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1.2 Descrizione

Swisscom (Svizzera) SA
3050 Berna

Avete messo in funzione il vostro collegamento internet inOne PMI office /
Business Internet Services. Desiderate ora controllare le impostazioni nel vostro
Centro Business.
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1.1 Esigenza

Nel corso della messa in funzione di un collegamento internet inOne PMI office /
Business Internet Services, le necessarie impostazioni Swisscom vengono
automaticamente trasferite al vostro router Centro Business. Potete controllare
le impostazioni nel portale del router oppuremodificarl, se dovessero sorgere dei
problemi durante la messa in funzione.

1.3 Requisiti/limitazioni
Requisiti:
•

Contratto Swisscom: My PMI Office , inOne PMI office, Business Internet

Services, Enterprise Connect XS
•

Centro Business 2.0 con l'attuale versione del firmware. Il firmware è
disponibile nella pagina di aiuto ufficiale di Centro Business alla voce
Aggiorna firmware.

•

l’accesso al portale router è stabilito

Limitazioni:
•

Nessuna

1.4 Immagine
Nessuna
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Alla voce Panoramica del vostro router Centro Business potete verificare se il
collegamento a internet, la rete wireless (WLAN) e la telefonia di rete fissa IP
(servizio VoIP) funzionano correttamente. Un visto verde significa che tutto è a
posto. I visti blu significano che la funzione è pronta per funzionare, ma non viene
attualmente usata. Una crocetta rossa indica che un servizio non funziona o non è
attivato.
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1.5 Controllare le impostazioni di base nel menu Panoramica

Alla stessa voce trovate anche molte indicazioni tecniche. Tali indicazioni sono
utili nel caso in cui un servizio non dovesse funzionare correttamente.
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