
 

Cisco Unified serie 8831 IP Conference Phone per 
il controllo delle chiamate di terze parti Guida di 
riferimento rapido

Grazie per aver scelto Cisco Unified serie 8831 IP Conference Phone per il controllo delle chiamate di 
terze parti. In questa guida viene illustrato come installare il telefono ed effettuare alcune attività di base. 
Le funzionalità disponibili sul telefono dipendono dal tipo di sistema a cui il telefono è collegato. 
Nel sistema telefonico potrebbero non essere presenti tutte le funzionalità menzionate nel presente 
documento. Contattare l'amministratore del sistema telefonico per domande sulle funzionalità del 
telefono.

Contenuto della confezione

• Sound Base (con microfono integrato)

• DCU (Display Control Unit)

• Cavo Ethernet RJ-45

Nota Con il telefono per teleconferenza è possibile utilizzare un microfono cablato o wireless (con 
caricabatterie). 
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  Installazione di Cisco Unified serie 8831 IP Conference Phone per il controllo delle chiamate di terze parti.
1 Installazione di Cisco Unified serie 8831 IP Conference 
Phone per il controllo delle chiamate di terze parti.

Figura 1 Vista inferiore dell'unità Sound Base

1 Porta cavo di rete.

2 Connessione alimentazione esterna.

3 Porta USB della DCU (Display Control Unit). Consente di collegare la 
DCU alla base.

Nota Premere con fermezza per fissare l'anello di ferrite fra le fessure 
per i cavi.

4 Jack del microfono per interno cablato.

5 Porta del cavo daisy chain. Consente di connettere due unità Sound Base 
in modalità collegata.
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  Installazione di Cisco Unified serie 8831 IP Conference Phone per il controllo delle chiamate di terze parti.
Utilizzare le procedure per installare il telefono e collegarlo alla rete.

Operazione 1 Rovesciare la Sound Base per visualizzare le porte sul retro dell'unità.

Operazione 2 Collegare la DCU (Display Control Unit) all'unità Sound Base.

Operazione 3 Se si utilizza un microfono esterno, collegarlo a uno dei jack del microfono.

Nota È possibile collegare due microfoni cablati alla Sound Base.

Operazione 4 Se si utilizza una fonte di alimentazione esterna, inserire un'estremità del cavo di alimentazione nella 
presa e l'altra estremità nella porta di alimentazione della Sound Base.

Operazione 5 Connettere il telefono alla rete:

• Tramite una connessione Ethernet. Inserire un'estremità del cavo Ethernet nella porta di rete sul 
corpo principale del telefono contrassegnato con “SW”. Inserire l'altra estremità del cavo 
Ethernet nel dispositivo appropriato, come ad esempio uno switch di rete o la propria rete.

• Tramite una connessione wireless. È possibile utilizzare un Cisco Wireless-N Bridge WBPN 
con il telefono IP per creare un collegamento wireless tra il telefono e la rete. Per ulteriori 
informazioni consultare la documentazione WBPN su Cisco.com. La sezione “Documentazione 
correlata” riporta i collegamenti all'area della documentazione su Cisco.com.

Operazione 6 Per utilizzare due unità Sound Base, è necessario che siano collegate a cascata. (Collegare il cavo daisy 
chain alla relativa porta nelle unità Sound Base.)

Nota La DCU dovrebbe essere collegata solo all'unità principale (Sound Base con alimentazione a 
parete, DCU e il cavo di rete) della daisy chain.
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  Hardware e pulsanti del telefono
2 Hardware e pulsanti del telefono

Il telefono per conferenze è composto da due componenti principali:

• DCU (Display Control Unit)

• Sound Base

È possibile inoltre aggiungere o utilizzare al telefono per conferenze i kit per interni facoltativi indicati 
di seguito:

• Kit microfono per interni con cavo

• Kit microfono per interni wireless e caricabatteria

Nella tabella riportata di seguito vengono indicati i pulsanti e l'hardware presenti sulla Sound Base, il 
microfono per interni wireless e la DCU.
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Tabella 1 Pulsanti e hardware presenti sui componenti del telefono 

Elemento Descrizione

1 LED sulla Sound Base Tre indicatori LED forniscono le informazioni sullo 
stato della chiamata.

2 Pulsante Disattiva audio della 
Sound Base

Pulsante Disattiva audio retroilluminato.

3 Pulsante Disattiva audio del 
microfono per interni

Pulsante Disattiva audio retroilluminato.

4 LED per interni wireless Fornisce informazioni sullo stato.

5 Pulsante Disattiva audio nella DCU Una spia retroilluminata di colore rosso indica che 
l'audio di una chiamata è stato disattivato.

6 Pulsante Chiama sulla DCU Pulsante Chiama retroilluminato a LED.
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  Hardware e pulsanti del telefono
DCU (Display Control Unit)
La DCU (Display Control Unit) è collegata alla Sound Base tramite un connettore Micro-USB.

È possibile utilizzare l'immagine e la tabella riportate di seguito per identificare pulsanti e componenti 
hardware sulla DCU.
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  Hardware e pulsanti del telefono
Tabella 2 Pulsanti e softkey della DCU 

Elemento Descrizione

1 Schermo del telefono Schermo LCD che visualizza i menu e le 
funzionalità del telefono per conferenze.

Se il telefono per conferenze non è in linea, la 
schermata inattiva visualizza il messaggio 
Telefono non registrato e la softkey App rimane 
disponibile.

2 Softkey Quattro tasti programmabili.

3 Barra di navigazione con tasto 
Seleziona

Barra di navigazione bidirezionale e pulsante 
Seleziona che consente lo scorrimento dei menu e 
la selezione degli elementi sul display.

4 Pulsante Chiama Pulsante Chiama retroilluminato a LED.

Premere il pulsante per:

• Sganciare il ricevitore

• Rispondere a una chiamata in arrivo

• Ottenere il segnale per iniziare una chiamata

• Riprendere una chiamata

• Rilasciare una chiamata

5 Tastierino Consente di comporre numeri di telefono e 
immettere lettere.

6 Pulsante Disattiva audio Attiva/disattiva la funzionalità Disattiva audio. 
Una spia retroilluminata di colore rosso indica che 
l'audio di una chiamata è stato disattivato.

7 Bilanciamento del volume Switch di bilanciamento bidirezionale che alza il 
volume dell'altoparlante.
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3 Operazioni comuni effettuate con il telefono
Nella tabella vengono elencate le operazioni comuni effettuate con il telefono.

Tabella 3 Operazioni sullo schermo comuni effettuate con il telefono 

Esecuzione di una chiamata Premere  o Nuova chiamata. È possibile eseguire questa 
operazione prima o dopo aver composto il numero.

Risposta a una chiamata Premere  o Rispondi.

Termine di una chiamata Premere Termina chiamata.

Ripetizione Premere il pulsante Ripeti.

Disattivazione dell'audio della 
stazione per conferenze

Premere  sull'unità Sound base, sulla DCU o sul 
microfono.

Visualizzazione dell'elenco 
chiamate

Premere App e selezionare Elenco chiamate. Per comporre 
un numero, selezionarlo, quindi premere Chiama.

Attesa/Ripresa di una chiamata Premere Attesa. Per riprendere una chiamata, premere  
o il pulsante Riprendi.

Trasferimento di una chiamata a un 
nuovo numero

Premere il pulsante Trasferisci, immettere il numero, quindi 
premere nuovamente Trasferisci.

Avvio di una chiamata in 
conferenza standard (ad hoc)

Premere Conf, chiamare un partecipante, quindi premere 
nuovamente Conf.

Deviazione di tutte le chiamate Premere DevTutt.

Unisci Durante una conferenza, premere Unisci per disconnettersi e 
mantenere le altri parti nella chiamata.
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4 Icone sullo schermo del telefono e definizioni delle softkey
Tabella 4 Icone dello schermo del telefono

Stati delle linee e delle chiamate

Chiamata in attesa

Chiamata connessa

Chiamata in arrivo

Ricevitore agganciato

Ricevitore sganciato

Linea condivisa in uso

Altre funzioni

Opzione selezionata

Modalità collegata

Crittografata

Microfono acceso
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Figura 2 Layout della schermata del telefono

Elemento Descrizione

1 Intestazione Visualizza data, ora e numero di rubrica corrente. Visualizza il 
nome del menu laddove applicabile.

2 Dettagli di linea e altre 
informazioni sul 
telefono

Visualizza l'etichetta di linea, i dettagli di chiamata e i messaggi di 
stato quali ad esempio chiamate perse, messaggio di attesa e 
informazioni sulla deviazione della linea.

3 Icona di stato della 
chiamata

Indica se una chiamata è in arrivo, in attesa, crittografata o 
connessa.

4 Etichette softkey Visualizza le softkey per le funzioni o le azioni attualmente 
disponibili.

5, 6 Icone delle funzioni Queste icone vengono visualizzate quando è connessa una funzione 
associata, come ad esempio i microfoni per gli interni (5) oppure la 
Modalità collegata (6).

Tabella 5 Definizioni delle softkey

Rispondi Consente di rispondere a una chiamata in arrivo

App Consente di accedere alle applicazioni e ai menu di impostazione del telefono

Annulla Consente di interrompere l'operazione in corso

Conf Consente di creare una chiamata in conferenza

Contatti Consente di visualizzare i contatti nelle rubriche personale o aziendale immettendo 
un menu di contatti

Termina Consente di terminare la chiamata attiva

DevTutt Consente di inoltrare tutte le chiamate in arrivo

Attesa Consente di mettere in attesa una chiamata attiva

Altro Consente di visualizzare softkey aggiuntive

Nuova chiamata Consente di effettuare una nuova chiamata senza interrompere quella in corso

Ripeti Consente di ripetere l'ultimo numero chiamato

Riprendi Consente di riprendere una chiamata in attesa

Trasferisci Consente di trasferire una chiamata

Non disturbare Non disturbare

Bxfer Esegue un trasferimento di chiamata in modalità cieca (la chiamata viene trasferita 
al destinatario senza parlare)

Unisci Durante una chiamata in conferenza, mantiene le altri parti nella chiamata mentre si 
viene disconnessi
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5 Documentazione correlata
Utilizzare le sezioni indicate di seguito per le relative informazioni.

Documentazione Cisco serie 8800 IP Phone
Si tratta di pubblicazioni specifiche a seconda della lingua, del modello di telefono e delle versioni di 
Cisco Unified Communications Manager. Consultare l'URL della documentazione indicato di seguito:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/tsd-products-s
upport-series-home.html

Documentazione Cisco Unified Communications Manager Express
Viene visualizzata la Guida di Cisco Unified Communications Manager e altre pubblicazioni specifiche 
della versione di Cisco Unified Communications Manager. Consultare l'URL della documentazione 
indicato di seguito:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmana
ger/tsd-products-support-series-home.html 

Documentazione Cisco Business Edition 6000
Si tratta della Guida di Cisco Business Edition 6000 e di altre pubblicazioni specifiche a seconda della 
propria versione di Cisco Business Edition 6000. Consultare l'URL indicato di seguito:

http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/business-edition-6000/tsd-products-support-
series-home.html

Policy di supporto per il firmware di Cisco IP Phone
Per informazioni sulla policy di supporto per Cisco IP Phone, consultare 
http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7900-series/116684-t
echnote-ipphone-00.html.

Documentazione, richieste di assistenza e informazioni 
aggiuntive

Per informazioni sulla modalità di accesso alla documentazione, l'invio di una richiesta di assistenza e 
per ricevere ulteriori informazioni, fare riferimento al mensile What’s New in Cisco Product 
Documentation, che fornisce inoltre un elenco di tutta la documentazione tecnica nuova e rivista di 
Cisco, all'indirizzo:

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/whatsnew.html

Effettuare l'iscrizione alla pubblicazione What’s New in Cisco Product Documentation come feed 
RSS (Really Simple Syndication) e utilizzare i relativi contenuti direttamente dal desktop tramite 
un'applicazione di lettura. I feed RSS sono un servizio gratuito e Cisco supporta attualmente RSS 
versione 2.0.
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