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HT701 non è pre-configurato per supportare o 
eseguire chiamate di emergenza a nessun tipo di 
ospedale, forze dell’ordine, unità mediche (“Servi-
zi di emergenza”) o qualsiasi altro tipo di Servizio 
di emergenza. È necessario utilizzare altri sistemi 
per contattare Servizi di emergenza. È sua respon-
sabilità acquistare un servizio telefonico Internet 
conforme al protocollo SIP, configurare in modo 
opportuno HT701 per utilizzare tale servizio e te-
stare periodicamente la propria configurazione per 
confermare che funzioni come desiderato. In caso 
contrario, è sua responsabilità acquistare servizi di 
telefonia fissa o mobile per accedere ai Servizi di 
emergenza.

GRANDSTREAM NON FORNISCE CONNESSIO-
NI A SERVIZI DI EMERGENZA TRAMITE HT701. 
NÉ GRANDSTREAM NÉ I SUOI FUNZIONARI, 
DIPENDENTI O AFFILIATE POSSONO ESSE-
RE CONSIDERATI RESPONSABILI PER EVEN-
TUALI RICHIESTE DI RISARCIMENTO, DANNI 
O PERDITE E CON IL PRESENTE RINUNCIA 
A TUTTE TALI RICHIESTE O CAUSE CHE PO-
TREBBERO DERIVARE OD ESSERE IN RELA-
ZIONE ALLA SUA INCAPACITÀ DI UTILIZZARE 
HT701 PER CONTATTARE SERVIZI DI EMER-
GENZA E AL MANCATO RICORSO A SISTEMI 
AGGIUNTIVI PER ACCEDERE AI SERVIZI DI 
EMERGENZA AI SENSI DEL PARAGRAFO PRE-
CEDENTE. 

IT
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HandyTone

1 X cavo ethernet

Precauzioni
• Non cercare di aprire, disassemblare o modificare il 

dispositivo

• Non utilizzare adattatori di altri fornitori 

• Non esporre questo dispositivo a temperature che non 
rientrano nell’intervallo tra -10 °C e +55 °C

• Non esporre HT701 ad ambienti che non rientrano 
nel seguente intervallo di umidità: 10-90% RH (senza 
condensa)

• Non accendere e spegnere HantyTone durante il riav-
vio del sistema o l’aggiornamento del firmware. È pos-
sibile danneggiare le immagini del firmware e causare 
malfunzionamenti dell’unità.

contenuto della confezione
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Panoramica
La serie di Adattatori/IAD di telefoni analogici HandyTone 
di Grandstream offre un’ampia e conveniente linea di stru-
menti VoIP basati sulla piattaforma di tecnologia innovativa 
propria di Grandstream. La serie HandyTone offre all’uten-
te principiante di telefonia IP una qualità audio eccellente, 
molte funzionalità, interoperabilità con i maggiori provider 
VoIP di terzi e compatibilità con la maggior parte dei provi-
der di servizi. La serie HandyTone è compatta, compatibile 
con qualsiasi telefonino o fax e offre la semplicità di plug-
and-dial, rendendola un’opzione ideale per l’utente princi-
piante nel campo della telefonia IP.

connessione dell’Ht701
Fare riferimento all’illustrazione di cui sotto quando si se-
guono le istruzioni della prossima pagina.

   (Internet Port)           (Reset)                (Power)             (PHONE Port)
    Porta Internet          Ripristina         Alimentazione     Porta TELEFONO
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connessione dell’Handytone
1. Collegare un telefono analogico standard touch-tone 

(o fax) alla porta TELEFONO.

2. Inserire il cavo ethernet nella porta Internet 
dell’HandyTone e collegare l’altra estremità del cavo 
ethernet ad una porta uplink (un router, un modem, 
ecc.).

3. Utilizzando il menu IVR (Interactive Voice Prompt) o 
server web integrato di HandyTone, è possibile confi-
gurare ulteriormente il telefono con l’IP statico o DHCP.

configurazione dell’Ht701
Configurazione con  
Interactive Voice Prompt
1. Dal telefono analogico, premere *** per accedere al 

menu IVR. Usare l’opzione 02 per ottenere l’indirizzo 
IP dell’HandyTone.

2. Digitare l’indirizzo IP dell’HandyTone nel browser del 
proprio computer. 

3. Accedere usando una password “admin” (amministra-
tore) per configurare l’HandyTone.
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Le seguenti Informazioni saranno necessarie per 
configurare l’HandyTone tramite browser:

• Indirizzo IP, subnet mask e IP gateway se si usa un 
IP statico.

• Server SIP e/o FQDN proxy per traffico in uscita o in-
dirizzo IP.

• Informazioni sottoscrittore utente: ID utente, ID di au-
tenticazione, password

• L’HandyTone supporta “Plug-n-Call” se l’ITSP (provi-
der di servizi di telefonia via Internet) fornisce que-
sto servizio automatico di provisioning. Assicurarsi 
che l’HandyTone abbia una connessione Internet (sia 
DHCP o IP statico nella rete internet), poi accendere 
il dispositivo.

• Contattare il proprio fornitore di servizi di telefonia 
(ITSP) per impostazioni aggiuntive che possono 
essere necessarie per configurare il dispositivo.
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Scaricare il manuale d’uso e le domande frequenti 
per ulteriori istruzioni di configurazione dettagliate:

http://www.grandstream.com/products

http://www.grandstream.com/products

