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LINKSYS PAP2
Adattatore Telefonico Analogico

COLLEGAMENTO FISICO APPARATO
Effettuate il collegamento fisico dell’apparato seguendo le semplici istruzioni di seguito indicate:
•
•
•
•

inserite il cavo Ethernet rj-45 nella porta Ethernet dell’ATA Linksys PAP2;
collegate l’altra estremità del cavo alla Vostra LAN;
collegate l’alimentatore fornito all’ATA Linksys PAP2 e alla presa di corrente;
collegate il Vostro telefono analogico alla porta “Phone 1” dell’ATA Linksys PAP2.

Una volta completate le connessioni come indicato, si accenderanno i led:
Power

Acceso indica che l’ATA è alimentato alla presa di corrente.

Ethernet

Acceso indica che il collegamento “fisico” tra la Vostra LAN e l’ATA funziona correttamente.
Lampeggiante durante la trasmissione o la ricezione dei dati da o verso la Vostra LAN.

Phone 1/2

Acceso indica che vi siete registrati al servizio voip e che potete effettuare chiamate.
Lampeggiante durante la ricezione o l’invio di chiamate telefoniche.

ACCESSO ALL’APPARATO
•
•
•

alzate il ricevitore e componete “****” (4 asterischi, senza virgolette);
vi risponderà una voce che vi dirà: “Configuration menu. Please enter option followed by the end key
or hang up to exit”
digitate “110#”, a questo punto la voce vi scandirà (in inglese), numero per numero, l'indirizzo IP
dell'adattatore (sono 4 serie di numeri intervallate da punti, (“DOT”); segnatevi questo indirizzo e
riagganciate il ricevitore.

Una volta completati i collegamenti precedentemente descritti, potete procedere con la configurazione del
Linksys PAP2.
1. Verificate che la porta LAN del vostro PC sia configurata per ottenere l’assegnazione automatica
dell’indirizzo IP.
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Eseguite un click su “Start \ Impostazioni \ Rete e connessioni remote“ e nella finestra che sarà visualizzata
effettuate un doppio click su “Connessione alla rete locale (LAN)”.
Nella nuova finestra visualizzata eseguite un click sul pulsante “Proprietà” e a seguire un doppio click su
“Protocollo Internet (TCP/IP)”.
A questo punto verificate che sia attiva l’opzione “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”, se così non fosse
modificate l’impostazione e confermate con il pulsante “OK”. Una volta ultimata la verifica chiudete le finestre
sin qui aperte.

2. Verificate quale indirizzo IP è stato assegnato al vostro Linksys PAP2.
Accedete in configurazione sul vostro router e tra le informazioni sullo stato della “LAN” oppure sul “DHCP
client” controllate quale indirizzo IP è stato assegnato al vostro Linksys PAP2 e annotatelo.
3. Aprite il vostro web browser (ad es. Internet Explorer), inserite l’indirizzo IP del vostro Linksys PAP2 e
selezionate “Invio”.
Sarà visualizzata la pagina iniziale per la configurazione dell’apparato mostrata nella figura che segue.
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4. Eseguite un click sulla voce di menu “Admin Login” e poi su “Switch to advanced view”.
IMPORTANTE: le modifiche apportate non saranno effettive prima del salvataggio (“Save Settings”).

CONFIGURAZIONE VIA WEB BROWSER
Prima di procedere con la configurazione del vostro Linksys PAP2 via web browser è importante che vi
assicuriate di avere a disposizione i dati relativi a Username e Password del servizio VoIP ricevuti dal
provider alla sottoscrizione.

Parametri System
Eseguite un click sulla voce “System” e inserite i valori come mostrato nella figura di seguito riportata.

Attenzione: Se sulla vostra LAN vengono utilizzati degli indirizzi IP statici è necessario impostare a “NO”
l’opzione “DHCP” e inserire i valori “Static IP, Netmask, Gateway, Primary DNS e Secondary DNS” adeguati in
modo tale da non generare conflitti nella rete.
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Parametri SIP
Eseguite un click sulla voce “SIP” e inserite i valori come mostrato nella figura di seguito riportata.

Parametri Line
Eseguite un click sulla voce “Line 1” e inserite i valori come mostrato nella figura di seguito riportata.

4

Div. :

Descrizione - Tipologia Apparati o servizi

Area Tecnica

Manuale configurazione - ATA Linksys PAP2

Data

/

rev.

11-07-2011 / 01

Uso
Pubblico

NOTA: L'account SIP è l'iscrizione registrata su un server VOIP che consente l'accesso ai servizi VoIP offerti
dal server stesso. Esso è composto da Username, coincidente con il numero telefonico a Voi assegnato e
Password (codice di accesso segreto) mediante i quali potete accedere ai servizi telefonici del provider VOIP.
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Al termine selezionate il pulsante “Save Settings” per salvare i dati di configurazione inseriti.
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