GESTIONE DELLA RUBRICA PERSONALE DEI TELEFONI VOIP
Occorre innanzitutto digitare sul browser l’indirizzo web:
https://10.100.64.101:8443/ccmuser
apparirà la seguente videata………………………..

sulla quale occorrerà cliccare sulla voce: “Continuare con il sito web”.
Uscirà quindi:

Ed occorrerà indicare nei campi Nome utente e password il numero dell’interno per il quale si sta
realizzando la rubrica…..

A questo punto, cliccare con il mouse sulla voce opzioni utente ; apparirà la videata
seguente………………

Al primo utilizzo della procedura è necessario cliccare su Impostazioni utente ed attendere la
comparsa della videata successiva:

A questo punto è opportuno cambiare Password e Pin (quelli attuali sono identici al nr. dell’interno)
e segnarli in un luogo sicuro. I nuovi Pin e Password devono essere composti almeno da 4 caratteri
alfa-numerici. La password è necessaria per accedere al sito, il pin per accedere all’elenco personale
del telefono.

Dopo aver completato tutti i campi, è necessario cliccare su SALVA.

Tornando alla videata precedente:

….e selezionando la voce “Rubrica” è possibile consultare l’elenco di tutti gli utenti Voip
dell’Università degli Studi della Basilicata mentre selezionando la voce “Rubrica personale” si
accederà alla sezione da utilizzare per creare la propria rubrica personale, come sotto riportato.

A questo punto, per inserire un nominativo, è necessario cliccare su “Aggiungi nuovo” e compilare
i campi come riportato nell’esempio seguente:

A compilazione avvenuta cliccare su Salva.
Da questo momento, il nominativo inserito sarà disponibile nell’elenco del proprio apparecchio
telefonico. Per accedere all’elenco premere il softkey “directories” e poi scorrere fino a far
comparire sul display la voce “elenco personale” e poi “rubrica personale”; confermare con il
softkey “selezione” e quindi scegliere il nominativo da chiamare valorizzando uno dei 3 campi che
appaiono sul display. La digitazione delle lettere e numeri nei 3 campi avviene con le modalità
simili a quelle per la scrittura degli SMS ma è possibile sfogliare l’intero elenco lasciando i campi
in bianco e premendo il softkey “invia”.
Nel momento in cui è selezionato il nominativo ricercato, premendo il softkey “selez” il display
evidenzierà il o i recapiti telefonici indicati. Selezionando quello di interessa, il numero verrà
immediatamente composto.
N.B. Nel caso in cui l’utente volesse escludere la possibilità di sfogliare sul proprio telefono la
rubrica personale, per esempio per impedire la visualizzazione a terze persone, è necessario attivare
la fase di disconnessione selezionando prima la voce “Disconnetti” e poi scegliendo OK e quindi
premendo 4 volte il softkey “esci”.
A disconnessione avvenuta, il successivo uso della rubrica personale potrà avvenire solo
immettendo negli appositi campi l’ID ed il PIN relativi al proprio apparecchio.

