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Firmware attuale per il Centro Business 2.0
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Firmware router 9.02.14 (ottobre)

Nuove funzioni

• Nessuno

Correzioni dei bug:

• Il raro problema di sincronizzazione con la rete Swisscom del Centro Business 2.0 con le 

impostazioni di fabbrica (messa in servizio o dopo il reset) è stato risolto con questo firmware. 

In caso di problemi di sincronizzazione con il firmware 9.02.12, il router può essere aggiornato 

manualmente tramite un dispositivo locale (PC). Potete scoprire qui come fare un 

aggiornamento manuale (variante 2 "Aggiornamento del firmware tramite la pagina di aiuto").

Errori noti con il firmware 9.02.14: 

• Nessuno

http://www.swisscom.ch/centrobusiness2-fw
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Firmware router 9.02.12 (Giuno)

Il firmware è principalmente una versione migliorata del firmware 9.02.06 / 9.02.10 e 

stabilizza le installazioni usando FixIP, port forwarding o DMZ. Tutti i Centro Business 2.0 che 

non utilizzano ancora il firmware 9.02.06 o FixIP, port forwarding o DMZ verranno aggiornati 

automaticamente alla nuova versione (9.02.12) entro le prossime settimane. Tuttavia, è 

possibile aggiornare manualmente il firmware dalla pagina di aiuto ufficiale di Centro 

Business 2.0.

Correzioni dei bug:

• Port Forwarding: Se l'inoltro dei port viene utilizzato sul Centro Business 2.0 con FixIP, l'inoltro 

dei port funziona correttamente dopo l'aggiornamento del firmware e il riavvio del router.

• DynDNS: Il servizio DynDNS funziona di nuovo correttamente dopo l'aggiornamento del 

firmware e il riavvio del router.

Errori noti con il firmware 9.02.12: 

• In rari casi, un router con impostazioni di fabbrica (messa in servizio o dopo il reset) che vuole 
connettersi a Internet con la tecnologia in rame non può sincronizzarsi con la rete Swisscom. Si 
prega di contattare l'hotline SME.

Firmware router 9.02.10 (Giuno)

Il firmware è principalmente una versione migliorata del firmware 9.02.06 e stabilizza le 

installazioni con  FixIP e DMZ.

Tutti i Centro Business 2.0 che non utilizzano ancora il firmware 9.02.06 o FixIP e DMZ verranno 

aggiornati automaticamente alla nuova versione (9.02.10) entro le prossime settimane. Tuttavia, è 

possibile aggiornare manualmente il firmware dalla pagina di aiuto ufficiale di Centro Business 2.0.

Correzioni dei bug:

• DMZ: Il fatto che la telefonia aziendale abbia problemi di registrazione o connessione nel caso 

di applicazione "DMZ on Port 1" dopo un'interruzione o un riavvio del PPP è stato risolto.

• DMZ: Errore che occasionalmente la funzione DMZ non si avvia correttamente dopo che è stato 

risolto un problema di aggiornamento del firmware.

• Ulteriori miglioramenti della stabilità 

Errori noti con il firmware 9.02.10: 

• DynDNS: Il servizio DynDNS può essere occasionalmente interrotto. Come soluzione alternativa, 

l'opzione DynDNS può essere disattivata e riattivata nell'interfaccia grafica del router.

• Port forwarding: Se si utilizza l'inoltro del port sul Centro Business 2.0 con FixIP, le regole sono 

visibili nel portale del router ma non funzionano durante l'aggiornamento del firmware come 

durante il riavvio del router. L'errore può essere corretto disattivando e riattivando l'inoltro del 

port nel portale router. Evitando il riavvio del router, è possibile evitare il ripetersi dell'errore.

http://www.swisscom.ch/centrobusiness2-fw
http://www.swisscom.ch/centrobusiness2-fw
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Firmware router 9.02.06 (Aprile)

Nuove funzioni

G.fast supportato

G.fast è la più recente tecnologia con cui possiamo aumentare massicciamente le velocità di 

trasmissione dei dati nella rete fissa in rame. L’ampliamento della rete è appena iniziato e 

prosegue in modo costante. Verificare la larghezza di banda disponibile

Premium Call supportato

Valido solo per PMI Office e inOne PMI Office

Se l’abbonamento include almeno 6 canali si possono svolgere 6 collegamenti telefonici 

contemporaneamente. Ora i 2 canali vocali ISDN possono essere disattivati e quindi la stazione 

base DECT può essere ulteriormente disponibile.Il numero delle chiamate in contemporanea è 

limitato a seconda degli scenari, come riportato nella tabella. Le impostazioni si possono 

modificare nel portale del router alla voce del menu VoIP/Basic Settings. Ogni modifica delle 

impostazioni comporta un reboot del router.

Configurazione manuale DNS-Server

Nel portale del router è ora possibile attivare la modalità manuale DNS alla voce del menu 
"Configurazioni di base Internet" e quindi definire un server DNS primario e secondario preferito. 
Questa funzione consente di ignorare il nuovo Internet Guard.

Nuovo ruolo utente «techadmin» per l’assistenza clienti ottimale del partner IT

Oltre ai già noti ruoli utente «admin» per l’accesso locale al portale del router e «superadmin» per 

l’accesso remoto temporaneo (attivazione nell’Area clienti) è stato introdotto il nuovo ruolo 

«techadmin».

Dopo l’approvazione nel portale del router questo ruolo può accedere temporaneamente al portale 

del router sia localmente nella LAN sia con accesso da remoto (solo https://). La password fissa da 

definire inizialmente può essere inserita solo dall’«admin» (cliente/titolare): esso decide se 

mettere a disposizione questo accesso al proprio partner di fiducia e approfittare così di 

un’assistenza ottimale e sicura. Il «techadmin» dispone delle stesse autorizzazioni dell’admin, 

eccetto quella per visualizzare e modificare la password di accesso al router «admin» e 

«techadmin».

Collegamenti telefonici in 
contemporanea per ogni 
tecnologia

Numero di canali tel. con 
l’utilizzo di telefoni ISDN

Numero di canali tel. con 
disattivazione dell’ISDN

Analogico (tel.) 2 2

Telefonia ISDN (ISDN) 2 0

DECT CAT-iq 2 (HD) Voice 2 (HD Voice) + 2 (Voice)

https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/checker.html
https://www.swisscom.ch/it/clienti-privati/aiuto/internet/internetguard.html
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Gestione remota del router, ad esempio per configurare la WLAN

Ora vi è la possibilità, come «techadmin» incl. cifratura HTTPS, di effettuare diverse configurazioni 
al Centro Business 2.0 mediante accesso remoto.

Documentazione di supporto dettagliata

Note importanti:

• All’inizio l’«admin» deve inserire con password il «techadmin» nel portale del router.
• Sia l’«admin» localmente che il «superadmin» da remoto (dall’Area clienti) possono attivare 

l’accesso remoto temporaneo «techadmin» impostando la durata dell’accesso (15, 30, 60 min).
• Al portale del router può accedere da remoto un solo ruolo utente alla volta.
• Per motivi di sicurezza sono state eliminate le possibilità permanenti di accesso remoto. 

Procedura di attivazione dell’accesso remoto per il «techadmin»

1. Dall’Area clienti attivare l’accesso remoto e accedere al portale del router con l’accesso 
«superadmin».

2. Dalla voce del menu «Router» selezionare e salvare l’orario di accesso. In questo modo viene 
bloccata la sessione «superadmin».

3. A questo punto per accedere come «techadmin» bisogna digitare l’attuale URL nel browser su 
https://«WAN-IP».

4. Cliccando «Enter» appare la finestra di login. Accedere con «techadmin» e la password 
predefinita dall’«admin».

Tabelle NAT (LAN & DMZ) sotto Diagnosi (visibili esclusivamente a «superadmin» e 
«techadmin»)

Nel portale del router alla voce Diagnosi è possibile visualizzare ed esportare le tabelle NAT per LAN 
e DMZ. Si possono quindi individuare, attraverso i rispettivi IP e port, le sessioni attive e utilizzarle 
per l’analisi e l’eliminazione dei disturbi nella vostra rete.

Maggiori informazioni sul funzionamento di NAT sono disponibili qui.

http://documents.swisscom.com/product/1000260-Connectivity_Geraete_/Documents/Spezifikationen/Centro_Business2_Remotezugriff_auf_Router-Portal_lokal-it.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Network_address_translation


6

Correzioni dei bug per gli aggiornamenti di 8.06.08:

• È stato risolto il problema con l’involontaria conferenza a quattro con gli apparecchi manuali 
collegati mediante DECT e l’inoltro interno delle chiamate

• Sono state eliminate diverse limitazioni nell’utilizzo di IPv6
• Sono state corrette le interruzioni nei collegamenti della telefonia SBcon
• I Centro Business 2.0 configurati con IP-Passthrough dopo un’interruzione del segnale DSL si 

collegano correttamente a Internet
• La configurazione IP Passthrough con Centro Business 2.0 senza Host attiva, funzione 

correttamente
• Comportamento migliorato nella creazione del collegamento PPP degli allacciamenti con fibra
• Sono stati introdotti vari miglioramenti della stabilità per il servizio BNS
• È stato possibile correggere il comportamento scorretto di DNS in relazione alla funzione 

Internet-Backup.

Raccomandazione importante:
I clienti in passato che hanno messo fuori servizio l'Internet Backup Stick a causa di limitazioni del 
servizio, devono ricollegarli al Centro Business 2.0 per poter beneficiare della disponibilità del 
servizio tramite la rete mobile in caso di interruzione.

Correzioni dei bug per gli aggiornamenti di 9.01.04:

• Le chiamate con SIP Credentials locali tramite la WLAN ospite non sono più supportate per 
motivi di sicurezza.

• Per collegamenti con IP fissi, le impostazioni di Portforwarding vengono applicate 
correttamente dopo un reset WAN.

• I collegamenti di conferenza interni con l'esterno ora funzionano correttamente.
• Sono stati risolti diversi problemi di connessione e interruzioni (dopo circa 15 minuti) nella 

telefonia, nonché problemi con la visulaizzazione BLF.
• Vari miglioramenti nella configurazione della connessione tramite fibra ottica e DSL, nonché 

miglioramenti della stabilità DHCP nella rete locale.
• La selezione automatica dei canali WLAN della banda 5gHz funziona di nuovo correttamente.
• La DMZ funziona di nuovo correttamente dopo un'interruzione di collegamento PPP.
• Il segnale di selezione dei tasti con la procedura di selezione multifrequenza DTMF tramite 

stazione base DECT viene nuovamente trasmesso correttamente.

Correzioni dei bug per gli aggiornamenti di 9.02.04:

• L'interlocutore B può confermare correttamente le chiamate con la composizione da tastiera 
(DTMF).

Errori noti con il firmware 9.02.06:

• DMZ: La funzione DMZ non funziona dopo un upgrade del FW. L'errore può essere corretto con 
disattivazione e la riattivazione nel portale del router.

• DynDNS: può accadere che il servizio DynDNS venga occasionalmente interrotto. Come 
Workaround, l'opzione DynDNS può essere disattivata e riattivata nel Router GUI.

• Durante un'interruzione della sessione di PPP, può succedere che nel caso di "DMZ sulla porta 
1", la relativa telefonia Business (PBX@HET e SIP Phones con Smart Business Connect e inOne
PMI) abbia problemi nella registrazione o nella telefonia. Questo problema è presente anche 
nelle versioni precedenti del firmware e può essere risolto riavviando il router.

• Concerne solo la versione intermedia 9.01.04 del Firmware:

• se nel portale del router (192.168.1.1) sotto „Router“ > „Firmware“ si preme il tasto 
dell'update „Cerca aggiornamento“, il router trova la nuova versione del Firmware 9.02.06 ma 
non la si può installare. Appare in modo scorretto il messaggio: Il firmware è aggiornato. In 
alternativa, il file del Firmware può essere selezionato localmente ed installato.


