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Release Notes versioni precedenti dei firmware Centro Business 2.0



Router Firmware 9.50.08 / B14+++ (Nov. 2021)

Come annunciato, abbiamo ricevuto un firmware più recente che risolve anche i problemi su ISDN 

(eco e voce bassa). La distribuzione del firmware continuerà con la versione 9.50.08.

Errori risolti

• Quando si utilizzano telefoni ISDN, l'altra parte può essere sentita molto silenziosamente.

Router Firmware 9.50.06/ B14++ (Nov. 2021)

Importante: Nel firmware 9.50.06 c'è ancora un errore notato che quando si usa la telefonia ISDN 

(echo voice o voce molto bassa). Pertanto, questo firmware non è attualmente utilizzato per i 

clienti InOne SME che usano VoIP e possibilmente ISDN. (nessun aggiornamento automatico del 

firmware). 

Errori risolti

• Con certi telefoni ISDN (specialmente Gigaset), c'è un'echo quando si effettua la chiamata.

• I clienti Sbcon che hanno telefoni analogici collegati all'interfaccia ATA non vedono la 

visualizzazione del numero di chiamata e le chiamate perse. (CLIP errato)

• I clienti che usano PPP Passthrough a volte hanno restrizioni di servizio con: VPN, configurazione 

della connessione telefonica aziendale, chiavi BLF. (Negoziazione della dimensione MTU)

• Per i clienti che utilizzano il passthrough PPP, un reset WAN nel portale del router porta alla 

disattivazione del passthrough PPP. 

• Per i clienti con MAO BNS & VoIP, il telefono non squilla sui gruppi di ricerca con squillo parallelo 

e il "BLF" non funziona (è visibile solo la "busy lamp field list").I clienti con BNS e DMZ hanno 

interruzioni isolate.

Router Beta-Firmware 9.50.04 / B14+ (Aprile 2021)

Errori risolti

Conflitto VLAN10 con Enterprise Connect (fibra)

Un errore con Enterprise Connect S e VLAN10 è stato trovato e subito risolto. Maggiori informazioni 

sul problema si trovano nelle "Centro Business 2.0 Release Note". Il Rollout può essere effettuato 

come previsto. Per ulteriori informazioni consultare il piano di distribuzione

Router Beta-Firmware 9.50.02 / B14 (Aprile 2021)

Nuove funzioni

Disattivare individualmente le porte Ethernet

Le porte Ethernet possono ora essere completamente disattivate singolarmente nel portale del
router sotto la scheda "Rete". In questo modo è possibile bloccare le connessioni abusive nella LAN.
Se un dispositivo viene collegato ad una porta disattivata, il LED sulla porta Ethernet non si
accende. Si prega di notare che Swisscom in caso di supporto tecnico riguardo eventuali problemi
di collegamento, non sarà in grado di verificare se si utilizza questa funzione.
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Releasenote attuale

https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/ca474ff5-939a-49ee-b0fd-34f4714999ed/centro_business2_zugriff_auf_router-portal_lokal-de.pdf
https://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/77d66f71-cb53-470d-8c69-92624baec240/cb2.0_aktuelle_fw_releasenote_it.pdf
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Monitoraggio delle connessione (anti Spam)

Se i sistemi di Swisscom evidenziano che un cliente invia Spam, viene indirizzato in un processo 

Sandbox e bloccato in caso di ripetuti procedimenti. Ora nel portale del router sotto la scheda 

"Analisi" -> "Monitoraggio delle connessioni" offriamo la possibilità di analizzare il traffico 

trasmesso tramite la porta 25 e di determinare quale dispositivo causa questo disservizio. 

Sicurezza migliorata per Site-to-Site VPN con profilo IKEv2 (SHA2-256 & PFS)
Con il nuovo firmware supportiamo anche la funzione hash SHA2-256 su IKEv2. Inoltre, nelle 

impostazioni della VPN Peer to Peer (IKEv2 Profile), si puoi decidere se configurare un profilo 

con o senza l'opzione PFS (Perfect Forward Secrecy). Vai al documento di aiuto.

Gruppi DH per VPN

Adesso vengono supportati più gruppi DH per la configurazione VPN

Registri VPN nella GUI del router

Adesso è possibile visualizzare i tracciati VPN nella GUI sotto Diagnostica -> Traccia di sistema

DynDNS provider personalizzato

Ora vi permettiamo di effettuare una configurazione individuale per il DynDNS nel portale del 
router.
In questo modo offriamo una flessibilità all'utente di selezionare altri provider per il DynDNS.
Tuttavia, considerando i numerosi fornitori che richiedono configurazioni individuali, vale 
quanto segue: si tratta di una funzione esperta. Swisscom non offre aiuto né assistenza! 
Troverete consigli e trucchi nel documento di aiuto.

Supporto della nuova chiavetta USB E3372h-320

Il firmware supporta anche la nuova chiavetta USB 4G per il backup su Internet.

Reindirizzamento ICMP

Ora è possibile disattivare il reindirizzamento ICP per le rote statiche

Nuovi requisiti più severi per la password del router (Admin)

Per aumentare e garantire la sicurezza delle installazioni dei nostri clienti, abbiamo deciso di 

rendere più severi i requisiti di password per il login del router:

Min. 10 caratteri

Min. 1 maiuscola e 1 lettera min.

Min. 1 numero o 1 carattere speciale (@ = + - * / \ ( )[ ] { } { } # % & ? ! . : , ; _ $ " |)

- lettere minuscole: tutte minuscole; (a … z)

- lettere maiuscole: tutte maiuscole; (A … Z)

- numeri: tutti i numeri; (da 0 a 9)

• caratteri speciali: tutti i caratteri speciali comuni; @ = + -" * / \ ( ) [ ] { } # % & ? !

€ . : , ; $ _(/Underscore)

eccetto; < > e spazi € £ § ° ö é Ö Ä à ä ç ~ ¿ ¡

https://documents.swisscom.com/product/1000260-Connectivity_Geraete_/Documents/Spezifikationen/Centro_Business2_Site_to_Site_VPN%20%C3%BCber_IPsec_einrichten-it.pdf
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Errori risolti e conosciuti

risolto = ✓ conosciuto = 

conosciuto dalla
versione Firmware

✓ Con alcuni telefoni ISDN (specialmente Gigaset), c'è un'echo

dall'altra parte quando si fa una chiamata.

✓ I clienti Sbcon non vedono alcuna visualizzazione del numero di 

chiamata e delle chiamate perse sull'interfaccia telefonica 

analogica (ATA). (CLIP difettoso)

✓ I clienti che usano PPP Passthrough a volte hanno restrizioni di 

servizio con: VPN, configurazione della connessione telefonica 

aziendale, chiavi BLF. (Negoziazione della dimensione MTU)

✓ Per i clienti che utilizzano il passthrough PPP, un reset WAN nel 

portale del router porta alla disattivazione del passthrough PPP. La 

funzione può essere semplicemente riattivata.

✓ Per i clienti con MAO BNS & VoIP, il telefono non suona per i gruppi 

di ricerca con squillo parallelo e il "BLF" non funziona (solo la "Busy

Lamp Field List" è visibile).

✓ I clienti con BNS e DMZ hanno interruzioni occasionali, che 

possono essere temporaneamente risolte riavviando il router.

✓ Quando si utilizzano telefoni ISDN, l'altra parte può essere sentita 

molto silenziosamente.

✓ Quando si utilizzano telefoni ISDN, l'altra parte può essere sentita 

molto silenziosamente.

9.50.02

9.50.02

9.50.02

9.50.02

9.50.02

9.50.02

9.50.02

9.50.06

Limitazione:

Sull’attuale versione del Firmware non é possibile ripristinare un

Backup generato su una versione precedente a causa di cambiamenti

sul costrutto del modello dati. Si consiglia di creare un nuovo Backup 

dopo l’aggiornamento al nuovo Firmware. Per ulteriori informazioni 

sulla creazione di un backup, consultare il documento d’aiuto.

9.03.xx

https://documents.swisscom.com/product/1000260-Connectivity_Geraete_/Documents/Spezifikationen/Centro_Business2_Backup_und_Restore_der_Router-Konfoguration-it.pdf?idxme=pex-search
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Bug risolti e noti

risolto = ✓ noto = x

× La modalità PPP-Passthrough supporta un MTU di 1492 anziché 1500

× Vari errori di traduzione linguistica nella GUI

× Ridirezionamento di porta viene cancellato dopo un WAN reset

× Il ripristino di un Backup selettivo non funziona correttamente

✓ Le connessioni prevenienti dalla rete LAN in direzione DMZ vengono effettuate 
con l’IP del LAN anziché con l’IP del WAN  (ID 3403)

Dalla Versione: 

8.06.08

9.01.02

8.06.08

9.02.12

9.03.xx

Con il nuovo firmware  viene aggiornato  il driver DECT . In riguardo  ritarda la 

disponibilità dei servizi fino a 20 minuti

Limitazione:

Sull’attuale versione del Firmware non é possibile ripristinare un Backup generato

su una versione precedente a causa di cambiamenti sul costrutto del modello

dati. Si consiglia di creare un nuovo Backup dopo l’aggiornamento al nuovo

Firmware. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un backup, consultare il 

documento d’aiuto.

Nuove funzionalità

Tecnologia in fibra ottica XGS-PON.

Il nuovo firmware consente di utilizzare il Centro Business 2.0 sulla 

prossima tecnologia XGS-PON (marzo 2020) . 

Il cliente ha bisogno di un nuovo modulo SFP per XGS-PON di 

Swisscom. In questo modo è possibile raggiungere una velocità di 

navigazione massima di 1 Gbps.

Router Firmware 9.04.10 / B 13+++ (Gennaio 2020)

https://documents.swisscom.com/product/1000260-Connectivity_Geraete_/Documents/Spezifikationen/Centro_Business2_Backup_und_Restore_der_Router-Konfoguration-it.pdf?idxme=pex-search


Router Firmware 9.04.06 / B 13++ (November 2019)

Problemi risolti

• Risolto un problema del routing nella DMZ

• Risolto il problema "no audio" sulle chiamate tramite SIP

• Risolto il problema "no audio" sulle chiamate tramite DECT

• Miglioramento nella gestione del multicast

Router Firmware 9.04.04 / B 13+ (agosto 2019)

Problemi risolti

• Problemi di connessione Internet su alcuni dispositivi conessi in Adsl/Vdsl dopo 

l'aggiornamento 

• Interruzioni occasionali delle telefonate in corso (cambio porta rtp)

• Gestione ottimizzata della connessione telefonica (gestione del codec)

Router Firmware 9.04.02 / B 13 (luglio 2019)

Nuove funzioni

Supporto per "Business Internet Services Wireless» con "Toolkit for Business"

Con il nuovo firmware il Centro Business 2.0 supporta il nuovo prodotto "Business Internet Services 
Wireless»  con "Toolkit for Business" . Questo servizio offre un accesso a internet sicuro attraverso
la rete mobile 4G. 

Supporto del "Toolkit for Business" per Internet Backup

Con il nuovo firmware il Centro Business 2.0 supporta anche il "Toolkit for Business" come Internet

Backup (4G).

Supporto del Gigaset DECT Repeater HX

Con il nuovo firmware il Centro Business 2.0 supporta l'utilizzo del Gigaset DECT Repeater HX che
sarà disponibile in futuro. Il nuovo firmware supporta fino a due ripetitori e si possono collegare
max. 2 telefoni HD.

Aggiornamento della crittografia VPN

Le connessioni VPN Site to Site sono state riviste supportando la crittografia IKEv2  offendo una 
sicurezza maggiore.  (Finora IKEv1) .

Elenco dei dispositivi migliorata

La panoramica dell'elenco dei dispositivi nel portale del router offre ora delle informazioni più
dettagliate sulla connessione rete. Per ogni dispositivo LAN collegato viene dichiarata la porta
Ethernet (1-4) o WLAN (2.4/5.0) dove essi è collegato. Viene visualizzata anche la velocità alla quale
il dispositivo sta attualmente lavorando con il Centro Business 2.0 (LAN). Su Ethernet viene
visualizzato il typo di collegamento 10/100/1000Mb. Su WLAN viene visualizzata la velocità
attuale del downlink e uplink. Per aggiornare le informazioni, la pagina deve essere ricaricata.
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Identificare i conflitti IP nel portale router

Il Centro Business 2.0 segnala ora un conflitto IP se vengono rilevati dei indirizzi IP duplicati nella
rete LAN. Nella pagina di panoramica viene visualizzato un avviso rosso e i dispositivi interessati
vengono raffigurati in rosso nell'elenco degli apparecchi. Se viene rilevato un conflitto IP
contattare l'amministratore di rete.

Eseguire l'aggiornamento del firmware locale di notte

Per non interrompere l'accesso a Internet di un'azienda durante gli orari d'ufficio per un
aggiornamento manuale del firmware, il portale del router offre la possibilità di eseguire
automaticamente l'aggiornamento la notte successiva (2:00). Come eseguire l'aggiornamento del
firmware idi notte è spiegato in questa guida. Attenzione! Un riavvio o un reset del Centro
Business 2.0, elimina l'aggiornamento del firmware in programmato.

Configurare Subnet IPv4 più piccole di / 24 in LAN

Per ottenere un maggiore controllo sulle dimensioni della rete è ora possibile configurare nuove
subnet tra "/ 8" (16 milioni di indirizzi IP ) su "/ 30" (2 indirizzi IP). Fino ad ora l'opzione più piccola
era "/ 24" (254 indirizzi IP).

Adattamenti funzionali secondo il nuovo regolamento giuridico

 Ulteriori informazioni

WLAN non crittografata non più supportata

Con le modifiche apportate alla legislazione dell'Ufficio federale di sorveglianza, Swisscom deve 

garantire che le persone non autorizzate non possano abusare del WLAN dei nostri clienti. Il 

WLAN non può più essere trasmesso non crittografato su Centro Business 2.0.

Requisiti più rigidi per la password WLAN WPA2 

I seguenti requisiti si applicano quando si definisce una password WLAN: La password deve essere
lunga almeno 10 caratteri (sono consigliati 16 o più caratteri) e deve contenere almeno uno dei
seguenti tipi di caratteri:

- lettere minuscole: tutte minuscole; (a … z)

- lettere maiuscole: tutte maiuscole; (A … Z)

- numeri: tutti i numeri; (da 0 a 9)

- caratteri speciali: tutti i caratteri speciali comuni; @ = + - "* / \ () [] {} #% & ?! €.:,; $

eccetto; < > e vuoto

Il carattere _ (sottolinia / underscore) è permesso ma non è assegnato a nessuno dei tipi di 

caratteri nominati sopra. Le password esistenti "più deboli" sono ancora presenti dopo

l'aggiornamento del firmware, ma devono soddisfare i requisiti con la successiva modifica nel

portale del router.

Ti consigliamo di farlo in modo proattivo.

Rinominazione del " WLAN ospite " in "WLAN separata"

Rinominiamo il WLAN ospite in »WLAN separato". Con gli addatamenti effettuati della

legislazione dell'Ufficio federale di sorveglianza, Swisscom deve garantire che le persone non

autorizzate non possano utilizzare il WLAN dei nostri clienti abusivamente. Swisscom

raccomanda a tutti i clienti delle PMA di non inoltrati più a parti sconosciute i loro segnali WLAN e

le loro password. Dettagli sul cambiamento della legge sono disponibili nel volantino WLAN del

"Servizio di monitoraggio del traffico postale e delle telecomunicazioni".
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http://documents.swisscom.com/product/filestore/lib/095c7f44-301e-4451-8206-d9aff47dd0b8/B13_CB2_Delayed-FW_Update_GUI-09.10.2018.pdf
https://internal.bizdocs.swisscom.com/dmis/1000615-Business_Internet_Services/Documents/Kundenvertraege_AGB_Nutzungsbestimmungen/Gesetzliche_Regelung_BÜPF_WLAN-it.pdf
https://www.li.admin.ch/sites/default/files/2018-02/Merkblatt%20WLAN.pdf
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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
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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.
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Firmware router 9.02.04 (Marzo 2018)

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. 

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».

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

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)
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Router remote management in order to configure the WLAN, for example

It is now possible for ‘techadmin’ to carry out various configurations on the Centro Business 2.0 
remotely via https:// encryption.

Important

Admin’ must initially create the ‘techadmin’ role with a password in the router portal.
Both ‘admin’ (locally) and ‘superadmin’ (remotely via the Customer Center) can activate temporary 
‘techadmin’ remote access by setting the access time (15, 30, 60 mins).

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». Finito...
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Correzioni dei bug:

• 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.

Errori noti con il firmware 9.02.04:

• Update-Button: A causa di una denominazione errata della versione del firmware, 
l’aggiornamento del firmware tramite il pulsante update non funziona correttamente. Per 
ovviare all’inconveniente è possibile scaricare il firmware e installarlo manualmente sul router 
tramite il Router GUI.

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

• 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.

• DTMF: nella procedura di selezione a più frequenze, l'interlocutore B non può confermare il 
segnale di selezione dei tasti tramite una stazione base DECT.
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Firmware router 9.01.04 (Settembre 2017)

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. 

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».

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

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)
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Router remote management in order to configure the WLAN, for example

It is now possible for ‘techadmin’ to carry out various configurations on the Centro Business 2.0 
remotely via https:// encryption.

Important

Admin’ must initially create the ‘techadmin’ role with a password in the router portal.
Both ‘admin’ (locally) and ‘superadmin’ (remotely via the Customer Center) can activate temporary 
‘techadmin’ remote access by setting the access time (15, 30, 60 mins).

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». Finito...
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Correzioni dei bug

• Il problema nella versione intermedia 9.01.02 per le chiamate via HD-Phone Sarnen e Yealink
T46G interrotte dopo 15-30 minuti, è stato risolto.

• 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
• È stato corretto il comportamento anomalo DNS in relazione alla funzione Internet Backup
• Sono stati introdotti vari miglioramenti della stabilità per il servizio BNS

Errori noti con il firmware 9.01.04:

• La selezione automatica del canale della banda 5gHz non funziona correttamente. Il Centro 
Business 2.0 sceglie sempre il canale 36 con il firmware 9.01.04. Se la qualità della 
connessione WLAN è disturbata da molti altri segnali WLAN e genera problemi con la 
connessione Internet, si consiglia di adattare manualmente il canale sul portale del router.

• Concerne solo la versione intermedia 9.01.02 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 9.01.04 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. Il file del Firmware può 
essere scaricato sulla pagina d'aiuto.


