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Guida centralino telefonico vPBX 
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Accesso portale 
Inserire il seguente indirizzo nel vostro browser: https://sip.wambo.ch 
 

 

Guida Online 
Da qualsiasi pagina del portale «Admin telefonia Wambo» è possibile accedere ad una guida online 
(in inglese) cliccando l’icona con il punto di domanda. 

 

Cambio dati di accesso 
Nella scheda Web è possibile cambiare la propria password, cambiare la lingua dell’interfaccia e 
impostare l’e-mail. Questi dati vengono utilizzati per accedere al proprio vPBX. 
 

 
 
La lunghezza minima della password è 4 caratteri e deve contenere almeno una cifra, un carattere 
minuscolo e uno maiuscolo. Non sono ammessi caratteri speciali. 

Utente test 

utente.test@mioemail.ch 

https://sip.wambo.ch/


 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
supporto@wambo.ch T 091 850 49 90 3 

Account 
Nella scheda Account è possibile cambiare: 
 

 
 

Musica d’attesa (*) 
Qui è possibile caricare il file audio che verrà utilizzato come "Musica d'attesa" all'interno di questo 
vPBX. Il file audio deve essere creato in anticipo. Sono consentiti i seguenti formati: 

▪ WAV (codificato PCM) 
▪ MP3 
 

*Attenzione all’uso di brani non protetti da diritti d’autore (questa scelta è di responsabilità del cliente) 
 
Interruttore orario 
Definisce se le distribuzioni delle chiamate devono funzionare secondo configurazioni normali, 
notturne o del fine settimana secondo degli orari standard (vedere schema pagina successiva per 
dettaglio): 

▪ Normale 
vPBX utilizza le distribuzioni delle chiamate durante gli orari lavorativi diurni 

▪ Notturno 
Il vPBX utilizza le distribuzioni delle chiamate fuori dagli orari diurni dell’opzione “normale” 

▪ Weekend 
Il vPBX utilizza le distribuzioni delle chiamate che sono valide dalle 00:00 del venerdì fino alle 
00:00 della domenica 

 

 
 
Esempio di distribuzione di chiamate in base alla selezione “Interruttore orario”. 
 

Utente test 
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L’attivazione è possibile farla anche tramite la sequenza di tasti: 
 

▪ *980 – Attivazione modalità “Normale” (Day) 
▪ *981 – Attivazione modalità “Notturno” (Night) 
▪ *982 – Attivazione modalità “Weekend” (Weekend) 
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Rubrica telefonica 
In questa scheda è possibile gestire la rubrica del proprio vPBX, esportando e importando i propri 
contatti. 
 

 
 
Per il vPBX è disponibile una rubrica condivisa, che può essere interrogata ed utilizzata direttamente 
dai telefoni e dai web/app phone. 
 
Per ogni voce è possibile definire un numero abbreviato. 
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Scheda Esterno 
In questa scheda viene mostrata la propria numerazione e l’inoltro verso i numeri interni 
 

 
 

Qui sono elencati tutti i numeri di telefono pubblici del vPBX. 
L’utente non può modificare queste impostazioni. Le richieste devono pervenire per e-mail 
all’indirizzo supporto@wambo.ch. 

Scheda Estensioni 
In questa scheda viene mostrata la numerazione interna. Cliccando su uno degli interni è possibile 
procedere alla sua configurazione (vedi capitoli Numeri interni). 
 

 
 
Qui è possibile gestire tutti i numeri di telefono interni di vPBX. L'amministratore di vPBX può: 

▪ Crea ed elimina numeri di telefono interni 
▪ Modificare l'account del numero di telefono interno 
▪ Verificare lo stato di registrazione dei terminali VoIP 

 

  

mailto:supporto@wambo.ch
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Scheda Chiamate 
In questa scheda viene mostrato l’elenco delle chiamate. È possibile fare ricerche ed esportare i 
risultati. 
 

 
 
Nella lista chiamate sono elencate tutte le connessioni ed i tentativi di chiamata da e verso i numeri 
del vPBX. Funzioni di filtro e di ordinamento sono disponibili. 
 
Per ogni connessione sono fornite le seguenti informazioni: 

▪ Giorno ed ora dell'inizio della connessione 
▪ Un simbolo indicante se il collegamento è avvenuto con successo e se si tratta di una 

connessione in entrata o in uscita 
▪ Il numero telefonico chiamato o chiamante 
▪ La durata della connessione 

 

  

00 00 
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Numeri interni - Account 
Si possono modificare nome, numero in uscita e cosa fare se occupato. 
 

 
 
Numero esterno mostrato 
È possibile definire il proprio numero di telefono pubblico, che viene trasmesso al chiamato ed 
eventualmente visualizzato. Qui è possibile selezionare un altro numero di telefono pubblico di vPBX 
per la visualizzazione. 

Esempio: I membri del team di supporto non vogliono che venga visualizzato il proprio numero di 
telefono pubblico diretto, ma il numero di telefono di supporto ufficiale dell'azienda. 

 
Occupato 
Quando l'abbonato ha una connessione attiva ed è in arrivo un'ulteriore chiamata, il nuovo 
chiamante sente solitamente il tono di occupato. Poiché al numero di telefono possono essere 
registrati più dispositivi VoIP, l'utente può definire il comportamento della funzione "Occupato": 

"Segnale occupato": 
Rifiuta immediatamente la nuova chiamata in arrivo (nessuna chiamata in attesa) quando un 
dispositivo è occupato. Il chiamante sente il tono di occupato. 

"Chiamata in attesa, occupato se un apparecchio non è disponibile": 
Tutti i dispositivi vengono segnalati con la nuova chiamata in arrivo. Se un dispositivo rifiuta la 
nuova chiamata, il chiamante sente il tono di occupato. 

" Chiamata in attesa, occupato se tutti gli apparecchi non sono disponibili": 
Tutti i dispositivi vengono segnalati con la nuova chiamata in arrivo. Se tutti i dispositivi 
rifiutano la nuova chiamata, il chiamante sente il tono di occupato. 

 
Se è registrato un solo dispositivo, le ultime due opzioni si comportano allo stesso modo. 

http://help.aarenet.com/wiki/It:Admincenter_subsc_account#SubscriberCallwaiting
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Numeri interni – Segreteria telefonica 
In questa scheda si può impostare la segreteria telefonica (voicemail) per l’interno selezionato 
 

 
 

Qui si possono configurare le seguenti opzioni della segreteria per il numero di telefono dell'utente: 
▪ Attiva la segreteria 
▪ Stabilire che sia possibile un accesso senza PIN 
▪ Visualizza se la segreteria è bloccata e in fase di sblocco 
▪ Visualizza se la segreteria è piena 
▪ Definire se deve essere inviata un'e-mail con messaggio audio allegato lasciato dal 

chiamante 
▪ Crea un saluto personale 

 
L'utente può ascoltare i messaggi nei seguenti modi: 

▪ Un nuovo messaggio viene inviato tramite e-mail come file audio 
▪ Comporre *86 dal telefono dal proprio apparecchio 

 
È possibile fare in modo che sull’apparecchio non resta la notifica se si vuole ricevere solo l’e-mail 
mettendo il visto come qui sotto: 
 

 
 
È possibile attivare la possibilità di ricevere una notifica di chiamata non risposta anche via e-mail 
mettendo il visto come qui sotto: 
 

 

utente@mioemail.ch 
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Numeri interni – Impostazioni Segreteria telefonica 
Ascoltare i messaggi in segreteria: 

▪ Digitare *86 sull’apparecchio telefonico, far partire la chiamata 
▪ Mentre si sente il messaggio di benvenuto premere * 

Verrà richiesto di inserire la password seguito da #. 
 
Registrare un messaggio di benvenuto dal telefono: 

▪ Digitare *86 sull’apparecchio telefonico, far partire la chiamata 
▪ Mentre si sente il messaggio di benvenuto premere * 

Verrà richiesto di inserire la password seguito da #. 
▪ Premendo di nuovo * sarà possibile entrare nel menu principale e modificare altre 

impostazioni: 
• 1 registrare un saluto personale 
• 2 modificare la password 
• 3 modifica menu dopo messaggio 
• 4 cambio lingua 
• 5 cambiare messaggio con nuovo messaggio 
• * per ascoltare i propri messaggi 
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Numeri interni – Trasferimenti 
Attenzione: la modifica di queste parti può compromettere il corretto funzionamento del vostro centralino. 
 
In questa scheda si possono impostare i trasferimenti desiderati. Attivare il non disturbare, oppure 
rifiutare le chiamate anonime. 
 

 
 

Le chiamate in arrivo possono essere inoltrate secondo diverse condizioni. 
“Il chiamato è già occupato, a un qualsiasi numero telefonico, alla segreteria personale o ad un annuncio” 

▪ Deviazione di chiamata, sempre 
▪ Deviazione di chiamata se occupato 
▪ Inoltro di chiamata se non risponde, possibilità di impostare dopo quanti secondi (predef.14 

sec) 
▪ Inoltro di chiamata ad un secondo numero di telefono se l’apparecchio non è in rete (non 

disponibile) 
 

Le chiamate in arrivo possono essere rifiutate quando il numero chiamato: 
▪ Non vuole essere temporaneamente disturbato dal telefono (Non disturbare) 
▪ Non vuole accettare chiamate anonime (Anonymous Call Reject ACR) 

 
A seconda della situazione, il chiamante ascolterà un messaggio informativo. 
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Numeri interni – Codici 
Attenzione: la modifica di queste parti può compromettere il corretto funzionamento del vostro centralino. 
 
Tramite i tasti * # è possibile attivare/disattivare o eseguire diverse funzioni direttamente tramite la 
tastiera del proprio telefono. 
 

Funzioni Descrizione Codice 

Inoltro chiamata 

Inoltro chiamata  
Inoltro chiamata  *21 + numero a cui inoltrare la 

chiamata (sintassi: 091…/078… o 
numero interno) 

Inoltro chiamata alla segreteria (VoiceMail) *28 
Disattivare la funzione #21 
  
Inoltro chiamata senza risposta  
Inoltro chiamata (dopo 3 squilli) *61 + numero a cui inoltrare la 

chiamata (sintassi: 091…/078… o 
numero interno) 

Inoltro chiamata alla segreteria (dopo 3 squilli) *68 
Disattivare la funzione #61 
  
Inoltro chiamata se occupato  
Inoltro chiamata  *67 + numero a cui inoltrare la 

chiamata (sintassi: 091…/078… o 
numero interno) 

Inoltro chiamata alla segreteria  *691 
Disattivare la funzione #67 
  
Inoltro chiamata in caso di problemi del telefono  
Inoltro chiamata *22 + numero a cui inoltrare la 

chiamata (sintassi: 091…/078… o 
numero interno) 

Inoltro chiamata alla segreteria *692 
Disattivare la funzione #22 
  
Disattivare tutte le impostazioni di inoltro *00 

Chiamata rifiutata 
Non disturbare *26 
Rifiuto chiamata numero anonimo *99 
Disattivare rifiuto chiamata numero anonimo #99 

Mostrare o 
nascondere il 
proprio numero di 
telefono 

Nascondere il proprio numero di telefono per una 
sola chiamata 

*31 e numero da chiamare (sintassi: 
091…/078… o numero interno) 

Nascondere sempre il proprio numero di telefono *32 
Disattivare la funzione  #32 
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Numeri interni – Portale vocale 
Attenzione: la modifica di queste parti può compromettere il corretto funzionamento del vostro centralino. 
 
In questa scheda si possono registrare i vari messaggi vocali da usare in seguito nella scheda 
“Opzioni di distribuzione” 
 

 
 
Annunci e le sue funzionalità IVR (Interactive Voice Response) ampliano le “Opzioni di distribuzione” 
con la possibilità di: 

▪ Per riprodurre un testo di benvenuto di cortesia 
▪ Per riprodurre un annuncio con le istruzioni per il chiamante su come procedere. 
▪ Fornisci musica in attesa 
▪ Ripeti periodicamente il testo di un annuncio 
▪ In attesa di interazioni con l'utente per inoltri di chiamata più specifici: 
▪ Avvia una chiamata a qualsiasi tipo di numero di telefono 
▪ Inoltra a un annuncio successivo 
▪ Ecc. 

 
Il testo può essere caricato oppure registrato tramite codice. 
 
Caricare testo: 
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Oppure registrando un testo tramite codice, nell’esempio sotto il codice è *882524 
 

 
 
Da qualsiasi telefono del proprio ufficio comporre il numero e seguire le indicazioni della voce guida 

1. per ascoltare il messaggio di annuncio 
2. per modificare il testo di annuncio 

 
È possibile intraprendere azioni specifiche, quando un utente non fornisce alcun input, una 
destinazione non risponde o non è raggiungibile: 

▪ Avvia una chiamata a qualsiasi tipo di numero di telefono 
▪ Inoltra a un annuncio successivo 
▪ Riavvia l'annuncio 
▪ Termina la chiamata 
▪ Aspetta di essere libero 
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Numeri interni – Opzioni di distribuzione 
Attenzione: la modifica di queste parti può compromettere il corretto funzionamento del vostro centralino. 
 
In questa scheda vengono impostati i vari flussi di chiamate  
 

 

 
 

Le distribuzioni delle chiamate vengono utilizzate per consentire l'inoltro delle chiamate in entrata ai 
telefoni o ad altre destinazioni. Le opzioni di configurazione flessibili consentono di implementare 
chiamate di gruppo, squilli, ecc. È possibile configurare diversi schemi di instradamento delle 
chiamate per orari e / o giorni feriali diversi. 
 
Le destinazioni che possono essere configurate sono: 

▪ Numeri di telefono nazionali o intenzionali 
▪ Numeri di telefono interni di vPBX 
▪ Segreteria telefonica 
▪ Annunci con o senza guida utente interattiva IVR 

 
La distribuzione delle chiamate può essere controllata nel tempo: 

▪ Tempo ritardato (come regola generale, un telefono squilla una volta ogni 4 secondi) 
▪ Solo in determinati momenti della giornata 
▪ Solo in alcuni giorni feriali 
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Alcuni esempi 
 

 
 
La seguente panoramica spiega le possibilità di distribuzione delle chiamate: 
 

 
 
1. Numero di telefono e nome 
La distribuzione della chiamata viene assegnata al numero di telefono dell'account utente o a 
qualsiasi numero di telefono interno di vPBX. Il nome della distribuzione delle chiamate stessa è il 
nome dell'account. Qualsiasi elemento di distribuzione delle chiamate può avere qualsiasi nome 
Nota: 

▪ Non è necessario che un dispositivo VoIP si registri al numero di distribuzione della 
chiamata. 

▪ Poiché una distribuzione di chiamate ha un numero di telefono reale, può essere la 
destinazione di inoltro di un'altra distribuzione di chiamate. 

 
2. Destinazione di inoltro e ritardo 
Ogni elemento di distribuzione delle chiamate ha una destinazione di inoltro. Sono disponibili le 
seguenti destinazioni: 

▪ Numero di telefono vPBX nazionale, internazionale o interno 
▪ VoiceMail Box 
▪ Annuncio con o senza guida utente interattiva IVR 

Si può stabilire con quale ritardo verrà chiamata la destinazione. 



 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
supporto@wambo.ch T 091 850 49 90 17 

3. Smettere di squillare 
Con ogni elemento di distribuzione delle chiamate si può determinare cosa accadrà con lo squillo 
delle destinazioni chiamate precedenti di questa o di un'altra distribuzione di chiamata coinvolta: 

* Tutte le destinazioni chiamate precedenti continuano a squillare 
* Tutte le destinazioni chiamate precedenti devono smettere di squillare 

 
4. Nessun ulteriore inoltro 
Con ogni elemento di distribuzione delle chiamate, è possibile determinare se deve essere eseguito 
o meno l'inoltro configurato alla destinazione, ad es. "Distribuzioni" o "Inoltri". 
Esempio 
Gli inoltri "privati" della reception (segretaria) non devono essere eseguiti quando una chiamata in 
arrivo viene distribuita per questioni di supporto. 
 
5. Sospendi l'elemento di distribuzione delle chiamate 
Ogni elemento di distribuzione delle chiamate ha il suo "Stato", che determina se deve essere 
eseguito o sospeso. Quindi gli elementi di distribuzione delle chiamate possono essere preparati ma 
non attivati. 
Esempio 
Vengono attivati solo gli elementi di distribuzione del personale preposto all'emergenza, gli altri 
sono sospesi. 
 
6. Programma 
Per ogni elemento di distribuzione delle chiamate può essere programmato quando viene attivato : 

* Durante il giorno: da - a 
* In quali giorni feriali: lunedì - domenica 
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Numeri interni – Blacklist 
In questa scheda si possono inserire i numeri in entrata bloccati. 
 

 
 
La blacklist permette all'utente di creare e gestire una lista di numeri telefonici dai quali non è 
permesso ricevere chiamate. 
Le chiamate dai numeri bloccati dall'utente verranno rifiutate. Sarà riprodotto un messaggio di 
avviso per la persona chiamante. 
Il numero è da inserire nella blacklist di tutti gli interni. 
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Numeri interni – Chiamate 
In questa scheda si possono visualizzare le chiamate effettuate e ricevute dall’interno selezionato. 
 

 
 
Nella lista chiamate sono elencate tutte le connessioni ed i tentativi di chiamata da e verso il 
numero dell'utente. 
 
Funzioni di filtro e di ordinamento sono disponibili. 
 
Per ogni connessione sono fornite le seguenti informazioni: 

▪ Giorno ed ora dell'inizio della connessione 
▪ Un simbolo indicante se il collegamento è avvenuto con successo e se si tratta di una 

connessione in entrata o in uscita 
▪ Il numero telefonico chiamato o chiamante 
▪ La durata della connessione 
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Web e Desktop Phone 
Il sistema permette di utilizzare il softphone tramite web e desktop phone. 
 
Web Phone tramite il seguente URL https://voip.wambo.ch 
 

 
 
Desktop Phone tramite i seguenti link: 
 
Windows → https://voip.wambo.ch/wamboWebphone/WamboWebphone.exe 
Mac → https://voip.wambo.ch/wamboWebphone/WamboWebphone.dmg 
 

 
 
Gli account da utilizzare per accedere a Web e Desktop Phone possono essere visualizzati sul 
portale https://sip.wambo.ch, nella scheda dell’interno corrispondete, Impostazioni – Web 
(username e password). 

https://voip.wambo.ch/
https://voip.wambo.ch/wamboWebphone/WamboWebphone.exe
https://voip.wambo.ch/wamboWebphone/WamboWebphone.dmg
https://sip.wambo.ch/
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Gestione Audio Desktop Phone (Windows) 
Accedere a “Impostazioni audio” 
 

 
 
Opzioni audio avanzate 
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Selezionare il dispositivo audio corrispondente per Output e Input per l’App “Wambo Webphone”: 
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App Phone 
 
Il sistema permette di utilizzare la propria linea anche tramite un App su smartphone. 
 
L’App dev’essere attivata dal Supporto Wambo di AMB. Richiesta per e-mail a supporto@wambo.ch. 
 
Installare l’App “an IP-Phone” tramite il proprio Store, es. Google Play. 
 

 
 

Accedere al portale https://sip.wambo.ch nella scheda corrispondente al proprio interno seleziona 
la voce “Telefoni”. 
 

 
 
Selezionare “Dettagli” accanto a Telefono “an IP-Phone”. 
 
  

mailto:supporto@wambo.ch
https://sip.wambo.ch/
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Selezionare “Nuovo” 
 

 
 

Eseguire lo scan del QRCode tramite l’app “an IP-Phone”, premendo sul QRCode. 
 

 
 
È anche possibile inviare il QRCode tramite e-mail selezionando “Invia istruzioni” 
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FAX - Invio 
 
In questa parte viene spiegata la procedura per l’invio di FAX verso l’esterno. 
 
 
Da deve corrispondere alla e-mail associata al servizio FAX. 
 
A deve corrispondere al numero di fax del destinatario con la struttura 091XXXXXXX seguito da 
“@fax.wambo.ch”, esempio 0918504949@fax.wambo.ch. 
 
Allegare il fax da inviare in formato pdf. 
 
Si può scrivere del testo all’interno dell’e-mail 
 
Al termino dell’invio verrà inviata dal sistema il rapporto sull’esito dell’invio. 
 
Esempio: 
 

 
 
 


