
Come aggiungere un dispositivo T.38 in RelayFax 7.x 

RelayFax 7.x supporta fino a 3 dispositivi fax virtuali che possono accedere ad un centralino VoIP che utilizza il 

protocollo SIP. 

Per aggiungere un dispositivo T.38 seguire questa procedura: 

1. Nel riquadro a sinistra, sotto a Dispositivi Fax, fare doppio clic su Aggiunta manuale 

2. Nel campo Tipo modem selezionare Canale SIP (T.38) 

3. Specificare eventuali settaggi aggiuntivi che si desidera, e quindi fare clic su OK 

4. Nel riquadro di sinistra, sotto Dispositivi Fax, fare doppio clic sulla nuova periferica appena aggiunta 

5. Selezionare la voce Account SIP  sull'albero a sinistra 

6. Compilare i seguenti campi 

 

A. Account SIP 

  

  Server =  Nome Host o IP del centralino VoIP che utilizza il protocollo SIP 

                 (Se la porta del server non è 5060 si può specificare aggiungendo in coda ":" seguito 

                 dal numero della  porta utilizzata ) 

 

           es. 192.168.1.1:5075 

  

  Account = Il nome account o l'estensione  (es. il numero dell'interno del centralino) 

  

B. Autenticazione 

  

  Nome utente = Questo è il nome utente per l'autenticazione al centralino VoIP 

  Password =  Questa è la password per l'autenticazione al centralino VoIP 

  

C. Rete 

  

  Indirizzo IP = Questo è l'indirizzo IP locale come si viene visti dal centralino VoIP 

                (Se RelayFax si trova dietro un firewall/router NAT, allora questo sarà 

                l'indirizzo con cui si viene visti dall'esterno del firewall/Router NAT) 

                Se questo è il caso, allora le due porte seguenti UDP (SIP e RTP) si 

                devono aprire e mappare correttamente sul Firewall verso l'indirizzo IP 

               del server RelayFax. 

  

  Porta SIP =  Questa è la porta locale SIP (il default è 5060) 

  

  Porta RTP =  Questa è la porta locale utilizzata dai protocolli RTP e T.38 (il default è 8000) 

 

7.  Dopo aver terminato la compilazione di questi campi, fare clic su OK 

8. Nel riquadro di sinistra, sotto Dispositivi Fax, fare clic con il tasto destro sul dispositivo appena inserito e selezionare 

Reinizializza modem 

9. Nel riquadro di destra, fare clic sulla scheda di sistema per visualizzare i risultati della fase del punto 8 

(Se si verificano eventuali errori in questa sezione potrebbe essere necessario contattare il proprio provider SIP o chi 

gestisce il centralino VoIP) 

 


