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Brochure mantenere le telefonate locali nella rete locale

A. Generale

Tutte le impostazioni descritte di seguito possono essere eseguite soltanto con il supporto
technico!am!

In certe situazioni, può essere più opportuno trasferire i dati vocali non mediante l’apparecchio
telefonico, ma direttamente da telefono a telefono nella rete locale dell’azienda. Questa funzione può
essere particolarmente interessante per i clienti che dispongono di diversi apparecchi telefonici
nella propria postazione di lavoro (p.e. le autorità) e la cui connessione internet disponibile per i
telefoni deve essere mantenuta breve. Per questo caso, NFON è in grado di mantenere i dati vocali
(RTP) direttamente nella rete locale (LAN). L’impostazione da definire si chiama CANREINVITE, la
quale può essere configurata tramite NFON sia per una postazione soltanto, assegnandogli, a sua
volta, i terminali, oppure può essere selezionata direttamente nell’impostazione dei term

Condizioni e limitazioni della funzione

CANREINVITE funziona soltanto nei terminali in cui NON è attivata la registrazione vocale.
I telefoni in una postazione devono essere „visualizzabili“ con tecnica IP oppure direttamente
raggiungibili.
Supporto limitato per telefonate che non sono condotte mediante l’apparecchio telefonico.
Nessun SIP ALG (SIP Helper) deve essere attivo nei componenti come firewall o router.

Spiegazione

Con la funzione CANREINVITE=TRUE, il collegamento vocale è collegato internamente per due
terminale qui sono in località diverse. Ogni terminale con la funzione CANREINVITE attivata
(indipendentemente dal fatto che sia alla stessa postazione o un’altra) si cerca di trasmettere il
flusso RTP localmente. Si i terminali non ci raggiungano von la loro LAN IP, il collegamento vocale
interrompe.

B. Attivazione della funzione

Tutte le impostazioni possono essere eseguite, momentaneamente, soltanto tramite il
supporto tecnico!

Vai a:

Attivazione nella postazione

Attivazione sul terminale
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Attivazione nella postazione

Per attivare globalmente la funzione in una postazione, è necessario adattare le impostazioni della
postazione nel portale di assistenza in „AMMINISTRAZIONE / Luoghi“. Dopo aver aperto la
postazione desiderata, attivare la funzione „CANREINVITE“ in „Impostazioni Sip“. Porvi un segno di
spunta.

Notare che è anche necessario assegnare ai singoli terminali la postazione corretta!

Attivazione sul terminale

Per attivare la funzione per ciascun terminale, è necessario adattare le impostazioni del terminale
nel portale di assistenza in „ELEMENTI / Terminali“.

L’impostazione „Prendere impostazioni sito“ è attivata di default.

Per attivare la funzione soltanto per i singoli terminali, è necessario rimuovere il segno di spunta in
„Prendere impostazioni sito“ e attivare la funzione „CANREINVITE“.
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