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SERVIZIO DI TELEFONIA DIGITALE ACN: GUIDA 
DELL’UTENTE 

 
 
 
 
 
 

Utilizzare l’adattatore telefonico per chiamare da casa 
 

 Linee guide generali 
 

1. Di che cosa ho bisogno per utilizzare la Telefonia digitale ACN?  
 

 I clienti dovranno avere una connessione Internet a banda larga con una 
velocità minima di carico di 128 Kbps e un indirizzo di fatturazione e 
spedizione in uno dei paesi europei dove è erogato il servizio di Telefonia 
digitale ACN. ACN consiglia anche di utilizzare l’adattatore telefonico ACN 
con un router e un cavo Ethernet. 

 
 Inoltre, è necessaria una carta di credito per l’ordine iniziale.  

 
2. Come faccio a sapere se la mia connessione a Internet risponde ai requisiti minimi 

di velocità per il servizio di Telefonia digitale ACN? 
 

 Puoi verificare la velocità della tua connessione a Internet cliccando sul 
link seguente: http://www.speedtest.net/ 

 
 Alternativamente, puoi controllare la velocità di carico dati riportata sul 

contratto stipulato con il tuo provider di servizi Internet. Si prega di 
notare che la velocità indicata sarà la velocità massima di carico, e non 
quella attuale, che può variare secondo una serie di fattori, tra cui: l’ora 
del giorno, il traffico in Internet, ecc.  

 
3. La Telefonia digitale ACN è compatibile con apparecchi fax e sistemi d’allarme?  

http://www.speedtest.net/
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 Sfortunatamente no. Fax e sistemi di allarme non sono compatibili.  

 
4. La Telefonia digitale ACN influenza le prestazioni o la velocità della mia 

connessione a Internet quando uso il computer?  
 

 Potrai effettuare e ricevere chiamate vocali e contemporaneamente 
utilizzare il computer per collegarti a Internet, senza conseguenze sulla 
velocità di carico o scarico dei dati. ACN utilizza tecniche sofisticate di 
compressione dei file audio per ridurre al minimo lo scambio di dati 
generato dalle chiamate, e sfruttare quanto più possibile la larghezza di 
banda a disposizione del rimanente traffico su Internet.  

 
5. Se possiedo già un adattatore telefonico di marca diversa, posso utilizzarlo per la 

Telefonia digitale ACN?  
 

 No, si può utilizzare solo l’adattatore telefonico ACN per la Telefonia 
digitale ACN.  
 

 

 Ordinare il servizio di Telefonia digitale ACN 
 

  
6. È sicuro effettuare un ordine online?  
 

 Sì, la sicurezza del nostro portale web è confermata dal certificato SSL, 
garanzia del livello più alto di tutela dei tuoi dati personali e di 
pagamento.  

 
7. Posso ordinare il servizio di Telefonia digitale ACN senza un apparecchio ACN, 

oppure ordinare esclusivamente un apparecchio ACN senza il servizio?  
 

 In generale, il servizio e l’apparecchio ACN devono essere ordinati 
contemporaneamente. Tuttavia, c’è un’eccezione:  
 

 i clienti che possiedono già un adattatore telefonico ACN in assenza del 
servizio, possono ordinare un nuovo servizio per l'apparecchio esistente 
selezionando l'opzione “Attiva adattatore telefonico ACN esistente”, 
durante la procedura di ordinazione.  

 
8. È possibile ordinare due (2) dispositivi con il mio servizio di Telefonia digitale ACN?  
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 No, il servizio di Telefonia digitale ACN è predisposto per funzionare con 
un (1) solo dispositivo. Se desideri ordinare due (2) dispositivi, dovrai 
ordinare anche due (2) servizi.  

 
9. Come faccio a sapere se il mio servizio di Telefonia digitale ACN è stato attivato?  

 
 Ti sarà inviato un e-mail all’indirizzo di posta elettronica che hai fornito al 

momento dell’effettuazione dell’ordine.  
 

10. Qual è la procedura di portabilità del numero? 
 

 In attesa del completamento della procedura di portabilità del suo 
numero attuale di rete fissa, le sarà assegnato un nuovo numero da 
utilizzare per il servizio di Telefonia digitale ACN. Non appena la 
procedura di portabilità sarà completata, ACN sostituirà il suo numero in 
modo tale che lei possa utilizzare il suo numero telefonico di rete fissa 
per effettuare e ricevere chiamate con il servizio di Telefonia digitale 
ACN. Qualora la portabilità non sia possibile, potrà continuare a utilizzare 
il servizio mediante il numero che le è stato assegnato.  
 
Al fine di garantire il successo della portabilità, i suoi dati personali e 
l'indirizzo di utenza del servizio devono coincidere esattamente con i dati 
depositati presso il suo operatore di rete fissa.  
 
Se il suo numero attuale di rete fissa è collegato al servizio ADSL di cui 
usufruisce, il suo numero di telefono non è portabile, in quanto il suo 
abbonamento di rete fissa sarà automaticamente disdetto. Di 
conseguenza, il servizio ADSL non sarà più fruibile. Se usufruisce di una 
connessione a banda larga via cavo, o comunque non collegata al numero 
che desidera portare, tale numero è portabile senza che sia pregiudicata 
l'utenza della sua connessione a banda larga.  
 
La portabilità per numeri ISDN attualmente non è disponibile. Ci 
auguriamo di poter fornire questo servizio in futuro.  
 
La preghiamo di notare che ACN inizierà la procedura di portabilità del 
suo numero telefonico al termine del periodo di ripensamento. Detto 
periodo di ripensamento ha inizio al momento della consegna 
dell’apparecchio ACN. Qualora lei abbia optato per l’attivazione di un 
apparecchio ACN usato, il periodo di ripensamento avrà inizio 
immediatamente dopo l’attivazione dell’apparecchio. 
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Scaricare e stampare il Modulo di autorizzazione portabilità del numero 
cliccando sul link sottostante. Compilare il modulo e inviarlo per e-mail 
(scansione), a mezzo posta o via fax utilizzando i dati indicati sul modulo. 
Le chiediamo gentilmente di fornirci anche la sua penultima bolletta 
telefonica del suo operatore attuale. 
 
http://reps.acneuro.com/ACN-
Europe_files/docs/be/DPS_Porting_IT_IT.pdf  
 
Non appena riceveremo l'autorizzazione firmata, avvieremo la procedura 
di portabilità del numero.  

 

 Installazione e impostazioni 
 
 

11. È possibile collegare più di un adattatore telefonico ACN allo stesso numero 
telefonico?  

 
 Diversamente dai telefoni normali, non è possibile collegare più di un (1) 

adattatore telefonico allo stesso numero. Tuttavia, è possibile avere più 
di un adattatore telefonico ACN presso il medesimo indirizzo, con diversi 
numeri facenti capo a un’unica utenza.  

 
12. È possibile utilizzare più di un apparecchio telefonico con la Telefonia digitale 

ACN?  
 

 Sì, è possibile con l’adattatore telefonico ACN.  
 

 Molti clienti utilizzano un’apparecchiatura telefonica cordless (senza fili) 
che consiste in un’unità di base e diversi apparecchi. La base del telefono 
portatile va collegata direttamente alla porta denominata “Phone” 
dell’adattatore telefonico. Successivamente, si possono posizionare 
diversi ricevitori nell’abitazione. In alternativa, è possibile acquistare un 
adattatore per una presa telefonica multipla con prolunga, e collegarlo 
alla porta “Phone” dell’adattatore telefonico. Tale accorgimento 
permetterà di collegare diversi telefoni al servizio di Telefonia digitale 
ACN.  

 
13. Se utilizzo più apparecchi telefonici con la Telefonia digitale ACN e l’adattatore 

telefonico, all’arrivo di una chiamata squillano tutti insieme?  
 

 Sì, tutti i telefoni collegati al dispositivo ACN squillano in caso di 
chiamata, e possono essere utilizzati per rispondere.  

http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/docs/be/DPS_Porting_IT_IT.pdf
http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/docs/be/DPS_Porting_IT_IT.pdf
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 Funzioni 
 

14. Come funziona l’Avviso di chiamata?  
 

 Mentre sei impegnato in una conversazione, udirai una serie di suoni che 
indicano l’arrivo di una chiamata. Per accettare la chiamata in arrivo e 
mettere l’interlocutore attuale in attesa, premi brevemente (1-2 secondi) 
il tasto R (o tasto Flash), oppure tieni premuto per un breve periodo il 
pulsante “Chiudi” sul tuo telefono. Per tornare all’interlocutore originale, 
premi di nuovo brevemente il tasto R o il pulsante “Chiudi”. 

  
15. Come si effettua una chiamata a tre vie?  

 

 Seleziona il primo numero che desideri chiamare. Non appena 
l’interlocutore risponde alla chiamata, premi il tasto “Conferenza”. 
Quest’azione metterà il primo interlocutore automaticamente in attesa, 
consentendoti di digitare il secondo numero da chiamare. Digita il 
numero della seconda persona e premi "Chiama".  
 

 Non appena il secondo interlocutore risponde alla chiamata, premi il 
tasto Conferenza un’altra volta per avviare la teleconferenza.  

 

16. Come faccio a sapere se il mio servizio di Telefonia digitale ACN non è disponibile?  
 

 Per determinare la disponibilità del servizio, dovrai sollevare il ricevitore 
del telefono collegato all’adattatore telefonico, controllare il segnale di 
linea e provare a fare e ricevere chiamate. Si prega di digitare più di un 
numero. Inoltre, verifica che l’adattatore telefonico sia installato 
correttamente, e che i cavi siano collegati in modo appropriato.  

 
17. C’è il servizio di segreteria telefonica?  

 

 Sì. Il servizio di Telefonia digitale ACN offre la casella di posta vocale.  
 
18. C’è anche la funzione di blocco selettivo delle chiamate nell’offerta della Telefonia 

digitale ACN?  
 

 Sì, puoi bloccare l’effettuazione di chiamate verso numeri a tariffa 
speciale, rivolgendoti all’Assistenza Clienti ACN.  
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19. È possibile usufruire di funzioni standard come l’Avviso di chiamata, la 
visualizzazione del numero e l’Inoltro di chiamata con la Telefonia digitale ACN?  

 

 Sì. La Telefonia digitale ACN offre tutte le funzioni di tipo standard che 
caratterizzano il servizio telefonico tradizionale, ivi comprese:  

 Avviso di chiamata  

 Visualizzazione del numero  

 Inoltro di chiamata  

 Chiamata in attesa - Chiamata a tre vie (audioconferenza)  

 Segreteria telefonica  

 Ripetizione ultimo numero chiamato  

 Chiamata rapida  
 

20. Come si imposta la funzione di Chiamata rapida?  
 

 Per impostare la Chiamata rapida, digita *74 seguito da un numero a cui 
assegnare la Chiamata rapida (una cifra). Inserisci il numero di telefono 
che desideri chiamare rapidamente, da associare alla cifra di Chiamata 
rapida, e seleziona #. Per chiamare il numero di telefono è sufficiente 
digitare il Codice a una cifra prescelto per la Chiamata rapida e premere 
#.  

 
 

 Fatturazione e pagamento  
 

 
21. ACN offre la fatturazione elettronica? 

  

 Sì, ACN offre la fatturazione in formato elettronico. Un e-mail di notifica ti 
informerà dell’avvenuta emissione della tua fattura mensile, con un link 
che ti permetterà di visualizzarla direttamente online.  

 
22. Quali sono le opzioni di pagamento disponibili?  

 

 Il pagamento del Dispositivo ACN può essere effettuato esclusivamente a 
mezzo carta di credito. Puoi optare per il pagamento del canone mensile 
a mezzo carta di credito, o con l’addebito diretto in conto corrente.  

 
 

 Il tuo account ACN  
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23. Come posso modificare i dati del mio account, o gestire le opzioni previste dal 
servizio?  

 

 Puoi gestire il tuo account online mediante il portale di gestione 
autonoma ACN (accessibile da www.myacn.eu), oppure contattare 
l’Assistenza Clienti. 

 

Utilizzare l’applicazione ACN Companion 

 

 Linee guide generali 
 

24. Scaricare e installare ACN Companion 
 

 Visita Google Play o l’App Store per scaricare l’applicazione gratuita ACN 
Companion. 

 Cerca “ACN Companion”. 

 Installa l’applicazione sul tuo smartphone come di consueto. 

 Una volta installata, lancia ACN Companion e inserisci i tuoi dati di 
accesso: 

 Nome utente 
 Password 

 
Nota: se ancora non possiedi un nome utente e la password personali, contatta l’Assistenza 
Clienti ACN e segui le istruzioni del menu. 
 

25. L’applicazione ACN Companion funziona su tutti gli smartphone? 
 

 Controlla l’elenco degli smartphone compatibili qui.  
 

26. L’applicazione ACN Companion utilizza i miei minuti di conversazione verso i 
cellulari? 

 
o Quando utilizzi l’applicazione ACN Companion con il Wi-Fi o con la rete 

3G/4G, non vengono utilizzati i tuoi minuti di conversazione. Tuttavia, 
quando utilizzi la rete 3G/4G, possono essere applicate le tariffe di 
scambio dati. È importante verificare di utilizzare l’applicazione ACN 
Companion quando effettui le chiamate. ACN consiglia di utilizzare una 
connessione Wi-Fi, ove possibile. 

 
27. Ho dimenticato il mio nome utente/password per la mia ACN Companion. Come 

posso recuperare queste informazioni? 

https://www.myacn.com/digital/companion_devices.html
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 Se hai dimenticato il tuo nome utente e la password personali, contatta 
l’Assistenza Clienti ACN e segui le istruzioni del menu. 

 
28. Desidero modificare il mio numero utente di ACN Companion. Come posso fare? 

 

 Il nome utente di ACN Companion è un identificativo unico abbinato al 
tuo numero di telefono e non può essere modificato. 

 
29. Quante linee ACN Companion posso ordinare con la mia Telefonia digitale ACN? 

 

 Per ogni linea principale di Telefonia digitale è disponibile una linea ACN 
Companion. 

 
30. Come posso utilizzare ACN Companion su più di uno smartphone? 

 

 È possibile registrare ACN Companion su uno smartphone alla volta. Se 
desideri cambiare lo smartphone registrato, contatta l’Assistenza Clienti 
ACN e segui le istruzioni del menu. 

 
31. Come posso disdire la registrazione del mio smartphone attuale per scaricare ACN 

Companion su un altro smartphone? 
 

 È possibile registrare ACN Companion su uno smartphone alla volta. Se 
desideri cambiare lo smartphone registrato, contatta l’Assistenza Clienti 
ACN e segui le istruzioni del menu. 

 
32. Come posso rimuovere ACN Companion dal mio smartphone? 

 

 Disinstalla l’applicazione, come faresti per qualsiasi altra applicazione sul 
tuo cellulare. 

 
33. Posso chiamare il mio dispositivo di Telefonia digitale ACN dall’applicazione ACN 

Companion? 
 

 L’applicazione ACN Companion e il tuo apparecchio di Telefonia digitale 
ACN condividono lo stesso numero telefonico. Quando viene effettuata 
una chiamata dall’applicazione ACN Companion verso il numero 
principale di Telefonia digitale ACN, la chiamata sarà indirizzata alla 
segreteria telefonica. 

 
34. Posso trasferire una chiamata dall’applicazione ACN Companion al mio 

apparecchio di Telefonia digitale ACN? 
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 No. 
 
 

 Fare/ricevere chiamate 
 

35. Ho bisogno di una connessione a Internet per effettuare chiamate con 
l’applicazione ACN Companion? 

 

 Sì. Fare chiamate con ACN Companion è come chiamare mediante il tuo 
operatore di rete mobile, ed è necessaria quindi la connessione Wi-Fi o 
3G/4G per impostare la chiamata. 

 
36. Come si effettuano e si ricevono chiamate con ACN Companion? 

 

 Apri l’applicazione e digita il numero da chiamare, per effettuare 
direttamente la chiamata; oppure apri la tua rubrica e seleziona il 
numero da chiamare. Le chiamate effettuate con il tuo numero di 
Telefonia digitale ACN compariranno sul tuo smartphone, a condizione 
che tu stia utilizzando l’applicazione ACN Companion per chiamare. 

 
37. Posso effettuare una chiamata utilizzando ACN Companion mentre il mio 

apparecchio di Telefonia digitale ACN è in uso? 
 

 Sì. È possibile effettuare contemporaneamente chiamate con 
l’applicazione ACN Companion e il dispositivo di Telefonia digitale ACN. 

 
38. Posso ricevere una chiamata su ACN Companion mentre il mio dispositivo di 

Telefonia digitale ACN è in uso? 
 

 Sì. ACN Companion può ricevere chiamate mentre il dispositivo di 
Telefonia digitale ACN è in uso. Allo stesso modo, il dispositivo di 
Telefonia digitale ACN può ricevere chiamate mentre l’applicazione ACN 
Companion è in uso. 

 
39. Cosa succede se ricevo una chiamata in entrata sul mio smartphone mentre ACN 

Companion è in uso? 
 

 iPhone 
L’iPhone mette il chiamante ACN Companion automaticamente in attesa 
e risponde alla chiamata in entrata. 
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 Android 
Un dispositivo Android ti avverte della chiamata in entrata, 
consentendoti di mettere in attesa il chiamante ACN Companion e poter 
rispondere alla chiamata in entrata. 

 
40. Se qualcuno chiama il mio numero di Telefonia digitale ACN, il mio smartphone 

squillerà? 
 

 Sì. Fintanto che sei collegato all’applicazione ACN Companion, riceverai la 
chiamata sul tuo smartphone e sul tuo numero principale di Telefonia 
digitale ACN. Questa tecnologia è chiamata ‘gemellaggio’. 

 
41. Posso utilizzare ACN Companion per fare videochiamate? 

 

 ACN Companion consente di fare solo audiochiamate. 
 

42. Posso utilizzare la mia rubrica del cellulare per effettuare una chiamata con la 
Telefonia digitale ACN? 

 

 No. Dovrai utilizzare la rubrica dell’applicazione ACN Companion per 
effettuare una chiamata. Se fai una chiamata dalla tua rubrica principale, 
questa sarà associata al piano tariffario stipulato con il tuo operatore di 
telefonia mobile. 

 
43. Il mio adattatore per la Telefonia digitale ACN non è connesso. Posso utilizzare 

comunque ACN Companion sul mio smartphone? 
 

 Sì. Una volta che hai installato l’applicazione ACN Companion sul tuo 
smartphone, puoi fare (e ricevere) chiamate utilizzando l’applicazione. 
ACN Companion funzionerà a prescindere dalla connessione o meno del 
dispositivo di Telefonia digitale ACN. 

 

 Importante! Il tuo account di Telefonia digitale ACN deve essere in 
regola. Il servizio sospeso per non pagamento comprometterà il 
funzionamento della tua applicazione ACN Companion e del servizio di 
Telefonia digitale ACN, e non ti consentirà di fare/ricevere chiamate. 

 
 

 Funzioni 
 
 

44. Posso controllare la mia segreteria del servizio di Telefonia digitale ACN 
dall’applicazione ACN Companion? 
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 Sì. Puoi ascoltare i tuoi messaggi vocali digitando *62 (sul tuo 
smartphone), oppure digitando direttamente il tuo numero di Telefonia 
digitale ACN. 

 
45. Come faccio a sapere se c’è un messaggio vocale da ascoltare? 

 

 Dipende dallo smartphone su cui utilizzi l’applicazione. Sull’iPhone figura 
un indicatore numerico del messaggio in attesa. Su un dispositivo Android 
invece non c’è alcun indicatore di messaggio in attesa. 

 
46. Posso effettuare una chiamata a tre vie (teleconferenza) con l’applicazione ACN 

Companion? 
 

 Sì. 
 

47. Cosa figura sull’identificativo chiamante quando effettuo una chiamata 
dall’applicazione ACN Companion? 

 

 L’identificativo chiamante mostra il numero principale del tuo servizio di 
Telefonia digitale ACN. 

 
 

 Risoluzione dei problemi 
 
 
ACN consiglia di non modificare le Impostazioni preferite o avanzate dell’applicazione 
ACN Companion. Se effettui delle modifiche e incontri un problema, ti preghiamo di 
ripristinare le Impostazioni preferite o avanzate alle Impostazioni predefinite, 
disinstallando e installando nuovamente l’applicazione. 

 
48. Ho delle difficoltà con la qualità dell’audio. Cosa posso fare per migliorare la 

qualità della mia chiamata? 
 

 Utilizza una connessione Wi-Fi, ove disponibile. Questo tipo di 
connessione consentirà la qualità migliore. In mancanza di una 
connessione Wi-Fi, utilizza una connessione dati 4G, come migliore 
opzione secondaria. Sebbene sia compatibile con la rete 3G, potresti 
incontrare dei problemi di qualità dell’audio. 

 
49. Ho una connessione a Internet sul mio smartphone, tuttavia non riesco a 

fare/ricevere chiamate con l’applicazione ACN Companion. Perché non funziona? 
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 Controlla che il dispositivo sia online, provando ad aprire una pagina web. 

 Controlla che l’applicazione sia registrata correttamente e che i tuoi dati 
di accesso siano giusti. 

 Puoi recuperare il tuo nome utente e la password contattando 
l’Assistenza Clienti ACN e seguendo le istruzioni del menu. 

 Premi l’icona del telefono in basso a sinistra della schermata predefinita 
dell’applicazione ACN Companion. Dovresti visualizzare il messaggio 
“Phone Ready” e il tuo numero di Telefonia digitale ACN, in alto/al centro 
dello schermo sul tuo smartphone. 

 Quando queste informazioni figurano, dovresti poter 
fare/ricevere chiamate. 

 Se invece le informazioni non figurano, esci dall’applicazione e 
riaccedi, andando su Impostazioni (icona in basso a destra) e 
selezionando l’opzione Esci, in alto a destra dell’applicazione. 
 

50. Ho notato che le mie chiamate vengono interrotte dopo 15 minuti. Perché? 

 Dopo il collaudo iniziale, abbiamo appreso che alcuni operatori Internet 
(ISP) limitano la durata delle chiamate VoIP a 15 minuti. Si prega di 
contattare direttamente il proprio ISP per informazioni. Sfortunatamente, 
questo esula dal controllo di ACN. 
 

 Eventualmente, puoi provare a utilizzare anche la tua rete dati. 
 

 Altro 
 

51. Quanto traffico dati viene utilizzato usando ACN Companion sulla rete 3G o 4G? 
 

 Generalmente, una chiamata di 5 minuti consuma 2,2 MB. Tuttavia, 
secondo il tipo di connessione, potresti consumare fino a 5,6 MB di 
traffico dati. 

 
52. Che modifiche posso fare per ottimizzare le impostazioni di ACN Companion? 

 

 Le impostazioni dell’applicazione ACN Companion sono state ottimizzate 
per gli utenti ACN. Consigliamo di non effettuare modifiche. 

 
53. Quali sono le impostazioni predefinite dell’applicazione ACN Companion? 
 

iPhone 
 
Account  
Enabled – On / Abilitato – On 
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Preferences / Preferenze 
Mobile Data Network / Rete dati cellulare 
Use When Available - Enabled / Usa se disponibile - Attivo 
Allow VoIP Calls - Enabled / Consenti chiamate VoIP - Attivo 
General / Generale 
Run in Background -Enabled / Esecuzione in background - Attivo 
Incoming Call / Chiamata in arrivo 
Play Ringtone - Enabled / Riproduci suoneria - Attivo 
Vibrate - Enabled / Vibrazione - Attivo 
Alert Answer - Enabled / Risposta avviso - Attivo 
Alert Missed - Enabled / Avviso perso - Attivo 
Ringtone - Marimba / Suoneria - Marimba 
Call in Progress / Chiamata in corso 
Background Image – solid color / Immagine di sfondo – Tinta unita 
Contact Image - None / Immagine contatto - Nessuna 
Phone Number / Numero di telefono 
Single Touch To Call - Enabled / Tocco singolo per chiamare - Attivo 
Show URI Domain - Disabled / Mostra dominio URI - Disattivato 
Login Control / Controllo accesso 
Auto Login - Enabled / Accesso automatico - Attivo 

 
Advanced Settings / Impostazioni avanzate 
Verbose Logging – Disabled / Registrazione dettagliata – Disattivato 
Send Log – Call Statistics – Displays statistics on last call / Invia log – 
Statistiche chiamate – Mostra statistiche ultima chiamata. 
 
Android 

(Le opzioni possono variare per dispositivo Android) 
Account 
Account Specific Features / Funzioni specifiche account 
Disable Mobile Data – Disabled / Disattiva dati cellulare – Disattivato 
Disable VoIP Calls - Disabled / Disattiva chiamate VoIP - Disattivato 

Preferences / Preferenze 
Mobile Data Network / Rete dati cellulare 
Use When Available - Enabled / Usa se disponibile - Attivo 
Allow VoIP Calls - Enabled / Consenti chiamate VoIP - Attivo 
Incoming Call / Chiamata in arrivo 
Play Ringtone - Enabled / Riproduci suoneria - Attivo 
Vibrate - Enabled / Vibrazione - Attivo 
Contact Image – Enabled / Immagine contatto – Attivo 
Ringtone - Marimba / Suoneria – Marimba 
Phone Number / Numero di telefono 
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Single Touch To Call - Enabled / Tocco singolo per chiamare - Attivo 
Show URI Domain - Disabled / Mostra dominio URI - Disattivato 
Additional / Supplementare 
Audio Gain – Reset all to return to defaults / Guadagno audio – Ripristina 
tutto a impostazioni predefinite 
Play Keypad Tone - Disabled / Riproduci tono tasti - Disattivato 
Keep Wi-Fi Radio Awake – Enabled / Mantieni radio Wi-Fi in funzione – 
Attivo 
Auto Start on Boot – Enabled / Avvia automaticamente al boot – Attivo 
Contact Sort Order-First Name / Ordina contatti - Nome 
Contact Display Order – First Name First / Mostra contatti – Per nome 
Use Phonetic Sorting- Disabled / Ordina foneticamente - Disattivato 
Use LED Notifications - Disabled / Usa notifiche LED - Disattivato 
Login Control / Controllo accesso 
Auto Login - Enabled / Accesso automatico - Attivo 
 
Advanced Settings / Impostazioni avanzate 
Echo Cancellation – Disabled / Elimina eco – Disattivato 
Microphone Gain – Highest / Guadagno microfono – Massimo 
Speaker Gain – Highest / Guadagno speaker – Massimo 
Advanced Media Options / Opzioni avanzate media 
Audio API Type – Audio Track / Audio tipo API – Traccia audio 
Echo Cancellation Mode – Auto / Modalità cancellazione eco – 
Automatico 
Auto Gain Control – Enabled / Auto Gain Control – Attivo 
Low Latency Control  - Disabled / Controllo bassa latenza - Disattivato 
Device Hardware / Hardware dispositivo 
Speakerphone Fix – Disabled / Fissa vivavoce – Disattivato 
Audio Input Source – Voice Communication / Sorgente audio in ingresso – 
Comunicazione voce 
Playback Stream – Voice Call / Flusso riproduzione – Chiamata voce 
Application Logging / Registrazione applicazioni 
Verbose Logging – Enabled / Registrazione dettagliata – Attivo 
Send Log – Not used / Invia log– Non utilizzato 

 
 

 


