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1. Panoramica 

 
Il servizio di casella vocale in tecnologia VoIP è immediatamente utilizzabile dopo l'attivazione. 
 
Per un corretto utilizzo del servizio, e per tutelare la privacy personale, è tuttavia vivamente 
consigliato che l'utente provveda alla configurazione della propria casella durante il primo 
accesso, accedendo alle casella e modificando le impostazioni personali. Dopo la prima 
configurazione, è possibile modificare le proprie impostazioni personali ogni volta che si rende 
necessario. 
 
La casella vocale ha una capienza di 30 nuovi messaggi della durata massima di 3 minuti 
ciascuno, al raggiungimento di tale limite il sistema impedisce la ricezione di ulteriori 
messaggi. L'intestatario della casella vocale riceve un avviso automatico che sollecita ad 
ascoltare i messaggi ricevuti quando ve ne siano più di 20 non ascoltati. 
I messaggi ricevuti, ascoltati e non salvati sono mantenuti per un tempo massimo di 6 mesi, 
trascorso il quale vengono cancellati automaticamente 
 
L'impostazione di default prevede l'inoltro dei messaggi ricevuti dalle utenze voip personali e 
con account @unimib anche verso la casella e-mail dell'utente principale. I messaggi ricevuti 
vengono inoltrati per e-mail come file allegati in formato wav immediatamente dopo la 
ricezione, ma è comunque possibile l'ascolto dei messaggi attraverso il servizio di casella 
vocale. 
 
L'inoltro dei messaggi via e-mail non è attivo per default per le utenze VoIP non personali 
(utenti principali virtuali con prefisso vp-), in quanto queste utenze non dispongono di una 
casella di posta con account @unimib. 
 

Torna all’indice 

2. Accesso dal proprio interno: 8900 

 

Per accedere alla casella vocale dal proprio interno telefonico VoIP, è necessario comporre il 
numero 8900 (il sistema riconosce automaticamente il numero d'interno). 
 
Vi verrà richiesto di digitare la password di protezione della casella, seguita dal tasto #. Per il 
primo accesso utilizzare la password di default 0000. 
 
Dopo aver eseguito l'accesso, il sistema vi guiderà attraverso un menù vocale nella scelta delle 
opzioni della vostra casella. 
 

Torna all’indice 

3. Accesso da altri interni: 8951 

 
Per accedere alla casella vocale da un qualsiasi altro interno diverso dal proprio è necessario 
comporre il numero 8951. 
 
Vi verrà richiesto di digitare il vostro numero di interno telefonico, e la password di protezione 
della casella vocale seguita dal tasto #. Per il primo accesso utilizzare la password di default 
0000. 
 
Dopo aver eseguito l'accesso, il sistema vi guiderà attraverso un menù vocale nella scelta delle 
opzioni della vostra casella. 

Torna all’indice 
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4. Accesso dall'esterno: (+39) 02-6448.8951 

 
Per accedere alla casella vocale da un telefono esterno è necessario comporre il numero (+39) 
02 6448 8951. 
 
Vi verrà richiesto di digitare il vostro numero di interno telefonico, e la password di protezione 
della casella vocale seguita dal tasto #. 
 
Dopo aver eseguito l'accesso, il sistema vi guiderà attraverso un menù vocale nella scelta delle 
opzioni della vostra casella. 
 

Torna all’indice 

5. Gestione 

 
Le funzionalità della casella vocale sono accessibili tramite il seguente menù: 
 

� 0 Opzioni della casella vocale 

o 1 Registrazione messaggio di indisponibilità 
o 3 Registrazione del nome 
o 5 Cambio password 
o * Ritorno al menù principale 

 
� 1 Lettura messaggi vocali 

o 3 Opzioni avanzate 
� 1 Invio risposta 
� 2 Richiamata 
� 3 Ascolto intestazione 

 
o 4 Ascolto messaggio precedente 

 
o 5 Riascolto messaggio corrente 

 
o 6 Ascolto messaggio successivo 

 
o 7 Cancellazione messaggio corrente 

 
o 8 Inoltro del messaggio ad un'altra casella vocale 

 
o 9 Salvataggio del messaggio in una cartella 

� 0 Salvataggio nella cartella "nuovi messaggi" 
� 1 Salvataggio nella cartella "vecchi messaggi" 
� 2 Salvataggio nella cartella "messaggi lavoro" 
� 3 Salvataggio nella cartella "messaggi famiglia" 
� 4 Salvataggio nella cartella "messaggi amici" 

 
o * Help; durante l'ascolto del messaggio: Rewind  

 
o # Uscita; durante l'ascolto del messaggio:: Avanzamento veloce 

 
� 2 Cambio cartella 

o 0 cartella "nuovi messaggi" 
o 1 cartella "vecchi messaggi" 
o 2 cartella "messaggi lavoro" 
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o 3 cartella "messaggi famiglia" 
o 4 cartella "messaggi amici" 

 

� 3 Opzioni avanzate 

o * Ritorno al menù principale 

 

� * Riascolto menù 

� # Uscita 

  
Dopo la registrazione di un messaggio (messaggio in arrivo, messaggio di indisponibile, o il 
nome) premere: 
 

• 1 per accettare 
• 2 per ascoltare 
• 3 per registrare nuovamente il messaggio 

 
Torna all’indice 

6. Impostazioni personalizzate 

 
Per modificare le impostazioni personali è necessario accedere alla propria casella, e quindi 
selezionare le opzioni: 
 

� 0 per accedere alle opzioni della casella di posta 
o 1 per registrare il messaggio di non disponibile 
o 3 per registrare il nome dell'utenza associata alla cesella vocale 
o 4 messaggio provvisorio di saluto 

� 1 per registrare il messaggio provvisorio 
� 2 per cancellare il messaggio provvisorio  (e ritornare al messaggio 

standard di non disponibile) 
o 5 per cambiare la password 
o * per tornare al menù principale 

� * per riascoltare il menù vocale 
� # per uscire 

  
 
Dopo la registrazione di un messaggio o del proprio nome premere: 
 

� 1 per accettare la registrazione 
� 2 per riascoltare la registrazione 
� 3 per registrare nuovamente il messaggio 

 
NOTA:  La password deve avere lunghezza compresa tra 4 e 10 cifre numeriche. 
 

Torna all’indice 


