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Prefazione
Informazioni su questo manuale

Questo manuale è stato redatto per assistere gli utenti
nell’installazione, nella configurazione e nella risoluzione dei
problemi dell’adattatore terminale ISDN esterno ACCURA. Le
informazioni contenute in questo documento sono state
sottoposte a scrupolosa verifica; tuttavia, non viene fornita
alcuna garanzia della correttezza del contenuto. Le informazioni
incluse in questo documento sono soggette a modifica senza
preavviso.

Edizione

Prima edizione, gennaio 2001

Copyright

© Copyright 2001, Zoom Telephonics, Inc. Tutti i diritti
riservati. Questo documento contiene informazioni protette da
copyright. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo
manuale può essere riprodotta meccanicamente,
elettronicamente o in qualsiasi altro modo, senza la preventiva
autorizzazione scritta del produttore.

Marchi registrati

Tutti i marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi
proprietari.

Informazioni di conformità

Dichiarazione di conformità
Il produttore dichiara sotto la propria responsabilità che
questo apparecchio è conforme alla direttiva della
Comunità Europea 1999/5/EC (direttiva R&TTE) e
rispetta i seguenti requisiti:
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Standard Direttiva Rapporto di controllo

        EN 60950
73/23/EEC – Bassa
tensione        sicurezza elettrica

        EN 50082-1
89/336/EEC – EMC

       EMC- immunità

        EN 55022
89/336/EEC – EMC

       EMC - emissioni

Questo prodotto è contrassegnato dal marchio CE.

Informazioni sulle verifiche supplementari

Questo prodotto è inoltre conforme ai requisiti dei seguenti
standard:

European Harmonized Standard: CTR 3
European Technical Standard: NET 3
Standard tecnico tedesco: BAPT 223 ZV 25

Limitazione di responsabilità CE/EMC

Il prodotto descritto in questo manuale è stato progettato e
approvato in conformità alla normativa EMC e ha ottenuto il
certificato di conformità alle limitazioni EMC. Se il prodotto
viene utilizzato con un computer privo di certificato, Zoom
Telephonics, Inc. non fornisce alcuna garanzia sul rispetto dei
limiti EMC. Il prodotto descritto in questo manuale è stato
costruito, assemblato ed ha conseguito la certificazione in
conformità al rispetto dei valori misurati delle limitazioni EMC.
In circostanze speciali, se utilizzato con un computer che non
dispone di certificazione EMC, è possibile che le emissioni del
prodotto non rispettino le limitazioni stabilite.
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Importanti istruzioni sulla sicurezza

1. Seguire tutte le avvertenze e le istruzioni contrassegnate
sul prodotto.

2. Disconnettere il prodotto dalla presa di alimentazione
prima di pulirlo. Non utilizzare detergenti liquidi o
aerosol. Pulire il prodotto utilizzando un panno umido.

3. Non collocare il prodotto in prossimità di liquidi.

4. Non posizionare il prodotto su una superficie instabile. Il
prodotto potrebbe cadere e danneggiarsi.

5. Non limitare l’accesso al prodotto collocandolo su un
letto, un sofà, una coperta o su una superficie simile. Non
posizionare il prodotto in prossimità di fonti di calore o in
una installazione interna a meno che non si assicuri la
ventilazione adeguata.

6. Il prodotto deve essere utilizzato con alimentazione
conforme al tipo indicato sull’etichetta. Se non si è sicuri
del tipo di alimentazione, consultare il rivenditore o la
società fornitrice di elettricità.

7. Non collocare alcun oggetto sul cavo di alimentazione.
Collocare il prodotto in modo che nessuno possa
camminare sul cavo di alimentazione.
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8. Se viene utilizzata una prolunga, accertarsi che il valore
totale degli ampere delle apparecchiature collegate alla
prolunga non ecceda la capacità della stessa. Accertarsi
che l’intensità di tutti i prodotti collegati alla presa di
alimentazione non ecceda i 15 ampere.

9. Non cercare di eseguire interventi di manutenzione o
riparazione del prodotto, l’apertura del prodotto è
pericolosa per la presenza di punti di tensione e altri
rischi. Contattare il personale di un centro di assistenza
qualificato per qualsiasi intervento di manutenzione o
riparazione.
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Capitolo 1

Introduzione

1.1 Panoramica dell’adattatore
terminale ISDN esterno ACCURA

La periferica ISDN esterna ACCURA è un modem digitale
ISDN esterno (o Adattatore Terminale) per la connessione con
i servizi telefonici digitali forniti dalla società telefonica.

La periferica ISDN consente accesso a Internet, alla rete
Intranet aziendale e ai servizi di informazioni in linea a
velocità elevata. Consente il trasferimento dei dati fino alla
velocità di 128 Kbps. Oltre al trasferimento dei dati ad elevata
velocità, l’adattatore terminale ISDN supporta due porte
analogiche per il collegamento di due apparecchi tradizionali
analogici come telefoni, fax, segreterie telefoniche o modem
alla rete ISDN.

L’installazione è relativamente semplice. È necessario che la
società telefonica fornisca il servizio ISDN e disporre di una
presa ISDN (interfaccia S/T). Quindi collegare il cavo di
alimentazione, il cavo ISDN e gli apparecchi telefonici
tradizionali. Quindi eseguire il software di installazione prima
di effettuare la prima chiamata.
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OPTIONAL = FACOLTATIVO

FIGURA 1-1: COLLEGAMENTO PER L’ADATTATORE

TERMINALE ISDN ESTERNO ACCURA

1.2 Contenuto della confezione
La confezione include i seguenti componenti:

1. Un apparecchio adattatore terminale ISDN

2. Un adattatore di corrente CA/CD

3. Un cavo seriale da DB25 a DB9/DB25

4. Un cavo ISDN da RJ-45 a RJ-45

5. I dischi floppy o il CD-ROM di installazione

( )OPTIONAL

( )OPTIONAL
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6. Il CD-ROM del software di comunicazione 
(potrebbe trovarsi sul CD-ROM di installazione)

7. Il manuale dell’utente.

Nota: In alcuni paesi, sono forniti adattatori di linea telefonica
speciali.
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Capitolo 2

Utilizzo dell’adattatore
terminale ISDN

2.1 I LED del pannello anteriore

FIGURA 2-1: I LED DEL PANNELLO ANTERIORE
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LED Co-
lore

Stato Descrizione

POWER
(Alimen
tazione)

Verde ACCESO/
SPENTO

ACCESO – L’apparecchio
è acceso.

SPENTO – L’apparecchio
è spento o non arriva
alimentazione.

RUN
(Stato
sis-
tema)

Verde
o
arancio
ne

ACCESO/
SPENTO

Fornisce informazioni di
base sullo stato del
sistema.

SPENTO – Le verifiche
diagnostiche non sono
state superate.

Luce arancione accesa -
Le verifiche diagnostiche
sono state superate e
l’interfaccia ISDN è
disattivata.

Luce verde accesa - Le
verifiche diagnostiche sono
state superate e la linea
ISDN è attiva.

DATA
(Dati)

Verde
o
arancio
ne

ACCESO/
SPENTO/
LAMPEG
GIANTE

Fornisce informazioni di
base sullo stato delle
chiamate dati
sull’interfaccia RS-232.

Il colore del LED indica il
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numero di canali B utilizzati
per il trasferimento dati nel
modo seguente:

VERDE – Un canale B
ARANCIONE – Due canali
B.

Lo stato del LED indica lo
stato del canale B
associato più
recentemente nel modo
seguente:

ACCESO – Il canale B è
collegato.

SPENTO – Nessun
trasferimento dati.

LAMPEGGIANTE – Il
canale B è in attesa di
collegamento.

a/b 2 Verde ACCESO/
SPENTO/
LAMPEG
GIANTE

Indica lo stato della
seconda interfaccia
telefonica nel modo
seguente:

ACCESO – Il ricevitore è
sollevato.

SPENTO – Il ricevitore è
agganciato e nessuna
chiamata è in corso.
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LAMPEGGIANTE – Il
ricevitore è agganciato ma
una chiamata è in arrivo.

a/b 1 Verde ACCESO/
SPENTO/
LAMPEG
GIANTE

Indica lo stato della prima
interfaccia telefonica nel
modo seguente:

ACCESO – Il ricevitore è
sollevato.

SPENTO – Il ricevitore è
agganciato e nessuna
chiamata è in corso.

LAMPEGGIANTE – Il
ricevitore è agganciato ma
una chiamata è in arrivo.

2.2 Il pannello posteriore

FIGURA 2-2: IL PANNELLO POSTERIORE
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Caratte-
ristica /
Conne-

ttore

Funzione

ACCESO/

SPENTO

Attiva o disattiva l’alimentazione

Alimenta-
zione

Connettore per l’adattatore di corrente CA/CD
(generalmente 12V CD)

RS-232 Connettore seriale a 25 pin femmina per il
collegamento alla porta seriale del computer

a/b1
a/b2

Connettori terminali RJ-11 per il collegamento di
apparecchi telefonici tradizionali (telefoni, fax
ecc.)

Interruttore
DIP

Imposta il resistore terminale (vedere la sezione
2.3)

ISDN S0 Connettore terminale ISDN RJ-45 per il
collegamento alla rete ISDN NT-1
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2.3 Impostazione del resistore
terminale

Sulla pannello posteriore dell’apparecchio è presente un
interruttore DIP a 3 posizioni per l’impostazione del
resistore terminale.

È necessario regolare questo interruttore
esclusivamente se alla stessa linea ISDN S0 sono
collegati l’adattatore terminale ISDN esterno e
ALMENO un altro modem ISDN.

Di seguito viene descritto come configurare l’interruttore DIP:

Solo un modem ISDN

Se solo un modem ISDN è collegato alla linea telefonica,
posizionare tutti e tre i microinterruttori DIP del modem su
OFF.

OFF OFF OFF
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Due o più modem ISDN

Se alla linea telefonica sono collegati due o più modem ISDN,
posizionare tutti e tre i microinterruttori DIP su ON.

 ON ON ON

2.4 Collegamento dell’adattatore
terminale ISDN

Per la procedura di installazione fare riferimento alle figure e
alle istruzioni seguenti:

1. Posizionare l’adattatore terminale ISDN su una superficie
stabile.

2. Collegare la linea ISDN al connettore RJ-45
contrassegnato con “ISDN S0” nella parte posteriore della
periferica ISDN (fare riferimento alla Figura 2-3).

3. Opzionale: Collegare i telefoni o le altre apparecchiature
analogiche al connettore RJ-11 contrassegnate con “a/b 1”
e “a/b 2” sulla parte posteriore dell’adattatore terminale
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ISDN (fare riferimento alla Figura 2-3). Ciascun
connettore può gestire uno o più apparecchi, a seconda del
coefficiente di equivalenza. Per ciascun connettore il
coefficiente di equivalenza non deve superare 2 per porta.

FIGURA 2-3: COLLEGAMENTO DELL’ADATTATORE

TERMINALE ISDN

4. Controllare che l’interruttore di alimentazione
dell’adattatore terminale ISDN sia posizionato su
SPENTO. Inoltre, accertarsi che anche il computer sia
spento.
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5. Collegare il cavo di alimentazione dell’adattatore di
corrente CA/CD al connettore contrassegnato con
POWER dell’adattatore terminale ISDN. Quindi collegare
l’adattatore di corrente alla presa di alimentazione.

6. Collegare il terminale maschio del cavo seriale a 25-pin al
connettore contrassegnato con “RS-232” dell’adattatore
terminale ISDN. Collegare l’altro terminale del cavo
seriale alla porta seriale RS-232 del computer (fare
riferimento alla Figura 2-3).

Controllare che il valore nominale della tensione
della presa di alimentazione sia conforme
all’adattatore di corrente.

7. Accendere l’adattatore terminale ISDN utilizzando
l’interruttore di alimentazione. Avviare quindi il computer
per consentire il rilevamento plug and play dell’adattatore
terminale ISDN.

Se il collegamento è stato configurato correttamente, i LED
POWER (Alimentazione) e RUN (Stato sistema) si
illumineranno. In caso contrario, verificare che il
collegamento sia stato configurato correttamente.
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Capitolo 3

Installazione del
software

Questo capitolo fornisce istruzioni sull’installazione dell’adattatore
terminale ISDN in ambiente Windows 95A, 95B, 98/2000, Me e NT
4.0.

3.1 Installazione plug and play
dell’adattatore terminale ISDN in
ambiente Windows 95A

1. Accendere l’adattatore terminale ISDN.

2. Avviare il computer.

3. Windows 95 dovrebbe rilevare la nuova periferica e
visualizzerà la schermata Nuovo componente hardware
individuato. Selezionare l’opzione Driver su disco
fornito dal produttore hardware e fare clic su Avanti.

4. Inserire il CD-ROM dell’adattatore terminale ISDN 128
nell’unità CD-ROM e attendere l’avvio del disco.
Immettere la lettera per l’unità CD-ROM, ad esempio, d:\.
Fare clic su Avanti per completare l’installazione.
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5. L’adattatore terminale ISDN è installato sulla porta COM
alla quale è stato collegato.

6. Procedere alla sezione 3.6, Installazione dell’utilità, per
dettagli sull’installazione dell’utilità dell’adattatore
terminale ISDN.

3.2 Installazione plug and play
dell’adattatore terminale ISDN in
ambiente Windows 95B

1. Accendere l’adattatore terminale ISDN e quindi avviare il
computer.

2. Windows dovrebbe rilevare una periferica ISDN TA128
Plug and Play (viene visualizzata una schermata analoga
a quella riportata di seguito).
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3. Inserire il CD-ROM dell’adattatore terminale ISDN TA
128 nell’unità CD-ROM e attendere l’avvio del disco.
Fare quindi clic su Avanti perché il sistema ricerchi il
driver più appropriato.

4. Windows riporta che sono stati rilevati i driver per la
periferica ISDN TA128. Fare clic su Fine per completare
l’installazione.

5. L’adattatore terminale ISDN ACCURA è installato sulla
porta COM alla quale è stato collegato.

6. Procedere alla sezione 3.6, Installazione dell’utilità, per
dettagli sull’installazione dell’utilità dell’adattatore
terminale ISDN.

3.3 Installazione plug and play
dell’adattatore terminale ISDN in
ambiente Windows 98/2000
1. Accendere l’adattatore terminale ISDN.

2. Avviare il computer.

3. Windows dovrebbe rilevare una nuova periferica e
avviare l’Installazione guidata nuovo hardware. Fare
clic su Avanti.

4. Inserire il CD di installazione per l’adattatore terminale
ISDN TA128 nell’unità CD-ROM, selezionare l’opzione
Ricerca dei file di driver e fare clic su Avanti.
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5. Nella schermata successiva accertarsi che sia selezionata
la casella di controllo accanto all’unità CD-ROM. Fare
quindi clic su Avanti.

6. Il sistema riporterà che sono stati rilevati i driver plug
and play per la periferica ISDN TA 128. Fare clic su
Avanti per procedere all’installazione.

7. Windows 98:
Fare clic su Fine per completare l’installazione.
Windows 2000:
Windows riporta che non è stata rilevata la firma
digitale. Fare clic su Sì per confermare l’installazione.
Fare quindi clic su Fine per completare l’installazione.

8. Procedere alla sezione 3.6, Installazione dell’utilità, per
dettagli sull’installazione dell’utilità dell’adattatore
terminale ISDN.

3.4 Installazione dell’adattatore
terminale ISDN in ambiente
Windows Me
1. Accendere l’adattatore terminale ISDN.

2. Avviare il computer.

3. Windows dovrebbe rilevare una nuova periferica e
avviare l’Installazione guidata nuovo hardware.

4. Inserire il CD di installazione per l’adattatore terminale
ISDN TA128 nell’unità CD-ROM, selezionare l’opzione
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Ricerca automatica dei file di driver e fare clic su
Avanti.

5. Fare clic su Fine per completare l’installazione.

6. Procedere alla sezione 3.6, Installazione dell’utilità, per
dettagli sull’installazione dell’utilità dell’adattatore
terminale ISDN.

3.5 Installazione dell’adattatore
terminale ISDN in ambiente
Windows NT 4.0 o tramite il
Panello di controllo

Seguire la procedura visualizzata di seguito se si utilizza NT
4.0 o se si desidera eseguire l’installazione manuale in
alternativa all’installazione plug-and-play.

Per Windows NT 4.0, è necessario essere membri del gruppo
di amministratori per avere l’autorizzazione a installare un
nuovo modem.

1. Collegare l’adattatore terminale ISDN alla porta seriale del
computer (vedi Capitolo 2).

2. Accendere l’adattatore terminale ISDN e avviare il
computer.

3. Fare clic su Start, Impostazioni e quindi su Pannello di
controllo.

4. Fare doppio clic su Modem e quindi su Aggiungi.
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5. Nella finestra di dialogo Installazione nuovo modem,
selezionare l’opzione Non rilevare il modem: verrà
selezionato successivamente. Fare clic su Avanti. Fare
quindi clic sul pulsante Disco driver.

6. Inserire il CD di installazione dell’adattatore terminale
ISDN nell’unità CD-ROM. Immettere la lettera per l’unità
CD-ROM (ad esempio, d:\). Fare quindi clic su OK.

7. Quando viene visualizzata la schermata Installazione
nuovo modem, selezionare ISDN TA 128. Fare quindi
clic su Avanti.

I modelli elencati nella schermata Installazione
nuovo modem fanno riferimento a driver software
diversi in base ai profili dei protocolli modem
impostati in Accesso remoto.

8. Selezionare la porta COM a cui è collegato l’adattatore
terminale ISDN e fare quindi clic su Avanti.

9. Quando richiesto, continuare la procedura di installazione
fornendo le informazioni richieste come l’indicativo del
paese, il prefisso telefonico ecc. Fare quindi clic su
Avanti.

10. Fare clic su Fine per completare la procedura di
installazione del modem.

11. Selezionare Chiudi.
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12. Procedere alla sezione 3.6, Installazione dell’utilità, per
dettagli sull’installazione dell’utilità dell’adattatore
terminale ISDN.

3.6 Installazione dell’utilità in
ambiente Windows
95/98/2000/Me/NT 4.0

L’utilità ISDN TA è un’interfaccia grafica che consente di
configurare l’unità in modo agevole. Eseguire la procedura
descritta di seguito:

1. Inserire il CD di installazione dell’adattatore terminale
ISDN TA 128 nell’unità CD-ROM.

2. Dal menu Start selezionare Esegui, digitare “D:\setup”
(dove D:\ indica l’unità CD-ROM) nella finestra di
dialogo e fare quindi clic su OK. Il programma di
installazione installerà l’utilità di configurazione.

3. Per avviare il software, fare clic sull’icona Config. Viene
visualizzata la schermata Configure Comm Port
(Configurazione porta COM) se si installa l’adattatore
terminale ISDN per la prima volta.

4. Selezionare la porta COM a cui è collegato l’adattatore
terminale ISDN e fare quindi clic su OK.

5. Viene visualizzata la schermata dell’utilità ISDN TA.
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Appendice

Supporto Tecnico
Clienti

In caso di problemi dell’adattatore terminale ISDN esterno
Hayes, dopo aver consultato questo manuale, contattare il
rivenditore della periferica ISDN. Per altre domande,
contattare direttamente Hayes Products Europe ai seguenti
indirizzi (fare riferimento alla pagina successiva per ulteriori
informazioni):

Hayes Products Europe
430 Frimley Business Park
Frimley
Camberley
Surrey
GU16 5SG
Regno Unito
Tel +44 (0) 1276 704400
Fax +44 (0) 1276 704500
Assistenza tecnica +44 (0) 870 7200030
Servizio Clienti +44 (0) 870 7200040
E-mail: eurotech@hayes.co.uk
URL: http://www.hayes.co.uk

Visitate il nostro sito Web per scaricare gratuitamente le
nuove versioni del firmware e del software.
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Quando si contatta Hayes, si consiglia di preparare le seguenti
informazioni:

♦ Il nome del modello della periferica ISDN utilizzata,
ad esempio, ACCURA EXTERNAL ISDN TA.

♦ Il numero di serie della periferica ISDN.

♦ Una descrizione dettagliata dell’errore. Provare a
riprodurre l’errore per due o tre volte, quindi
trascrivere i passaggi che provocano l’errore.
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