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1 Informazioni sulla presente 

guida 

Con Business cloud PBX o Sunrise Office pro 

PBX cloud ha fatto la scelta giusta!  

Lei ha deciso di effettuare autonomamente la 

configurazione. Praticamente tutte le para-

metrizzazioni sono possibili tramite portali 

web, terminali e software e documentate 

nell’Assistenza online. Se tuttavia necessi-

tasse dell’assistenza di un professioni-

sta per la configurazione del suo im-

pianto telefonico cloud a cura di un 

partner Sunrise certificato, la pre-

ghiamo di rivolgersi a partnerchan-

nel@sunrise.net Nei prossimi giorni prov-

vederemo ad assegnarle un partner 

adatto nella sua regione, il quale si met-

terà direttamente in contatto con lei per di-

scutere delle sue esigenze e sottoporle un’of-

ferta. 

La parametrizzazione del suo impianto telefo-

nico cloud non è responsabilità del supporto 

Sunrise (Technical Competence Center). Ver-

ranno prese in carico solo eventuali segnala-

zioni di guasto relative alla piattaforma cloud 

o all’accesso a Internet. 

Questa QuickGuide la aiuterà a mettere rapi-

damente in funzione da solo il suo impianto 

telefonico cloud. Ulteriore documentazione è 

disponibile online sulla home page del pro-

dotto all’indirizzo: 

https://home.cpbx.sunrise.ch 

 

La parametrizzazione del suo impianto telefo-

nico cloud non è responsabilità del nostro 

supporto telefonico, ovvero del nostro Tech-

nical Competence Center. 

2 Preparazione 

Prima dell’attivazione dei terminali devono 

essere soddisfatte le seguenti condizioni: 

 Lei dispone di un collegamento a In-

ternet funzionante o il suo Sunrise 

Internet Box è in funzione e collegato 

a Internet. 

 Il suo cablaggio di rete supporta il 

Voice over IP ovvero ne è stata veri-

ficata la relativa compatibilità. 

 Sul suo firewall sono abilitate in par-

ticolare porte in uscita conforme-

mente al Foglio informativo Imposta-

zioni di rete. 

 I suoi terminali ricevono corrente e 

Internet. 

 Lei ha ricevuto i dati d’accesso al 

punto di gestione centrale dell’im-

pianto telefonico cloud, il portale di 

servizio, cui può accedere cliccando 

sulla casella «Admin Portal» della 

home page o direttamente all’indi-

rizzo: 

 

https://serviceportal.cpbx.sunrise.ch 

 

 
 

Il login si effettua tramite il cosid-

detto numero di identificazione/nu-

mero cliente (ad es. KA123) e una 

password iniziale. Riceverà entrambi 

tramite e-mail con il messaggio di at-

tivazione del servizio. 

https://home.cpbx.sunrise.ch/
mailto:partnerchannel@sunrise.net
mailto:partnerchannel@sunrise.net
https://home.cpbx.sunrise.ch/
https://home.cpbx.sunrise.ch/merkblaetter/anlagen-spezifische-themen/merkblatt-netzwerkeinstellungen/
https://home.cpbx.sunrise.ch/merkblaetter/anlagen-spezifische-themen/merkblatt-netzwerkeinstellungen/
https://serviceportal.cpbx.sunrise.ch/
https://home.cpbx.sunrise.ch/
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2.1 Piano di numerazione 

Nel caso ottimale lei dispone già di un piano 

di numerazione, ovvero ha stabilito quali nu-

meri di telefono e/o quale selezione diretta 

debbano essere assegnati a quale collabora-

tore (postazione secondaria) o servizio 

(gruppo (chiamata circolare), coda d’attesa, 

conference room, eFax, ecc.). Per un blocco 

di selezione diretta da 100 numeri 00–99 

questo significa ad esempio: 

 

+41 44 123 45 60 selezione diretta: 60–69 

 

Centrale: +41 44 123 45 60 

Collaboratore 1: -10: +41 44 123 45 61 

Collaboratore 2: -11: +41 44 123 45 62 

Conference room 1: +41 44 123 45 67 

Fax: +41 44 123 45 69 

 

Il piano di numerazione può essere modifi-

cato in qualsiasi momento. Se desidera visua-

lizzare un numero di telefono che non fa 

parte del PBX, deve indicarlo al momento 

dell’incarico o richiederlo al supporto Sunrise 

dopo l’attivazione del servizio. Ciò è necessa-

rio ad esempio per visualizzare un numero 

Business 058. 

2.2 Definizione postazione 

secondaria 

Una postazione secondaria è sempre il nu-

mero interno, ovvero con quel numero si rag-

giungono utenti e anche servizi all’interno 

dell’azienda senza prefisso di una linea ur-

bana («0» in testa). In linea di principio que-

sto numero interno è completamente indi-

pendente dalla selezione diretta raggiungibile 

dall’esterno. Ciò significa che dall’esterno è 

impossibile raggiungere le postazioni interne, 

se non teoricamente con un’altra sequenza di 

cifre. Negli apparecchi telefonici di norma il 

numero di telefono interno (postazione se-

condaria) corrisponde anche al numero di te-

lefono esterno (selezione diretta). 

3 Creazione di un terminale e 

di una postazione 

secondaria 

Il suo impianto telefonico cloud è composto 

da destinatari ed elementi. I destinatari sono 

ad esempio postazioni secondarie, gruppi di 

chiamata, code d’attesa o conference room. 

Gli elementi sono i terminali o gli annunci. I 

terminali fisici vengono generalmente acqui-

stati tramite un partner per l’integrazione 

Sunrise certificato, il quale le sottoporrà 

un’offerta adeguata.  

3.1 Creazione di un terminale 

Per creare un terminale, accedere al portale 

Admin / di servizio.  

 

Cliccare nel portale di servizio sulla casella 

«Terminali». Nella finestra Elementi>Termi-

nali è possibile creare una nuova postazione 

secondaria tramite il simbolo PIÙ. 

 

Per poter utilizzare i terminali occorre 

creare una postazione secondaria nel 

portale di servizio. 

3.2 Creazione di una postazione 

secondaria 

Per creare una postazione secondaria, acce-

dere al portale Admin / di servizio.  

https://serviceportal.cpbx.sunrise.ch
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Cliccare nel portale Admin / di servizio sul 

punto di navigazione «Destinatari». Nella fi-

nestra «Destinatari» è possibile creare una 

nuova postazione secondaria tramite il sim-

bolo PIÙ. 

 

3.3 Come configuro una 

postazione secondaria? 

Esempio : 

desidera creare una postazione secondaria 

raggiungibile internamente al numero 61 ed 

esternamente al numero di telefono +41 44 

123 45 60 e al numero di telefono +41 44 

123 45 61. Inoltre questa postazione secon-

daria riceve un telefono di sistema come ter-

minale. Se la postazione secondaria non è 

raggiungibile entro 30 secondi, il chiamante 

deve essere inoltrato alla VoiceMail della po-

stazione secondaria. 

Configurazione in 3 passi: 

 Per prima cosa attribuire un nome 

alla postazione secondaria. In genere 

il nome della postazione secondaria 

corrisponde al nome del collabora-

tore. 

 In secondo luogo occorre assegnare 

un numero alla postazione seconda-

ria. Con questo numero di postazione 

secondaria ora il collaboratore è rag-

giungibile internamente. Se possiede 

solo una linea urbana, successiva-

mente viene creata in automatico 

una selezione diretta (numero di te-

lefono esterno). Se possiede più linee 

urbane, occorre prima selezionare 

una «linea urbana preferita» sotto 

«Configurazione». Successivamente 

viene creata in automatico una sele-

zione diretta (numero di telefono 

esterno). La sua postazione seconda-

ria è quindi raggiungibile dall’esterno 

al numero/selezione diretta +41 44 

123 45 61. Creare la selezione diretta 

+41 44 123 45 60 tramite la finestra 

di dialogo «Selezione diretta (numeri 

di telefono esterni)» per fare in 

modo che la sua postazione seconda-

ria sia raggiungibile dall’esterno an-

che tramite questa selezione diretta.  

 Come terzo e ultimo passo, selezio-

nare un terminale. Visualizzerà un 

elenco a discesa con tutti i terminali 

disponibili (vengono visualizzati gli 

indirizzi MAC dei terminali). Con il 

terminale selezionato è quindi possi-

bile raggiungere da subito la posta-

zione secondaria. 

3.4 Dove trovo l’indirizzo MAC del 

mio telefono? 

L’indirizzo MAC del telefono si trova solita-

mente sul retro, sull’etichetta del codice a 

barre o sulla bolla di consegna/fattura del 

fornitore del terminale. 

Finito! Dopo aver salvato le imposta-

zioni della postazione secondaria nel 

portale di servizio, il terminale si col-

lega automaticamente all’impianto tele-

fonico.  

Non appena sul display del telefono si vede il 

numero assegnato alla postazione secondaria 

e il nome della postazione secondaria, è pos-

sibile iniziare a telefonare! Non dimenticare 

di selezionare il prefisso 0 per le telefo-

nate esterne per prendere la linea ur-

bana! (Con softphone o app FMC questo 

in genere non è necessario o è possibile 

impostarlo.) 

https://serviceportal.cpbx.sunrise.ch
http://sunrise.kommunikations-dienste.de/handbuecher/portale/serviceportal/handbuch-serviceportal/d-serviceportal/3-ziele/31-nebenstelle/
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3.5 Ulteriori impostazioni 

Le impostazioni della VoiceMail (con inoltro 

tramite e-mail), i tasti di funzione, il trasferi-

mento di chiamate, ecc. fanno parte della 

configurazione delle postazioni secondarie. 

Attivi la sua VoiceMail e carichi il suo annun-

cio personale, imposti ad esempio una chia-

mata in parallelo (sul suo cellulare Sunrise) 

se lo desidera o configuri i tasti di funzione 

(BFL: spie di campo occupato) del suo tele-

fono di sistema. 

4 User Portal Ncontrol 

Lo User Portal o Ncontrol è destinato 

all’utente della postazione secondaria, ovvero 

di norma al collaboratore, che lì, ecc. nel bro-

wser (del suo smartphone), può modificare le 

sue impostazioni di chiamata quali il trasferi-

mento di chiamata, l’elenco delle chiamate, le 

VoiceMail, le chiamate in parallelo. Inoltre lo 

User Portal offre accesso alla rubrica cen-

trale, alle conference room, al fax elettronico, 

a Click2Dial e ad altre funzioni e imposta-

zioni. In questo modo l’utente può program-

mare autonomamente i tasti di funzione e le 

spie di campo occupato del suo telefono di si-

stema. 

È possibile raggiungere lo User Portal clic-

cando sulla casella «User Portal» della pagina 

iniziale o direttamente all’indirizzo: 

https://userportal.cpbx.sunrise.ch

 

Il login avviene con il numero K dell’impianto 

telefonico cloud, il numero della postazione 

secondaria e la password della VoiceMail 

dell’utente, stabilito nel portale di servizio 

sotto Destinatari>Postazione secondaria>Voi-

ceMail sotto forma di PIN a 4 cifre. 

Fornisca i dati di accesso allo User Por-

tal o Ncontrol agli utenti dell’impianto 

telefonico! 

Esempio di utilizzo di eFax: 

Se la postazione secondaria di un utente è 

collegata a un fax elettronico (Fax2Email), è 

possibile inviare documenti PDF come fax at-

traverso lo User Portal. 

https://home.cpbx.sunrise.ch/
https://home.cpbx.sunrise.ch/
https://userportal.cpbx.sunrise.ch/
https://userportal.cpbx.sunrise.ch/
https://userportal.cpbx.sunrise.ch
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Esempio di utilizzo della deviazione 

delle chiamate: 

Il collaboratore lascia l’ufficio e si dimentica 

di impostare la deviazione delle chiamate dal 

numero di rete fissa al numero di cellulare. 

Accedendo allo User Portal / Ncontrol può 

configurare la deviazione delle chiamate in 

modo semplice anche fuori ufficio. 

Esempio di utilizzo di Click2Dial: 

Il suo collaboratore è all’estero in un hotel e 

desidera utilizzare il telefono in camera, ma 

vuole evitare costi elevati. Tramite la fun-

zione Click2Dial seleziona il numero di tele-

fono dell’interlocutore desiderato e lascia che 

Sunrise cloud PBX chiami o effettui la com-

mutazione con il telefono dell’hotel. In questo 

modo aggira la costosa conversazione in 

uscita dall’hotel e per farlo impiega pochis-

simo tempo in più per stabilire la chiamata. 

5 Il suo impianto telefonico 

può fare di più! 

5.1 Collaborazione 

Sunrise può aiutarla ad aumentare ulterior-

mente la produttività del suo business! Con 

Cloud PBX dispone di molti ausili per una col-

laborazione efficace. Molte funzioni sono già 

incluse nella licenza e non hanno pertanto al-

cun costo supplementare! 

5.1.1 Configurazione di un 

gruppo pick-up 

È opportuno riunire tutti i telefoni o una loro 

parte in un gruppo pick-up.  

Un gruppo può ad esempio essere un deter-

minato numero di persone che devono essere 

raggiungibili a uno (o più) numero/i di tele-

fono. Solitamente si utilizzano i gruppi in 

team di collaboratori, oppure nei reparti di 

un’azienda. 

I membri di un gruppo pick-up sono autoriz-

zati ad accettare le chiamate in entrata di 

un’altra selezione diretta e lo fanno con 

l’asterisco dell’impianto *3 e/o tramite un ta-

sto di funzione programmato nel telefono di 

sistema. In questo modo, l’ultima chiamata 

che suona nel gruppo viene presa sul proprio 

apparecchio. 

Un gruppo è un destinatario e viene creato 

nel portale Admin / di servizio. 

 

Creando un gruppo, nella finestra di dialogo 

della configurazione è possibile apporre il se-

gno di spunta in «Gruppo pick-up». 

Esempio di gruppo: 

Il numero di telefono +41 58 123 45 60 

viene diretto al gruppo «Centrale». I collabo-

ratori 1 e 2 accettano le chiamate che arri-

vano in centrale. I loro telefoni suonano con-

temporaneamente. 

I gruppi sono parte di ogni licenza Cloud PBX 

e NON sono soggetti ad alcun sovrapprezzo. 

https://home.cpbx.sunrise.ch/handbuecher/portale/ncontrol/handbuch-ncontrol/b-ncontrol/6-efax/
https://home.cpbx.sunrise.ch/handbuecher/portale/serviceportal/handbuch-serviceportal/c-serviceportal/3-ziele/36-gruppe/
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5.1.2 Code d’attesa e comandi 

temporizzati 

Le code d’attesa offrono ulteriori possibilità di 

gestione delle chiamate. I suoi collaboratori 

possono effettuare il login e il logout nelle 

code d’attesa tramite il telefono di sistema ed 

essere così raggiungibili dai clienti a seconda 

delle esigenze e delle qualifiche (skill-based 

routing).  

In particolare, prima dei gruppi e delle code 

d’attesa, i comandi temporizzati nel flusso di 

chiamate sono un’ottima possibilità per ren-

dere raggiungibili determinati destinatari solo 

in determinati orari.  

Code d’attesa e comandi temporizzati sono 

destinatari e vengono creati nel portale Ad-

min / di servizio. È possibile combinare tra 

loro più code d’attesa e comandi temporiz-

zati. 

 

Entrambi i destinatari sono parte di ogni li-

cenza utente Cloud PBX e NON sono soggetti 

ad alcun sovrapprezzo. 

5.1.3 Configurazione di spie di 

campo occupato 

Lo User Portal o Ncontrol è la più comoda 

possibilità per programmare i tasti di fun-

zione e/o le spie di campo occupato di un te-

lefono. In questo modo si selezionano i colle-

ghi tramite un pulsante oppure si riconosce 

sulla base della spia di occupato se l’interlo-

cutore desiderato è al telefono (perché ha/è 

stato chiamato) o disponibile. 

 

5.1.4 Configurazione di una 

conference room 

Proprie conference room protette da pas-

sword sono a portata di clic con Sunrise 

Cloud PBX. Vengono configurate nel portale 

Admin / di servizio sotto «Destinatari». 

 

Indirizzi una delle sue selezioni dirette a una 

conference room e tenga teleconferenze con 

fino a 50 partecipanti. 

Entrambi i destinatari sono parte di ogni li-

cenza utente Cloud PBX e NON sono soggetti 

ad alcun sovrapprezzo.

Il materiale incluso nella presente documentazione è di proprietà legale della Sunrise Communications AG e non può essere copiato, ripro-

dotto o pubblicato senza il suo prev entivo consenso scritto.  

https://home.cpbx.sunrise.ch/handbuecher/portale/serviceportal/handbuch-serviceportal/c-serviceportal/3-ziele/34-warteschlange/
https://home.cpbx.sunrise.ch/handbuecher/portale/ncontrol/handbuch-ncontrol/b-ncontrol/7-einstellungen/76-funktionstasten/761-grafisch/
http://sunrise.kommunikations-dienste.de/handbuecher/portale/serviceportal/handbuch-serviceportal/d-serviceportal/3-ziele/32-telefonkonferenz/

