Manuale di configurazione
del servizio

con FRITZ!Box
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Introduzione
Nella presente guida illustreremo come configurare il servizio di Telefonia su Internet (VoIP) offerto da
CLOUDITALIA utilizzando un FRITZ!Box.
Pre-requisiti
Verificate di aver a disposizione tutti i dati necessari forniti dal provider dei servizi di telefonia per la
configurazione e la registrazione del vostro account VoIP.
Procedete quindi collegandovi alla rete Lan o tramite Wireless al vostro FRITZ!Box per accedere all’interfaccia
web del dispositivo.

La password di rete per il collegamento Wireless è
riportata nella parte inferiore del router oppure
utilizzate il cavo di rete in dotazione, collegandolo ad
una delle porta LAN del dispositivo.

Nota: Per le modalità di collegamento ad Internet del FRITZ!Box si consiglia di consultare la guida rapida di
“Connessione e Navigazione Internet” inclusa nella confezione.
Configurazione
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Per entrare nell’interfaccia web del FRITZ!Box utilizzate un qualunque
browser di un PC connesso al dispositivo e digitate nella barra degli
indirizzi: fritz.box
Cliccate quindi su Telefonia -> Propri numeri nel menu laterale
oppure attraverso il link disponibile cliccando in basso su
“Contenuto”1.

Cliccate quindi sul pulsante “Nuovo numero” e selezionate il tipo di numero da configurare: in questo caso la
scelta utile è “Configurare i numeri VoIP”.

Cliccate su Avanti per proseguire.
A questo punto inserite i dati del vostro account VoIP, come illustrato nell’immagine sotto ad esempio:

Numero VoIP = Numero Telefonico Assegnato da CLOUDITALIA
Nome utente = Numero Telefonico Assegnato da CLOUDITALIA
Password = Password dell’account
Registrar = voip.eutelia.it
Proxy Server = voip.eutelia.it

Per la trasmissione dei toni DTMF selezionate dal menu a tendina l’opzione:
“RTP oppure in-band”

1

In alternativa ancora utilizzate l’assistente alla configurazione Gestione dei propri numeri dal menu
Assistenti
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Cliccate nuovamente su Avanti per proseguire e verificare la corretta registrazione dell’account VoIP.

Nota: In caso di errore si consiglia di controllare i dati di registrazioni ed il log eventi riportato nella sezione
Sistema > Eventi > Telefonia dell’interfaccia web del FRITZ!Box.

Associazione di un numero di telefono ad un dispositivo di telefonia
Attraverso il menu Telefonia > Dispositivi di Telefonia2 potrete assegnare il numero VoIP associato al vostro
account ad uno o più dispositivi di telefonia collegati o registrati al FRITZ!Box.
In qualunque momento è possibile aggiungere un nuovo dispositivo di telefonia cliccando sul pulsante
“Configurazione nuovo dispositivo” e seguendo le istruzioni proposte dall’assistente alla configurazione.
2

O in alternativa con l’assistente alla configurazione Gestione dispositivi di telefonia dal menu Assistenti
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Per modificare successivamente le impostazioni di un dispositivo di telefonia basta cliccare sull’icona
“Modifica”.

In questa sezione, ad esempio, potete specificare il numero di telefono da utilizzare per le chiamate in uscita,
quello per le chiamate in entrata, attivare il blocco della suoneria per questo dispositivo e configurare le
funzioni avanzate di telefonia come: l’avviso di chiamata, il rifiuto della chiamata se occupato, la restrizione sul
numero chiamate, ecc..

Ulteriori configurazioni

Per ulteriori configurazioni sul FRITZ!Box e per tutti gli altri prodotti della gamma sono disponibili online i
manuali, all’indirizzo http://en.avm.de/
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