili sono le seguenti:
• Piccola
• Normale (predefinita)
• Grande
• Enorme

• Sfondo: Permette di scegliere l’immagine di sfondo per la Schermata principale. Per impostazione predefinita 
sono disponibili sei immagini. 
Premendo il nome file Sfondo, compare una galleria di immagini che permette lo scorrimento orizzontale delle 
diverse immagini:
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Una volta individuata l’immagine desiderata, la si può selezionare e compare una finestra di dialogo con cui viene 
chiesta una conferma:

Dopodiché l’immagine viene evidenziata e verrà visualizzata nella Schermata principale.
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• Le immagini di sfondo dell’utente possono essere caricate soltanto tramite le impostazioni Display 
nell’interfaccia utente Web.

• È possibile caricare fino a 20 immagini, la cui dimensione non può superare gli 8 MB ciascuna.
• Le sei immagini predefinite non possono essere eliminate nemmeno dopo un Ripristino alle impostazioni di 

fabbrica.
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8.6 Suonerie
Questa schermata permette di configurare tutti i parametri audio del sistema compreso il volume per i diversi tipi di 
azioni:

I parametri configurabili sono i seguenti:
• Volume multimediale: Livello audio quando arriva una chiamata. 
• Volume dei suoni tattili: Livello audio quando si digita sulla tastiera o si preme un pulsante.
• Suoneria telefonica: Selezionare la suoneria riprodotta quando arriva una chiamata:

Vi sono varie suonerie telefoniche selezionabili da un menu a discesa:

• Segnalazioni di tocco: Abilita/disabilita la segnalazione acustica quando si digita sulla tastiera o si preme un 
pulsante.

• Segnalazioni acustiche di blocco schermo: Abilita/disabilita la segnalazione acustica quando il display entra 
in modalità di stand-by.
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8.7 Lingua
La schermata permette di cambiare la lingua del display. Attualmente supporta:

• Inglese (predefinita)
• Italiano
• Francese
• Tedesco
• Greco
• Portoghese
• Polacco
• Svedese
• Olandese
• Russo

Quando si seleziona l’opzione Lingua, compare una finestra pop-up con le suddette lingue in cui è possibile 
selezionare quella desiderata:

L’opzione Tastiera corrente è di sola lettura e solo a scopo informativo.
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8.8 Pulsanti
La schermata permette di configurare il comportamento dei pulsanti. É suddivisa in due parti, con un’area a sinistra 
costituita da una colonna con le icone dei pulsanti. Quando in quest’area si seleziona l’icona di un pulsante, l’area 
principale a destra visualizza le opzioni configurabili per quello specifico pulsante.
Il primo e il secondo pulsante non possono essere configurati, pertanto non sono visualizzati in questa schermata.
Il terzo pulsante, denominato anche Chiamata centro gestione, può essere configurato per instaurare una chiamata 
a un altro posto interno.
Per esempio, supponiamo che vi siano altri due posti interni in un piccolo edificio; quando si seleziona questo 
pulsante, l’area principale visualizza le seguenti opzioni con un pulsante di opzione in modo da poterne scegliere solo 
una: 

• Nessuno
• Posto interno A
• Posto interno B

Se si sceglie Posto interno A, quando si preme il pulsante si instaura una chiamata a tale posto interno.
Se si sceglie Nessuno e vi è un solo posto interno, quando si preme il pulsante viene avviata automaticamente la 
chiamata.
In qualsiasi altro caso viene visualizzata la schermata Chiamate e quindi l’utente può effettuare una chiamata 
mediante la tastiera telefonica oppure selezionare direttamente il posto interno nella colonna sinistra.
La chiamata instaurata può essere conclusa premendo nuovamente lo stesso pulsante.
Nell’immagine sottostante vi è un solo elemento selezionato, pertanto quando si preme il pulsante, viene avviata 
automaticamente una chiamata:

Il quarto pulsante, denominato anche Sorveglianza, può essere configurato per eseguire una chiamata di auto-avvio 
a una targa esterna o per ricevere uno streaming video da una telecamera. 
Per esempio, supponiamo che vi sia un solo ingresso nel complesso di edifici e due telecamere di un impianto 
televisivo a circuito chiuso; quando si seleziona questo pulsante, l’area principale visualizza le seguenti opzioni con 
un pulsante di opzione in modo da poterne scegliere solo una:

• Nessuna
• Ingresso A
• Telecamera A
• Telecamera B

Se si sceglie Telecamera A, quando si preme il pulsante viene visualizzato lo streaming video dalla Telecamera A.
Se si sceglie Nessuna e vi è una sola targa esterna o una sola telecamera di un impianto televisivo a circuito chiuso, 
quando si preme il pulsante si avvia automaticamente la chiamata di auto-avvio o lo streaming video.
In ogni altro caso, il pulsante è disabilitato e non ha luogo alcuna chiamata o alcuno streaming.
La chiamata instaurata può essere conclusa premendo nuovamente lo stesso pulsante.
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Se un pannello esterno è selezionato , quando si preme il pulsante a sfioramento viene visualizzata la schermata 
Monitoraggio e i pulsanti Avanti/Precedente si sposteranno sul pannello esterno successivo, se presente, ma non su 
una telecamera CCTV poiché si tratta di un tipo di dispositivo diverso.
Allo stesso modo, se una telecamera CCTV è selezionata, quando si preme il pulsante a sfioramento viene 
visualizzata la schermata Fotocamera e i pulsanti Avanti/ Precedente si sposteranno sulla telecamera CCTV 
successiva, se presente, ma non su un pannello esterno poiché si tratta di un tipo di dispositivo diverso.
Notare che per instaurare una chiamata di auto-avvio o ricevere uno streaming video, la targa esterna o la 
telecamera corrispondente deve essere stata precedentemente configurata nell’Elenco dei contatti.
Nell’immagine sottostante vi sono due telecamere IP e due targhe esterne e una di esse è selezionata, pertanto, 
quando si preme il pulsante si instaura una chiamata di auto-accensione alla targa esterna dell’Ingresso principale:

Il quinto pulsante, denominato anche Apertura serratura, può essere configurato per attivare un attuatore.
Per esempio, supponiamo che nell’edificio vi siano tre targhe esterne e ciascuna di essere apra una porta diversa; 
quando si seleziona questo pulsante, l’area principale visualizza le seguenti opzioni con un pulsante di opzione in 
modo da poterne scegliere solo una:

• Nessuna
• Porta A
• Porta B
• Porta C

Se si sceglie Porta A, quando si preme il pulsante, la Porta A viene aperta se e solo se vi è una chiamata in corso 
alla targa esterna alla quale è collegato tale attuatore.
Se si sceglie Nessuna e vi è una chiamata in corso, la pressione del pulsante ha la stessa funzione di quando si 
seleziona il pulsante di apertura della porta nell’interfaccia utente.
Notare che per attivare un attuatore, quest’ultimo deve essere stato precedentemente configurato nell’Elenco dei contatti.
Nell’immagine sottostante vi sono due attuatori, l’ultimo dei quali è selezionato; pertanto, quando vi è una chiamata in 
corso e questo pulsante viene premuto, viene inviato il codice DTMF dell’Attuatore porta:
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Per accedere a questa schermata sono necessarie le credenziali.
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8.9 Riavvio
Questa schermata permette di riavviare il dispositivo. Questa opzione viene utilizzata di rado, ma quando si 
seleziona, tutte le funzioni del sistema si arrestano e dopo il riavvio ritornano a funzionare normalmente:

Prima di procedere, compare una finestra di dialogo con cui viene chiesta una conferma:

Per accedere a questa schermata sono necessarie le credenziali.
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8.10 Ripristino alle impostazioni di fabbrica
Questa schermata permette di eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica:

Le operazioni che hanno luogo durante questa procedura sono descritte nella sezione Ripristino alle impostazioni di 
fabbrica. Prima di procedere, compare una finestra di dialogo con cui viene chiesta una conferma:

Questa procedura può richiedere diversi minuti durante i quali il dispositivo viene riavviato. Dopodiché, verrà 
visualizzato il primo avvio del dispositivo.
Per accedere a questa schermata sono necessarie le credenziali.
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8.11 Informazioni sul software
Questa schermata visualizza informazioni che possono essere utili durante l’aggiornamento del software come 
informazioni legali come le licenze del software:

Gli elementi visualizzati sono questi:
• Stato: Lo stato corrente del sistema:

o Interfaccia attiva
o Modalità dell'interfaccia IP
o Indirizzo IP
o Indirizzo MAC Wi-Fi
o Numero di serie
o Tempo di attività

• Verifica del sistema: Utilizzato dal QA di Vimar. L'utente può ignorare questa opzione.
• Informazioni legali: Le licenze software come le Licenze Open source.
• Numero modello: Il modello del dispositivo. Questo codice può essere utilizzato per cercare informazioni sul 

dispositivo in questione sul Sito Web di Vimar.
• Versione Android: La versione di base di Android.
• Versione firmware: È l’ultimo software installato che ha il formato x.y dev dove x e y sono rispettivamente 
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i numeri di versione principale e secondario e dev indica che è una versione di sviluppo. Nel caso di una 
versione ufficiale,la stringa dev non è presente.

• Livello patch di sicurezza Android: L’aggiornamento di sicurezza del versione base di Android.
• Numero di serie: Il numero di serie del dispositivo ad esso assegnato quando è stato fabbricato.
• Versione kernel: Versione del Sistema Operativo Linux insieme all’host e all’ora della sua build.

• Numero di build: Informazioni sulla build di Android.
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9 Interfaccia Web (Interfaccia utente Web)
Lo scopo dell’interfaccia utente Web è fornire un meccanismo remoto per configurare il dispositivo. Per la maggior 
parte della configurazione, questa è soltanto un’alternativa all’interfaccia utente del display, ma vi sono alcune opzioni 
che possono essere impostate soltanto da questa interfaccia in quanto necessitano di caricamenti o scaricamenti di 
file che non è possibile effettuare dall’interfaccia utente.
Per connettersi al dispositivo tramite un browser deve essere noto l’indirizzo IP del dispositivo. Seguire la procedura 
Individuazione dei dispositivi e una volta noto l’indirizzo IP, ritornare in questa sezione.
Quando ci si connetterà al browser, quest’ultimo avvertirà di un rischio per la sicurezza, in quanto la connessione è 
cifrata ma il suo certificato è autofirmato, proprio come avviene con i dispositivi di questo tipo come, ad esempio, i 
router domestici.
Le seguenti schermate che mostrano l’avvertenza possono variare a seconda del browser, ma i passaggi da seguire 
e il loro contenuto sono alquanto simili.
Nel caso di Firefox, immettere l'indirizzo IP nella bassa degli indirizzi URL:

Selezionare il pulsante Avanzate…:

Quindi selezionare il pulsante Accetta il rischio e continua…:
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Immettere le credenziali nella finestra pop-up del browser e premere il pulsante Accedi:

Durante il primo avvio del dispositivo o un ripristino alla impostazioni di fabbrica, le credenziali predefinite sono:
Nome utente: admin
Password: admin
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9.1 Organizzazione dell’interfaccia
L’interfaccia utente Web è organizzata in tre aree descritte e illustrate nell’immagine di seguito:

Barra superiore



75

40610.S - Posto interno 7" SIP

IT

È un elemento fisso che non può essere spostato o nascosto. Visualizza il nome della sezione corrente e permette di 
disconnettersi e cambiare la lingua dell’interfaccia utente Web. Tal modifica non inciderà sulla lingua dell’interfaccia 
utente del display.
Queste operazioni sono accessibili tramite un menu a cascata e le lingue supportate sono le stesse supportate per 
l'interfaccia utente del display: inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, greco, portoghese, polacco, svedese, 
olandese e russo.
Area principale

È l’area in cui si attua la configurazione del dispositivo e varia in base all’opzione selezionata nella struttura di 
navigazione.
Struttura di navigazione
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Viene utilizzata come menu per raggiungere facilmente qualsiasi parametro di configurazione. Permette di passare in 
mo efficiente da una sezione a un’altra. I suoi contenuti sono i seguenti:

• Dashboard
• Rubrica
• Impostazioni

• VoIP
• Collegamento in rete
• Data e ora
• Display
• Suonerie
• Lingua interfaccia utente
• Pulsanti
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• Elenco immagini (non presente nell’interfaccia utente del display)
• Informazioni sul software

• Controllo del sistema
• Credenziali
• Aggiornamento (non presente nell’interfaccia utente del display)
• Backup, ripristino e ripristino alle impostazioni di fabbrica (Backup e ripristino non sono presenti 

nell’interfaccia utente del display)
Alcune voci di menu non sono presenti nell’interfaccia utente del display in quanto necessitano del caricamento e/o 
dello scaricamento di file effettuabile soltanto da questa interfaccia.
Questa struttura di navigazione può essere compressa/espansa mediante la freccia in fondo ad essa.
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9.2 Dashboard
La Dashboard è il punto d’entrata e la pagina principale che fornisce una panoramica complessiva dei parametri più 
importanti ed è organizzata in quattro sezioni:

• Informazioni sul dispositivo
• Codice prodotto
• Nome del dispositivo
• Lingua
• Fuso orario
• Versione firmware

• Parametri di rete - Ethernet
• Indirizzo MAC
• Indirizzo IP
• Maschera di rete
• Gateway predefinito
• DNS primario
• DNS secondario
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• Parametri di rete - WiFi
• Indirizzo MAC
• Indirizzo IP
• SSID. È visualizzato nell’intestazione della tabella accanto alla stringa “Parametri di rete - WiFi - “

• Informazioni sull’impianto
• Nome impianto
• Dominio SIP
• Connessione SIP
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9.3 Rubrica
La Rubrica, denominata anche Elenco dei contatti nell’interfaccia utente del display, fornisce le stesse funzioni 
fornite nell’interfaccia utente del display: è utile per aggiungere, modificare, rimuovere e visualizzare i contatti 
registrati nel dispositivo.
Quando si accede alla pagina Rubrica, viene visualizzata una tabella di contatti con le loro informazioni:

Il significato di ciascuna colonna è il seguente:
• Colonna delle caselle di controllo: La prima colonna permette di selezionare il contatto per la rimozione. Se si 

seleziona la casella di controllo nell’intestazione della tabella, si selezionano automaticamente tutti i contatti.
• Nome: Il nome del contatto
• Tipo: Il tipo di contatto che può essere uno dei seguenti:

• Posto interno
• Targa esterna
• Centralino
• Telecamera
• Attuatore

• Identificativo SIP: Numero identificativo utilizzato per chiamare il contatto. Utile soltanto per i posti interni, le 
targhe esterne e i centralini.

• URL: L’indirizzo URL per ricevere lo streaming. Utile soltanto per le telecamere IP.
• DTMF: Il codice utilizzato per attivare un attuatore. Utile soltanto per le targhe esterne e gli attuatori.
• Login: Nome utente per accedere all’indirizzo URL. Utile soltanto per le telecamere IP.
• Password: Password per accedere all’indirizzo URL. Utile soltanto per le telecamere IP.
• Colonna Modifica: Quest’ultima colonna permette di modificare il contatto della fila selezionata.

Facendo clic sull’intestazione nell’intestazione di ciascuna colonna, ad eccezione della prima e dell’ultima, i contatti 
possono essere ordinati in ordine alfanumerico ascendente o discendente.
In presenza di molti contatti, la loro visualizzazione può essere suddivisa in varie pagine che sono accessibili nei 
comandi di impaginazione in fondo alla pagina a destra.
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9.3.1 Creazione di un contatto
In alto a destra nella pagina Rubrica, il pulsante Aggiungi apre una finestra pop-up i cui parametri dipendono dal 
tipo di contatto, che è il primo parametro che deve essere scelto. Quindi si inseriscono i seguenti parametri in base al 
tipo di dispositivo:

• Posto interno
• Nome
• Identificativo SIP

• Targa esterna
• Nome
• Identificativo SIP
• Sequenza DTMF

• Centralino
• Nome
• Identificativo SIP

• Telecamera
• Nome
• URL
• Login (opzionale)
• Password (opzionale)

• Attuatori
• Nome
• Sequenza DTMF

L’identificativo SIP è la stringa con cui il contatto può essere raggiunto. Se il dominio SIP è diverso dal posto interno, 
deve avere il formato <identificativo_sip>@<dominio_sip>, altrimenti può avere soltanto l’<identificatvo_sip>. È un 
parametro obbligatorio.
Dopo il salvataggio, in alto al centro compare una finestra pop-up con il risultato dell’operazione:
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9.3.2 Modifica di un contatto
L’ultima colonna della tabella nella pagina Rubrica contiene l’icona Modifica che permette di modificare la 
informazioni del contatto della riga selezionata. Compare una finestra pop-up i cui parametri dipendono dal tipo di 
contatto esattamente come quando un contatto viene creato, con la differenza che i campi sono già compilati con le 
informazioni del contatto.
Dopo il salvataggio, in alto al centro compare una finestra pop-up con il risultato dell’operazione come quando si crea 
un contatto.
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9.3.3 Eliminazione di un contatto
La prima colonna nella pagina Rubrica contiene una casella di controllo che permette di selezionare il contatto 
per la rimozione. Quando viene selezionata, in alto a destra nella pagina compare il pulsante Elimina gli utenti 
selezionati:

Se si preme questo pulsante, compare una finestra pop-up di conferma:
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Per eliminare tutti gli utenti contemporaneamente vi sono un paio di metodi.
Se si seleziona la casella di controllo nell’intestazione della tabella del contatto, si selezionano automaticamente tutti 
i contatti. Quindi si potrà utilizzare il pulsante di cui sopra Elimina gli utenti selezionati per eliminare tutti i contatti 
contemporaneamente.
Un metodo più diretto per eliminare tutti i contatti consiste nel selezionare il pulsante Elimina tutti i contatti in alto 
a destra nella pagina. Se lo si preme, compare la stessa finestra pop-up di conferma di cui sopra e tutti i contatti 
vengono eliminati:
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9.4 Impostazioni

9.4.1 VoIP
Questa pagina contiene due aree: l’area Configurazione SIP e l’area Certificati attendibili.
L’area Configurazione SIP nella parte superiore permette di configurare i parametri necessari per ricevere/effettuare 
chiamate da/verso qualsiasi dispositivo SIP:

• Identificativo SIP: Stringa identificatrice. È un parametro obbligatorio.
• Identificativo di autenticazione: Stringa di autenticazione normalmente non richiesta dal server SIP. È un 

parametro facoltativo che può essere lasciato vuoto.
• Password: Stringa di password. È un parametro obbligatorio.
• Dominio SIP: Nome di dominio o indirizzo IP del server SIP. È un parametro obbligatorio.
• Protocollo SIP: Protocollo di trasporto utilizzato per incapsulare i dati SIP. È un pulsante di opzione con i 

seguenti valori:
• UDP
• TCP
• TLS. Quando si seleziona questa opzione, si stabilisce un canale cifrato tra il dispositivo e il server SIP. Notare 

che quando si seleziona questa opzione, il campo successivo, Regole di verifica TLS, si abilita.
• Regole di verifica TLS: Indica il modo in cui avviene il processo di verifica del server SIP:

• CA: Verifica il certificato del server mediante i certificati CA che sono presenti nel dispositivo.
• CN: Verifica che il nome di dominio del server SIP sia contenuto nei certificati CA che sono presenti nel 

dispositivo. 
I certificati possono essere caricati nell’area Certificati attendibili nella parte inferiore della pagina.

• Porta SIP: Porta IP del server SIP. I valori validi sono da 1024 a 65535. Il valore predefinito è 5060.
• Proxy in uscita: Nome di dominio o indirizzo IP del proxy server in uscita.
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Il pulsante Modifica in alto a destra permette di modificare qualsiasi parametro SIP e funziona nello stesso modo in 
tutte le pagine Web:

Se questa configurazione e l’interfaccia di rete sono anch’essi corretti, dopo avere fatto clic sul pulsante Salva, lo 
Stato SIP nella Schermata principale dovrebbe diventare verde:

E la Connessione SIP nella Dashboard dovrebbe indicare Connesso:
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Se questo è un primo avvio, questo è l’ultimo passaggio della configurazione prima di essere in grado di effettuare/
ricevere chiamate.
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Aggiunta di certificati CA
Questa pagina permette anche di caricare il certificato CA necessario per convalidare il server SIP e stabilire una 
comunicazione cifrata. Notare che questa operazione può avvenire soltanto da questa pagina e non dall’interfaccia 
utente del display poiché deve caricare il certificato.
In alto a destra in quest’area, il pulsante Aggiungi certificati può essere utilizzato per caricare un certificato CA. 
Compare una finestra pop-up che permette di caricare il certificato:

Quando il caricamento finisce, i dati del certificato vengono visualizzati nella tabella Certificati attendibili:
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Questa tabella contiene quattro colonne:
• Colonna delle caselle di controllo: La prima colonna permette di selezionare il certificato 
per la rimozione. Se si seleziona la casella di controllo nell’intestazione della tabella, si selezionano 
automaticamente tutti i certificati.
• Emesso da: L’autorità che ha emesso il certificato.
• Identità: I dati di identificazione del certificato.
• Validità: La data di scadenza del certificato.
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Eliminazione di certificati CA
La prima colonna nella pagina Certificati attendibili contiene una casella di controllo che permette di selezionare 
il certificato per la rimozione. Quando viene selezionata, in alto a destra in quest’area compare il pulsante Elimina i 
certificati selezionati:

Per eliminare tutti i certificati contemporaneamente vi sono un paio di metodi.
Se si seleziona la casella di controllo nell’intestazione della tabella dei certificati attendibili, si selezionano 
automaticamente tutti i certificati. Quindi si potrà utilizzare il pulsante di cui sopra Elimina i certificati selezionati per 
eliminare tutti i certificati contemporaneamente.
Un metodo più diretto per eliminare tutti i certificati consiste nel selezionare il pulsante Elimina tutti i certificati 
in alto a destra in quest’area. Se lo si preme, compare la stessa finestra pop-up di conferma di cui sopra e tutti i 
certificati vengono eliminati:
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9.4.2 Collegamento in rete
Il dispositivo fornisce due interfacce di rete: Wi-Fi ed Ethernet.
È possibile abilitare soltanto una delle due interfacce per volta.

9.4.2.1 Wi-Fi
L’interfaccia predefinita durante il primo avvio è quella Wi-Fi. Quando si accede alla pagina Rete, l’elenco delle reti 
Wi-Fi attualmente accessibili viene visualizzato nell’Elenco SSID:

Una volta selezionato l’SSID e immessa la relativa password, se si fa clic sul pulsante Connetti, il dispositivo prova 
a connettersi alla rete selezionata e gli viene assegnato un indirizzo IP dinamico. Compare una finestra pop-up con il 
risultato dell’operazione insieme a un avviso che il dispositivo sarà irraggiungibile tramite il precedente indirizzo IP:
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Notare che il PC deve essere all’interno della stessa rete per connettersi a questa interfaccia Web.
Se, per qualsiasi motivo, il dispositivo non riesce a ottenere un indirizzo IP dinamico, si auto-assegnerà un indirizzo 
IP di collegamento locale che potrà essere noto dopo l’esecuzione di una individuazione dei dispositivi.
Nel caso in cui si voglia assegnare un indirizzo IP statico all’interno di una rete Wi-Fi, la sua configurazione deve 
avvenire direttamente dall’interfaccia utente del display.
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9.4.2.2 Ethernet
Poiché l’interfaccia Ethernet non è quella predefinita, occorre selezionarla manualmente nell’opzione Interfaccia 
della pagina Collegamento in rete:

Per impostazione predefinita utilizza una configurazione assegnata in modo statico:
• Indirizzo IP: 192.168.1,142
• Maschera di rete: 255.255.255.0
• Gateway: 192.168.1,1
• DNS 1: 192.168.1,1
• DNS 2: 8.8.8.8

Questa configurazione statica può essere modificata come desiderato impostando ciascuno dei suddetti campi 
e facendo clic sul pulsante Salva; compare una finestra pop-up con il risultato dell’operazione e un avviso che il 
dispositivo sarà irraggiungibile tramite l’indirizzo IP precedente:
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Notare che il PC deve essere configurato nella stessa rete del dispositivo per connettersi a questa interfaccia Web.
Se si desidera un indirizzo IP dinamico, si seleziona la casella di controllo DHCP e tutti i campi sottostanti relativi 
all’indirizzo IP statico si disabilitano:

Se si fa clic sul pulsante Salva, compare una finestra pop-up con il risultato dell’operazione e un avviso che il 
dispositivo sarà irraggiungibile tramite l’indirizzo IP precedente.
Se, per qualsiasi motivo, il dispositivo non riesce a ottenere un indirizzo IP dinamico da server DHCP, si auto-
assegnerà un indirizzo IP di collegamento locale che potrà essere noto dopo l’esecuzione di una individuazione dei 
dispositivi.
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9.4.3 Data e ora
Questa pagina permette di configurare la data e l’ora del dispositivo e il loro formato:

Si possono selezionare le seguenti opzioni:
• Configurazione NTP: Usare i server NTP predefiniti. Questi server vengono utilizzati dal dispositivo per 

sincronizzare la data e l’ora. Per impostazione predefinita è impostata in automatico, ma se è disabilitata, si 
possono aggiungere server NTP definiti dall’utente nei campi visibili in fondo alla pagina:
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Questa opzione è utile se il dispositivo è all’interno di una rete che non riesce a raggiungere i server NTP predefiniti.
• Fuso orario automatico: Utilizzare il fuso orario fornito dai server NTP. Se è disabilitata, in fondo alla pagina 

compare la prossima opzione.
• Fuso orario: Per impostazione predefinita è nascosta, ma se Fuso orario automatico è disabilitata, è 

possibile selezionare un fuso orario dall’elenco dei diversi fusi orari mondiali:
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• Usa formato di 24 ore: Selezionare tra un orologio di 12 ore AM/PM e un orologio di 24 ore.
Per tenere aggiornate la data e l’ora anche tra i riavvii, il dispositivo deve contattare un server NTP, altrimenti non può 
fornire la data e l’ora corrette, poiché non dispone un orologio interno in tempo reale (RTC).
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9.4.4 Display
Questa pagina permette di configurare tutti i parametri del display nel sistema:

I parametri configurabili sono i seguenti:
• Livello luminosità: Una barra permette di variare la luminosità del display.
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• Inattività: Il tempo trascorso prima che il display entri in modalità di stand-by. Le diverse opzioni sono:
• 15 secondi
• 30 secondi
• 1 minuto (predefinita)
• 2 minuti
• 5 minuti
• 10 minuti
• 30 minuti
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• Dimensione caratteri: La dimensione dei caratteri in tutte le schermate compresa la Schermata principale. 
Questa opzione non modifica la dimensione dei caratteri in questa interfaccia Web. Le dimensioni possibili sono 
le seguenti:
• Piccola
• Normale (predefinita)
• Grande
• Enorme
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9.4.5 Suonerie
Questa pagina permette di configurare tutti i parametri audio del sistema compreso il volume per i diversi tipi di azioni:

I parametri configurabili sono i seguenti:
• Volume multimediale: Livello audio quando arriva una chiamata. 
• Volume dei suoni tattili: Livello audio quando si digita sulla tastiera o si preme un pulsante.
• Suoneria telefonica: Selezionare la suoneria riprodotta quando arriva una chiamata. Vi sono varie suonerie 

incorporate che è possibile selezionare:
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• Segnalazioni di tocco: Abilita/disabilita la segnalazione acustica quando si digita sulla tastiera o si preme un 
pulsante.

• Segnalazioni acustiche di blocco schermo: Abilita/disabilita la segnalazione acustica quando il display entra 
in modalità di stand-by.
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9.4.6 Lingua interfaccia utente
La schermata permette di cambiare la lingua del display. Attualmente supporta:

• Inglese (predefinita)
• Italiano
• Francese
• Tedesco
• Greco
• Portoghese
• Polacco
• Svedese
• Olandese
• Russo
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9.4.7 Pulsanti
Questa pagina permette di configurare il comportamento dei pulsanti. É suddivisa in due parti, con un’area a sinistra 
costituita da una colonna con le icone dei pulsanti. Quando in quest’area si seleziona l’icona di un pulsante, l’area 
principale a destra visualizza le opzioni configurabili per quello specifico pulsante.
Il primo e il secondo pulsante non possono essere configurati, pertanto non sono visualizzati in questa pagina.
Il terzo pulsante, denominato anche Chiamata centro gestione, può essere configurato per instaurare una chiamata 
a un altro posto interno.
Per esempio, supponiamo che vi siano altri due posti interni in un piccolo edificio; quando si seleziona questo 
pulsante, l’area principale visualizza le seguenti opzioni con un pulsante di opzione in modo da poterne scegliere solo 
uno: 

• Nessuno
• Posto interno A
• Posto interno B

Se si sceglie Posto interno A, quando si preme il pulsante si instaura una chiamata a tale posto interno.
Se si sceglie Nessuna, viene visualizzata la schermata Chiamate in modo che l’utente possa effettuare una 
chiamata mediante la tastiera telefonica o direttamente selezionando il posto interno nella colonna sinistra.
Se vi è un solo posto interno, quando si preme il pulsante viene avviata automaticamente la chiamata:

Il quarto pulsante, denominato anche Sorveglianza, può essere configurato per eseguire una chiamata di auto-avvio 
a una targa esterna o per ricevere uno streaming video da una telecamera. 
Per esempio, supponiamo che vi sia un solo ingresso nel complesso di edifici e due telecamere di un impianto 
televisivo a circuito chiuso; quando si seleziona questo pulsante, l’area principale visualizza le seguenti opzioni con 
un pulsante di opzione in modo da poterne scegliere solo una:

• Nessuno
• Ingresso A
• Telecamera A
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• Telecamera B
Se si sceglie Telecamera A, quando si preme il pulsante viene visualizzato lo streaming video dalla Telecamera A.
Se si sceglie Nessuna, il pulsante è disabilitato e non ha luogo alcuna chiamata o alcuno streaming.
Se vi è una sola targa esterna o una sola telecamera di un impianto televisivo a circuito chiuso, quando si preme il 
pulsante si avvia automaticamente la chiamata di auto-avvio o lo streaming video.
Notare che per instaurare una chiamata di auto-avvio o ricevere uno streaming video, la targa esterna o la 
telecamera corrispondente deve essere stata precedentemente configurata nell’Elenco dei contatti:

Il quinto pulsante, denominato anche Apertura serratura, può essere configurato per attivare un attuatore.
Per esempio, supponiamo che nell’edificio vi siano tre targhe esterne e ciascuna di essere apra una porta diversa; 
quando si seleziona questo pulsante, l’area principale visualizza le seguenti opzioni con un pulsante di opzione in 
modo da poterne scegliere solo una:

• Nessuno
• Porta A
• Porta B
• Porta C

Se si sceglie Porta A, quando si preme il pulsante, la Porta A viene aperta se e solo se vi è una chiamata in corso 
alla targa esterna alla quale è collegato tale attuatore.
Se si sceglie Nessuna e vi è una chiamata in corso, la pressione del pulsante ha la stessa funzione di quando si 
seleziona il pulsante di apertura della porta nell’interfaccia utente.
Notare che per attivare un attuatore, quest’ultimo deve essere stato precedentemente configurato nell’Elenco dei 
contatti:
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9.4.8 Elenco immagini
Questa pagina visualizza l’elenco delle miniature delle immagini che è possibile utilizzare come sfondo per la 
Schermata principale:

Vi sono sei immagini predefinite tra cui scegliere. Quando si passa il mouse sulle immagini predefinite, compare 
l’icona Visualizza ed è possibile fare clic sull’immagine:
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Questa azione ingrandirà l’immagine in una finestra pop-up che permette di selezionare l’immagine come sfondo per 
la Schermata principale facendo clic sull’icona Imposta come sfondo:
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Da questa finestra pop-up è possibile visualizzare tutte le immagini selezionando le frecce Successiva or 
Precedente.
Da questo momento, l’immagine selezionata è visibile come sfondo nella Schermata principale:

Questa pagina permette anche di caricare immagini personalizzate facendo clic sul pulsante Aggiungi immagini. 
Una volta selezionata l’immagine nel PC, compare il pulsante Avvia caricamento su cui è possibile fare clic. Viene 
visualizzata una finestra pop-up che indica che l’immagine è stata caricata:
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Una volta caricata, l’immagina viene visualizzata come una miniatura sotto delle immagini predefinite. È possibile 
caricare fino a 20 immagini, la cui dimensione non può superare gli 8 MB ciascuna.
Come per quelle predefinite, le immagini personalizzate possono essere impostate come sfondo:

Quando si passa il mouse sopra le immagini personalizzate, oltre all’icona Visualizza, che funziona in modo simile a 
quello delle immagini predefinite, compare l’icona Elimina facendo clic sulla quale si rimuove l’immagine:
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Notare che per caricare e rimuovere le immagini è possibile utilizzare solo questa pagina, in quanto l’interfaccia 
utente del display non dispone di questa funzionalità.
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9.5 Controllo del sistema
La sezione Controllo del sistema permette di gestire specifiche operazioni del dispositivo come l’accesso a questa 
interfaccia utente Web, il backup della configurazione e l’aggiornamento del software.

9.5.1 Credenziali
Questa password si utilizza per accedere alle schermate VoIP, Collegamento in rete, Data e ora, Pulsanti e Ripristino 
alle impostazioni di fabbrica nonché per accedere a questa interfaccia Web ed è necessaria per evitare modifiche 
accidentali che potrebbero incidere sul comportamento del dispositivo:

Verranno chieste la password corrente e due volte la nuova password.
La password deve contenere almeno 4 caratteri.
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9.5.2 Aggiornamento
Questa pagina permette di aggiornare il software selezionando il file di aggiornamento dal PC mediante il pulsante 
Seleziona file:

La sezione Avanzate può essere ignorata poiché è utilizzata solo dal QA di Vimar.
Una volta selezionato il file, viene abilitato il pulsante Avvia caricamento su cui è possibile fare clic. Viene 
visualizzata una finestra pop-up che è in corso il caricamento del file:
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Dopo che è stato caricato, il file viene convalidato, quindi viene avviata l’apposita procedura di aggiornamento 
durante la quale vengono disabilitate diverse operazioni standard:

• L’interfaccia utente del display viene disabilitata.
• Le chiamate SIP vengono disabilitate.

Se la procedura di aggiornamento si conclude con esito positivo, una finestra pop-up notifica l’evento:

Se si verifica un errore in una qualsiasi fase del processo di aggiornamento, compare un messaggio di errore in una 
finestra pop-up e il dispositivo si riavvia:
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Indipendentemente dai risultati dell’aggiornamento, alla fine del processo, il dispositivo si riavvia sempre.
Durante la procedura di aggiornamento, l’interfaccia utente del display visualizza anche una schermata con il 
seguente comportamento:

• Durante l’esecuzione dell’aggiornamento: Vengono visualizzati una rotellina in movimento e il testo 
“Aggiornamento in corso... Non spegnere il dispositivo…”:

• Se l’esito dell’aggiornamento è positivo: La rotellina e il precedente testo scompaiono e per 5 secondi, prima 
che venga eseguito un riavvio, nella schermata viene visualizzata un’icona di OK con il testo “Aggiornamento 
riuscito! Il sistema verrà riavviato…”:
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• Se l’aggiornamento non va a buon fine: La rotellina e il precedente testo scompaiono e per 5 secondi, prima del 
ripristino del normale funzionamento, compare un’icona di Errore con il testo “Aggiornamento non riuscito!”:

Dopo che il sistema si riavvia, la nuova versione del software risulta visibile nella Dashboard o nella schermata 
Informazioni sul software nell’interfaccia utente del display.
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9.5.3 Backup e ripristino
La funzione di backup permette di creare una file di backup dell’intera configurazione del sistema, mentre la funzione 
di ripristino permette di caricare un file e sovrascrivere la configurazione corrente.
Questa funzione è utile per salvare una configurazione del dispositivo a scopo di backup o per un’installazione multi-
dispositivo in cui debbano essere installati vari dispositivi con la medesima configurazione.
La pagina Backup e ripristino dispone di quattro pulsanti. I primi tre, Backup, Ripristino e Riavvia sono descritti 
nella presente sezione, mentre il quarto pulsante, Ripristino alle impostazioni di fabbrica, è descritto nella sezione 
successiva:

Il pulsante Backup permette di creare un file di backup che può essere salvato nel PC. Durante questa operazione 
compare una finestra pop-up che indica che l’operazione è in corso e, quando l’operazione finisce, la stessa finestra 
pop-up avvisa del suo esito positivo:
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Il backup risultante è un file cifrato con il nome <indirizzo_mac>_backup_<data>.dbk che rappresenta:
• <indirizzo_mac> è l’indirizzo MAC dell’interfaccia Ethernet del dispositivo senza il separatore “:”. Utile per 

contraddistinguere un dispositivo da un altro in un impianto in cui sono presenti più dispositivi.
• <data> è la data di creazione del backup nel formato AAAAMMGG.

Per esempio, un file di backup per un dispositivo con indirizzo MAC bc:f8:11:06:54 creato il 17 marzo 2022 avrà 
nome bcf8110654_backup_20220317.dbk
Questo è importante per contraddistinguere file di backup che appartengono a dispositivi diversi.
Il pulsante Ripristina permette di aprire la finestra di caricamento file del browser dalla quale è possibile scegliere 
il file di backup. Una volta selezionato un file, compare una finestra pop-up che indica che è in corso il caricamento 
dell’immagine:
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Dopo che è stato caricato, il file viene convalidato, quindi viene avviata l’apposita procedura di ripristino durante la 
quale vengono disabilitate diverse operazioni standard:

• L’interfaccia utente del display viene disabilitata.
• Le chiamate SIP vengono disabilitate.

Se la procedura di ripristino si conclude con esito positivo, una finestra pop-up notifica l’evento:

Se si verifica un errore in una qualsiasi fase del processo di ripristino, compare un messaggio di errore in una finestra 
pop-up e il dispositivo si riavvia:
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Indipendentemente dai risultati del ripristino, alla fine del processo, il dispositivo si riavvia sempre.
Durante la procedura di ripristino, l’interfaccia utente del display visualizza anche una schermata con il seguente 
comportamento:

• Mentre viene eseguito il ripristino della configurazione: Vengono visualizzati una rotellina in movimento e il testo 
“Ripristino della configurazione in corso… Non spegnere il dispositivo…”:

• Se l’esito del ripristino della configurazione è positivo: La rotellina e il precedente testo scompaiono e per 5 
secondi, prima che venga eseguito un riavvio, viene visualizzata un’icona di OK con il testo “Ripristino della 
configurazione riuscito! Il sistema verrà riavviato…”:

Dopo che il dispositivo si riavvia, è completamente funzionante con la configurazione ripristinata.
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• Se l’esito il ripristino della configurazione non va a buon fine: La rotellina e il precedente testo scompaiono e per 
5 secondi, prima del ripristino del normale funzionamento, compare un’icona di Errore con il testo “Ripristino 
della configurazione non riuscito!”:

Notare che per scaricare e caricare il file di backup è possibile utilizzare solo questa pagina, in quanto l’interfaccia 
utente del display non offre questa funzionalità.

9.5.4 Riavvia
Anche da questa pagina è possibile riavviare il dispositivo:
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Una volta premuto questo pulsante, il dispositivo arresta di netto tutte le operazioni attualmente in corso e d esegue 
un riavvio.
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9.5.5 Ripristino alle impostazioni di fabbrica
Il pulsante Ripristino alle impostazioni di fabbrica si trova in fondo alla pagina Backup e ripristino:

Se si preme questo pulsante, compare una finestra pop-up di richiesta di conferma:
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Le operazioni che hanno luogo durante questa procedura sono descritte nella sezione Ripristino alle impostazioni di 
fabbrica. 
Questa procedura può richiedere diversi minuti durante i quali il dispositivo viene riavviato. Dopodiché, verrà 
visualizzato il primo avvio del dispositivo nell’interfaccia utente del display.
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10 Sistema

10.1 Individuazione dei dispositivi
Quando l’interfaccia di rete attiva del dispositivo è configurata per ottenere un indirizzo IP dinamico da un server 
DHCP, è necessaria un’applicazione zeroconf che esegua un’individuazione dei dispositivi per trovare il suo indirizzo 
IP.
Anche se il dispositivo ha un indirizzo IP statico, ma non noto, un’applicazione zeroconf risulta alquanto utile.
Un terzo caso in cui è necessaria è durante il primo avvio in cui nessuna delle due interfacce di rete è configurata e il 
dispositivo ha soltanto un indirizzo IP di collegamento locale.
In qualsiasi dei precedenti casi, il dispositivo esporta sempre in un’applicazione zeroconf un indirizzo IP insieme al 
suo nome host che viene utilizzato per contraddistinguere un dispositivo dello stesso modello da un altro, in quanto 
ha lo stesso formato SMxxxxxx dove SM è un’etichetta che lo identifica come un dispositivo 40610.S e le xxxxxx 
sono le ultime sei cifre dell’indirizzo MAC. Per esempio, se l’indirizzo MAC è 00:c0:08:99:ef:07, il nome host sarà 
SM99ef07.

10.2 Ripristino alle impostazioni di fabbrica
Questa procedura può essere eseguita dal display, dall’Interfaccia utente Web o da un pulsante descritto più avanti 
nella presente sezione, ma indipendentemente da dove sia stata prodotta, ripristina la configurazione del dispositivo 
come quando è stato fabbricato. Esegue le seguenti operazioni:

• Ripristino delle credenziali predefinite per le schermate delle impostazioni e l’interfaccia utente Web
• Rimozione di tutti i contatti
• Rimozione della cronologia delle chiamate
• Rimozione delle istantanee da targhe esterne, posto interno e telecamere IP.
• Rimozione delle impostazioni VoIP
• Rimozione delle impostazioni di Rete
• Rimozione delle impostazioni Display
• Rimozione delle impostazioni Suonerie
• Rimozione delle impostazioni di Lingua
• Rimozione della configurazione dei pulsanti
• Rimozione delle immagini caricate

L’esecuzione di questa procedura può richiedere diversi minuti.
Ripristino alle impostazioni di fabbrica dai pulsanti
In qualsiasi momento è possibile premere il pulsante DnD per 20 secondi. Dopo questo lasso di tempo, compare una 
finestra di dialogo di conferma con le opzioni Annulla e Conferma. Se si seleziona l’opzione Conferma, compare 
una schermata che indica che la procedura si è avviata:
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