
Supporto rubriche e numeri di chiamata rapida con Cisco Call 
Manager Express.

La versione 4.0 e successive del software Cisco Call Manager Express supportano 
rubriche e codici di chiamata rapida personalizzabili in modo estremamente flessibile 
dall'amministratore di sistema. La sorgente della rubrica e dei codici è di tipo misto, 
potendo provenire dalle seguenti fonti:

● Voci di rubrica corrispondenti ai nomi e numeri interni così come configurati sul 
router, fino al massimo numero di telefoni supportati (ad es. 96 telefoni per router 
tipo 2851, 240 per router tipo 3845).

● Voci di rubrica comuni, fino ad un massimo di 32.
● Voci di rubrica personali, specifiche per ogni telefono, fino ad un massimo di 24.
● Codici di chiamata rapida aggiuntivi, fino ad un massimo di 99.
● Codici di chiamata rapida da lista, per un massimo di 10 liste ciascuna contenenti 

codici da 2 a 4 cifre, per un massimo di 10 x 10,000 numeri.

La seguente tabella esplica i differenti tipi di voce di rubrica e codice di chiamata rapida.

Tipo di chiamata 
rapida

Caratteristiche Accesso ai numeri Sorgente e 
Configurazione

Voce di rubrica 
locale

Fino a 32 voci di 
rubrica comuni a tutto 
il sistema.

Dal menu Rubrica > 
Numeri Locali.

File XML speeddial.xml 
caricato su router.

Voce di rubrica 
personale

Fino a 24 voci di 
rubrica personalizzate 
per ogni telefono.

Dal menu Rubrica > 
Servizi Locali > 
Numeri Personali.

Configurati con il 
comando fastdial in 
modo configurazione 
ephone. Modificabili 
dall'utente direttamente 
sul telefono.

Codici rapidi 
locali e di sistema

Fino a 99 codici di 
chiamata rapida a 2 
cifre. I primi 33 codici 
(locali)  possono essere 
personalizzati per 
ciascun telefono,  i 
successivi da 34 a 99 
sono validi per tutto il 
sistema.

Componendo il 
codice di accesso 
rapido e il tasto Abbr.
Per i telefoni dotati di 
tasti linea, i primi 
codici configurati 
sono mostrati a 
fianco dei tasti linea.

I codici da 1 a 33 si 
configurano con il 
comando speed-dial in 
modo ephone.
I codici da 1 a 99 si 
configurano con il 
comando directory 
entry in modo 
telephony-service.
Se lo stesso codice è 
configurato in entrambi i 
modi, quello locale ha la 
precedenza.

Codice rapido da 
lista

Fino a 10 liste, 
ciascuna con con un 
massimo di 10.000 
numeri.

Componendo di 
seguito:
Prefisso (default #)
Numero-Lista
Codice
[Opzione, cifre a 
seguire]

I files, in formato CSV, 
sono caricati su router o 
server TFTP esterno. Il 
prefisso e le locazione dei 
files sono specificati con 
il comando bulk-speed-
dial in modo 
configurazione 
telephony-service o 
ephone.

Formato del file speeddial.xml
Il file, preparato con un editor di testo o esportato da altre applicazioni, viene copiato 
nella memoria flash del router. Di seguito un esempio di tale file:



<CiscoIPPhoneDirectory>
<Title>Numeri Locali</Title>
<Prompt>Voci 1 ad 1 di 1 </Prompt>
<DirectoryEntry>

<Name>Taxi Rapido</Name>
<Telephone>0064770</Telephone>

</DirectoryEntry>
<DirectoryEntry>

<Name>Marcone Cellulare</Name>
<Telephone>0340718022</Telephone>

</DirectoryEntry>
</CiscoIPPhoneDirectory>

Formato dei files per i codici rapidi da lista.
E' possible utilizzare fino a 10 files per questi codici rapidi. I codici e le liste sono attivati 
su tutti i telefoni del sistema se il comando bulk-speed-dial viene inserito in modalità di 
configurazione telephony-service, oppure sono attivabili su specifici telefoni se inseriti 
a livello ephone. Inoltre é possible configurare il prefisso da comporre per accedere ai 
codici rapidi, se il default (#) non fosse adeguato.
I files possono contenere fino a 10.000 voci ciascuno, e vengono preparati con editor di 
testo oppure esportati da altre applicazione. Il formato è di tipo CSV (comma separated 
values) contenendo una voce per linea come di seguito indicato.

codice, numero [, nome], [, privato] [, cifre a seguire]

I campi della voce sono esplicati come segue.

Campo Descrizione

codice Identificativo della voce, da 2 a 4 cifre riempito di zeri a sinistra.

numero Numero da chiamare in formato E.164. La presenza di virgola (,) 
indica una pausa di 1 secondo. 

nome (Opzionale) Stringa alfanumerica, fino a 30 caratteri.

privato (Opzionale) Inserire yes per non mostrare il nome sul display.

cifre a seguire (Opzionale) Inserire yes per consentire all'utente di comporre 
cifre aggiuntive.

Mantenimento e sincronizzazione delle rubriche e codici.
Utilizzando il supporto directory incorporato nel Call Manager Express è necessario 
operare in maniera manuale o semi-automatica per assicurare l'allineamento con altre 
basi dati, rubriche e contatti. I dettagli delle operazioni da eseguire al modificarsi delle 
dati e delle esigenze non possono venire qui trattati, tuttavia si ritiene che 
automatizzando la generazione (tramite funzione “esporta” delle applicazioni, o 
manipolazione con script) dei dati direttamente su files accessibili via TFTP sia possibile 
raggiungere livelli molto soddisfacenti in termini di operatività e servizi forniti agli utenti.

Accesso a directory con servizi LDAP
In alternativa a quanto sopra descritto, è possibile configurare il Call Manager Express 
così che i telefoni accedano ai servizi di directory su di un server esterno. In questo modo 
si elimina la necessità di mantenere i files e le configurazione, oltre a poter accedere 
direttamente a directories LDAP o Active Directory.

Selezione telefonica da PC
In aggiunta ai metodi sopra descritti, il Call Manager Express supporta la selezione di 
numeri da  PC. Questo viene eseguito configurando sul router username e password 
per ogni utente abilitato al servizio, e installando sul PC un particolare driver TAPI 
che viene configurato con l'indirizzo del router e l'username sopra menzionato.


