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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
European Technical Standard: NET 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.
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Capitolo 1

Introduzione

1.1 Panoramica della scheda ISDN

Questa scheda ISDN 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
95/OSR2 o Windows 98, l’installazione e la configurazione della
scheda ISDN vengono eseguite automaticamente.

FIGURA 1-1: IL SISTEMA ISDN
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La scheda ISDN 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 e
efficienza.

1.2 Contenuto della confezione

La confezione include i seguenti componenti:

1. La scheda ISDN

2. I dischi floppy o il CD della scheda ISDN

3. I dischi floppy o il CD dei programmi software inclusi

4. Un cavo RJ-45.

1.3 Caratteristiche della scheda ISDN

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

♦ Piena compatibilità Plug and Play

♦ Funzioni di telefonia tramite cuffia (opzionale)

♦ Supporto per i driver CAPI a 16-bit e a 32-bit per Windows
95/OSR2, 98 e NT

♦ Supporto per driver TAPI e Miniport WAN NDIS per Windows
95/OSR2, 98 e NT

♦ Supporto per collegamento multiplo PPP (MP) per accesso Internet
e trasferimento dati a 128Kbps (due canali B)

♦ 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
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♦ Supporto per driver a bit trasparente sul canale B per segreteria
telefonica e funzioni fax G3 Fax

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

♦ Supporto per simulazione 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

Accertarsi di disporre di tutti i componenti necessari all’installazione
della scheda ISDN, è necessario disporre di:

1. Un computer compatibile IBM 486 DX2-66 o superiore
con almeno 8MB di RAM

2. Un interrupt (IRQ) libero

3. Microsoft Windows 95/OSR2, 98 o NT

4. Almeno 5 MB di spazio libero su disco per il software di
gestione

5. Un monitor compatibile VGA

6. Un mouse compatibile IBM o Microsoft

7. Un interfaccia S0 di velocità di base ISDN fornita dal
gestore di telefonia.

2.2 Installazione della scheda ISDN

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

1. Scollegare l’alimentazione del computer e di tutte le
periferiche esterne come monitor o stampante.

2. Rimuovere l’involucro di protezione del computer.
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3. Rimuovere il supporto da uno qualsiasi degli slot di
espansione inutilizzati. Riporre da parte le viti del supporto.

4. Inserire delicatamente la scheda ISDN nello slot di
espansione. Accertarsi che la scheda sia saldamente alloggiata
nello slot. Se la connessione non è corretta, la scheda non
funzionerà.

5. Fissare la scheda ISDN con le viti del supporto rimosso nel
passaggio 3.

6. Collegare la linea ISDN al connettore RJ-45 con l’etichetta
“S0 LINE” sulla scheda, come illustrato nella Figura 2-1.

FIGURA 2-1: COLLEGAMENTO DELLA LINEA ISDN

7. Collegare opzionalmente la cuffia/microfono al connettore RJ-
11 sulla scheda ISDN.

8. Rimontare l’involucro di protezione del computer e ricollegare
le periferiche.
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2.3 Installazione dei driver della scheda
ISDN

Per Windows 95, versione OEM Service Release 2
(OSR2) o Windows 98:

1. Avviare Windows. Dopo la schermata iniziale, verrà
visualizzato un messaggio che indica che è stata rilevata la
scheda ISDN. In Windows 95 verrà visualizzata una finestra
di dialogo simile alla seguente:

FIGURA 2-2: RILEVATA SCHEDA ISDN PNP IN WINDOWS 95
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Nella versione OSR2 verrà visualizzata una finestra di
dialogo simile alla seguente:

FIGURA 2-3: RILEVATA SCHEDA ISDN PNP IN OSR2

In Windows 98 verrà visualizzata una finestra di dialogo
simile alla seguente:

FIGURA 2-4: RILEVATA SCHEDA ISDN PNP IN WINDOWS 98

2. Inserire il CD di installazione del driver nell’unità
appropriata (D:, E: ecc.).



Guida all’installazione della scheda ISDN

8

3. In Windows 95 selezionare “Driver su disco fornito dal
produttore hardware” oppure “Avanti >” in OSR2 e
Windows 98, quindi selezionare la directory relativa (ad
esempio, D:\Driver\Win95).

4. Seguire le istruzioni visualizzate. I file del driver verranno
copiati nelle sottodirectory di Windows.

5. Quindi Windows avvierà la copia dei file di sistema e
potrebbe essere visualizzata una finestra di dialogo che
richiede il percorso dei file di origine di Windows simile
alla seguente.

FIGURA 2-5: IMMISSIONE DEL PERCORSO DEL DISCO DI INSTALLAZIONE DI

WINDOWS

6. In Windows 95 o OSR2, se in precedenza è stato installato
il pacchetto Microsoft ISDN Accelerator Pack 1.1 o
Accesso remoto 1.2, verranno rilevati nel sistema alcuni file
delle versioni più recenti.
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FIGURA 2-6: MANTENERE I FILE DI SISTEMA PIÙ RECENTI

7. Scegliere “Si” per mantenere i file più recenti.

8. In Windows 95 o OSR2, se non è installato il pacchetto
Microsoft ISDN Accelerator Pack 1.1 o Accesso remoto
1.2, verrà visualizzata una finestra di dialogo simile alla
seguente.

FIGURA 2-7: INSTALLAZIONE DEL COLLEGAMENTO MULTIPLO PPP DI

MICROSOFT

9. Per ulteriori dettagli sulla connessione multipla PPP, fare
riferimento alla Sezione 2.6, Collegamento multiplo in
Windows 95, OSR2 o 98.

10. Dopo aver completato l’installazione del driver della scheda
ISDN, verrà richiesto di riavviare il sistema.
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FIGURA 2-8: RIAVVIO DEL SISTEMA

11. Scegliere “Si” per riavviare il sistema.
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Per Windows NT 4.0:

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

2. Se si utilizza un disco floppy, eseguire “setup.bat”.

3. Se si utilizza un CD, scegliere “Driver NT per schede
ISDN”.

 

FIGURA 2-9: INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA ISDN COME SCHEDA DI RETE

4. Scegliere “OK” per avviare la copia dei file. Verrà avviato
il programma di installazione.
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FIGURA 2-10: PROGRAMMA DI INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA ISDN

5. Se il PC dispone di BIOS PnP, è possibile scegliere
“Impostazione automatica”. Il sistema procederà alla
configurazione dell’IRQ e della porta I/O della scheda
ISDN.

6. Dopo aver configurato le proprietà della scheda ISDN,
potrebbe essere visualizzata una finestra simile alla
seguente che richiede il percorso dei file di origine di
Windows NT per l’installazione del Servizio di accesso
remoto (Remote Access Service, RAS).

FIGURA 2-11: IMMISSIONE DEL PERCORSO DEL DISCO DI INSTALLAZIONE DI

WINDOWS NT
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7. Dopo l’installazione del Servizio di accesso remoto, verrà
visualizzata la finestra seguente per la configurazione delle
porte ISDN come dispositivi di accesso remoto.

FIGURA 2-12: CONFIGURAZIONE DELLE PORTE ISDN PER ACCESSO

REMOTO

8. Scegliere “OK” per selezionare “ISDN1-NTWANMP”
come un dei dispositivi di accesso remoto, verrà quindi
visualizzata la seguente finestra di dialogo.

FIGURA 2-13: ELENCO DELLE PORTE DI COMUNICAZIONE DI ACCESSO

REMOTO
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9. Fare clic su “Aggiungi...” per aggiungere “ISDN2-
NTWANMP” all’elenco delle porte di comunicazione di
accesso remoto. Le porte “ISDN1” e “ISDN2” consentono
alla scheda ISDN di inviare o ricevere chiamate utilizzando
il collegamento multiplo. Per ulteriori informazioni sulla
configurazione del supporto per connessioni multiple in
Windows NT 4.0, fare riferimento alla Guida in linea del
Servizio di accesso remoto.

10. Scegliere “Continua” per completare la configurazione del
Servizio di accesso remoto, la scheda ISDN dovrebbe essere
stata installata come scheda di rete.

FIGURA 2-14: SCHEDA ISDN INSTALLATA COME SCHEDA DI RETE

11. Dopo aver fatto clic su “Chiudi” verrà richiesto di riavviare
il sistema.

12. Scegliere “Si” per riavviare il sistema e completare
l’installazione del driver.
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2.4 Installazione dell’utilità ISDN

L’utilità ISDN include utili programmi per la scheda ISDN: un
programma di diagnostica, il programma di disinstallazione e il
manuale in linea. Per installare l’utilità ISDN in Windows 95/OSR2,
98 o NT, eseguire 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” (“Avvio” in
Windows 95) e quindi “Esegui”. Nella finestra di dialogo
Esegui digitare “A:\setup” e scegliere “OK”.

3. Se si utilizza un CD, scegliere il pulsante “ISDN Utility”.

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

FIGURA 2-15: INSTALLAZIONE GUIDATA DELL’UTILITÀ ISDN
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5. 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 installato la scheda ISDN, è possibile utilizzare il
programma di diagnostica per verificare la configurazione. 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”, verrà visualizzata la
finestra seguente.

FIGURA 2-16: IL PROGRAMMA DI DIAGNOSTICA

3. Viene visualizzata la configurazione IRQ e della porta I/O
hardware.

4. Nella casella “Own ISDN Number” immettere il numero
della linea ISDN.
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5. 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.

FIGURA 2-17: LA PROVA DI LOOPBACK

2.6 Collegamento multiplo in Windows
95, OSR2 o 98

Durante l’installazione della scheda ISDN in Windows 95 o OSR2
vengono installati anche i pacchetti Microsoft ISDN Accelerator
Pack 1.1 o Accesso remoto 1.2. Sono inclusi gli aggiornamenti di
Accesso remoto di Windows 95/OSR2 per supportare la
combinazione di due linee dati a 64Kbps come equivalente di una
singola linea a 128Kbps. Accesso remoto 1.2 è incluso
nell’installazione di Windows 98.
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Per utilizzare il collegamento multiplo 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 il collegamento multiplo in Windows
95, OSR2 o 98, 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
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.

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.

4. Per Accesso remoto 1.2, selezionare la scheda “Collegamento
multiplo” per visualizzare la finestra di dialogo per l’aggiunta
delle periferiche aggiuntive.

5. Per il pacchetto ISDN Accelerator Pack 1.1, viene visualizzata
una sezione per l’impostazione delle periferiche aggiuntive
nella parte inferiore della scheda “Generale”. Fare clic sul
pulsante “Impostazioni” per visualizzare la finestra di dialogo
per l’impostazione delle periferiche aggiuntive.
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6. In questa finestra di dialogo fare clic sul pulsante di opzione
“Utilizza periferiche aggiuntive”.

7. Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le
periferiche da raggruppare per formare la connessione a
collegamento multiplo.

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

9. È possibile specificare numeri differenti per ciascuna periferica
ed entrambi 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
sullo stato del collegamento facendo doppio clic sull’icona della
connessione visualizzata sulla barra delle applicazioni.

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 è utilizzata e
“raggruppata” nella connessione a collegamento multiplo. Se si fa
clic sul pulsante “Sospendi” la linea viene disconnessa e rimossa dal
collegamento multiplo.

Se viene visualizzato il pulsante “Riprendi”, il clic su tale pulsante
stabilisce la connessione e aggiunge la linea al collegamento
multiplo. È possibile sospendere e riprendere i singoli collegamenti
senza interrompere la connessione.
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2.7 Disinstallazione della scheda ISDN

Le informazioni sulla configurazione per la scheda ISDN vengono
memorizzate da Windows. Se si desidera rimuovere
permanentemente la scheda ISDN dal sistema, è necessario eseguire
il programma di disinstallazione dal gruppo dei programmi
dell’utilità ISDN. Per rimuovere il driver e il programma di utilità
della scheda ISDN dal sistema, eseguire la procedura seguente:

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

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

FIGURA 2-18: IL PROGRAMMA DI DISINSTALLAZIONE

3. Contrassegnare le voci da rimuovere permanentemente e
fare clic su “OK”.
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