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Avvertenze 

Questo oggetto, se ceduto in noleggio o in comodato d’uso, è di proprietà di MC-link.
Si raccomanda di non gettare né danneggiare alcuna sua parte, compresa la scatola e i 
documenti allegati, che serviranno per eventuali sostituzioni/resi.

Al momento della restituzione, le parti mancanti o danneggiate saranno 
addebitate in funzione del vigente listino al pubblico del produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CD software e driver1. 
Router FRITZ!Box Fon 51242. 
Alimentatore3. 
Cavo DSL/Telefono 4 mt. grigio/nero4. *
Cavo DSL (RJ-45) 1,5 mt. rosso5. *
Documento di trasporto e manuale config. di MC-link6. 

* Il colore dei cavi è indicativo 

ATTENZIONE!

I Router e gran parte dei Modem con porta ethernet, sono apparati che 
eseguono autonomamente la connessione a Internet e non dipendono dal 
computer o dalla rete alla quale sono collegati per consentire la navigazione.  
Per questo motivo, nel caso si utilizzasse una connessione ADSL a tempo,  è molto  
importante scollegare l’apparato dalla linea ADSL nei momenti di inattività, onde  
evitare connessioni non volute e relativi consumi indesiderati.

Utilizzando gli apparati VoIP, in relazione alla versione del firmware, il segnale  
di linea telefonica libera potrebbe non essere intermittente, ma continuo.  
In pratica, il classico tono di centrale TU-TU potrebbe essere sostituito da 
un unico tono TUUUU continuo.

L'attivazione della numerazione geografica è possibile solo dopo un'ora 
dall'attivazione della linea xDSL ed il relativo collaudo da parte dell'Help 
Desk di MC-link: 06.41892434 - Lun/Sab - 9:00/20:00
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Benvenuti in MC-link

Grazie per aver scelto una delle nostre soluzioni xDSL. 
Avrete ora accesso alla serie di servizi inclusi che distinguono le soluzioni Internet a valore 
aggiunto di MC-link. Tra essi i servizi voce che vi permetteranno di attivare una nuova 
numerazione telefonica geografica - con lo stesso prefisso della zona dove risiedete - e 
impiegare la vostra nuova linea telefonica VoIP in unione alla linea telefonica tradizionale 
oppure - mediante il servizio di Number Portability - facendo confluire la numerazione 
originaria Telecom Italia nel nuovo servizio voce di MC-link (MC-VoIP) eliminando così il 
pagamento del canone telefonico a Telecom Italia.
Istruzioni dettagliate sulle modalità di collegamento di questo apparato in relazione all'uso 
dei servizi voce sono riportate più avanti in questo stesso manuale.
Per portare a termine la configurazione dei servizi voce è necessario aver creato un 
account VoIP e disporre dei parametri di configurazione indicati in sede di attivazione. A tal 
proposito si suggerisce di consultare il sito http://voip.mclink.it, dove sono presenti tutte le 
informazioni utili all’attivazione del servizio.
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ATTENZIONE!
Per le modalità di connessione
dell’apparato alla linea
dell’abbonato si consiglia
di consultare la specifica 
sezione “Tipologie di
collegamento”.

INsTALLAZIONE

Osservando il retro del FRITZ!Box Fon procedendo da sinistra verso destra, si 
incontrano i connettori di seguito indicati.

ADsL/TEL - permette di collegare il FRITZ!Box Fon 5124 alla linea ADSL e telefonica 
mediante l’apposito cavo fornito in dotazione.
Fon 1 e 2 - per il collegamento di apparecchi telefonici/fax utilizzabili sia sulla connessione 
Internet che sulla rete telefonica tradizionale.
UsB - permette di collegare dispositivi come stampanti e memorie di massa 
trasformando il FRITZ!Box Fon 5124 in un vero e proprio print server/LAN server.
LAN 1, 2, 3 e 4 - per il collegamento di computer o altri dispositivi ethernet.
POWER - connettore di alimentazione.

La confezione del FRITZ!Box Fon 5124 contiene, oltre a router e alimentatore, anche 
un cavo combinato a doppia uscita (grigio-nero) DSL/TEL, un cavo di rete (rosso), un 
CD di installazione comprensivo di software e manuali.
Il FRITZ!Box Fon 5124 va collegato seguendo le istruzioni contenute nel manuale in 
dotazione, riassunte per comodità nelle pagine seguenti.

Schema generale connessioni FRITZ!Box Fon 5124



Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Help Desk di MC-link: 06.41892434 - Lun/Sab - 9:00/20:00

fritz!box fon 5124

5 

Collegare il FRITZ!Box Fon 5124 
alla rete elettrica, utilizzando 
l’apposito alimentatore fornito nella 
confezione.

Collegare il FRITZ!Box Fon 5124 alla linea 
ADSL e telefonica utilizzando l’apposito 
cavo grigio-nero a doppia uscita fornito in 
dotazione. 
Tale cavo è previsto per l’uso combinato di ADSL e telefono e deve essere 
collegato come indicato di seguito:

inserire l’estremità grigia singola nel 1. 
connettore DSL/TEL del FRITZ!Box 
Fon 5124;
inserire il connettore grigio dell’estremità 2. 
a doppia uscita nel connettore DSL e il 
connettore nero dell’estremità a doppia 
uscita nella presa TEL del filtro ADSL.

Questo collegamento permette di integrare la propria linea telefonica 
convenzionale con la nuova utenza VoIP. La specifica sezione "Tipologie 
di collegamento" indica come trarre il massimo vantaggio nell'uso del 
FRITZ!Box Fon 5124 anche nel caso di "Number Portability".

Collegare almeno un telefono 
analogico (per maggiore comodità 
si consiglia l'impiego di un telefono 
cordless) a una qualsiasi delle due 
porte FON poste sul retro del 
FRITZ!Box Fon 5124. 

Collegare il proprio PC al FRITZ!Box 
Fon 5124 tramite una porta  di rete 
(indifferentemente “LAN1”, “LAN2”, 
“LAN3”, “LAN4”) utilizzando il cavo rosso 
in dotazione.

installazione e configurazione
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TIPOLOgIE DI COLLEgAMENTO

Il FRITZ!Box Fon 5124 svolge le funzionalità di un vero e proprio centralino a due 
linee capace di  integrare le caratteristiche della linea telefonica tradizionale con quelle 
della linea telefonica VoIP.  In base alle necessità dell’utenza, alla presenza o meno 
di un numero portato da una precedente utenza telefonica tradizionale (“number 
portability”) sull’utenza telefonica MC-link, esistono vari tipi di collegamento alla linea 
in entrata (analogica/ISDN e ADSL) e degli apparecchi telefonici al FRITZ!Box Fon 
5124. Gli esempi successivi mostrano come collegare l’apparato ed integrare o meno 
l’impianto preesistente in funzione delle diverse tipologie. Indicazioni sulle modalità di 
configurazione dell'apparato in relazione all'impiego della linea telefonica pre-esistente 
sono disponibili a pagina 18 di questo stesso manuale.

Integrazione linea telefonica MC-link con linea telefonica Telecom Italia

Nell'esempio in figura il FRITZ!Box Fon 5124 è connesso tramite un filtro ADSL in 
una qualsiasi presa dell'impianto preesistente.  Oltre ai telefoni collegati all'impianto 
originario (sempre con l'interposizione di un filtro per evitare disturbi di linea) l'utenza 

INGRESSO LINEA

UTENZE TELEFONICHE MC-LINK 
(es. 06.87654xxx)

UTENZA TELEFONICA
TELECOM ITALIA 
(es. 06.12345xxx)

UTENZA TELEFONICA TELECOM ITALIA 
(es. 06.12345xxx)

UTENZA TELEFONICA
TELECOM ITALIA 
(es. 06.12345xxx)

FILTRO
ADSL

FILTRO
ADSL

LAN

INGRESSO LINEA

UTENZE TELEFONICHE MC-LINK 
(es. 06.87654xxx)

UTENZE TELEFONICHE
TELECOM ITALIA (es. 06.12345xxx)

ADSLRTG
( I S D N )

RTG + ADSL

SPLITTER

LAN

SOLUZIONE A

SOLUZIONE B

ADSL RTG
RTG + ADSL

FILTRO
ADSL
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Nella soluzione illustrata qui sopra il FRITZ!Box Fon 5124 è collegato tramite uno 
splitter ADSL direttamente all'ingresso della linea. Tutto l'impianto preesistente 
può così essere collegato sulla porta Fon dell'apparato. Ciò consente l'integrazione 
dell'utenza telefonica MC-link e di tutti i telefoni dell'utenza telefonica preesistente con 
la conseguente abilitazione delle funzionalità di centralino del FRITZ!Box Fon 5124 su 
tutti i telefoni collegati. L'illustrazione mostra un impianto con prese telefoniche RJ11, 
ma tale schema può essere indifferentemente adottato anche con le tradizionali prese 
telefoniche tripolari.

ATTENZIONE!
L'installazione dello splitter deve essere effettuato da personale tecnico 
specializzato in impianti telefonici.
Gli utenti più esperti possono procedere autonomamente alla modifica 
dell'impianto preesistente per il collegamento al FRITZ!Box Fon 5124, ma si 
consiglia comunque di far eseguire l'operazione da un tecnico specializzato.

INGRESSO LINEA

UTENZE TELEFONICHE MC-LINK 
(es. 06.87654xxx)

UTENZA TELEFONICA
TELECOM ITALIA 
(es. 06.12345xxx)

UTENZA TELEFONICA TELECOM ITALIA 
(es. 06.12345xxx)

UTENZA TELEFONICA
TELECOM ITALIA 
(es. 06.12345xxx)

FILTRO
ADSL

FILTRO
ADSL

LAN

INGRESSO LINEA

UTENZE TELEFONICHE MC-LINK 
(es. 06.87654xxx)

UTENZE TELEFONICHE
TELECOM ITALIA (es. 06.12345xxx)

ADSLRTG
( I S D N )

RTG + ADSL

SPLITTER

LAN

SOLUZIONE A

SOLUZIONE B

ADSL RTG
RTG + ADSL

FILTRO
ADSL

telefonica preesistente è disponibile anche sul connettore Fon dell'apparato. In tal modo 
l'utenza telefonica MC-link e l'utenza telefonica preesistente attestate sul FRITZ!Box 
Fon 5124 possono accedere alle funzionalità di centralino dell'apparato.
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Integrazione linea telefonica MC-link con linea telefonica ISDN

Il FRITZ!Box Fon 5124 può essere impiegato anche per integrare la linea DSL 
con una linea Telecom Italia ISDN preesistente. In tal caso è necessario richiedere 
a MC-link l'apposito cavo di collegamento da impiegare in sostituzione di quello fornito 
in dotazione. 
Analogamente agli esempi precedenti è possibile realizzare la completa integrazione 
dell'utenza telefonica MC-link e dell'utenza telefonica preesistente con la conseguente 
abilitazione delle funzionalità di centralino del FRITZ!Box Fon 5124 su tutti i telefoni 
ad esso collegati. 

ATTENZIONE!
Anche in questo caso è possibile collegare i telefoni dell'impianto preesistente 
sulla porta Fon del FRITZ!Box Fon 5124 con le medesime modalità 
precedentemente descritte. Gli utenti più esperti possono procedere 
autonomamente alla modifica dell'impianto preesistente per il collegamento 
al FRITZ!Box Fon 5124, ma si consiglia di far eseguire l'operazione da un 
tecnico specializzato in impianti telefonici.

INGRESSO LINEA “SOLO DATI”

INGRESSO LINEA ISDN

UTENZE TELEFONICHE
MC-LINK (es. 06.89857xxx)UTENZA TELEFONICA

TELECOM ITALIA (es. 06.41891xxx)

ADSL

FXO analog. + ADSL

FAX

LAN

FRITZ!Box Fon - Schema di connessione ISDN/ADSL

NT1+
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Number Portability di numeri Telecom Italia su linea telefonica MC-link

Grazie al servizio di Number Portability è possibile "portare" una numerazione Telecom 
Italia preesistente sulla linea telefonica MC-link. Diventa così possibile svincolarsi dal 
servizio telefonico tradizionale evitando conseguentemente il pagamento del canone 
telefonico a Telecom Italia. La Number Portability presuppone la trasformazione della 
tradizionale linea telefonica in una linea DSL "solo dati" e pertanto gli apparecchi 
telefonici, nel caso rimangano collegati sull'impianto preesistente, al completamento 
della procedura smetteranno di funzionare. Nell'esempio sottostante l'impianto 
preesistente viene lasciato invariato per permettere il collegamento del FRITZ!Box 
Fon 5124 in qualsiasi punto del medesimo.

ATTENZIONE!
Poiché la Number Portability presuppone la trasformazione della linea 
telefonica preesistente in una linea "solo dati" per usufruire del servizio 
telefonico è indispensabile collegare almeno un telefono al FRITZ!Box Fon 
5124.

INGRESSO LINEA

INGRESSO LINEA

IM
P

IA
N

TO
 P

R
E-

ES
IS

TE
N

TE
IM

P
IA

N
TO

 P
R

E-
ES

IS
TE

N
TE

Utenza telefonica MC-link (es.06.87654xxx) 
+ ex Utenza Telefonica TI portata su MC-link 
(es. 06.12345xxx)

Utenza telefonica MC-link (es.06.87654xxx) 
+ ex Utenza Telefonica TI portata su MC-link 
(es. 06.12345xxx)

Utenza telefonica MC-link (es.06.87654xxx) 
+ ex Utenza Telefonica TI portata su MC-link 
(es. 06.12345xxx)

ADSL

ADSL

LAN

LAN

SOLUZIONE A

SOLUZIONE B

ADSL RTG

ADSLRTG
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INGRESSO LINEA

INGRESSO LINEA

IM
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Utenza telefonica MC-link (es.06.87654xxx) 
+ ex Utenza Telefonica TI portata su MC-link 
(es. 06.12345xxx)

Utenza telefonica MC-link (es.06.87654xxx) 
+ ex Utenza Telefonica TI portata su MC-link 
(es. 06.12345xxx)

Utenza telefonica MC-link (es.06.87654xxx) 
+ ex Utenza Telefonica TI portata su MC-link 
(es. 06.12345xxx)

ADSL

ADSL

LAN

LAN

SOLUZIONE A

SOLUZIONE B

ADSL RTG

ADSLRTG

Anche in caso di Number Portability è possibile collegare tutto l'impianto preesistente 
sulle porte Fon dell'apparato. Come per le tipologie precedenti è garantita l'abilitazione 
delle funzionalità di centralino del FRITZ!Box Fon 5124 su tutti i telefoni collegati. 
Gli apparecchi telefonici, grazie alle caratteristiche dell'apparato ed alla Number 
Portability, possono rispondere indifferentemente alle chiamate indirizzate al numero 
telefonico MC-link e a quelle indirizzate al preesistente numero Telecom Italia 
"portato".
L'illustrazione mostra un impianto con prese telefoniche RJ11, ma tale schema può 
essere adottato anche con le tradizionali prese telefoniche tripolari.

ATTENZIONE!
Gli utenti più esperti possono procedere autonomamente alla modifica 
dell'impianto preesistente per il collegamento al FRITZ!Box Fon 5124, ma si 
consiglia di far eseguire l'operazione da un tecnico specializzato in impianti 
telefonici.
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IMPOsTAZIONE DEI PARAMETRI

Per eseguire le impostazioni dall’interfaccia utente del FRITZ!Box Fon 5124 è necessario 
configurare l’interfaccia di rete del proprio computer in uno dei seguenti modi:

in modalità “Ottieni automaticamente un indirizzo IP”, per ottenere l’assegnazione •	
automatica dell’IP direttamente dal FRITZ!Box Fon 5124 che di default agisce da 
server DHCP (servizio erogato sulle porte LAN) - si suggerisce di impiegare questa 
modalità poiché tranne che per esigenze particolari, soddisfa i requisiti richiesti;
assegnare al PC un indirizzo IP della rete 192.168.178.X. In questo caso è utile •	
aggiungere l’indirizzo IP del router (192.168.178.1) sia nel campo “server DNS” 
che nel campo “Gateway”.

Per accedere all’interfaccia di amministrazione del FRITZ!Box Fon 5124 
avviare un browser (es. Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc.) e digitare 
“http://fritz.box”, oppure “http://192.168.178.1” nella barra degli indirizzi.

Il menu di navigazione presenterà le seguenti voci:
Overview: da questa pagina è possibile avere una panoramica della configurazione •	
del FRITZ!Box Fon 5124
Settings: questa sezione comprende una serie di ulteriori menu:•	

Internet: permette di configurare tutti i parametri di connessione ad •	
Internet
Telephony: da questa sezione è possibile configurare tutti i parametri relativi •	
alla telefonia (account, regole, ecc.)
USB devices: dall'interno di questa sezione è possibile controllare i dispositivi •	
USB connessi come stampanti (print server) e unità di memorizzazione
System: presenta informazioni di carattere generale e permette di effettuare •	
aggiornamenti del sistema
Programs: presenta eventuali download disponibili per aumentare, integrare, •	
le funzionalità del sistema
Help: una specifica sezione di aiuto è disponibile in ciascuna delle precedenti •	
voci 

Configuration Wizard: da questa sezione è possibile effettuare la configurazione •	
guidata del FRITZ!Box Fon 5124.

La pagina successiva mostra lo schema di organizzazione dei menu dell'interfaccia.

5
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Organizzazione dei menu dell’interfaccia di amministrazione

Internet•	
Telephony•	
USB Devices•	
System•	

Abilitare la voce "Show Expert Settings" dalla sezione "System - Expert 
Mode" del menu di sinistra.6



Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Help Desk di MC-link: 06.41892434 - Lun/Sab - 9:00/20:00

fritz!box fon 5124

13 

CONFIgURAZIONE ACCEssO INTERNET

Per configurare l’accesso a Internet impostando nel FRITZ!Box Fon 5124 i dati  di 
accesso forniti da MC-link procedere nel modo seguente.

Aprire l’interfaccia di configurazione dei parametri ADSL selezionando •	
il menù “Settings / Internet / Account Information”. Nella sezione 
“Connection” selezionare la modalità di connessione “Internet 
connection via DSL”

In base alla versione del firmware installato sul FRITZ!Box Fon5124, la voce 
“Internet connection via DSL” può risultare sostituita da “Router PPP” 

Nella sezione “Operating Mode” selezionare l’impostazione “Use one •	
Internet connection for all computers (router)” qualora non sia ancora 
impostata.
Nella sezione “Account Information” specificare “ Account information •	
required (PPPoE/PPPoA connection)”
Nella sezione “Connection settings” digitare nel campo “User name” il •	
codice abbonato (es. myxxxx@mclink-adsl), nel campo “Password” e 
“Password confirmation” inserire la password (es. abc_123) rilasciate 
da MC-link all’atto della sottoscrizione del servizio.
Nella sezione “DSL ATM Settings” selezionare “Define ATM settings •	
manually” digitando nel campo “ VPI” il valore “8” e nel campo “ VCI” il 
valore “75”. Nella stessa sezione settare il parametro “Encapsulation” a 
“PPPoA/VC-Mux”.
Infine fare click sul pulsante “Apply” per memorizzare i dati inseriti nel •	
FRITZ!Box Fon 5124.

È possibile scegliere tra due modalità di connessione:
“Mantain Internet Connection permanently” se si desidera rimanere collegati 
permanentemente a Internet, fin dall’accensione;
“Hangup after X seconds” se si dispone di una connessione a tempo, assegnando un 
opportuno valore al simbolo X.

E’ importante ricordare che scegliendo la seconda opzione, sarà possibile 
ricevere chiamate solo quando il router è connesso ed il collegamento 
è on-line. In altri termini, a parte la valutazione dei costi, le connessioni 
a tempo disponibili su ADSL mal si adattano all’utilizzo costante del VoIP, 
considerando che, alla disconnessione del collegamento Internet, si perde 
contemporaneamente la possibilità di utilizzo della linea telefonica.

L’immagine esplicativa della pagina successiva mostra tutti i parametri di connessione.

7
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La completa sezione “Internet 
/ Account information” del 
FRITZ!Box Fon 5124 permette 
di settare tutti i parametri di 
connessione.



Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Help Desk di MC-link: 06.41892434 - Lun/Sab - 9:00/20:00

fritz!box fon 5124

15 

ATTENZIONE! In alcuni casi i valori di VPI, VCI ed Encapsulation possono 
variare. Se la connessione alla linea ADSL non dovesse andare a buon fine, si 
consiglia di verificare la configurazione con l’Help Desk (06 41892434).

Se l’operazione si conclude correttamente, l’avvenuta connessione ad 
Internet viene confermata, dopo alcuni secondi, dall’accensione fissa del led 
Power/DSL e dal valore “connected” nella sezione “Internet and Telephony” 
presente nella sezione “Overview”. 
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CONFIgURAZIONE DELLA LINEA TELEFONICA

Scegliere l’opzione “Telephony / Internet Telephony”. Selezionando la voce 
“New Internet Number” ed utilizzando i dati di configurazione indicati 
nell’email di attivazione dell’account VoIP (vedi pag. 3 del manuale “Attivazione 
e Gestione del servizio VoIP”, punto 2) sarà possibile configurare la linea 
telefonica aggiuntiva sull’apparato.

I parametri da inserire come richiesto sono i seguenti.
Internet Number: è il numero VoIP assegnato da MC-link. Nell’esempio •	
dell’immagine esplicativa nella pagina successiva, il sig. Rossi ha il numero 
396898534567 (prestare attenzione al 39 iniziale).
Username: è l’utente abilitato da MC-link per effettuare le chiamate •	
telefoniche. Nel caso di esempio, il sig. Rossi ha lo username 
396898534567.
Password e Password confirmation: è la password associata allo username •	
per effettuare le chiamate telefoniche. Nell’esempio dell’immagine 
pubblicata il sig. Rossi ha la password abc_123.
Registrar: è il server che effettua il riconoscimento del chiamante. •	
Per tutte le utenze telefoniche MC-link il parametro da impostare  
è psip1.mclink.it.

Una volta impostati tutti i parametri per confermare il salvataggio cliccare sul pulsante 
“Apply”.

Se la configurazione è corretta si può procedere con la prima chiamata telefonica VoIP. 
Provare quindi ad effettuare una chiamata al numero di test 68984161: se tutto funziona 
ascolterete una voce registrata che vi fornirà data e ora corrente.

ATTENZIONE!
Verificare che nel pannello “Overview” il valore del parametro “Status 
Internet Number 396898XXXXXX” sia uguale a “registered”. Un valore 
diverso da questo parametro indica che il FRITZ!Box Fon 5124 NON È IN 
GRADO DI COMUNICARE CON IL SIP SERVER, controllare quindi che il 
valore inserito nel campo “Registrar” sia stato digitato correttamente: psip1.
mclink.it
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A fianco 
la sezione 
“Internet 
Telephony”; in 
alto la sezione 
“Internet 
Number” del 
FRITZ!Box Fon 
5124
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CONFIgURAZIONE DI UNA EVENTUALE LINEA TELEFONICA
IsDN/ANALOgICA PREEsIsTENTE

Collegando il FRITZ!Box Fon 5124 alla linea telefonica tradizionale, sarà possibile 
ricevere sui telefoni collegati alle due porte Fon sia le chiamate provenienti dalla linea 
aggiuntiva VoIP sia le chiamate dirette alle numerazioni della propria linea telefonica 
tradizionale. Inoltre, in caso di assenza del collegamento ADSL o del servizio VoIP, il 
FRITZ!Box Fon 5124 potrà deviare automaticamente tutte le chiamate in uscita sulla 
linea tradizionale.

Mediante il pannello "Telephony / 
Extensions", è possibile decidere 
quale dei due telefoni collegati 
(extension 1 e 2) riceverà le 
chiamate dalla sola linea aggiuntiva 
VoIP (Internet: 396898XXXXXX), 
quale solo dalla linea tradizionale 
(Fixed-line: analog/ISDN) e 
quale da entrambi ("React to all 
numbers").

Il FRITZ!Box Fon 5124 viene 
ceduto con una configurazione tale 
da indirizzare tutte le chiamate in 
ingresso verso entrambe le porte 
Fon (in altri termini le extension 
1 e 2 hanno entrambe abilitato il 
campo "React to all numbers"), 
e le chiamate in uscita sul canale 
telefonico VoIP.

Per avere un'idea più precisa sulle 
potenzialità del FRITZ!Box Fon 
5124 vedere la sezione "Gestione delle chiamate in ingresso e in uscita".
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gEsTIONE DELLE ChIAMATE IN INgREssO E IN UsCITA

Il FRITZ!Box Fon 5124 ha tutte le funzionalità di un piccolo centralino con due interni. 
I flussi delle chiamate in ingresso e in uscita vengono gestiti dal pannello "Telephony / 
Extensions".
Per ciascuna porta Fon (extension) il pannello consente l'abilitazione delle funzionalità 
successive.

Abilitare il telefono a ricevere tutte le chiamate in ingresso selezionando la •	
casella "React to all numbers".
Qualora si posseggano più numeri ISDN è possibile registrarli mediante il •	
pannello "ISDN numbers" a cui si accede tramite l'omonimo pulsante.
Associare un canale preferenziale per il telefono agganciato alla relativa •	
porta Fon, scegliendo dal menu a tendina "Number of extension" uno tra 
gli "Internet number 396898XXXXXX" per il canale telefonico VoIP o uno 
tra i "Fixed-line:..." per la linea telefonica tradizionale.
Definire una sequenza di canali di uscita alternativi attraverso i menu a •	
tendina nella sezione "Additional numbers". 

Accedendo al pannello "Extension Properties" mediante l'omonimo pulsante è possibile 
attivare funzioni speciali per ciascuna delle due extension.
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Nel pannello “Telephony / Dialing Rules” è possibile definire nel campo “Carrier prefix” 
un eventuale codice di preselezione che il FRITZ!Box Fon 5124 userà automaticamente 
per le chiamate in uscita sulla linea tradizionale.

Nella sezione “Dialing Rules” del pannello è possibile definire delle eccezioni alle regole 
di composizione in uscita definite nella sezione “extensions”, indicando, ad esempio, per 
singoli prefissi quale canale utilizzare per la chiamata. È possibile aggiungere una nuova 
regola tramite il tasto “New Dialing Rule”.

Di seguito, alcuni esempi di utilizzo della funzionalità "Dialing Rules"

ATTENZIONE!
È molto importante definire le "Dialing Rules" per effettuare le chiamate 
di emergenza mediante la linea telefonica tradizionale preesistente, perché 
con la linea VoIP non è assicurato il corretto funzionamento della linea nelle 
chiamate ai numeri di emergenza (vedi le "Condizioni generali di servizio").
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Il FRITZ!Box Fon 5124 permette il blocco selettivo di alcuni tipi di chiamata. Per 
configurare la funzionalità selezionare "Telephony / Call Blocking" inserendo il numero 
da bloccare e le modalità di blocco: "ingoing calls" o "outgoing calls" (in entrata o in 
uscita).
Ad esempio, la finestra sottostante visualizza il blocco di tutte le chiamate verso i 
numeri che iniziano per 899.

COLLEgAMENTO DI PERIFERIChE UsB

Il FRITZ!Box Fon 5124 dispone di un controller USB per il collegamento di periferiche 
USB come, ad esempio: dispositivi di memoria di massa USB (dischi rigidi o memory 
stick), stampanti USB, hub USB.

Quando si collega una periferica 
mediante un cavo USB, inserire 
il connettore piatto del cavo 
nella porta USB del FRITZ!Box 
Fon 5124.

Il connettore quadrato, presente 
sull’altra estremità del cavo, va 
inserito nella porta USB della 
periferica.

Il FRITZ!Box Fon 5124 supporta memorie di massa USB con file system FAT e FAT32. 
L’accesso ai dati avviene tramite FTP (File Transfer Protocol). Nel menu “USB Devices 
/ Mass Storage Device” selezionare la memoria di massa desiderata, quindi aprire un 
browser e digitare “FTP://fritz.box” nella barra degli indirizzi.

Utilizzando Internet Explorer 6,x di Microsoft è possibile copiare direttamente 
i dati nella cartella desiderata della memoria di massa o del proprio PC 
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A fianco, un esempio di 
visualizzazione tramite FTP 
del contenuto di un’unità di 
memoria di massa collegata 
alla porta USB del FRITZ!Box 
Fon 5124

con una semplice 
operazione di trasci-
namento "drag&drop".

È preferibile aprire o 
eseguire i dati contenuti 
nella memoria di massa 
con i relativi programmi 
solo dopo averli copiati 
sul proprio computer o 
nella rete locale. 

Stampanti USB
Il FRITZ!Box Fon 5124 dispone anche di un server di stampa integrato che consente di 
collegare una stampante USB ed impiegarla come stampante di rete.
Prima di procedere al collegamento di una stampante di rete USB accertarsi che:

la stampante sia effettivamente supportata. Vengono supportate •	
esclusivamente le funzioni di stampante, pertanto apparecchi multifunzione 
che integrano fax, scanner e stampante saranno utilizzabili esclusivamente 
come stampanti, senza la possibilità di accedere alle funzionalità accessorie 
(fax, scanner).
Le stampanti basate su host, che funzionano secondo il sistema GDI, non •	
sono supportate.
Il monitoraggio di stato eventualmente integrato nella stampante in uso •	
potrebbe non essere utilizzabile.

Su ogni computer dal quale si intende utilizzare la stampante di rete occorre configurare 
una porta stampante e quindi installare il driver di stampa corrispondente. Attraverso 
la porta stampante vengono inoltrati i processi di stampa all'indirizzo IP del server di 
stampa della rete locale.
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