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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 in seguenti requisiti:

Standard Direttiva Rapporto di controllo

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

        EN 50082-1
89/336/EEC – EMC

      EMC-immunità

        EN 50081-1
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

Limitazione di responsabilità CE/EMC

Il prodotto descritto in questo manuale è stato progettato e approvato
in conformità alla normativa EMC ed 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
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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.

Dichiarazione sulle scariche elettrostatiche:

Potrebbe essere necessaria la reimpostazione del computer dopo il
verificarsi di una forte scarica elettrostatica.

Importanti istruzioni sulla sicurezza

1. Leggere attentamente queste istruzioni e conservarle per
consultazioni future.

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

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. Non cercare di eseguire interventi di manutenzione o
riparazione del prodotto. Contattare il personale di un centro di
assistenza qualificato.
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Capitolo 1

Introduzione

1.1 Panoramica della periferica ISDN
USB

1.1.1 Che cosa è l’ISDN?

ISDN è l’acronimo di Integrated Services Digital Network, rete di
servizi digitali integrati. La rete ISDN trasferisce le informazioni
digitalmente e integra tutti i servizi di telecomunicazioni (telefono,
teletext, videotex, ecc.) in un’unica rete. È possibile utilizzare
l’ISDN per il trasferimento di testo, voce, file dati, immagini e anche
video.

Prima dell’implementazione dell’ISDN, le compagnie di
telecomunicazioni operavano utilizzando apparecchiature
analogiche, con limitate possibilità di trasferimento di
telecomunicazioni. La tecnologia ISDN consente alle linee
telefoniche di trasmettere dati in digitale con una più rapida velocità
di trasferimento e una maggiore affidabilità delle trasmissioni
rispetto alle linee analogiche. L’ISDN è in grado di trasmettere tutti i
tipi di informazioni a velocità significativamente superiori. La
trasmissione tipica di dati mediante modem opera alla velocità di
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33,6 Kbps (kilobit per secondo o mille bit per secondo), mentre la
tecnologia digitale ISDN consente velocità di trasferimento fino a
128 Kbps.

L’ISDN trasmette i dati in digitale, pertanto, i dati non sono
sottoposti praticamente a nessun tipo di errore e la trasmissione
risulta molto più affidabile, con meno interruzioni e rallentamenti
durante le trasmissioni in facsimile. I dispositivi ISDN realizzati in
tutto il mondo consentiranno l’implementazione di una rete
effettivamente digitale che permetterà a tutti un rapido e agevole
accesso alle autostrade informative globali.

1.1.2 Che cosa è l’USB?

USB è l’acronimo di Universal Serial Bus, un nuovo bus per
periferiche che utilizza un unico tipo di connettore per tutte le
periferiche bassa e media velocità, come tastiere, mouse, monitor,
unità disco floppy, stampanti, scanner, fotocamere digitali, modem e
periferiche ISDN. Questa tecnologia consente di installare
periferiche plug-and-play immediatamente, senza la necessità di
installare schede negli appositi slot del computer e di riconfigurare il
sistema. I PC dotati di USB consento di configurare
automaticamente le periferiche nel momento in cui vengono
collegate al computer, senza dover riavviare il sistema. L’USB
consente inoltre di collegare più dispositivi, fino a 127, a un singolo
computer; alcune periferiche, come monitor e tastiere, possono
fungere da hub di connessione supplementari per semplificare la
gestione delle periferiche dal desktop. L’USB offre una espandibilità
e una semplicità di uso senza precedenti.

Grazie a una velocità di trasmissione di 12 Mbps (megabit per
secondo o un milione di bit per secondo), l’USB è destinato a
diventare il mezzo preferenziale per la connessione delle periferiche
ISDN, anche se non sostituirà in tempi brevi le porte PC tradizionali
(COM e LPT).
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1.1.3 La periferica ISDN USB

Questa periferica ISDN USB è stata progettata per consentire
l’acceso tramite PC alle comunicazioni ISDN, l’installazione risulta
semplice e la completa compatibilità Plug and Play rende la
configurazione altrettanto semplice. Se si utilizza il sistema
operativo Windows 98 o Windows 2000, l’installazione e la
configurazione della periferica ISDN USB vengono eseguite
automaticamente.

La periferica ISDN USB offre funzioni di segreteria telefonica,
trasferimento file, videotex, funzioni fax G3/G4 e accesso a Internet,
pertanto le comunicazioni ISDN saranno abbinate una maggiore
versatilità ed efficienza.

FIGURA 1-1: IL SISTEMA ISDN
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1.2 Contenuto della confezione

La confezione include i seguenti componenti:

1. La periferica ISDN USB

2. Il CD di installazione della periferica ISDN

3. Il CD delle applicazioni associate

4. Un cavo RJ-45

5. Un cavo USB.

1.3 Caratteristiche della periferica
ISDN USB

Questa periferica ISDN supporta molte caratteristiche standard e
avanzate, tra cui:

♦ Piena compatibilità Plug and Play

♦ Connessione e disconnessione a caldo senza necessità di 
riavviare il PC

♦ Alimentazione tramite bus, senza necessità di ulteriori 
periferiche per l’alimentazione

♦ Funzioni di telefonia tramite cuffia (opzionale)

♦ Supporto per driver CAPI a 16 bit e a 32 bit

♦ Supporto per driver miniport NDIS WAN e TAPI

♦ Supporto per collegamento multiplo PPP (MP) per accesso 
Internet e trasferimento dati a 128 Kbps (due canali B)
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♦ Supporto per i protocolli X.75, T.70NL, ISO8208, T.90, e 
HDLC in trasparente sul canale B per T-Online, 
AOL, CompuServe, BTX, BBS, trasferimento 
Eurofile e fax G4.

♦ Supporto per driver a bit trasparente sul canale B per segreteria
telefonica, funzioni fax G3 ed emulazione modem

♦ Supporto per gli adattamenti di velocità V.110 e V.120

♦ Supporto per emulazione porta COM per applicazioni basate sul
modem.

Se si desidera inviare e ricevere fax G3
(Group 3) alla velocità di 14.4Kbps, è
necessario disporre di un processore
Pentium.
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Installazione

2.1 Prima di procedere all’installazione
Accertarsi di disporre di tutti i componenti necessari all'installazione
della periferica ISDN USB. È necessario disporre di:

1. Un computer con connettore USB e controller USB
correttamente funzionante, come nell’illustrazione:

FIGURA 2-1: VERIFICA DEL CONTROLLER USB NEL SISTEMA

2. Microsoft Windows 98 o 2000.
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Per alcuni PC che non dispongono di connettore
USB, potrebbe essere necessario collegare un
adattatore alla scheda madre per consentire la
connessione delle periferiche USB.

Come regola empirica, se il PC è stato prodotto
prima o durante il 1996, probabilmente non
supporta la tecnologia USB. Se è stato prodotto
nel 1997, probabilmente supporta l’USB. Se è
stato prodotto durante o dopo il 1998, quasi
certamente supporta la tecnologia USB.

3. Almeno 10 MB di spazio libero su disco per il driver e il
software.

4. Un interfaccia ST di velocità di base ISDN fornita dal
gestore di telefonia.

2.2 I LED del pannello anteriore

LED Funzione

USB Quando il LED è acceso, indica che la porta USB è
collegata al computer e funziona correttamente.

ISDN Quando è acceso indica che il bus S0 ISDN è attivo. Questo
LED lampeggia durante il trasferimento dei segnali nel
canale D.

B1 Quando è acceso indica che il canale ISDN “B1” è
utilizzato. Questo LED lampeggia durante il trasferimento
dei dati nel canale B1.
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B2 Quando è acceso indica che il canale ISDN “B2” è
utilizzato. Questo LED lampeggia durante il trasferimento
dei dati nel canale B2.

PC Quando è acceso, indica che almeno una applicazione sta
utilizzando la periferica ISDN USB.

2.3 Installazione della periferica ISDN
USB

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

FIGURA 2-2: COLLEGAMENTO DELLA PERIFERICA ISDN USB

1. Posizionare su off l’interruttore sulla parte posteriore della
periferica ISDN USB, se presente.
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2. Collegare la linea ISDN al connettore RJ-45 contrassegnato
con “ISDN S0” nella parte posteriore della periferica ISDN.

3. Se la periferica dispone di connettori “MIC/SPK”, è
possibile collegare una cuffia e un microfono.

4. Collegare il cavo USB al connettore contrassegnato con
“USB” sulla parte posteriore della periferica ISDN.
Collegare l’altra estremità del cavo al PC o a una periferica
USB ad alimentazione autonoma, ad esempio, un monitor.

Non è consigliabile collegare la periferica ISDN
USB a un altro hub di periferica USB alimentata
da hub, ad esempio, una tastiera, perché
l’alimentazione potrebbe essere insufficiente per
la periferica ISDN.

5. Posizionare su on l’interruttore della periferica ISDN USB,
se presente.

6. Tutti i LED si accenderanno e quindi si spegneranno
progressivamente. Se tutti i LED non si accendono o si
spengono correttamente, fare riferimento al Capitolo 3
Risoluzione dei problemi.

7. Quindi Windows rileverà la periferica è verrà visualizzata
una finestra simile alla seguente dopo la finestra “Creazione
del database dei driver”.
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FIGURA 2-3: RILEVAMENTO DELLA PERIFERICA ISDN USB

8. Premere “Avanti>”, quindi selezionare “Cerca il miglior
driver per la periferica ” e premere nuovamente “Avanti >”.

9. Inserire il disco floppy o il CD di installazione del driver
nell’unità appropriata (A, B, D, ecc.) e specificare il
percorso del driver.

10. Premere due volte “Avanti >”. I file del driver CAPI
verranno copiati nelle sottodirectory di Windows.

11. Durante l’installazione del driver miniport NDIS WAN,
potrebbe essere visualizzata una finestra di dialogo simile
alla seguente.
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FIGURA 2-4: IGNORARE LA CONFIGURAZIONE ISDN

12. È possibile premere “Avanti >” e quindi “Fine” per ignorare
le quattro pagine di questa configurazione non necessaria.

13. Dopo aver completato l’installazione di tutti i driver, verrà
richiesto di riavviare il sistema.

FIGURA 2-5: RIAVVIO DEL SISTEMA

14. Scegliere “Sì” per riavviare il sistema.
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15. Dopo il riavvio del sistema, è possibile verificare in
“Gestione periferiche” se il dispositivo ISDN USB è stato
installato correttamente.

FIGURA 2-6: PERIFERICA ISDN USB INSTALLATA CORRETTAMENTE

16. Inoltre, è consigliabile installare l’utilità ISDN ed eseguire
il programma di diagnostica per accertarsi che la periferica
ISDN USB, i driver e la linea ISDN siano installati e
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connessi correttamente. Per ulteriori dettagli, fare
riferimento alla sezione successiva.

2.4 Installazione dell’utilità ISDN

L’utilità ISDN include utili programmi per la periferica ISDN USB,
un programma di diagnostica, il programma di disinstallazione e il
manuale in linea. Per installare l’utilità ISDN, seguire la procedura
seguente.

1. Inserire i dischi floppy o il CD di installazione dell’utilità
nell’unità appropriata (A, B o D ecc.).

2. Se si utilizza un disco floppy, scegliere “Start” e quindi
“Esegui”. Nella finestra di dialogo Esegui digitare
“A:\setup” e scegliere “OK”.

3. L’installazione guidata InstallShield caricherà il programma
di installazione dell’utilità ISDN.

FIGURA 2-7: INSTALLAZIONE GUIDATA DELL’UTILITÀ ISDN
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4. Scegliere “Avanti>” per avviare l’installazione dell’utilità
ISDN. Seguire le istruzioni visualizzate per completare
l’installazione.

2.5 Il programma di diagnostica
Dopo aver completato l’installazione della periferica ISDN USB, si
consiglia vivamente l’utilizzo del programma di diagnostica per
verificare la corretta installazione e connessione della periferica
ISDN, dei driver e della linea ISDN. Per eseguire il programma di
diagnostica, eseguire la procedura seguente:

1. Dal Menu Avvio scegliere “Programmi” e quindi “ISDN
Utility”.

2. Fare clic su “Diagnostic Program” per avviare il
programma.

3. Nella casella “Own ISDN Number” immettere il numero
della linea ISDN.

4. Premere “Loopback Test” per avviare la procedura
diagnostica. Verrà inviata una chiamata dal canale B1 che
verrà ricevuta dal canale B2. I canali D e B verranno
controllati per verificare l’integrità della linea.
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5. Fare riferimento al Capitolo 3 Risoluzione dei problemi se
vengono visualizzati messaggi di errore o di avvertenza.

FIGURA 2-8: LA PROVA DI LOOPBACK

2.6 Collegamento multiplo PPP

Per utilizzare il collegamento multiplo PPP
è necessario che il fornitore di servizi
Internet, il servizio in linea o la rete locale
aziendale supportino le funzionalità per
connessioni multiple.

Per configurare il supporto per collegamento multiplo, eseguire la
procedura seguente.

1. Fare doppio clic sull’icona “Risorse del computer” sul desktop
di Windows, quindi fare doppio clic su “Accesso remoto”.

2. Nella cartella di Accesso remoto viene visualizzata un’icona
“Crea nuova connessione” oltre alle icone per le connessioni
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create in precedenza. Se in precedenza non è stata creata alcuna
connessione, fare clic su “Crea nuova connessione” per definire
una connessione al servizio di Accesso remoto che si desidera
utilizzare.

FIGURA 2-9: CREAZIONE DI UNA CONNESSIONE A COLLEGAMENTO

MULTIPLO PPP

3. Dopo aver creato la connessione o se la connessione che si
desidera utilizzare per l’accesso tramite collegamento multiplo
è stata creata precedentemente, fare clic con il pulsante destro
del mouse sull’icona della connessione. Selezionare
“Proprietà”. Viene visualizzata una finestra di dialogo che
presenta diverse schede.
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FIGURA 2-10: PROPRIETÀ DELLA CONNESSIONE DI ACCESSO REMOTO

4. Selezionare la scheda “Collegamento multiplo” e quindi il
pulsante di opzione “Utilizza periferiche aggiuntive”.

5. Scegliere “Aggiungi…” per specificare le periferiche da
raggruppare per formare la connessione a collegamento
multiplo.
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FIGURA 2-11: CONFIGURAZIONE DELLE PERIFERICHE PER IL

COLLEGAMENTO MULTIPLO

6. Utilizzare i pulsanti “Aggiungi”, “Rimuovi” e “Modifica” per
modificare l’elenco delle periferiche aggiuntive.

7. È possibile specificare numeri differenti per ciascuna periferica
e tutti i numeri telefonici verranno memorizzati. Se in seguito
verrà modificato il numero telefonico dall’icona per la
connessione, i numeri telefonici associati con le periferiche
aggiuntive in questa pagina non verranno modificati.

Dopo aver configurato le periferiche aggiuntive, è possibile stabilire
la connessione utilizzando il collegamento multiplo. Dopo che la
connessione è stata stabilita, è possibile visualizzare le informazioni
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sullo stato del collegamento facendo doppio clic sull’icona della
connessione visualizzata sulla barra delle applicazioni.

FIGURA 2-12: STATO DELLA CONNESSIONE DI ACCESSO REMOTO

Le informazioni sullo stato della connessione includono il numero di
byte inviati e ricevuti, i protocolli di rete negoziati per utilizzare la
connessione e una casella di riepilogo che mostra tutte le periferiche
aggiuntive. Se si seleziona una periferica nella casella di riepilogo,
viene visualizzato un pulsante “Sospendi” o “Riprendi”.

Se viene visualizzato il pulsante “Sospendi”, la periferica aggiuntiva
è utilizzata e accorpata nella connessione a collegamento multiplo.
Se si fa clic sul pulsante “Sospendi” la periferica aggiuntiva viene
disconnessa e rimossa dal collegamento multiplo.
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Se viene visualizzato il pulsante “Riprendi”, il clic su tale pulsante
stabilisce la connessione e aggiunge la periferica aggiuntiva al
collegamento multiplo. È possibile sospendere e riprendere le
singole periferiche aggiuntive senza interrompere la connessione.

2.7 Disinstallazione della periferica
ISDN USB

Le informazioni sulla configurazione per la periferica ISDN vengono
memorizzate da Windows. Per rimuovere il driver e il programma di
utilità della periferica ISDN dal sistema, eseguire il programma di
disinstallazione dal gruppo di programmi dell’utilità ISDN come
illustrato di seguito:

1. Dal Menu Avvio scegliere “Programmi” e quindi “ISDN
Utility”.

2. Fare clic su “Uninstall DRV & UTL”. Verrà eseguito il
programma di disinstallazione.

FIGURA 2-13: IL PROGRAMMA DI DISINSTALLAZIONE

3. Contrassegnare le voci da rimuovere permanentemente da
Windows e fare clic su “OK”.
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Risoluzione dei
problemi

Se la periferica ISDN USB non funziona
correttamente, eseguire il programma di
diagnostica per cercare di identificare il
problema.

Indicazione
di errore

Probabile
causa Rimedio

1. La periferica
ISDN USB non è
installata
correttamente.

1. Accertarsi che il cavo USB
sia fermamente collegato al PC o
all’hub del dispositivo USB ad
alimentazione autonoma e che
l’interruttore opzionale nella
parte posteriore della periferica
sia posizionato su on.

Il LED “USB” è
spento
oppure

“Errore” sul
pannello di
interfaccia USB

oppure
Impossibile
avviare il file
CAPI2032.DLL.

2. Il PC non
supporta la
tecnologia USB.

2. Esaminare l’hardware e il
software del PC per la
funzionalità USB.
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Indicazione
di errore

Probabile
causa

Rimedio

Il LED B1 è
acceso dopo
l’avvio.

Problemi relativi
alla memoria RAM.

Consultare il rivenditore.

Il LED B2 è
acceso dopo
l’avvio.

Problemi relativi al
chip ISDN.

Consultare il rivenditore.

Non è possibile
eseguire questo
programma.

Il file
CAPI2032.DLL non
è stato installato dal
pacchetto ISDN.

Disinstallare e reinstallare la
periferica ISDN.

Impossibile
trovare il file
con estensione
.DLL richiesto,
CAPI2032.DLL.

Il file
CAPI2032.DLL non
è installato.

Disinstallare e reinstallare la
periferica ISDN.

Il driver CAPI
non è caricato.

La chiave di
registrazione si è
corrotta.

Disinstallare e reinstallare la
periferica ISDN.

Immettere il
numero
telefonico.

Non è stato
immesso il numero
della linea ISDN da
cui si effettuano le
chiamate.

Immettere il numero della linea
ISDN nella casella Own ISDN
Number.
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Indicazione
di errore

Probabile
causa

Rimedio

Impossibile
attivare
l’interfaccia S0
(il LED “ISDN”
risulta sempre
spento).

La linea ISDN non è
collegata.

Accertarsi che la linea ISDN S0
sia saldamente collegata al
connettore RJ-45.

Impossibile
stabilire il
collegamento
LAPD.

Malfunzionamento
della linea ISDN.

Accertarsi che la linea ISDN S0
funzioni correttamente.

1. Il numero Own
ISDN Number non è
corretto.

1. Accertarsi che il numero
ISDN sia corretto.

2. Altre
periferiche sulla
stessa linea S0
occupano il canale
B.

2. Accertarsi che nessun altra
periferica utilizzi la stessa linea
S0 e occupi il canale B.

Errore di
connessione

(codice di errore
= xxxx).

3. Errore del
protocollo ISDN.

3. Verificare che la
configurazione del protocollo
ISDN sia corretta.

Errore nel
trasferimento
dati.

Problemi della linea
ISDN.

Verificare la linea ISDN.
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