
MONITOR PER INTERNI
SERIE C313

Guida amministrativa



Informazioni su questo manuale

Grazie  per  aver  scelto  il  monitor  interno  Akuvox  serie  C313.  Questo  manuale  è

destinato agli amministratori che devono configurare correttamente il monitor interno.

Questo manuale è stato redatto sulla base del firmware 113.30.8.68 e fornisce tutte le

configurazioni per le funzioni e le caratteristiche del monitor interno della serie C313.

Per eventuali nuove informazioni o per il firmware più recente, visitare il sito Web di

Akuvox o rivolgersi all'assistenza tecnica.



Introduzione di icone e simboli



Documentazione correlata

Per ulteriori informazioni tecniche, si consiglia di consultare i documenti correlati 

tramite il link sottostante:

https://knowledge.akuvox.com
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1 Panoramica del prodotto

Può essere collegato al citofono Akuvox per la comunicazione audio/video, lo sblocco e il

monitoraggio. I residenti possono comunicare con i visitatori tramite chiamata audio/video e

supporta lo sblocco della porta da remoto. Per i residenti è più comodo e sicuro verificare

l'identità del visitatore grazie alla funzione di anteprima video. La serie C313 viene spesso

applicata a scenari quali ville, appartamenti e palazzi.



2 Registro delle modifiche

Il registro delle modifiche verrà aggiornato qui con le modifiche apportate alla nuova 
versione del software.



3 Differenza di modello



Installazione Montaggio a parete

Temperatura di 
funzionamento

-10°C ~ +45°C

Umidità di funzionamento 10~90%

Dimensioni (L x A x P) 200,2x132,2x27,2 mm



4 Introduzione al menu di configurazione

Stato: Questa sezione fornisce informazioni di base quali informazioni sul prodotto, 

informazioni sulla rete e informazioni sull'account, ecc.

Account: Questa sezione riguarda l'account SIP, il server SIP, il server proxy, il tipo di 

protocollo di trasporto, il codec audio e video, il DTMF, il timer di sessione, ecc.

Rete: Questa sezione riguarda principalmente l'impostazione di DHCP e IP statico, 

l'impostazione della porta RTP e l'installazione dei dispositivi, ecc.

Telefono: Questa sezione comprende l'ora e la lingua, la funzione di chiamata, la 

visualizzazione dello schermo, il multicast, la funzione di interfono audio, il monitor, il relè, 

l'importazione e l'esportazione dell'ascensore, il registro delle porte e il relè web.

Contatti: Questa sezione consente all'utente di configurare l'elenco dei contatti locali 

memorizzati nel dispositivo.

Aggiornamento: questa sezione tratta l'aggiornamento del firmware, il reset e il riavvio del 

dispositivo, il provisioning automatico dei file di configurazione e il PCAP.

Armamento: Questa sezione riguarda la configurazione, compresa l'impostazione della 

zona di armamento, la modalità di armamento, il codice di disarmo e l'azione di allarme.

Sicurezza: Questa sezione è dedicata alla modifica della password, alla configurazione dello 

stato dell'account e del time out della sessione, nonché al cambio di posizione del servizio.

Impostazioni dispositivo: Questa sezione comprende le impostazioni RTSP e di potenza.

Selezione della modalità:

• Modalità Discovery:  È una modalità  di  configurazione plug-and-play.  I  dispositivi

Akuvox si configurano automaticamente quando gli utenti li accendono e li collegano

alla rete. Si tratta di una modalità che permette di risparmiare tempo e di ridurre le

operazioni manuali. Questa modalità non richiede alcuna configurazione preliminare

da parte dell'amministratore.

• Modalità  cloud:  Akuvox SmartPlus  è  un  sistema di  gestione  all-in-one.  Akuvox

Cloud  è un servizio mobile che consente il controllo di audio, video e accesso

remoto tra smartphone e citofoni Akuvox. Tutte le configurazioni del dispositivo

saranno emesse automaticamente dal cloud. Se gli utenti decidono di utilizzare

Akuvox SmartPlus, si prega di



contattate l'assistenza tecnica Akuvox, che vi aiuterà a configurare le relative 

impostazioni prima di utilizzarle.

• Modalità SDMC:  SDMC (SIP Device Management Controller)  è  un software

semplice  e  completo  per  la  gestione  degli  edifici.  Fornisce  la  topografia  di  una

comunità e offre un'interfaccia di configurazione grafica per l'accesso alle porte, il

citofono,  il  monitoraggio,  l'allarme,  ecc.  È  comodo per  i  gestori  di  immobili  per

gestire, operare e mantenere la comunità.

Selezione dello strumento

Akuvox dispone di  numerosi  strumenti  di  configurazione che consentono di  impostare i

dispositivi in modo più pratico. Di seguito elenchiamo alcuni strumenti comuni; se ne avete

bisogno, contattate il vostro amministratore per ottenere lo strumento.

1. SDMC:  SDMC è  adatto  alla  gestione  dei  dispositivi  Akuvox  in  grandi  comunità,

compreso il controllo degli accessi, le informazioni sui residenti, il controllo remoto

dei dispositivi, ecc.

2. Strumento di aggiornamento Akuvox: Aggiornamento dei dispositivi Akuvox in 

batch su una rete LAN (Local Area Network)

3. Akuvox PC Manager: Distribuisce tutti gli elementi di configurazione in batch su 
una LAN.

4. Scanner IP: Serve a cercare gli indirizzi IP dei dispositivi Akuvox su una LAN.

5. FacePro: Gestisce i dati del volto in batch per il citofono su una LAN.



5 Accesso al dispositivo

Le impostazioni del sistema di monitoraggio interno Akuvox possono essere consultate 

direttamente sul dispositivo o sull'interfaccia web del dispositivo.

5.1 Selezione dell'avvio del dispositivo

Quando si avvia per la prima volta il monitor per interni della serie C313, è necessario 

eseguire l'inizializzazione di avvio, che comprende una serie di impostazioni, come la lingua, il

fuso orario, il metodo di rete e la modalità di connessione alla rete. È possibile impostare 

l'ora, la lingua e le impostazioni di rete anche in un secondo momento.



Impostazione dei parametri:

• Modalità Auto: Se tutti i dispositivi sono in modalità automatica, uno di essi viene 

selezionato a caso come dispositivo master. Il dispositivo master fornirà la rete ai dispositivi 

secondari ad esso collegati.

• Modalità Master:  Se si seleziona  Master, il dispositivo funzionerà come dispositivo master

per una casa, gli altri citofoni a 2 fili si collegheranno al dispositivo master e riceveranno la rete

dal dispositivo master.

• Modalità Slave: Se si seleziona Slave, il dispositivo funzionerà come dispositivo secondario 

di un'abitazione e riceverà la rete dal dispositivo master.

5.2 Selezione del tipo di schermata iniziale del dispositivo

Il monitor interno Akuvox supporta due diverse modalità di visualizzazione della schermata iniziale: Elenco

chiamate semplice e Classico. Per configurare la modalità di visualizzazione della home page sul sito 

web del dispositivo Telefono > Tasti/ Display, scegliete la modalità più adatta ai vostri scenari.



5.3Accesso alle impostazioni del dispositivo sul dispositivo

5.3.1 Accesso alle impostazioni di base del dispositivo

È  possibile  accedere  alle  impostazioni  di  base  e  alle  impostazioni  avanzate  del

dispositivo, dove è possibile configurare diversi tipi di funzioni a seconda delle necessità.

Per accedere alle impostazioni di base del dispositivo, premere Altro > Impostazioni.

5.3.2 Accesso alle impostazioni avanzate del dispositivo

Per accedere alle impostazioni avanzate, premere  Impostazione, quindi premere l'icona
Avanzamento. Premere la password

123456 (impostazione predefinita) per accedere all'impostazione avanzata.



5.4 Accedere alle impostazioni del dispositivo 
sull'interfaccia web

È inoltre possibile inserire l'indirizzo IP del dispositivo nel browser web per accedere 

all'interfaccia web del dispositivo con nome utente e password admin/admin, dove è 

possibile configurare e regolare i parametri, ecc.





6 Impostazione della lingua e dell'ora

6.1 Impostazione della lingua

Quando si configura il dispositivo per la prima volta, potrebbe essere necessario impostare 

la lingua in base alle proprie esigenze o, se necessario, è possibile farlo in un secondo 

momento. La lingua può essere impostata direttamente sul dispositivo o sull'interfaccia web

del dispositivo, a seconda delle preferenze.

6.1.1 Impostazione della lingua sul dispositivo

Le impostazioni della lingua possono essere configurate sul dispositivo e sull'interfaccia web

del dispositivo, che consente di selezionare o modificare la lingua di visualizzazione dello 

schermo in base alle proprie preferenze. Per configurare la lingua di visualizzazione sul 

dispositivo Impostazione > Schermata Lingua.

6.1.2 Impostazione della lingua sull'interfaccia web.

Per configurare la lingua di visualizzazione sul web del dispositivo Telefono > Interfaccia 

Ora/Lingua. È possibile impostare la lingua del display del dispositivo o la lingua dell'interfaccia

web del dispositivo sul web del dispositivo.



6.2 Impostazione del tempo

L'impostazione dell'ora può essere effettuata sul dispositivo e sull'interfaccia web del 

dispositivo in termini di fuso orario, formato della data e dell'ora, ecc.

6.2.1 Impostazione dell'ora sul dispositivo

Per impostare l'ora sul dispositivo Altro > Impostazioni > Schermata Ora.



Impostazione dei parametri:

• Data  e  ora  automatiche:  l'ora  automatica  basata  su  NTP  è  attivata  per

impostazione  predefinita  e  consente  di  impostare  e  sincronizzare

automaticamente la data e l'ora con il fuso orario predefinito e il  server NTP

(Network  Time  Protocol).  È  anche  possibile  impostarla  manualmente

selezionando  la  casella  di  controllo,  inserendo  la  data  e  l'ora  desiderate  e

premendo la scheda Salva per salvare l'impostazione.

• Imposta data: Inserire la data quando è in modalità manuale.

• Imposta ora: inserire l'ora quando è in modalità manuale.

• NTP Server1&2: inserire il server NTP ottenuto nel campo NTP server.

• Fuso orario: selezionare il fuso orario specifico in base al luogo di utilizzo del 

dispositivo. Il fuso orario predefinito è GMT+0.00.

• Formato della data: Selezionare il formato di data desiderato tra le tre opzioni di 

formato. Le sei opzioni formali sono Y-M-D, Y/M/D, D-M-Y, D/M/Y, M-D-Y, M/D/Y.

• Formato dell'ora: Selezionare il formato dell'ora a 12 o 24 ore a seconda delle 
esigenze.



6.2.2 Impostazione dell'ora sull'interfaccia web del dispositivo

L'impostazione  dell'ora  nell'interfaccia  web  Telefono  >  Ora/Lang  consente  anche  di

impostare l'indirizzo del server NTP ottenuto per sincronizzare automaticamente l'ora e la

data.  Una  volta  selezionato  il  fuso  orario,  il  dispositivo  notificherà  automaticamente  al

server  NTP  il  proprio  fuso  orario,  in  modo  che  il  server  NTP  possa  sincronizzare

l'impostazione del fuso orario nel dispositivo.

6.2.2.1 Impostazione dell'ora legale

Oltre alle impostazioni dell'ora, dalla stessa interfaccia è possibile configurare anche l'ora 

legale. Modificate i parametri dell'ora per ottenere serate o giornate più lunghe, soprattutto

in estate.



Impostazione dei parametri：Parametrizzazione dei parametri

• Attivo: Per attivare o disattivare l'ora legale. Si può anche configurare per far sì 

che il C313X regoli automaticamente l'ora legale.

• Offset: Per impostare il valore di offset, l'impostazione predefinita è di 60 

minuti, che porta gli orologi un'ora avanti rispetto all'ora standard.

• Per data: Per impostare il calendario delle date per l'ora legale.

• Per settimana: Per impostare la programmazione dell'ora legale in base alla 

settimana e al mese.



7 Configurazione del display dello schermo

Il monitor per interni della serie C313 consente di godere di una varietà di visualizzazioni 

dello schermo per arricchire l'esperienza visiva e operativa attraverso l'impostazione 

personalizzata in base alle proprie preferenze.

7.1 Impostazione della visualizzazione dello schermo sul 
dispositivo

È possibile configurare una serie di caratteristiche della visualizzazione dello schermo in

termini di luminosità, screen saver e così via. La configurazione può essere eseguita su 

Altro dispositivo > Impostazioni > Schermo.

Impostazione dei parametri:

• Luminosità: Premere sull'impostazione della luminosità e spostare i punti gialli per 

regolare la luminosità dello schermo. La luminosità predefinita è 5.

• Salvaschermo: Spuntare la casella quadrata per attivare la funzione salvaschermo.

• Sonno: Impostare la durata del sonno in base allo screen saver (da 15 sec. a 30 
min.).



• Se il salvaschermo è abilitato, il tempo di sospensione qui indicato è l'ora di avvio del 

salvaschermo. Ad esempio, se si imposta 1 minuto, lo screen saver si avvia 

automaticamente quando il dispositivo non funziona per 1 minuto.

• Se il salvaschermo è disattivato, il tempo di sospensione è il tempo di spegnimento dello 

schermo. Ad esempio, se si imposta 1 minuto, lo schermo si spegne automaticamente 

quando il dispositivo non funziona per 1 minuto.

• Blocco schermo: Selezionare il blocco schermo se si desidera bloccare lo schermo dopo che

è stato spento (oscurato). Per sbloccare lo schermo è necessario inserire il codice di sistema 

oppure è possibile sbloccare lo schermo tramite il riconoscimento facciale.

• Tempo salvaschermo: impostare la durata del salvaschermo (15 minuti -2 ore).

• Tipo di salvaschermo: Selezionare il tipo di salvaschermo tra le sette opzioni disponibili: 

Immagini SDMC, Immagini locali, Immagini SDMC+locali, Video SDMC, Video locali, 

Video SDMC+locali, Orologio. I dettagli dei tipi di salvaschermo sono illustrati di seguito:

NO. Tipo di salvaschermo Descrizione

1 SDMC Immagini
Visualizza le immagini da SDMC come 

screen saver.

2 Immagini locali
Visualizza l'immagine caricata sul monitor 

interno come screen saver.



3 SDMC+Immagini locali
Visualizza a rotazione le immagini dell'SDMC 

e del monitor interno come screen saver.

4 Video SDMC
Visualizza i video da SDMC come screen 

saver.

5 Video locali
Visualizzare i video del monitor interno 

come screen saver

6 Video SDMC+Local
Visualizzare a rotazione i video dell'SDMC e 

del citofono come screen saver.

7 Orologio Visualizza l'orologio come screen saver.

7.2 Impostazione della visualizzazione dello schermo 
sull'interfaccia web

Il monitor per interni della serie C313 consente di godere di una varietà di visualizzazioni 

dello schermo per arricchire la vostra esperienza visiva e operativa attraverso l'impostazione

personalizzata in base alle vostre preferenze.

7.3 Configurazione del salvaschermo

È possibile caricare immagini di screen saver sul dispositivo per scopi pubblici o per una 

maggiore esperienza visiva. Caricare lo screen saver sull'interfaccia web del dispositivo 

Telefono >Impostazione display > Impostazione screen saver.



Impostazione dei parametri:

• File immagine: scegliere un file immagine da utilizzare per il salvaschermo.

• Immagini salvaschermo: Scegliere un'immagine dal PC e caricarla sul monitor interno.

• Tipo di salvaschermo: Selezionare il tipo di salvaschermo tra le sette opzioni 

disponibili: SDMC, Album locale, SDMC+Album locale. I dettagli dei tipi di 

salvaschermo sono riportati di seguito:

NO. Tipo di salvaschermo Tipo Descrizione

1 SDMC Immagini
Visualizza le immagini da SDMC come 

screen saver.

2 Immagini locali
Visualizza l'immagine caricata sul monitor 

interno come screen saver.

3 SDMC+Immagini locali
Visualizza a rotazione le immagini dell'SDMC 

e del monitor interno come screen saver.



4 Orologio Visualizza l'orologio come screen saver.

7.4 Caricare l'immagine di avvio del dispositivo

È possibile caricare l'immagine di avvio da visualizzare durante il processo di avvio del dispositivo, se 

necessario, nell'interfaccia web del dispositivo Telefono > Logo > Registro di avvio.

7.5 Caricare il logo dell'interfaccia web

È possibile caricare l'immagine del logo da visualizzare sull'interfaccia web, se necessario, 

nell'interfaccia web del dispositivo Telefono > Logo > Registro web.



7.6 Configurazione della schermata delle icone

Il monitor per interni della serie C313 consente di personalizzare la visualizzazione delle icone nella 

schermata iniziale e nella schermata Altro per la comodità di utilizzo del dispositivo nell'interfaccia web 

Telefono > Tasti/Display. Questo articolo aiuta a impostare correttamente la visualizzazione delle icone

sulle schermate in base alle proprie preferenze.



Impostazione dei parametri:

• Tipo: fare clic per selezionare una delle opzioni di icona (DND, Messaggio, Contatto, 

Chiamata, Display, Stato, Impostazione, Suono, Armatura, SOS, Relè, 

Sollevamento, Smart Living, Sblocco, N/A). Quando si seleziona N/A, l'icona 

visualizzata nell'area corrispondente scompare.

• Etichetta: fare clic per rinominare l'icona, se necessario, mentre l'icona DND non 
può essere rinominata.

7.7 Pulsanti funzionali Display

È possibile attivare vari tipi di pulsanti funzionali, che appaiono sullo schermo quando si parla.

È anche possibile assegnare un nome al tasto, se necessario. Per configurarlo, andare su 

Telefono > Tasto



Display > Softkey Nella pagina di conversazione.



8 Configurazione del suono e del volume

I monitor per interni della serie Akuvox C313 offrono vari tipi di configurazione della 

suoneria e del volume: volume del microfono, volume della suoneria, volume della 

conversazione, volume del tono e volume dei media. È possibile configurarli 

direttamente sul dispositivo o tramite l'interfaccia web.

8.1 Configurazione del volume

8.1.1 Configurazione del volume sul dispositivo

Per impostare i volumi sulla schermata del dispositivo Altro > Impostazioni > Suono.

Impostazione dei parametri:

• Suonerie: Selezionare la suoneria per le chiamate in arrivo.

• Suonerie del videocitofono: Per impostare la suoneria quando si ricevono chiamate 
dai posti esterni Akuvox.

• Volume della suoneria: Regola il volume della suoneria delle chiamate in arrivo.

• Volume di conversazione: Regola il volume dell'altoparlante durante la chiamata.

• Volume del microfono: Regola il volume della voce per essere ascoltata.



• Toccare Suono: Per attivare il suono quando si preme sullo schermo.

8.1.2 Configurazione del volume sull'interfaccia web

È possibile configurare i toni e personalizzare il suono del campanello caricando il file audio di 

preferenza sull'interfaccia web del dispositivo Telefono > Audio > Tutte le suonerie.

Impostazione dei parametri:

• Carica: Per scegliere il file audio adatto dalla cartella locale.

• Suonerie: Per impostare la suoneria per le chiamate in arrivo.

• Suonerie dei videocitofoni: Per impostare la suoneria quando si ricevono chiamate dai posti 
esterni Akuvox.



9 Configurazione della rubrica telefonica

9.1 Configurazione della rubrica sul dispositivo

È possibile configurare l'elenco dei contatti in termini di aggiunta e modifica di gruppi di contatti 

o contatti sul dispositivo Altro > Contatti direttamente.

9.1.1 Aggiungi contatti

Impostazione dei parametri:

• Nome del contatto: Inserire il nome e salvare.

• Numero: Inserire il numero IP o SIP da salvare.

• Suoneria: selezionare la suoneria per questo contatto.

• Gruppo: Selezionare Default o qualsiasi altro gruppo creato.

• Account: Selezionare l'account da utilizzare per la composizione del numero, 
l'account 1 o l'account 2.



9.1.2 Modifica dei contatti

Selezionare il contatto uscente e fare clic su Modifica per modificarlo.

9.1.3 Impostazioni della lista di blocco sul dispositivo

È possibile scegliere dall'elenco dei contatti il contatto che si desidera aggiungere all'elenco 
di blocco.



9.2 Configurazione della rubrica sull'interfaccia web

9.2.1 Configurazione del contatto

Per effettuare la configurazione dei contatti sull'interfaccia web Contatti > Contatti locali.

Una volta aggiunto, il nuovo contatto verrà visualizzato nell'elenco sottostante.



Impostazione dei parametri:

• Nome: Inserire il nome del contatto da salvare.

• Numero: Inserire il numero di contatto (numero SIP o IP) da salvare.

• Gruppo: Selezionare il gruppo predefinito o quello della lista di blocco.

• Conto: Selezionare Conto1 o Conto2.

9.2.2 Gestione dei contatti

È possibile cercare, visualizzare, modificare ed eliminare i contatti dell'elenco contatti sul 
Web.

Contatti > interfaccia Contatti locali.



È possibile comporre un numero utilizzando il numero di telefono del contatto nell'interfaccia 

web Contatti > Contatti locali.

9.2.3 Impostazione dell'elenco di blocco sull'interfaccia web

È possibile impostare la lista di blocco direttamente nell'elenco dei contatti nell'interfaccia 

web Contatti > Contatti locali > Elenco contatti locali oppure impostarla durante la 

modifica di un contatto.



9.3 Display a contatto

È possibile configurare l'ordine di visualizzazione dei contatti e controllare se visualizzare il 

dispositivo di ricerca sul dispositivo.

Impostazione dei parametri:

• Contatti Ordina per: Esistono tre modalità Predefinito, Codice ASCII e Tempo 

creato per mostrare l'elenco dei contatti.

• Mostra solo i contatti locali: Se si attiva la funzione, il contatto sul dispositivo 

mostrerà solo la rubrica locale, mentre il contatto per la modalità di scoperta sarà 

nascosto.



9.3.1 Importazione ed esportazione dei contatti sull'interfaccia 
Web

Quando i contatti diventano così tanti da non potersi permettere di gestirli uno per uno 

manualmente, è possibile importare ed esportare i contatti in batch nell'interfaccia web 

Contatti del dispositivo > Contatti locali.



10 Impostazione della rete

10.1 Configurazione di rete del dispositivo

È possibile  verificare le  informazioni  sulla  connessione  di  rete  del  C313 e configurare  la

modalità DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) predefinita e la connessione IP

statica per il dispositivo sia sul dispositivo che sull'interfaccia web del dispositivo.

10.1.1 Configurazione della connessione di rete sul dispositivo

Per controllare e configurare la connessione di rete sulla schermata del dispositivo Altro > 

Impostazioni > Avanzate > Rete.

Impostazione dei parametri:

• Tipo: Selezionare la modalità DHCP o la modalità statica. La modalità DHCP è la 

connessione di rete predefinita. Se si seleziona la modalità DHCP, al citofono 

verranno assegnati automaticamente dal server DHCP l'indirizzo IP, la maschera di 

sottorete, il gateway predefinito e l'indirizzo del server DNS. Se si seleziona la 

modalità IP statico, l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway predefinito e 

l'indirizzo del server DNS devono essere configurati manualmente in base all'ambiente

di rete attuale.

• Indirizzo IP: Impostare l'indirizzo IP se si seleziona la modalità IP statico.

• Maschera di sottorete: impostare la maschera di sottorete in base all'ambiente di 
rete attuale.



• Gateway: Impostare il gateway in base all'indirizzo IP del gateway predefinito.

• LAN DNS 1/2: impostare il server DNS (Domain Name Server) preferito o 

alternativo in base all'ambiente di rete attuale. Il server DNS preferito è l'indirizzo del 

server DNS primario, mentre il server DNS alternativo è l'indirizzo del server 

secondario e il citofono si collegherà al server alternativo quando il server DNS 

primario non è disponibile.

10.1.2 Configurazione della connessione di rete del dispositivo sull'interfaccia 
web

Per controllare la rete sull'interfaccia web Stato > Informazioni sulla rete.



Per controllare e configurare la connessione di rete sul dispositivo web Rete > Interfaccia di base.

Impostazione dei parametri:

• DHCP: selezionare la modalità DHCP selezionando la casella DHCP. La modalità DHCP è la 

connessione di rete predefinita. Se si seleziona la modalità DHCP, al monitor interno verranno 

assegnati automaticamente dal server DHCP l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway 

predefinito e l'indirizzo del server DNS.

• IP statico: selezionare la modalità IP statico spuntando la casella DHCP. Quando si seleziona 

la modalità IP statico, l'indirizzo IP, la maschera di sottorete, il gateway predefinito e l'indirizzo 

dei server DNS devono essere configurati manualmente in base all'ambiente di rete effettivo.

• Indirizzo IP: Impostare l'indirizzo IP se si seleziona la modalità IP statico.

• Maschera di sottorete: impostare la maschera di sottorete in base all'ambiente di rete 
attuale.

• Gateway predefinito: Impostare il gateway su default gateway in base all'indirizzo IP del 

gateway predefinito.

• Server LAN DNS1/2: Impostare il DNS (Domain Name Server) in base all'ambiente di rete 

attuale. Il server DNS preferito è l'indirizzo del server DNS primario, mentre il server DNS

alternativo è l'indirizzo del server secondario e il citofono si collega al server DNS 

alternativo quando il server DNS preferito non è disponibile.



10.2 Distribuzione dei dispositivi nella rete

I monitor per interni della serie Akuvox C313 devono essere installati prima di poter essere 

configurati correttamente nell'ambiente di rete in termini di posizione, modalità di funzionamento, 

indirizzo e numeri di interno rispetto ad altri dispositivi per il controllo del dispositivo e la comodità 

della gestione. Per implementare il dispositivo nella rete, utilizzare l'interfaccia web Rete > Avanzate >

Impostazioni di connessione.

Impostazione dei parametri:

• Tipo  di  connessione:  Viene  impostato  automaticamente  in  base  alla  connessione

effettiva  del  dispositivo  con  un  server  specifico  della  rete,  come  SDMC  o  Cloud  e

Nessuno. Nessuno  è l'impostazione predefinita di fabbrica che indica che il dispositivo

non è in alcun tipo di server, pertanto  è possibile scegliere Cloud e SDMC in modalità di

rilevamento.

• Server cloud: Se si distribuiscono i dispositivi in un server cloud locale, inserire l'indirizzo 

RPS del server locale. I dati dei dispositivi verranno reindirizzati automaticamente al server 

locale.

• Porta cloud: inserire la porta del server cloud locale per la trasmissione dei dati.

• Modalità di rilevamento: Attivare la modalità di rilevamento del dispositivo in modo che 

possa essere scoperto da altri dispositivi della rete e disattivarla se si desidera nascondere il 

dispositivo per non essere scoperto da altri dispositivi.

• Indirizzo del dispositivo: Specificare l'indirizzo del dispositivo inserendo le informazioni 

sulla sua posizione da sinistra a destra: Comunità, Unità, Scala, Piano, Stanza in sequenza.

• Estensione dispositivo: Inserire il numero di estensione del dispositivo installato.





• Posizione del dispositivo: Inserire la posizione in cui il dispositivo è installato e 
utilizzato.

10.3 Impostazione NAT del dispositivo

Il NAT (Network Address Translation) consente agli host della intranet privata di 

un'organizzazione di connettersi in modo trasparente agli host del dominio pubblico.

Non è necessario che gli host interni abbiano indirizzi Internet registrati. Si tratta di un 

modo per tradurre l'indirizzo IP della rete privata interna in un indirizzo IP della rete legale. 

Per impostare il NAT, è possibile farlo su Account web > Avanzate > Interfaccia NAT.

Impostazione dei parametri:

• RPort: Controllare la porta R quando il server SIP è in WAN (Wide Area Network).

10.4 Impostazione Wi-Fi del dispositivo

Oltre alla connessione via cavo, il dispositivo supporta anche la connessione Wi-Fi. È possibile 

impostare il Wi-Fi nella schermata del dispositivo Altro > Impostazioni > Avanzate > Rete.



10.5 Impostazione VLAN

La VLAN (Virtual Local Area Network) è un raggruppamento logico di due o più nodi

che  non  si  trovano  necessariamente  sullo  stesso  segmento  di  rete  fisica,  ma  che

condividono lo stesso dominio IP logico. Nello specifico, lo scopo della VLAN è quello

di separare il dominio di broadcast di livello 2.

Nei collegamenti trunk, il pacchetto taggato viene inviato solo alle porte con lo stesso ID 

VLAN. In genere, ciò viene realizzato da uno switch o da un router. Per configurare la 

funzione VLAN sull'interfaccia web del dispositivo Rete > Avanzate > Impostazione VLAN.

Impostazione dei parametri:

• VLAN: Abilita o disabilita la funzione VLAN.

• Priorità: Priorità VLAN consente di assegnare una priorità ai pacchetti in uscita 

contenenti il VLAN-ID (VID) specificato. I pacchetti contenenti il VID specificato 

vengono contrassegnati con il livello di priorità configurato per il classificatore VID.

• ID VLAN: Impostare lo stesso ID VLAN dello switch o del router.

È anche possibile configurare la rete sul dispositivo. Andare su Altro > Impostazioni > 

Avanzate > Rete.



11 Configurazione delle chiamate intercomunicanti

11.1 Chiamata IP e configurazione della chiamata IP

Le chiamate IP possono essere effettuate direttamente sul dispositivo citofonico immettendo il 

numero IP sul dispositivo. È inoltre possibile disabilitare la chiamata IP diretta se non si consente di 

effettuare chiamate IP sul dispositivo. Per configurare la funzione e la porta di chiamata IP sul web del 

dispositivo Telefono > Funzione di chiamata > Interfaccia Altri.

Impostazione dei parametri:

• Chiamata diretta IP: Abilita la chiamata diretta IP. Ad esempio, se non si consente di 

effettuare chiamate IP dirette sul dispositivo, è possibile deselezionare la casella di controllo 

per interrompere la funzione.

• Porta di chiamata IP diretta: la porta di chiamata IP diretta è 5060 per impostazione 

predefinita, con un intervallo di porte compreso tra 1-65535. Se si inserisce un valore diverso

da 5060, è necessario verificare che il valore inserito sia compatibile con il valore 

corrispondente del dispositivo con cui si desidera stabilire una trasmissione dati.



11.2 Chiamata SIP e configurazione della chiamata SIP

È possibile effettuare una chiamata SIP (Session Initiation Protocol) nello stesso modo in

cui si effettuano le chiamate IP sul dispositivo. Tuttavia, i parametri delle chiamate SIP 

relativi all'account, al server e al tipo di trasporto devono essere configurati prima di poter 

effettuare chiamate sul dispositivo.

11.3 Registrazione dell'account SIP

I monitor per interni della serie Akuvox C313 supportano due account SIP che possono 

essere registrati in base alle applicazioni. Ad esempio, è possibile passare da un account SIP 

all'altro. L'account SIP può essere configurato sul dispositivo e sull'interfaccia del 

dispositivo. Per configurare l'account SIP sulla schermata del dispositivo Altro > 

Impostazioni > Avanzate > Account SIP.

Le impostazioni dei parametri per la registrazione dell'account SIP possono essere 

configurate nella schermata Impostazione account e possono essere configurate anche

nell'interfaccia web del dispositivo. Per eseguire l'impostazione dell'account SIP 

sull'interfaccia Web Account > Basic > SIP Account.



Impostazione dei parametri:

• Stato: Controlla se l'account SIP è registrato o meno.

• Conto: Selezionare Conto1 o Conto2.

• Account abilitato: Selezionare per attivare l'account SIP registrato.

• Etichetta di visualizzazione: Configurare l'etichetta del dispositivo da 
visualizzare nella schermata del dispositivo.

• Nome visualizzato: Configurare il nome, ad esempio il nome del dispositivo da 

visualizzare sul dispositivo chiamato.

• Nome registro: Inserire il nome del registro dell'account SIP ottenuto 

dall'amministratore dell'account SIP.

• Nome utente: inserire il nome utente ottenuto dall'amministratore dell'account 
SIP.

• Password: inserire la password ottenuta dal server SIP.

11.4 Configurazione del server SIP

Il server SIP può essere impostato per i dispositivi per realizzare sessioni di chiamata tra 

dispositivi intercomunicanti attraverso il server SIP. Per eseguire l'impostazione dell'account 

SIP in Account Web > Base > Interfaccia server SIP.

Impostazione dei parametri:



• IP del server: inserire il numero dell'indirizzo IP del server o il suo URL.

• Porta: impostare la porta del server SIP per la trasmissione dei dati.

• Periodo di registrazione: Impostare il periodo di registrazione dell'account SIP.

La  ri-registrazione  SIP  si  avvia  automaticamente  se  la  registrazione  dell'account

fallisce  durante  l'intervallo  di  tempo  di  registrazione.  Il  periodo  di  registrazione

predefinito è 1800, con un intervallo compreso tra 30-65535s.

11.5 Configurazione del server proxy in uscita

Un server proxy in uscita viene utilizzato per ricevere tutti i messaggi di richiesta iniziali 

e instradarli verso il server SIP designato per stabilire le sessioni di chiamata tramite la 

trasmissione dei dati basata sulla porta.

Per configurare il server proxy in uscita su Account > Base > Server proxy in uscita

interfaccia.

Impostazione dei parametri:

• Abilita uscita: Abilita o disabilita per attivare o disattivare il server proxy in uscita.

• Server proxy in uscita preferito: Inserire l'indirizzo SIP del server proxy in uscita.

• Porta proxy in uscita preferita: inserire il numero di porta per stabilire una 

sessione di chiamata tramite il server proxy in uscita.

• Server proxy in uscita alternativo: Impostare l'IP del server di backup per il server 

proxy in uscita di backup.

• Porta proxy in uscita alternativa: inserire il numero di porta per stabilire una 

sessione di chiamata tramite il server proxy in uscita di backup.



11.6 Configurazione delle chiamate SIP

L'impostazione DND (Do not disturb) consente di non essere disturbati da chiamate SIP in entrata 

indesiderate. È possibile impostare correttamente i parametri relativi al DND sul web del dispositivo 

Telefono > Funzione di chiamata > Interfaccia DND per bloccare le chiamate SIP a cui non si 

intende rispondere. Nel frattempo, è anche possibile definire il codice da inviare al server SIP quando si 

desidera rifiutare la chiamata.

Impostazione dei parametri:

• DND: selezionare l'opzione Intera giornata o Programmata per attivare la funzione DND. La 

funzione DND è disattivata per impostazione predefinita.

• Pianificazione: Abilita la programmazione del DND per il monitor interno. Per configurare

un orario specifico per attivare la funzione DND. Se si sceglie Pianificazione per DND, è

disponibile la scheda Intera giornata.

• Codice di ritorno quando DND: Selezionare il codice da inviare al dispositivo chiamante 

tramite il server SIP. 404 per Non trovato; 480 per Temporaneamente non disponibile; 486

per Occupato qui.

• Ora di inizio DND: l'ora di inizio della pianificazione DND.

• Ora di fine DND: l'ora di fine della pianificazione DND.

11.7 Configurazione RTP locale del dispositivo

Per la trasmissione dei dati in rete, il dispositivo deve essere impostato con un intervallo di porte 

RTP (Real-time Transport Protocol) per stabilire un intervallo esclusivo di trasmissione dei dati 

in rete. Per impostare l'RTP locale del dispositivo sul web Rete > Avanzate

> Interfaccia RTP locale.



Impostazione dei parametri:

• Porta RTP iniziale: inserire il valore della porta per stabilire il punto di partenza 

dell'intervallo di trasmissione esclusiva dei dati.

• Porta RTP massima: Inserire il valore della porta per stabilire l'endpoint per 

l'intervallo di trasmissione dati esclusivo.

11.8 Configurazione del tipo di trasmissione dati

I messaggi SIP possono essere trasmessi con tre protocolli di trasmissione dati: UDP (User 

Datagram Protocol), TCP (Transmission Control Protocol), TLS (Transport Layer 

Security) e DNS-SRV. Nel frattempo, è possibile identificare il server da cui provengono i dati. 

Per effettuare questa configurazione, accedere all'interfaccia web Account > Basic > Transport 

Type.

Impostazione dei parametri:

• UDP: Selezionare UDP per un protocollo di livello di trasporto inaffidabile ma molto 

efficiente. UDP è il protocollo di trasporto predefinito.

• TCP: Selezionare TCP per un protocollo di livello di trasporto affidabile ma meno 
efficiente.

• TLS: Selezionare TLS per un protocollo di livello di trasporto sicuro e affidabile.

• DNS-SRV: Selezionare DNS-SRV per ottenere il record DNS per specificare la 

posizione dei servizi. SRV non registra solo l'indirizzo del server, ma anche la porta del



server. Inoltre, SRV può essere utilizzato anche per configurare la priorità e il peso 

dell'indirizzo del server.



12 Impostazione della chiamata

12.1 Configurazione della risposta automatica alle chiamate

Il C313 risponderà automaticamente a tutte le chiamate in arrivo se è abilitata la risposta automatica 

alle chiamate e riceverà il flusso in diretta se è abilitato il flusso in diretta. Attivare o disattivare 

l'interfaccia Web Account > Advanced > Call > Auto Answer. E impostare i parametri di 

risposta automatica corrispondenti sull'interfaccia web Telefono > Funzione di chiamata > Altri.

Impostazione dei parametri:

• Risposta automatica: Attivare la funzione di risposta automatica selezionando la casella 

quadrata. Si applica a tutti i dispositivi intercomunicanti.



• Ritardo risposta automatica: Impostare il tempo di ritardo (da 0 a 30 

secondi) prima che la chiamata possa essere risposta automaticamente. Ad 

esempio, se si imposta un ritardo di 1 secondo, la risposta alla chiamata avverrà 

automaticamente dopo 1 secondo.

• Risposta automatica dall'interno: Attivare questa opzione se si desidera 

rispondere automaticamente alle chiamate solo dal monitor interno.

12.2 Impostazione  dell'elenco  dei  permessi  per  la  risposta
automatica

La risposta automatica può essere applicata solo ai numeri SIP o IP che sono già stati aggiunti

all'elenco dei  numeri  consentiti  per la  risposta  automatica  del  monitor  interno.  Pertanto,  è

necessario configurare o modificare i numeri della lista bianca nell'interfaccia web Telefono >

Funzione di chiamata > Lista di consenso alla risposta automatica.

I numeri SIP/IP possono essere importati o esportati dal monitor interno in batch sul web.

Telefono > Funzione di chiamata > Interfaccia di importazione/esportazione.



12.3 Configurazione delle chiamate intercomunicanti

Se si  desidera  vedere l'immagine  del  posto esterno prima di  rispondere  alla  chiamata  in

arrivo, è  possibile attivare la funzione di anteprima citofonica nell'interfaccia  web  Telefono >

Citofono > Anteprima citofonica.

Impostazione dei parametri:

• Anteprima citofono: Selezionare Abilita per attivare la funzione di anteprima delle 
chiamate in arrivo.

12.4 Protezione da hacking SIP

L'intercettazione telefonica su Internet è un tipo di attacco di rete che mira a origliare le 

sessioni di comunicazione di altri utenti in modo non autorizzato. Gli aggressori possono 

utilizzare questa attività dannosa per catturare e leggere contenuti contenenti informazioni 

sensibili e riservate. L'hacking SIP impedisce l'hacking delle chiamate SIP su Internet. Per 

impostarlo, andare su Account > Avanzate > Chiamate.



Impostazione dei parametri:

• Prevenzione dell'hacking SIP: Abilitare per attivare questa funzione durante le 

chiamate SIP. Questa funzione è disponibile solo per le chiamate SIP, non per quelle IP.

12.5 Impostazione delle chiamate di emergenza

La chiamata di emergenza viene utilizzata per chiamare tre contatti di emergenza quando ci si trova in 

uno stato di urgenza. Soprattutto per gli anziani e i bambini. Premendo il tasto SOS, il telefono avvia 

automaticamente i numeri SOS di destinazione.



12.5.1 Visualizzazione dell'icona SOS

Per visualizzare il softkey SOS su Telefono web > Interfaccia tasti/visualizzazione. L'icona verrà 

visualizzata nell'interfaccia principale o in altre interfacce dopo la configurazione.

12.5.2 Impostazioni del numero SOS sull'interfaccia web

Per impostare i numeri SOS sul web del dispositivo Telefono > Interfono.

Impostazione dei parametri:

• Account: Selezionare l'account che si desidera rendere SOS, tra l'account 1 o l'account 2.



• Numero di chiamata: Per impostare 3 numeri SOS. Una volta che gli utenti 

premono il tasto SOS sulla schermata iniziale (il tasto di visualizzazione SOS 

deve essere impostato manualmente sul web), i monitor interni chiamano il 

numero in ordine.

• Timeout di chiamata: Impostare il timeout per ogni numero. Una volta che gli 

utenti chiamano, se l'altra parte non risponde entro il timeout, i monitor interni 

continueranno a chiamare il numero successivo.

• Tempi di loop: Per impostare il numero di chiamate.

12.5.3 Impostazioni del numero SOS sul dispositivo

Oltre a configurare il numero SOS sull'interfaccia web del dispositivo, è possibile configurarlo 

anche nella schermata del dispositivo Altro > Impostazioni > Avanzate > SOS.

12.6 Configurazione multicast

Il C313 consente di effettuare trasmissioni uno-a-molti tramite la funzione multicast sul 
web.

Telefono > Interfaccia multicast.



Impostazione dei parametri:

• Gruppo multicast: Per impostare il monitor interno in uno dei gruppi o disattivare 

questa funzione.

• Elenco multicast: Per inserire i parametri del gruppo multicast. Il monitor interno

effettuerà chiamate multicast ad altri monitor interni impostati nel gruppo multicast.

• Elenco di ascolto: Inserire i parametri del gruppo di ascolto. Il monitor interno 

riceverà le chiamate multicast se alcuni monitor interni chiamano il gruppo di 

ascolto.

• Etichetta: Per mostrare il nome dell'etichetta sull'interfaccia chiamante se gli 
utenti stabiliscono una chiamata All.

12.7 Impostazione dell'inoltro di chiamata

L'inoltro di chiamata è una funzione utilizzata per reindirizzare una chiamata in arrivo a 

una terza persona specifica. Gli utenti possono reindirizzare la chiamata in arrivo se non

c'è risposta.



12.7.1 Configurazione dell'inoltro di chiamata sul dispositivo

Per eseguire la configurazione sulla schermata del dispositivo Altro > Impostazione > 

Avanzamento > IP diretto.

Impostazione dei parametri:

• Inoltro senza risposta: Per attivare la funzione di inoltro senza risposta; le 

chiamate in arrivo saranno inoltrate a un numero specifico se il telefono non 

risponde.

• Destinazione dell'inoltro: Per inserire il numero di inoltro specifico se il C313 abilita 

l'inoltro senza risposta.

• Tempo di squillo senza risposta: impostare il numero di secondi di attesa per la 

risposta alla chiamata prima di trasferirla a un numero designato (0-120 secondi).

È inoltre possibile impostare il tempo di chiamata senza risposta sull'interfaccia web. Andare a 
Telefono > Funzione di chiamata
> Trasferimento in avanti.

12.7.2 Configurazione dell'inoltro di chiamata sull'interfaccia Web

Per impostare la funzione di inoltro su Telefono web > Funzione di chiamata > Interfaccia di 
inoltro.



Impostazione dei parametri:

• Account: Per scegliere quale account deve implementare la funzione di inoltro delle 
chiamate.

• Inoltrare sempre: Per attivare la funzione di inoltro continuo; tutte le chiamate in arrivo 

saranno automaticamente inoltrate a un numero specifico.

• Inoltro occupato: Per attivare la funzione di inoltro per occupato; le chiamate in arrivo 

saranno inoltrate a un numero specifico se il telefono è occupato.

• Inoltro senza risposta: Per attivare la funzione di inoltro senza risposta; le chiamate in 

arrivo saranno inoltrate a un numero specifico se il telefono non viene risposto entro il 

tempo di squillo senza risposta.

• Numero di destinazione: Per immettere il numero di inoltro specifico se il dispositivo 

abilita l'inoltro continuo/ l'inoltro occupato/ l'inoltro senza risposta.



13 Impostazione dei messaggi del citofono

Nella schermata Messaggi è possibile leggere, creare ed eliminare messaggi.

13.1 Gestire i messaggi di testo

Sullo schermo del monitor interno è possibile controllare, creare e cancellare i messaggi
secondo le proprie necessità.
Messaggio > Messaggio di testo.

Impostazione dei parametri:

• Nuovo: Premere questa icona per creare un nuovo messaggio

• Cancella: premere questa icona per cancellare i messaggi selezionati.

13.2 Gestione dei messaggi vocali

È possibile creare, eliminare e visualizzare i messaggi audio dei membri della famiglia 

registrati nella schermata del dispositivo Messaggio > MSG famiglia.





14 Configurazione del codec audio e video per le 
chiamate SIP

14.1 Configurazione del codec audio

Il monitor interno Akuvox supporta quattro tipi di Codec (PCMU, PCMA, G729, G722) per 

la codifica e la decodifica dei dati audio durante la sessione di chiamata. Ogni tipo di codec 

varia in termini di qualità del suono. È possibile selezionare il codec specifico con diverse 

larghezze di banda e velocità di campionamento in modo flessibile in base all'ambiente di rete

effettivo. Per effettuare la configurazione su Account web> Avanzate > Interfaccia Codec 

audio.

Si prega di fare riferimento al consumo di banda e alla frequenza di campionamento per i

quattro tipi di codec riportati di seguito:

Tipo di codec Consumo di larghezza di banda Frequenza di 
campionamento

PCMA 64 kbit/s 8kHZ

PCMU 64 kbit/s 8kHZ

G729 8 kbit/s 8kHZ

G722 64 kbit/s 16kHZ

14.2 Configurazione del codec video

La serie C313 supporta il codec H264. Per effettuare la configurazione su Account web > 

Avanzate > Interfaccia codec video.







15 Sicurezza

15.1 Monitor e immagine

15.1.1 Impostazione del monitor

È possibile configurare l'impostazione del monitor sull'interfaccia web Telefono > Monitor > 

Videocitofono.

Impostazione dei parametri:

• Numero dispositivo: Per inserire l'indirizzo IP o il numero SIP della telecamera 
corrispondente.

• Nome dispositivo: Per inserire il nome del dispositivo del citofono, che può essere 
impostato dagli utenti.

• URL di destinazione: Per impostare l'URL RTSP per il citofono. Il formato RTSP 

del citofono Akuvox è rtsp://device IP/live/ch00_0

• Nome utente: Per inserire il nome dell'utente, se necessario.

• Password: per inserire la password, se necessario.



• Visualizzazione durante la chiamata: Abilita o disabilita la visualizzazione del 

monitor durante la chiamata. Se abilitato, quando c'è una chiamata in arrivo dal 

monitor verrà visualizzato il video.

È anche possibile importare o esportare l'elenco dei monitor in batch nella stessa 

interfaccia. Il file di importazione può supportare solo il formato .xml.

15.1.2 Impostazione della Web Camera

È possibile configurare le informazioni sul monitor per le telecamere di terze parti 
sull'interfaccia web
Telefono > Monitor > Videocamera Web.

Impostazione dei parametri:

• Nome dispositivo: Per inserire il nome della telecamera di terzi.

• Indirizzo RTSP: Per impostare l'URL RTSP della telecamera di terzi.

È anche possibile importare o esportare l'elenco dei monitor in batch nella stessa 

interfaccia. Il file di importazione può supportare solo il formato .xml.



15.1.3 Acquisizione di immagini video

Per catturare immagini video, premere Cattura durante il monitor o una videochiamata.



È inoltre possibile disattivare la funzione di cattura sull'interfaccia web del dispositivo Telefono 

> Tasti/Display > Altri.



15.2 Configurazione dell'allarme e del blocco

La funzione di allarme viene utilizzata per collegare alcuni dispositivi di rilevamento dell'allarme 

per proteggere la sicurezza della casa. I monitor interni Akuvox supportano 8 connettori di 

allarme, il che significa che è possibile collegare 8 diversi sensori di allarme in diverse stanze 

della casa. Ad esempio, collegando un sensore per fumatori in cucina per rilevare eventuali 

perdite di gas, il monitor interno suonerà e invierà il messaggio di allarme al destinatario, ad 

esempio la proprietà della comunità. Prima di controllare la funzione di allarme sullo schermo 

del dispositivo, è necessario impostare l'icona di attivazione sulla pagina iniziale o su altre 

pagine del dispositivo web Telefono > Interfaccia tasti/display.



15.2.1 Configurazione dell'allarme e dell'attivazione sul dispositivo

Per impostare un sensore di allarme basato sulla posizione sulla schermata del dispositivo Altro 

> Impostazioni > Avanzate > Impostazioni zona.

Impostazione dei parametri:

• Posizione: Impostare la posizione in base al luogo in cui si trova il sensore di allarme. È

possibile scegliere tra dieci tipi di posizione: Camera da letto, cancello, porta, 

stanza degli ospiti, corridoio, finestra, balcone, cucina, studio e bagno.

• Tipo di zona: Impostare i tipi di sensori di allarme. È possibile selezionare tra i tipi 
di sensore

(Infrarossi, Magnete, Fumo, Gas, Urgenza).

• Modalità di attivazione: Impostare la modalità di attivazione del sensore tra NC e
NO in base alle proprie esigenze.



• Stato: Impostare lo stato del sensore di allarme tra tre opzioni: Abilita, Disabilita, 

24H. Selezionare Abilita se si desidera attivare l'allarme, tuttavia è necessario impostare

il valore di



dopo che l'allarme è stato disarmato. Selezionare Disattiva se si desidera disattivare 

l'allarme e selezionare 24H se si desidera che il sensore di allarme rimanga abilitato per 

24 ore senza dover impostare nuovamente l'allarme manualmente dopo il 

disinserimento.

Per configurare il codice di disattivazione sullo schermo del dispositivo Arming. Modificare 

la password corrente e salvarla.

Per controllare lo stato della zona nella schermata Arming > Zone Status.



15.2.2 Configurazione dell'allarme e dell'armamento sull'interfaccia web

Per impostare un sensore di allarme basato sulla posizione sull'interfaccia web del 
dispositivo Arming> Zona
Impostazione > Impostazione zona.

Impostazione dei parametri:

• Posizione: Impostare la posizione in base al luogo in cui si trova il sensore di allarme. È

possibile scegliere tra dieci tipi di posizione: Camera da letto, cancello, porta, 

stanza degli ospiti, corridoio, finestra, balcone, cucina, studio e bagno.

• Tipo di zona: Impostare i tipi di sensore di allarme. È possibile scegliere tra 
quattro tipi di sensore:

Infrarossi, magnetismo, fumo, gas, urgenza.

• Modalità di attivazione: Impostare la modalità di attivazione del sensore tra NC e
NO in base alle proprie esigenze.



• Stato: Impostare lo stato del sensore di allarme tra tre opzioni: Abilita, 

Disabilita, 24H. Selezionare Abilita se si desidera attivare l'allarme, ma è 

necessario impostare nuovamente l'allarme dopo che è stato disarmato. Selezionare 

Disattiva se si desidera disattivare l'allarme e selezionare 24H se si desidera che il 

sensore di allarme rimanga abilitato per 24 ore senza dover impostare nuovamente 

l'allarme manualmente dopo che è stato disarmato.

15.2.3 Configurare l'allarme basato sulla posizione nella schermata del 
dispositivo

Configurare l'allarme basato sulla posizione nella schermata del dispositivo Arming > 

Arming Mode.

Impostazione dei parametri:

• Posizione: Per visualizzare la posizione del dispositivo di rilevamento.

• Tipo di zona: Per visualizzare il tipo di dispositivo di rilevamento.

• Ritardo di difesa: Significa che quando gli utenti attivano la modalità di armamento,

ci sarà un ritardo di 90 secondi per l'attivazione della modalità di allarme.

• Ritardo dell'allarme: Significa che quando il sensore viene attivato, ci sarà un 

ritardo di 90 secondi per annunciare la notifica.

• Stato: Per attivare o disattivare la modalità di attivazione della zona corrispondente.

15.2.4 Configurazione dell'allarme basato sulla posizione sull'interfaccia 
Web



Configurare l'allarme basato sulla posizione sull'interfaccia web del dispositivo Arming > 
Arming Mode.



15.2.5 Configurazione del testo dell'allarme

Dopo aver impostato il sensore di allarme, è possibile personalizzare il testo dell'allarme 

visualizzato sullo schermo quando viene attivato un allarme nell'interfaccia web Arming> 

Zone Setting > Customized Alarm. Immettere il testo dell'allarme per ogni posizione in

base alle proprie esigenze.



15.2.6 Configurare la modalità di attivazione

Per cambiare la modalità di armamento, disarmare l'allarme nella schermata di armamento

premendo le rispettive icone. Premere l'icona Disarmare se si desidera cancellare la 

modalità di armamento.



15.2.7 Configurazione dell'azione di allarme

L'attivazione del sensore di allarme può essere accompagnata dalle azioni configurate 

sotto forma di comando HTTP, messaggio SIP, chiamata e relè locale per diversi scopi di

sicurezza.

15.2.7.1 Selezionare i tipi di azione di allarme

Per selezionare e impostare le azioni nell'interfaccia web Arming > Alarm Action.

Impostazione dei parametri:

• Comando HTTP: Abilitare il comando HTTP se si desidera che l'azione sia 

implementata su un dispositivo di terze parti designato.

• Messaggio SIP: Abilitare il messaggio SIP se si desidera che il messaggio SIP 

venga inviato a un account SIP designato come azione.

• Chiamata: Abilitare la chiamata se si desidera che una chiamata venga inviata a 
un numero SIP o IP designato.

• Relè locale: Abilitare il relè locale se si desidera attivare il relè locale come azione.

15.2.7.2 Configurazione dell'azione di allarme tramite comando HTTP

Per impostare l'azione Comando HTTP, è possibile fare clic su Abilita nel campo Invia 

HTTP per abilitare le azioni per il sensore di allarme installato in luoghi diversi. Inserire 

quindi il comando HTTP fornito dal produttore del dispositivo su cui deve essere eseguita 

l'azione. Per impostarlo, andare su Arming > Azione allarme > Impostazione comando 

HTTP.



15.2.7.3 Configurazione dell'azione di allarme tramite messaggio SIP

Per impostare il ricevitore di azioni di messaggi SIP sulla stessa interfaccia web. Inserire 

l'account SIP a cui si desidera inviare il messaggio SIP configurato come azione quando 

scatta l'allarme. Per impostarlo, andare su Arming > Alarm Action > Receiver Of SIP 

Message.



15.2.7.4 Configurazione dell'azione di allarme tramite chiamata SIP

Per impostare l'azione di chiamata, è possibile inserire il numero SIP o IP del dispositivo da 

chiamare come azione, quindi abilitare la sirena di allarme per la zona di armamento 

come necessario. Per impostarla, andare su Arming > Alarm Action > Call Setting.

15.2.8 Controllare il registro degli allarmi

Per controllare il registro degli allarmi nella schermata Arming > Alarm Log del 

dispositivo. Per eliminare il registro degli allarmi esistente, fare clic sull'iconain alto a 

destraeliminare .

15.3 Impostazione di sblocco dello schermo

È possibile attivare la funzione di blocco dello schermo direttamente sul dispositivo Altro >

Impostazioni > Schermo. Lo schermo del dispositivo sarà bloccato durante il periodo di

sospensione. È necessario risvegliare il dispositivo tramite la password.



15.3.1 Sblocco dello schermo tramite codice PIN

È possibile sbloccare lo schermo del dispositivo inserendo il codice PIN preconfigurato 

quando lo schermo è bloccato.



15.4 Impostazione del certificato client

I certificati possono garantire l'integrità della comunicazione e la privacy durante la 

distribuzione del dispositivo. Pertanto, quando l'utente deve stabilire un protocollo SSL, è 

necessario caricare i certificati corrispondenti per la verifica. La serie C313 consente 

all'utente di caricare due tipi di certificati nel sistema del dispositivo. Per impostarli, accedere

a Sicurezza > Avanzate.

• Certificato del server web: È il certificato che viene inviato al client per 

l'autenticazione quando il client richiede una connessione SSL con il telefono IP 

Akuvox. Attualmente, il formato del certificato che può essere accettato dal 

dispositivo è il file *.PEM.

• Certificato client: Quando il telefono IP Akuvox richiede una connessione SSL con

un server, il telefono deve verificare il server per assicurarsi che sia affidabile. Il 

server invia il proprio certificato al telefono IP Akuvox. Quindi il telefono verificherà 

il certificato in base all'elenco dei certificati client.

15.4.1 Certificato del server web

Per caricare il certificato del server Web sull'interfaccia web del dispositivo Sicurezza > Avanzate 

> Certificato del server Web.

15.4.2 Certificato del cliente

Per caricare e configurare i certificati client nella stessa pagina.



Impostazione dei parametri:

• Indice:  Selezionare  il  valore  desiderato  dall'elenco  a  discesa  di  Indice.  Se  si

seleziona  il  valore  Auto,  il  certificato  caricato  verrà  visualizzato  in  ordine

numerico.  Se  si  selezionano  valori  da  1  a  10,  il  certificato  caricato  verrà

visualizzato in base al valore selezionato dall'utente.

• Seleziona file: fare clic per scegliere il file da sfogliare nell'unità locale e 

individuare il certificato desiderato (solo *.pem).

• Accetta solo certificati attendibili: Se si seleziona Abilitato, finché 

l'autenticazione ha successo, il telefono verifica il certificato del server in base 

all'elenco dei certificati del client. Se si seleziona Disabilitato, il telefono non 

verificherà il certificato del server, indipendentemente dal fatto che il certificato sia 

valido o meno.



15,5 Impostazione della potenza di uscita

È possibile abilitare la funzione di uscita di potenza per l'interfaccia PON sull'interfaccia web del 

dispositivo Impostazione dispositivo > Base > Impostazione uscita di potenza.



16 Configurazione del controllo dell'accesso alla porta

16.1 Impostazione dell'interruttore a relè

16.1.1 Impostazione del relè locale

I relè locali del monitor interno Akuvox possono essere utilizzati per attivare l'accesso alla

porta o il campanello attraverso il connettore del relè locale. La configurazione può essere

effettuata dall'interfaccia web Telefono > Relè > Impostazione relè > Relè locale.

Impostazione dei parametri:

• DTMF: impostare il codice DTMF per il relè locale.

• Intervallo relè: Impostare il tempo di ritardo del relè dopo l'attivazione del relè.

• Tipo di relè: Impostare il tipo di azione del relè. Esistono due tipi di relè, 

campanello e porta aperta. Suono di campanello, quando c'è una chiamata, il 

campanello suona. Aprire la porta: quando si preme l'icona di sblocco, il relè locale

viene aperto.

16.1.2 Impostazione dell'interruttore del relè remoto

È possibile utilizzare la scheda  Sblocco durante la chiamata per aprire la porta nell'interfaccia

Web  Telefono > Relè > Impostazione relè > Relè remoto.  È necessario impostare lo

stesso codice DTMF nel citofono e nel monitor interno.



Impostazione dei parametri:

• Codice DTMF: Per impostare il codice DTMF per il relè remoto, che per default è 
#.

16.2 Impostazione del Web Relay

Oltre al relè collegato al monitor interno, è possibile controllare l'accesso alla porta 

utilizzando il relè web basato sulla rete. Per fare ciò, configurare il telefono web > Relè > 

Interfaccia Web Relè.

Impostazione dei parametri:

• Indirizzo IP: Inserire l'indirizzo IP del web relay.

• Nome utente: Inserire il nome utente fornito dal produttore del relè web.

• Password: inserire la password fornita dal produttore del web relay. Le password 

sono autenticate tramite HTTP e possono essere definite tramite HTTP Get in 

Action.

• Azione web relay: Immettere il comando specifico di azione del relè web fornito 

dal produttore del web per le diverse azioni del relè web.



16.3 Configurazione dello sblocco della porta

16.3.1 Sblocco della porta tramite codice DTMF

I codici DTMF possono essere configurati sul sito web Account > Avanzate > Interfaccia DTMF, 

dove è possibile impostare codici DTMF identici sui dispositivi citofonici corrispondenti, che 

consentono ai residenti di inserire il codice DTMF sulla tastiera morbida o di premere la scheda di 

sblocco allegata al codice DTMF sullo schermo per sbloccare la porta per i visitatori, ecc. durante una 

chiamata.

Impostazione dei parametri:

• Tipo: Selezionare il tipo di DTMF tra le quattro opzioni: Inband, RFC2833, Info+Inband e 

Info+RFC2833 in base alle proprie esigenze.

• Come informare il DTMF: selezionare una delle quattro opzioni: Disattiva, DTMF, DTMF-

Relay, Telefono-Evento, a seconda delle esigenze.

• Carico utile DTMF: Selezionare il carico utile 96-127 per l'identificazione della 
trasmissione dati.

16.3.2 Sblocco della porta tramite comando HTTP

È possibile sbloccare la porta a distanza senza avvicinarsi fisicamente al dispositivo per l'accesso alla 

porta digitando il comando HTTP (URL) creato sul browser web per attivare il relè quando non si è 

disponibili accanto alla porta per l'accesso alla porta. Per effettuare questa configurazione 

sull'interfaccia web Telefono > Relè > Apri relè via HTTP.



Impostazione dei parametri:

• IP/SIP: per configurare l'indirizzo IP o l'account SIP per attivare un determinato 

relè remoto del citofono mediante l'invio di un messaggio HTTP.

• Nome utente: inserire il nome utente del dispositivo da utilizzare come parte 

del comando HTTP per attivare il relè locale.

• Password: inserire la password del dispositivo da utilizzare come parte del 

comando HTTP per attivare il relè locale.

Fare riferimento al seguente esempio: http://192.168.35.127/fcgi/do? 

action=OpenDoor&UserName=admin&Password=12345&DoorNum=1

16.3.3 Sblocco tramite pulsante icona

Per impostare la chiave di sblocco inC313 per lo sblocco sull'interfaccia web Telefono 

>Relè > Impostazione chiave.





17 Integrazione del dispositivo con dispositivi di terze parti

17.1 Controllo dell'ascensore

È possibile chiamare l'ascensore a casa tramite la funzione di controllo dell'ascensore.

17.1.1 Configurare il controllo del sollevamento

Per attivare e impostare lo stato del display Icona di sollevamento sul web del dispositivo Telefono > 
Sollevamento> Controllo sollevamento

interfaccia.

Impostazione dei parametri:

• Stato: Fare clic per attivare o disattivare il pulsante lift1.

• Stato: Fare clic per selezionare l'icona del pulsante.

• Etichetta: Inserire il titolo del pulsante.

• Comando HTTP: Selezionare http:// o https:// per l'intestazione del comando HTTP e 

immettere il comando HTTP.

17.1.2 Configurazione del prompt di controllo dell'ascensore

Quando il controllore dell'ascensore riceve il comando HTTP, fornisce un feedback sullo stato 

attuale dell'ascensore con un messaggio. Per eseguire questa configurazione, utilizzare l'interfaccia 

web Telefono > Ascensore > Suggerimenti. Modificare il codice di stato HTTP e il codice di 

feedback della scheda di controllo dell'ascensore.



Se è necessario aggiungere un'enorme quantità di prompt, è possibile fare clic sulla scheda 

Esporta per esportare un modello, dopo averlo modificato per importarlo/esportarlo.

17.2 Impostazione di vita intelligente

È possibile controllare il sensore domestico tramite un comando HTTP sull'interfaccia 
web del dispositivo.
Telefono > Smart Living.

Impostazione dei parametri:



• Stato: Abilita o disabilita questo pulsante. Se disattivato, il pulsante non apparirà 

nella pagina di controllo iniziale.

• Icona: selezionare On o Off. Se si seleziona On, l'icona viene visualizzata come un 

pulsante giallo. Selezionando Off, l'icona è un pulsante bianco.

• Etichetta: Si usa per personalizzare il nome del pulsante.

• Comando HTTP: Impostare il comando HTTP per attivare il sensore.

17.3 Integrazione con Control 4

È necessario abilitare la modalità Control4 prima di poter integrare il dispositivo con l'home 

center Control 4. Per attivarla, andare su Rete > Avanzate > Modalità Control4.





18 Aggiornamento del firmware

Il firmware di diverse versioni per i monitor interni può essere aggiornato sul web del 
dispositivo.

Aggiornamento > Interfaccia di base.



19 Backup

Se necessario, i file di configurazione possono essere importati o esportati dal dispositivo sul

PC locale tramite l'interfaccia web del dispositivo Aggiornamento > Avanzate > Altri.



20 Autoprovisioning

20.1 Principio di provisioning

L'autoprovisioning è una funzione utilizzata per configurare o aggiornare i dispositivi in batch

tramite server di terze parti. DHCP, PNP, TFTP, FTP, HTTPS sono i protocolli utilizzati 

dai dispositivi citofonici Akuvox per accedere all'URL dell'indirizzo del server di terze parti 

che memorizza i file di configurazione e il firmware, che verrà poi utilizzato per aggiornare il

firmware e i parametri corrispondenti sul citofono.

Si veda il diagramma di flusso riportato di seguito:

20.2 Introduzione ai file di configurazione per il provisioning 
automatico

I file di configurazione hanno due formati per il provisioning automatico. Uno è il file di 

configurazione generale utilizzato per il provisioning generale e un altro è il file di 

configurazione basato su MAC.



il provisioning della configurazione.
La differenza tra i due tipi di file di configurazione è illustrata di seguito:

• Fornitura della configurazione generale: I file generali sono memorizzati in un 

server dal quale tutti i dispositivi collegati potranno scaricare lo stesso file di 

configurazione per aggiornare i parametri sui dispositivi. Ad esempio, cfg.

• Provisioning della configurazione basato su MAC: I file di configurazione basati sul 

MAC vengono utilizzati per il provisioning automatico su un dispositivo specifico, 

contraddistinto dal suo numero MAC univoco. I file di configurazione denominati con

il numero MAC del dispositivo verranno abbinati automaticamente al numero MAC 

del dispositivo prima di essere scaricati per il provisioning sul dispositivo specifico.

20.3 Programma Autop

Akuvox mette a disposizione diversi metodi di Autop che consentono al monitor interno di 

eseguire il provisioning in un momento specifico in base a una pianificazione. Per impostare la

pianificazione sul web del dispositivo Aggiornamento > Avanzate > Interfaccia Autop 

automatico.

Si veda l'immagine qui sotto:

Impostazione dei parametri:



• Accensione: selezionare Accensione, se si desidera che il dispositivo esegua l'Autop 

ad ogni avvio.

• Ripetutamente: Selezionare Ripetutamente, se si desidera che il dispositivo 

esegua l'autopzione in base alla pianificazione impostata.

• Accensione + Ripetizione:  Selezionare  Accensione + Ripetizione  se si desidera

combinare  la  modalità  Accensione  e  la  modalità  Ripetizione  che  consentirà  al

dispositivo di eseguire l'Autop ad ogni avvio o in base alla pianificazione impostata.

• Ripetizione oraria: selezionare Ripetizione oraria se si desidera che il dispositivo 

esegua l'Autop ogni ora.

20.4 Configurazione del provisioning statico

È  possibile  impostare  manualmente  un  URL  specifico  del  server  per  il  download  del

firmware o del file di configurazione nell'interfaccia web del dispositivo Aggiornamento >

Avanzate > Autop automatico.  Se è stata  impostata  una  pianificazione  dell'autop,  il

monitor  interno  eseguirà  il  provisioning  automatico  a  un'ora  specifica  in  base  alla

pianificazione dell'autop impostata.  Inoltre, i  protocolli  utilizzabili  per l'aggiornamento del

firmware e della configurazione del dispositivo sono TFTP, FTP, HTTP e HTTPS.



Impostazione dei parametri:

• URL: Impostare l'indirizzo del server TFTP, HTTP, HTTPS e FTP per il 
provisioning.

• Nome utente: Impostare un nome utente se il server richiede un nome utente 

per l'accesso, altrimenti lasciarlo vuoto.

• Password: impostare una password se il server richiede una password per 

l'accesso, altrimenti lasciarla vuota.

• Chiave AES comune: Impostare il codice AES per il citofono per decifrare il file di 

configurazione generale di Auto Provisioning.



• Chiave AES (MAC): Impostare il codice AES per il citofono per decifrare il file di 

configurazione del provisioning automatico basato su MAC.

Nota

•
AES è un tipo di crittografia, da configurare solo se il 

file 
di configurazione 

è 
crittografato con AES, altrimenti lasciare il campo vuoto.

Nota

Formato dell'indirizzo del server:

- TFTP: tftp://192.168.0.19/

• FTP: ftp://192.168.0.19/ (consente il login anonimo)

• ftp://username:password@192.168.0.19/ (richiede un nome utente e una 
password)

• HTTP: http://192.168.0.19/ (utilizzare la porta 80 predefinita)

- http://192.168.0.19:8080/ (utilizzare altre porte, ad esempio 8080)

• HTTPS: https://192.168.0.19/ (utilizzare la porta predefinita 443)

Sugg
eri

men
to

-

-

Akuvox non fornisce un server specificato dall'utente.

Preparare il server TFTP/FTP/HTTP/HTTPS da soli.

Nota

• Il file di configurazione generale per il provisioning in-batch ha il formato cfg. 
Prendendo come esempio C313, r000000000313.cfg (9 zeri in totale). Mentre il file 
di configurazione basato sul MAC per il provisioning specifico del dispositivo ha il 
formato MAC_Address of the device.cfg, ad esempio, 0C110504AE5B.cfg.



21 Registro delle chiamate

Se  si  desidera  controllare  le  chiamate,  comprese  le  chiamate  effettuate,  le  chiamate

ricevute e le chiamate perse in un determinato periodo di tempo, è possibile controllare e

cercare il  registro delle chiamate nell'interfaccia web  Contatti > Registro chiamate

del  dispositivo e, se necessario, esportare il  registro delle chiamate dal dispositivo. Se

necessario, è anche possibile impostare l'acquisizione di immagini relative alle chiamate.

Impostazione dei parametri:

• Cronologia chiamate: Selezionare la cronologia delle chiamate (Tutte, Chiamate, 

Ricevute, Perse e Inoltrate) per il tipo specifico di registro delle chiamate da 

visualizzare.

• Cattura abilitata: Abilitazione: consente di catturare l'immagine dell'interlocutore 

(ad esempio, l'immagine di un visitatore) nell'anteprima video.

• Ritardo di cattura: Impostare il tempo di inizio della cattura delle immagini 

quando il dispositivo passa all'anteprima video (5-10 secondi).



22 Debug

22.1 Registro di sistema per il debug

Il registro di sistema del monitor interno può essere utilizzato a scopo di debug. Se si 

desidera esportare il registro di sistema su un PC locale o su un server remoto per il debug, 

è possibile impostare la funzione nell'interfaccia web Aggiornamento > Avanzate > 

Registro di sistema.

Impostazione dei parametri:

• Livello di registro: Selezionare i livelli di registro da 1 a 7 livelli. Il personale tecnico

di Akuvox vi indicherà il livello di registro specifico da inserire per il debug. Il livello 

di log predefinito è 3. Più alto è il livello, più completo è il log.

• Esportazione del registro: Fare clic sulla scheda Esporta per esportare il file 
temporaneo del registro di debug su un PC locale.

• Esportazione del registro di debug: Fare clic sulla scheda Esporta per esportare il 
file di log di debug su un PC locale.

• Registro di sistema remoto: Selezionare Abilita o Disabilita per abilitare o 

disabilitare il registro di sistema remoto.

• Server di sistema remoto: Inserire l'indirizzo del server remoto per ricevere il 

dispositivo; l'indirizzo del server remoto sarà fornito dall'assistenza tecnica Akuvox.

22.2 PCAP per il debug

Il PCAP nel monitor per interni Akuvox è utilizzato per catturare il pacchetto di dati in 

entrata e in uscita dai dispositivi a scopo di debug e risoluzione dei problemi. Prima di 

utilizzare il PCAP, è possibile configurarlo correttamente sul sito web del dispositivo 

Aggiornamento > Avanzate > Interfaccia PCAP.



Impostazione dei parametri:

•Porta specifica: selezionare le porte specifiche da 1-65535 in modo da catturare 

solo i pacchetti di dati dalla porta specifica. Il campo può essere lasciato vuoto per 

impostazione predefinita.

• PCAP: fare clic sulla scheda Avvio e sulla scheda Arresto per catturare un determinato 
intervallo di pacchetti di dati prima che

fare clic sulla scheda Esporta per esportare i pacchetti di dati sul PC locale.

• Aggiornamento automatico PCAP: Selezionare Abilita o Disabilita per attivare 

o disattivare la funzione di aggiornamento automatico del PCAP. Se si imposta su 

Abilita, il PCAP continuerà a catturare pacchetti di dati anche dopo che questi 

hanno raggiunto la capacità massima di 50M. Se la si imposta come Disattiva, il 

PCAP interromperà l'acquisizione dei pacchetti di dati quando questi raggiungono la 

capacità massima di 1 MB.



23 Modifica della password

23.1 Modifica della password delle impostazioni avanzate del 
dispositivo

Questa password viene utilizzata per accedere alle impostazioni avanzate del dispositivo,

comprese le impostazioni della password, i numeri di conto, i numeri SOS, le 

impostazioni di rete e così via. Per modificare la password delle impostazioni avanzate 

sulla schermata del dispositivo. La password predefinita è123456.

Impostazione dei parametri:

• Password di impostazione: utilizzata per accedere alle impostazioni di base

• Password di sistema: utilizzata per accedere alle impostazioni avanzate.

• Blocco schermo: Utilizzato per sbloccare lo schermo.

23.2 Modifica della password dell'interfaccia web del dispositivo

Per modificare la password dell'interfaccia web, è possibile farlo sull'interfaccia web del 
dispositivo Sicurezza

> Base > Modifica password Web. Selezionare Admin per l'account amministratore e User 

per l'account utente.
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24 Riavvio e ripristino del sistema

24.1 Riavvio

24.1.1 Riavvio del dispositivo

Se si desidera riavviare le impostazioni di sistema del dispositivo, è possibile farlo 

direttamente dalla schermata delle impostazioni del dispositivo o dall'interfaccia web del 

dispositivo. Per riavviare l'impostazione di sistema sulla schermata Impostazioni >Riavvio 

del dispositivo.

24.1.2 Riavvio dall'interfaccia web

Se si desidera riavviare il sistema del dispositivo, è possibile farlo anche dall'interfaccia web 

del dispositivo Upgrade > Basic. Inoltre, è possibile impostare una pianificazione per il 

riavvio del dispositivo.

24.2 Reset

24.2.1 Reset sul dispositivo

Se si desidera ripristinare l'intero sistema del dispositivo alle impostazioni di fabbrica, è possibile

farlo direttamente dalla schermata del dispositivo Altro > Impostazione > Avanzamento > 

Ripristino.



24.2.2 Reset sull'interfaccia web

Il sistema del dispositivo può essere resettato anche dal sito web del dispositivo 

Aggiornamento > Interfaccia di base senza avvicinarsi al dispositivo. Se si desidera ripristinare 

solo il file di configurazione alle impostazioni di fabbrica, è possibile fare clic su Ripristina 

configurazione alle impostazioni di fabbrica nella stessa pagina.



25 Abbreviazioni

ACS: Server di configurazione automatica

Auto: automaticamente

AEC: Cancellatori d'eco acustici e di linea configurabili

ACD: Distribuzione automatica delle chiamate

Autop: Provisioning automatico

AES: Standard di crittografia avanzata

BLF: Campo di Lampade Occupate

COM: Comune

CPE: Customer Premise Equipment CWMP: CPE WAN Management Protocol DTMF: Dual 

Tone Multi-Frequency (doppio tono multi-frequenza)

DHCP: Protocollo di configurazione dinamica degli host

DNS: Sistema dei nomi di dominio

DND: Non disturbare

DNS-SRV: record di servizio nel sistema dei nomi di dominio

FTP: Protocollo di trasferimento file

GND: Terra

HTTP: Protocollo di trasferimento di ipertesti

HTTPS: Protocollo di trasferimento ipertestuale Secure Socket Layer (strato di 
protezione)

IP: Protocollo Internet

ID: Identificazione

IR: infrarossi

LCD: Display a cristalli liquidi LED: Diodo a emissione luminosa MAX: Massimo

POE: alimentazione tramite Ethernet

PCMA: Modulazione a codice d'impulso A-Law PCMU: Modulazione a codice d'impulso µ-

Law PCAP: Cattura dei pacchetti

PNP: Plug and Play

RFID: identificazione a radiofrequenza

RTP: Protocollo di trasporto in tempo reale



RTSP:  Real  Time  Streaming  Protocol  MPEG:  Moving  Picture  Experts  Group  MWI:

Indicatore di attesa del messaggio

NO: Normale Aperto

NC: collegato normalmente

NTP: Network Time Protocol

NAT: Traduzione degli indirizzi di rete

NVR: Videoregistratore di rete

ONVIF: Forum aperto sulle interfacce video di rete

SIP: Protocollo di avvio della sessione

SNMP: Simple Network Management Protocol STUN: Session Traversal Utilities for NAT 

SNMP: Simple Mail Transfer Protocol

SDMC: Centro di gestione dei dispositivi SIP

TR069: Rapporto tecnico069

TCP: Protocollo di controllo della trasmissione

TLS: sicurezza del livello di trasporto

TFTP: Trivial File Transfer Protocol UDP: User Datagram Protocol URL: Uniform Resource 

Locator VLAN: Virtual Local Area Network WG: Wiegand



26 FAQ

D1: Come ottenere l'indirizzo IP di C313?

A1: È possibile  utilizzare la  schermata del  display per ottenere le informazioni  IP,  basta

controllare l'indirizzo IP in Altro > Stato. È inoltre possibile utilizzare Akuvox IP Scanner

per cercare i dispositivi Akuvox nella stessa rete LAN.

D2: I dispositivi Akuvox supportano il codec Opus?
A2: Per ora, solo il  videocitofono IP Android R48G di Akuvox può supportare il codec

audio Opus. Il citofono e il monitor interno non sono ancora supportati.

Q3:Posso installare applicazioni sul monitor interno Akuvox?
A3: Akuvox dispone di monitor interni basati su sistema Linux e sistema Android. Per i

dispositivi con sistema Linux (serie IT80/IT81/C312/C313), non è possibile installare app

di terze parti. Per i dispositivi con sistema Android (serie C315/C317/IT83/IT83/X933),

è possibile installare applicazioni di terze parti.

D4: Posso collegare la serratura elettrica al monitor interno?

A4: Il monitor interno Akuox è dotato di un componente relè, per cui è possibile collegare

la serratura elettrica al monitor interno.

D5: Posso comunicare con altri monitor interni con il monitor interno?

A5: I dispositivi Akuvox possono comunicare tra loro, indipendentemente dal fatto che si

tratti di un monitor interno, di un citofono o di un telefono IP. Naturalmente, il monitor

interno può chiamare anche altri monitor interni. Se si desidera, è possibile impostare gli

altri monitor interni come modalità di risposta automatica.



27 Contatto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, visitateci all'indirizzowww.akuvox.com o 

contattateci liberamente tramite

Email di vendita: sales@akuvox.com

E-mail di supporto tecnico: support@akuvox.com Telefono: +86-592-2133061 

ext.7694/8162

Apprezziamo molto il vostro feedback sui nostri prodotti.




