
SwitchboardConfigurator

Manuale installatore

03/11-01 PC



2



3

SwitchboardConfigurator

M
an

ua
le

 in
st

al
la

to
re

Indice
1.	 Requisiti	Hardware	e	Software	 4

2.	 Installazione	 4

3.	 Concetti	fondamentali	 6
3.1 Menù e pulsanti per la selezione delle funzioni 6

4.	 Creare	un	progetto	 7
4.1 General 8

4.2 Communication framework (OPEN/XOPEN Server) 10

4.3 Softswitchboard 11

4.3.1 General parameters 11

4.3.2 Calls management 12

4.3.3 Message manager 14

4.3.4 Alarms Management 15

4.4 Alarm Logger 16

4.4.1 General 16

4.4.2 Alarm management 16

4.5 Alarm manager 18

4.5.1 General parameters 18

4.5.2 Alarms Management 19

5.	 TiContacts	 20

6.	 Leggere/modificare	un	progetto	attivo	sul	centralino	 20

7.	 Attivare	un	progetto	sul	centralino	 21

8.	 Impostazioni	servizi	UPnP	e	Fireware	 22
8.1 How to activate Windows Services for UPnP: 22

8.2 How to enable firewall exceptions for SwitchboardSuite 25



4

1.	 Requisiti	Hardwa-
re	e	Software

2.	 Installazione

Requisiti	Hardware
• Personal Computer con processore Pentium >300 MHz

• 64 MB di memoria RAM

• Scheda grafica SVGA con risoluzione 800x600

• Lettore CD-ROM

• Mouse

Requisiti	Software 

• Windows 2000 o superiore 

• Internet Explorer 6.0 o superiore

Per installare la SwitchboardSuite operare come descritto:
1.	 Inserire il Cd-Rom nel lettore;
2.	 Dopo la visualizzazione della pagina principale nel formato web, selezionare la voce “Installazio-

ne SoftSwitchboard”;
3.	 Il programma d’installazione provvederà alla copia dei file di sistema necessari per l’esecuzione 

del programma SoftSwitchboard.

Durante l’installazione viene proposta la seguente schermata dove è possibile scegliere quali com-
ponenti includere e quali escludere nell'installazione della SwitchboardSuite.

Il simbolo * affiancato a "CommunicationFramework", "SwitchboardConfigurator" e "TiContacts", 
indica che i componenti devono essere obbligatoriamente installati, e non è possibile rimuoverli 
dall'installazione.
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Dopo aver scelto i componenti da installare cliccare "Avanti" per proseguire e terminare l'installazione

1

3

2

1.	 Clicca il componente.

2.	 Seleziona "Will be installed on local hard drive" se vuoi includerlo nell'installazione.
3.	 Seleziona "Entire feature will be unavailable" se vuoi escluderlo dall'installazione.

Cliccare il pulsante  per 
includere tutti i componenti 
presenti nella Suite.



6

3.	 Concetti	
fondamentali

3.1	 Menù	e	pulsanti	per	la	selezione	delle	funzioni

Tutte le funzioni eseguibili con SwitchBoardConfigurator possono essere selezionate agendo su icone 
presenti nella barra degli strumenti, oppure aprendo i menù a tendina e selezionando le varie voci.

Nei menù a tendina sono presenti le seguenti funzioni:

Il software SwitchBoardConfigurator consente la creazione e configurazione di un progetto per la 
gestione di un centralino di portineria.
È possibile salvare la configurazione generata in un file e utilizzarla per attivare il centralino, allo 
stesso modo è possibile caricare la configurazione dal centralino per verificarla e/o modificarla.
È inoltre possibile tramite l'applicativo TiContacts memorizzare e gestire dati relativi ai componenti 
degli appartamenti gestiti dal centralino.

Menù “File”
• Nuovo    crea un nuovo progetto

• Apri    apre un progetto esistente

• Salva    salva il progetto corrente

• Salva con nome    salva il progetto richiedendo il nome del file

• Esci    esce dal programma

Menù “Strumenti”
• TiContacts   apre il programma TiContacts

• Attiva Centralino  attiva il centralino con la configurazione in uso

• Carica configurazione centralino... carica la configurazione dal centralino

Menù “Lingua”

•     permette di selezionare la lingua dell’applicativo

Menù “?”
• Informazioni su   visualizza alcune informazioni relative a SwitchBoardConfigurator

In questo manuale ci ri-
feriremo al software Soft-
SwitchBoard con il nome di 
Centralino o Centralino di 
portineria.
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4.	 Creare	un	
progetto

Per creare un progetto avviare SwitchBoardConfigurator, viene visualizzata una schermata di presenta-
zione seguita dalla schermata principale nella quale è possibile iniziare la configurazione di un progetto.

In questo modo il progetto è stato creato, è anche possibile tramite la voce Nuovo dal menù File 
creare un nuovo progetto.

Barra degli strumenti

Menù ad albero configurazione progetto Area descrizione funzioni

Area inserimento dati
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4.1	 General

Prima di proseguire con le impostazioni dei vari parametri del software, è necessario scegliere quali 
dei componenti installati si vogliono abilitare sul centralino. È possibile abilitare il solo centralino di 
portineria (SoftSwitchBoard), oppure aggiungere la gestione degli allarmi (Alarm Manager).
Se si vuole impostare che sia questo centralino a fare da centro di gestione di tutti gli allarmi dell’im-
pianto occorre abilitare anche il servizio di Alarm Logger.

Modules

Suite Language

• SoftSwitchboard
Abilitare/disabilitare il SoftSwitchboard (per la gestione del centralino)

• Alarm Logger
Abilitare/disabilitare l’Alarm Logger (per la registrazione degli allarmi)

• Alarm Manager
Abilitare/disabilitare l’Alarm Manager (per la visualizzazione/gestione degli allarmi)

• Lingua
Scegliere la lingua di utilizzo del centralino.

È possibile abilitare un solo 
Alarm Logger per impianto.

Se non si abilita il servizio 
di Alarm Manager sarà pos-
sibile visualizzare sul cen-
tralino gli allarmi, ma non 
gestirne la presa in carico/
chiusura.
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Configurazione Hardware

• Connessione LAN
Selezionare il tipo di connessione, tra quelle rilevate, del centralino con l'impianto.
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4.2	 Communication	framework	(OPEN/XOPEN	Server)

Il Communication framework è il servizio principale che permette il funzionamento del centralino 
sulla rete LAN. Occorre assegnargli un codice univoco sull’impianto e la password OPEN per comu-
nicare con tutti i dispositivi SCS.

Server

Sicurezza

• Nome
Inserire una descrizione personalizzata per il Communication framework

• Univocal code
Assegnare un indirizzo univoco per il Communication framework

• Password OPEN
Inserire una password Open per il centralino.
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4.3	 Softswitchboard

4.3.1	General	parameters

Configurazione Hardware

• Ingresso video
Selezionare il dispositivo video, tra quelli rilevati, utilizzato dal centralino

• Ingresso audio
Selezionare il dispositivo audio, tra quelli rilevati, utilizzato dal centralino

• Regolazione microfono
Selezionare se la regolazione del microfono è manuale o automatica

Configurazione generale

• Nome
Inserire una descrizione personalizzata per il centralino

• Univocal code
Assegnare un indirizzo univoco per il centralino

Alarm Logger

• Univocal code
Inserire l’indirizzo dell’Alarm Logger installato sul proprio impianto (vedi capitolo Alarm Logger)

È consigliato collegare all’in-
gresso audio il dispositivo 
“Chat 50” fornite a corredo.
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Serrature (Serratura disponibile a riposo)

1.	 Clicca il pulsante per inserire una telecamera.
2.	 Seleziona lìabilitazione o la disabilitazione per il ciclamento della telecamera.
3.	 Seleziona l’indirizzo della telecamera.

1.	 Clicca il pulsante per inserire una serratura.

2.	 Selezionare abilitato/disabilitato per attivare/disattivare la serratura.

3.	 indicare l'indirizzo di sistema della serratura a riposo (serratura che per essere aperta non ne-
cessita di una chiamata preventiva dal PE).

1

3
2

Elimina la telecamera selezionata

1

3
2

Elimina la serratura selezionata

4.3.2	Calls	management

Ciclamento telecamere

Nel caso in cui siano pre-
senti più serrature a riposo, 
su pressione del tasto serra-
tura si aprono tutte quelle 
configurate/abilitate.
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Suoni (Incoming calls sounds)

Suoni (Outgoing calls sounds)

•  Suono Chiamata
Cliccando il pulsante  viene visualizzata una maschera dove è possibile selezionare un file audio 
(.wav) da poter abbinare alla ricezione di una chiamata da PE o PI.

• Suono di libero
Cliccando il pulsante  viene visualizzata una maschera dove è possibile selezionare un file audio 
(.wav) che verrà riprodotto in attesa di risposta su chiamata in uscita.

• Suono di occupato
Cliccando il pulsante  viene visualizzata una maschera dove è possibile selezionare un file audio 
(.wav) che verrà riprodotto alla ricezione di un messaggio di occupato su chiamata in uscita.

Selezionare il file audio e cliccare sul pulsante Apri.
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Messaggi Note Release*

• Lunghezza massima messaggio
Scegliere il numero massimo di caratteri per i messaggi inviati dal centralino (massimo 200)

• Massimo numero messaggi NoteRelease
Scegliere il numero massimo di messaggi memorizzabili e visualizzabili sul centralino

• Cancellazione automatica messaggi (giorni)
Selezionare il numero massimo dei giorni dopo i quali in automatico verranno cancellati i messaggi

4.3.3	Message	manager

Generale

* Funzione disponibile solo su alcune tipologie d’impianto.
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4.3.4	Alarms	Management

Alarms sounds

• Suono Allarme
Cliccando il pulsante  viene visualizzata una maschera dove è possibile selezionare un file audio 
(.wav) che verrà riprodotto alla ricezione di un allarme.

Selezionare il file audio e cliccare sul pulsante Apri.
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• Allarme tecnico
Inserire una descrizione personalizzata da associare ai canali degli allarmi tecnici impostati in uno 
o più Moduli allarmi collegati all'impianto (Es. Incendio, Panic ecc.).

4.4	 Alarm	Logger

4.4.1	General

Configurazione generale

• Nome
Inserire una descrizione personalizzata per l’Alarm Logger

• Univocal code
Assegnare un indirizzo univoco per l’Alarm Logger

4.4.2	Alarm	management

Allarmi tecnici
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• Livello di soglia
Selezionare il livello di soglia della batteria che genera un allarme sull’ipianto (questa funzione è 
valida solo per alcune tipologie di impianto)

Allarmi alimentatore
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4.5	 Alarm	manager

4.5.1	General	parameters

Configurazione generale

Alarm logger

• Nome
Inserire una descrizione personalizzata per l’Alarm manager

• Univocal code
Assegnare un indirizzo univoco per l’Alarm manager

• Univocal code
Inserire l’indirizzo dell’Alarm Logger installato sul proprio impianto (l’indirizzo deve essere uguale 
a quello inserito nel capitolo Alarm Logger)

L’Alarm Logger dev’essere 
installato su una sola mac-
china per impianto.
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• Suono Allarme
Cliccando il pulsante  viene visualizzata una maschera dove è possibile selezionare un file audio 
(.wav) che verrà riprodotto alla ricezione di un allarme.

4.5.2	Alarms	Management

Alarms sounds

Selezionare il file audio e cliccare sul pulsante Apri.
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Questa funzione permette di scaricare la configurazione creata con SwitchboardConfigurator ed i 
contatti memorizzati con TiContacts nel centralino.

Appare il seguente messaggio, cliccare Sì per confermare l’attivazione della configurazione corrente

Attendere il processo di attivazione del centralino

Al termine del processo, appare il messaggio di conferma dell’ attivazione.

selezionare la voce “Attiva Centralino” dal menù Strumenti

5.	 TiContacts Terminata la configurazione del SwitchboardConfigurator, tramite l’applicativo TiContacts, richia-
mabile dal menù Strumenti o cliccando sul pulsante , è possibile memorizzare una serie 
di dati relativi agli appartamenti gestiti dal centralino.

Per utilizzare al meglio l’applicativo TiContacts fare riferimento al manuale TiContacts contenuto 
nel CD-ROM fornito a corredo.

Selezionare dal menù Strumenti la voce “TiContacts”.

6.	 Leggere/
modificare	un	
progetto	attivo	sul	
centralino

Dopo la conferma di attiva-
zione del centralino è possi-
bile aprire l’applicativo Soft-
SwitchBoard (se installato); 
prima dell’utilizzo aspettare 
qualche secondo. 
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Questa funzione permette di caricare la configurazione dal centralino in SwitchboardConfigurator.
Per caricare la configurazione in SwitchboardConfigurator:

selezionare la voce “Carica configurazione centralino...” dal menù Strumenti.

Appare il seguente messaggio, cliccare Sì per caricare la configurazione del centralino in Switchbo-
ardConfigurator.

7.	 Attivare	un	
progetto	sul	
centralino
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8.	 Impostazioni	
servizi	UPnP	e	
Fireware

8.1	 How	to	activate	Windows	Services	for	UPnP:

Windows XP

Go to “Start -> Control Panel -> Add or Remove programs -> Add/Remove windows components -> 
Networking Services” and check “UPnP User Interface”

Then go to “Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Services” and start and set as “Automa-
tic” the following services:

• SSDP Discovery Service
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• Universal Plug and Play Device Host

Windows Vista

Go to “Start -> Control Panel -> Network and Sharing Center” and activate the “Network Discovery”

Then go to “Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Services” and start and set as “Automa-
tic” the following services:

• SSDP Discovery

• UPnP Device Host
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Windows 7

Go to “Start -> Control Panel -> Network and Sharing Center -> Change Advanced sharing settings” 
and activate the “Network Discovery”

Then go to “Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Services” and start and set as “Automa-
tic” the following services:

• SSDP Discovery

• UPnP Device Host
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Then go under Exceptions tab and enable “UPnP Framework” and “Bticino.OpenServer.exe” (you 
must click “Add Program…” -> “Browser” and select “C:\Program Files\Common Files\Bticino\BtCom-
municationServer\Bticino.OpenServer.exe” 

8.2	 How	to	enable	firewall	exceptions	for	SwitchboardSuite

The following instructions concern Windows Firewall. The same procedure must be done for other 
Firewalls.

Windows XP

Go to “Start -> Control Panel -> Windows Firewall” and check that Windows Firewall is Off or it is On 
with “Don’t allow exceptions” option deselected.
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Windows Vista

Go to “Start -> Control Panel -> Windows Firewall -> Allow a program through Windows Firewall” 
and enable “Network Discovery” and “Bticino.OpenServer.exe” (you must click “Add Program…” -> 
“Browser” and select “C:\Program Files\Common Files\Bticino\BtCommunicationServer\Bticino.
OpenServer.exe” for x86 platform or “C:\Program Files (x86)\Common Files\Bticino\BtCommunica-
tionServer\Bticino.OpenServer.exe” for x64 platform.

Windows 7

Go to “Start -> Control Panel -> Windows Firewall -> Allow a program or feature through Windows Fi-
rewall -> Change settings” and enable “Network Discovery” and “Bticino.OpenServer.exe” (you must 
click “Add Program…” -> “Browser” and select “C:\Program Files\Common Files\Bticino\BtCommu-
nicationServer\Bticino.OpenServer.exe” for x86 platform or “C:\Program Files (x86)\Common Files\
Bticino\BtCommunicationServer\Bticino.OpenServer.exe” for x64 platform.
For both program you must enable “Home/Work (Private)” and “Public”.
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BTicino	SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.bticino.it

Servizio clienti

BTicino SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di 
comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.


