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IMPORTANTE 
 

 
L'autore non si assume alcuna garanzia con riguardo ad eventuali violazioni di diritti 
di terzi da parte degli utenti conseguente all'utilizzo improprio del materiale 
contenuto nella presente FAQ.  
All'utente del sito non è riconosciuto alcun diritto di sfruttamento economico del 
materiale (anche di terze parti) contenuto nella presente FAQ nè con riferimento ai 
marchi, brevetti, tecnologie, prodotti, processi, nè ad ogni altro diritto di proprietà 
intellettuale (anche di terze parti) cui si fa riferimento nella prezente FAQ.  
L'utente dovrà tenere indenne l'autore da tutti i reclami, danni, responsabilità, 
procedimenti giudiziari, e per qualsiasi altra conseguenza pregiudizievole che 
sorgano da o in relazione all'utilizzo da parte dell'utente della presente FAQ.Quanto 
sopra si intende riferito, a titolo d'esempio, ad ogni azione relativa a violazione dei 
diritti d'autore, marchi, brevetti, tutela della proprietà intellettuale ed industriale, 
concorrenza sleale e diffamazione.  
Qualora l'autore ravvisi che si è verificata una violazione dei termini e delle 
condizioni ivi contenute, potrà immediatamente adottare azioni correttive, incluso 
cancellare ogni informazione della prezente FAQ, in ogni momento e senza 
informazione, senza assunzione di alcuna responsabilità in proposito.  
L'autore coopererà pienamente con ogni autorità preposta dando pronto adempimento 
ai provvedimenti volti all' identificazione di chi compie atti illeciti nell' utilizzo della 
presente FAQ.  
L'autore non sarà responsabile per difetti di accuratezza, completezza, adeguatezza, 
tempestività delle informazioni contenute nella presente FAQ nè per eventuali danni 
che possano colpire l' attrezzatura informatica o altra proprietà del utente in 
conseguenza dell' utilizzo della prezente FAQ.  
L'autore si riserva il diritto di interrompere o sospendere in qualsiasi momento la 
libera fruizione della prezente FAQ senza che ne derivi l' assunzione di alcuna 
responsabilità a proprio carico, sia che ciò avvenga in conseguenza di azioni od 
omissioni dell'autore sia di terze parti. 
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CONTINUATE LA LETTURA E APPLICAZIONE DELLA 
GUIDA SOLAMENTE SE CONCORDATE CON QUANTO 

DETTO SOPRA 

 
Tutte le procedure descritte in questa guida potrebbero variare a seconda del firmware 
utilizzato, approfondite l’accorgomento di vostro interesse riferendovi sempre al forum per 
essere coscienti di eventuali problemi riscontrati da altri utilizzatori. 
 
Il marchio Fritz!Box che noi abbrevieremo in FBF è di proprietà della società AVM 
Il marchio WinRAR è di proprietà della societa rarlab 
Il marchio Windows è di proprietà di microsoft 
Il marchio ebay è di proprietà di ebay 
 
 

DONAZIONI 
 

Il servizio che svolgiamo è totalmente gratuito e non devi sentirti obbligato a 
ricambiare in alcun modo. E' un'attività che svolgiamo con passione, e che ci 
permette di avere un numero crescente di amici ed estimatori nel campo della VoIP. 
Ma se vuoi darci un segno tangibile del tuo apprezzamento, contribuendo alle spese 
vive di manutenzione del sito puoi utilizzare paypal inviando la donazione al 
seguente indirizzo di posta elettronica vocesuip CHIOCCIOLA gmail PUNTO 
com (naturalmente sostituendo i caratteri maiuscoli con il carattere corrispondente). 
 
Oppure dal sito cliccando su questa pagina: 
 
http://www.vocesuip.com/donazione.php 
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1. FAQ 
Q) Se comperaro un FBF in germania funziona in italia? 
R) I FBF in germania nascono con ANNEX B significa che DSL viene convogliata su una LINEA 

ISDN, per questo motivo nativamente non funziona. Con una modifica software, si riesce a farli 
funzionare, comunque AVM non riconosce questa modifica in quanto sostiene che i modelli per 
l’italia sono diversi a livello hardware. I FBF modificati funzionano ma perdono in sensibilità, hanno 
bisogno di un segnale forte per funzionare correttamente. 

 
Q) Il mio FBF Fon o FBF WLAN può essere usato come ATA? 
R) Dipende dalla versione di firmware, se hai una versione di Firmware superiore alla xx.03.90 dovresti 

avere a disposizione questa funzione dal menu Internet->Account Information  (in tedesco internet-
>Zugangsdaten), se non è disponibile, verifica che stai usando il menu esteso da System->Expert 
Mode (in tedesco system->Ansicht) 

 
Q) Ho acquistato il FBF su ebay, mi perde in continuazione la portante è normale? 
R) Il FBF può essere addatato alle linee italiane, ma questo non offre nessuna garanzia. Una volta 

modificato risulta perdere in sensibilità e con linee che hanno dei segnali bassi aver dei problemi. Per 
aver meno problemi per usarlo come modem vi consiglio l’acquisto della versione italiana da 
rivenditori italiani.  

 
Q) Faccio bene acquistare il FBF su ebay? 
R) Tienti preparato ad avere sorprese, il FBF è un apparato che si adatta bene alle modifiche ma ti 

potrebbe capitare qualcuno che l’ha modificato ma che non sia riuscito. Mi sono capitati dei casi di 
conoscenti ai quali hanno spedito un FBF che era stato modificato ma senza successo. Ho dovuto 
perderci del tempo per fare un buon recovery. 

 
Q) Come collego il mio RJ11 per la linea DSL nel FBF? 
R) Ci sono due possibilità, inserire RJ11 nella presa RJ45 cercando di farlo stare al centro. Oppure 

creare un cavo da RJ45 a RJ11 ricordarsi che si devono usare i pins 4 e 5 del RJ45. 
RJ11   RJ45 

-1 
-2 

1-   -3 
2-  -----------------------  -4 
3-  ----------------------- -5 
4-   -6 
   -7 
   -8 

 
Q) Come collego la lina telecom al FBF? 
R) Devi usare gli adattatori presenti nella confezione oppure fare un adattatore da RJ45 a RJ11, i pins 

da utilizzare sono 1 e 8. 
RJ11   RJ45 

----------------  -1 
|  -2 

1- |  -3 
2-  ------   -4 
3-  ------  -5 
4- |  -6 
 |  -7 
 ----------------- -8 
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Q) Ho sbagliato il cambio della lingua passando delle informazioni errate? 
R) Entra in FTP come per la procedura descitta nel recovery test, dopo il punto 7 dai questo comando 

quote SETENV firmware_version che resettera la variabile. 
 
Q) Dovrei passare i codici speciali al gestore come posso fare? 
R) Dalla tabella i codici Fritz puoi trovare molte funzioni utili tipo *# che serve ad abilitare i codici del 

gestore che devono essere inputati di seguito al comando.
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2. PREPARAZIONE 
Sarà descritto come effettuare il recovery utilizzando una macchina Windows, nello specifico XP. Se avete 
conoscenze di LINUX raccomando fortemente l’utilizzo di quest’ultimo. 
 

1.1. Configurate il TCP/IP del vostro PC. 
• Cliccare con il tasto destro sull’icona Risorse di Rete 
• Selezionate Proprietà 
• Selezionate la vostra scheda di rete 
• Con il tasto destro selezionate ancora Proprietà 

       
      Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 

• Selezionate il componete Protocollo Internet (TCP/IP) (vedi Fig. 1) 
• Se avete selezionato Ottiene Automaticamente un indirizzo IP (vedi Fig. 2) 
• Selezionate Utilizza il seguente il seguente IP (vedi Fig. 2) 
• Se avete già questa opzione 
• Cliccate su Avanzate (vedi Fig. 2) 
• Selezionate Aggiungi nella sezione Indirizzi IP (vedi Fig. 3) 

 

 
Fig. 4 

 
Aggiungete 192.168.178.30 (vedi Fig. 4) 
 

 
DISABILITATE TUTTI GLI ANTIVIRUS, ANTI-SPYWARE E NA TURALMENTE 

FIREWALLS 
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3. RECOVERY TEST 
Prima di fare qualsiasi operazione vi consiglio di considerare la possibilità di fare un ripristino, per fare 
questo aprite una sessione DOS. (Start -> Esegui -> cmd  poi cliccate su OK).  

1. Spegnete il FBF sconnettendo l’alimentazione.  
2. Connette il cavo di rete dalla vostra scheda di rete al FBF per la versione FON e WLAN alla 

porta LAN per la versione ATA alla porta WAN (se avete uno switch fatelo passare per lo 
switch che simplifichera le cose). 

3. Nella finestra DOS scrivete ftp 192.168.178.1 
4. Rialimentante il FBF , ed entro i primi 5 secondi premete invio, se non riuscite ad entrare in ftp, 

vi consiglio di premenre CTRL-C, freccia in alto per riprendere il comando e ripremere invio. 
5. se superate i 5 secondi ripetete l’operazione dal numero 1 

 

 
Fig. 5 

 
6. Inserisci user e password (user: adam2, pass: adam2) 
 
Ora che siete sicuri di potere entrare nella modalita recovery potete procedere. 

4. RECOVERY 
Preparate i due files che vi serviranno durante la fase di recovery e che sono: 
filesystem.image e kernel.image 
Per fare questo scaricate il file per il vostro FBF dal sito avm ftp://ftp.avm.de/fritz.box/  
Ora usando winrar, che potete trovare sul sito http://www.rarlab.com/ ,  aprite il file che avete scaricato dal 
sito dell’AVM ed estrapolate dalla cartella var/tmp i due file in questione (filesystem.image e kernel.image) 
e posizionateli nella stessa cartella da dove lanciate FTP vi consiglio nella root C, per semplicità. 
Una volta seguiti i punti da 1 a 4 dalla fase precedente dove continuare con i seguenti comandi ognuno di 
essi deve essere eseguito con un invio. 
 
debug 
bin 
quote MEDIA FLSH 
put kernel.image "kernel.image mtd1" 
put filesystem.image "filesystem.image mtd0" 
quit 
 
Ora attendete 30 secondi e poi spegnete il FBF. 
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Qui di seguito è una falsa riga di cosa dovete ottenerete. 
 
C:\>ftp 192.168.178.1  
Connected to 192.168.178.1.  
220 ADAM2 FTP Server ready.  
User (192.168.178.1:(none)): adam2  
331 Password required for adam2.  
Password:  
230 User adam2 successfully logged in.  
ftp> debug  
Debugging On .  
ftp> bin  
---> TYPE I  
200 Type set to I.  
ftp> quote MEDIA FLSH  
---> MEDIA FLSH  
200 Media set to FLSH.  
ftp> put kernel.image "kernel.image mtd1"  
---> PORT 192,168,178,4,4,155  
200 Port command successful.  
---> STOR kernel.image mtd1  
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.  
226 Transfer complete.  
ftp: 687880 bytes sent in 5.80Seconds 118.66Kbytes/sec.  
ftp> put filesystem.image "filesystem.image mtd0"  
---> PORT 192,168,178,4,4,157  
200 Port command successful.  
---> STOR filesystem.image mtd0  
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.  
226 Transfer complete.  
ftp: 3137544 bytes sent in 27.30Seconds 114.94Kbytes/sec.  
ftp> quit  
---> QUIT  
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.  
221 Goodbye. 
 
 
Ora riaccendete il FBF e dopo 30 secondi dovrete essere in grado di riuscire ad accedere all’interfaccia 
grafica per mezzo del vostro browser preferito all’indirizzo seguente: 
 
http://192.168.178.254 
 
Dopo ogni recovery vi raccomando un bel reset con i valori di default, vedere relativa sezione in questa 
guida. 
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5. ABILITAZIONE TELNET 
Per abilitare il telnet esistono differenti possibilità.  
Per i firmware recenti (dovrebbero essere superiori a .91) esiste un codice da passare al FBF da relativo 
terminale telefonico collegato in FON1 o FON2 il codice è il seguente #96*7* 
Oppure scaricate i files che trovate in questo post 
http://www.vocesuip.com/viewtopic.php?t=30 
una volta scaricato utilizzate la funzione aggiornamento per caricare il file nel FBF. 
Una volta terminato l’upload il FBF vi darà un errore dicendo che ci sono stati problemi nel trasferimento, 
non vi preoccupate attendete il reboot e dopo i soliti 30 secondi verificate il telnet. 
Oppure con una distribuzione di linux ed una vecchia versione di TAR (1.13.25) create voi stessi il file 
 
Crea un file install in una cartella Linux  
var/install  
 
# Reseta il debug.cfg fa partire telnetd start (Thank you Haveaniceday)  
echo "/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login" > /var/flash/debug.cfg  
/sbin/reboot 
 
creare il file .tar, dalla directory superiore a var digita  
tar cvf fritz_telnet.tar var  
 
a questo punto hai il file fritz_telnet.tar che dovrai caricare sul fritz come se fosse un aggiornamento.  
Alla fine il fritz ti dara un errore, questo è normale.  
Se tutto è andato a buon fine, il fritz si resetta e quando si riavvierà avrà il telnet abilitato. 

6. MODIFICA LINGUA 

 
NON TUTTI I FIRMWARE DEL FBF PERMETTONO L’UTILIZZO DELLA DOPPIA LINGUA; 

LEGGERE ATTENTAMENTE 
A QUESTO MOMENTO SOLO ALCUNI FRITZ!BOX PERMETTONO Q UESTA MODIFICA 

SONO STATE RIPORTATE POSITIVE SEGNALAZIONI SUL FRIT Z!BOX ATA, FON e WLAN 
SU GLI ALTRI MODELI NON FUNZIONA IN QUANTO NON DISP ONIBILE UN FIRMWARE 

CON LINGUA DIFFERENTE DAL TEDESCO!!!!! 
 

 
Anche questa modifica può essere portata a termine in diverse modalità. 
Se avete la possibilità di reperire una versione antecedente alla xx.03.62, fate un recovery con questa 
versione di firmware e solo dopo applicate la modifica della lingua. 
Ricordatevi che solamente i firmware antecedenti alla versione xx.03.62 permettono l’utilizzo della doppia 
lingua, se per qualche motivo effettuate il cambio lingua su un firmware che non offre questa possibilità 
perderete l’interfaccia grafica del vostro FBF. Il FBF continuerà a funzionare, ma non avrete la possibilità di 
modificare alcun parametro. 
Per poter eseguire questo cambiamento scaricate il file che trovate su 
http://www.vocesuip.com/viewtopic.php?t=142 
Oppure se avete abilitato il telnet, entrate in telnet e date il seguenti comandi: 
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echo "firmware_version avme" > /proc/avalanche/env 
/sbin/reboot 
 
Una volta dato questo comando il FBF si resetterà e se tutto è andato a buon fine vi apparira dopo 30 secondi 
l’interfaccia in inglese 
 
Se volete l’interfaccia in tedesco 
 
echo "firmware_version avm" > /proc/avalanche/env 
/sbin/reboot 

7. MODIFICA ANNEX 
Anche questa modifica può essere portata a termine in diverse modalità, la più semplice e scaricare i files dal 
sito, eccovi il link http://www.vocesuip.com/viewtopic.php?t=13 
 

1. Una volta scaricato il file, inviare lo script "fritz_als_avm_annex_A.tar" come se fosse un 
aggiormanento Firmware (Thanks haveaniceday).  
Menu : System > Firmware-Update  
 

2. Verificare che sia diventato ANNEX A leggendolo nel menu : Internet > DSL-Informationen > 
Übersicht.  
 

3. Collegare i due pin centrali della porta RJ45 ADSL alla linea telefonica.  
Io ho preso un cavo telefonico preintestato con due RJ11 ne ho tagliato uno e crimpato un RJ45.  
E' posibile collegare direttamente il connettore telefonico nella presa ADSL del Fritz!Box ma rimane 
lasca.  
 

Per gli esperti le istruzioni per crearlo :  
Dovete creare un file install che deve essere contenuto in una  
directory che si deve chiamare var  
 
Il file deve contenere il seguente codice  
 
# Trasformare in Annex A  
echo "annex A" > /proc/avalanche/env  
/sbin/reboot  
 
dalla directory superiore a var  
digitare  
tar cvf fritz_als_avm_annex_A.tar var 
 
Oppure da telnet date i seguenti comandi 
 
echo "annex A" > /proc/avalanche/env  
/sbin/reboot  
Per Annex B 
 
echo "annex B" > /proc/avalanche/env  
/sbin/reboot  
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8. ORDINE CODEC AUDIO 
Per poter modificare l’ordine dei codec audio esistono svariati modi, il più semplice è quella di scaricare dal 
sito alcuni ordini prestabiliti. 
 
http://www.vocesuip.com/viewtopic.php?t=81 
 
Oppure modificare il file voip.cfg che si trova in /var/flash nel FBF. 
 

 
SI RACCOMANDA DI NON EDITARE MAI DIRETTAMENTE QUEST O  O GLI ALTRI FILES 

CHE SI TROVANO IN /VAR/FLASH 
 

 
Questo è un piccolo esempio di come abilitare una serie di codec da telnet 
 
AUDIOCODEC='"G726-32", "G726-40", "G726-24", "G729", "G723", "PCMA", "PCMU"'  
USECODEC="yes"  
 
cat /var/flash/voip.cfg |  
sed -e "/use_audiocodecs/s#=.*#= $USECODEC;#" |  
sed -e "/^[ ]*audiocodecs/s#=.*#= ${AUDIOCODEC};#" > /var/tmp/voip.cfg.new  
 
cat /var/tmp/voip.cfg.new > /var/flash/voip.cfg  
/sbin/reboot 
 
Questa è una lista di codec che ci risultano presenti nel firmware xx.04.01 
G.729, G.711a, G.711u, G.726-32, G.726-40, G.726-24 e anche iLBC 

9. DOWNGRADE 
Per poter effettuare il downgrade ad una versione precedente dovete utilizzare la procedura di recovery 
descritta precedentemente, scompattando i files relativi al firmware che volete sostituire. In quanto il FBF 
non permette di caricare da interfaccia web alcuna versione precedente a quella presente. Fate riferimento 
alla sezione di questa guida dove viene espressamente indicata la procedura di recovery. 

10. VALORI DI DEFAULT 
Dopo ogni recovery vi consiglio vivamente di fare un reset del vostro FBF in modo di caricare i corretti 
settaggi inerenti alla distribuzione da voi caricata. Per fare questo andate su System -> Reset e di seguito 
cliccate su restart Fritz!Box and Restart Factory Settings. Vedi Figura 6 
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 Fig. 6 
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11. CODICI FRITZ!BOX 

Info Descrizione  T F O Tel *  Num * MSN # Q Squenza 
Accesso a linea esterna (Con chiamata automatica disattivata)  0         0 
Chiama telefono    1       1 
Chiama telefono    2       2 
Nur bei Anlagenkopplung Amtszugang ohne CbC (Anlagenkopplung aktiv)   4         4 
Selezione abbreviata   7    01-99     701-99 
Seleziona associata a parole  8    abc     8abc 
Chiama tutti i telefoni  9         9 
Invio immediato del numero  #          # 
Nachwahl Gespräch beenden #        #  ## 
Parcheggio, tenuta della chiamata PC è il codice di parcheggio (0-99) R * 1   PC   *  R*1PC* 
Parcheggio, ripresa della chiamat PC è il codice di parcheggio (0-99)   * 1   PC   *  *1PC* 
CCNR Richiamata su non risposta, entro 20 secondi premendo 5 o R  R * 37  #      R*37# 
CCBS Richiamata su occupato, entro 20 secondi premendo 5 o R  R * 37  #      R*37# 
MCID Identificazione utente disturbatore  R * 39  #      R*39# 
Chiamata intermedia ECT nach der R-Taste 0 für Amt und die Rufnummer wählen R  0   1234567890     R0123456789 
Rifiuta chiamata Mentre si è in conversazione o in conferenza a 3 R     0     R0 
Disattiva/Attiva chiamata in attesa Mentre si è in conversazione o in conferenza a 3 R     1     R1 
Disattiva/Alterna chiamata in attesa Mentre si è in conversazione o in conferenza a 3 R     2     R2 
Conferenza a 3 Mentre si è in conversazione o in conferenza a 3 R     3     R3 
Externe Übergabe Nach ECT das Gespräch beenden und extern übergeben R 4 R4 R  4        R4 
Funzione speciale Tasto flash (stessa funzione del tasto R) **          ** 
Ripresa della chiamata  * 0 9        *09 
Ripresa della chiamata della terminazione 1  * 0 1        *01 
Ripresa della chiamata della terminazione 2  * 0 2        *02 
Ripresa della chiamata della terminazione n  * 0 N        *0n 
Chiamata interna da telefono 2 a telefono 1 **   1       **1 
Chiamata interna da telefono 1 a telefono 2 **   2       **2 
Chiamata interna da telefono 1 a telefono 3 **   3       **3 
Nur bei Anlagenkopplung Amtszugang ohne CbC (Anlagenkopplung aktiv)  ** 4         **4 
Chiamata interna ai telefoni ISDN sul bus S0  ** 5   *    11111 1 # **5*11111# 
Assegnato in modalità esperta Chiamata alla terminazione ISDN dall’interno  ** 5  1      # **51# 
Assegnato in modalità esperta Chiamata alla terminazione ISDN dall’interno  ** 5  2      # **52# 
Assegnato in modalità esperta Chiamata alla terminazione ISDN dall’interno  ** 5  3      # **53# 
Assegnato in modalità esperta Chiamata alla terminazione ISDN dall’interno  **   4      # **54# 
Assegnato in modalità esperta Chiamata alla terminazione ISDN dall’interno  ** 5  5      # **55# 
Assegnato in modalità esperta Chiamata alla terminazione ISDN dall’interno  ** 5  6      # **56# 
Assegnato in modalità esperta Chiamata alla terminazione ISDN dall’interno  ** 5  7      # **57# 
Assegnato in modalità esperta Chiamata alla terminazione ISDN dall’interno  ** 5  8      # **58# 
Selezione abbreviata dei numeri in memoria  ** 7    01-99     **701-99 
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Info Descrizione  T F O Tel *  Num * MSN # Q Squenza 
Numeri associati a parole (es. Casa [2272])  ** 8    Abc     **8abc 
Chiamata a tutti gli interni (non occupati)  ** 9         **9 
Attiva modalità codici gestore telefonico (per utilizzare i servizi forniti dal gestore)  *         # *# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata su rete fissa  * 1 11       # *111# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata diretta VOIP Provider #1 * 1 21       # *121# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata diretta VOIP Provider #2  * 1 22       # *122# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata diretta VOIP Provider #3  * 1 23       # *123# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata diretta VOIP Provider #4  * 1 24       # *124# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata diretta VOIP Provider #5  * 1 25       # *125# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata diretta VOIP Provider #6  * 1 26       # *126# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata diretta VOIP Provider #7  * 1 27       # *127# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata diretta VOIP Provider #8  * 1 28       # *128# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata diretta VOIP Provider #9  * 1 29       # *129# 
7050 FW versione 14.03.62 Chiamata diretta VOIP Provider #10  * 1 20       # *120# 
Selezione terminale Chiama con le impostazioni del telefono 1 * 1        # *1# 
Selezione terminale Chiama con le impostazioni del telefono 2 * 2        # *2# 
Selezione terminale Chiama con le impostazioni del telefono 3 * 3        # *3# 
ECT Esterno (Centralino) Mette in comunicazione due numeri dopo aver riagganciato * 3 2  # 11111 R 11111 F 4 *32#11111R0-11111 
Attiva temporaneamente l'avviso di chiamata se disattivato di default  * 3 4  #      *34# 
Selezione terminale Chiama con le impostazioni del telefono  * 4       #  *34# 
Ascolto remoto (babymonitor), livello di sensibilità 1-8, numero interno o esterno da chiamare  * 4  1-8 * 1234567890   #  *1-8*1234567890 
Selezione terminale Chiama con le impostazioni del telefono 5 * 5       #  *5# 
Selezione terminale Chiama con le impostazioni del telefono 6  * 6       #  *6# 
Selezione terminale Chiama con le impostazioni del telefono 7  * 7       #  *7# 
Selezione terminale Chiama con le impostazioni del telefono 8  * 8       #  *8# 
Selezione terminale Chiama con le impostazioni del telefono 9 * 9       #  *9# 
Selezione terminale Chiama con le impostazioni del telefono 10  * 0       #  *0# 
Selezione terminale Verbindung über analoges Amt herstellen (Amt ISDN und ANALOG)  * 1 0      #  *10# 
Selezione terminale Chiamata su rete fissa senza AOD (FBF e FBF WLAN) * 1 1      #  *11# 
Selezione terminale Chiamata tramite il provider VoIP  * 1 2      #  *12# 
Trasferimento di chiamata immediato per il telefono da cui viene attivato  * 2 1  * 1234567890   # x *21*1234567890# 
Trasferimento di chiamata immediato per l’MSN 11111 * 2 1  * 1234567890 * 11111 # x *21*1234567890*11111# 
Trasferimento di chiamata immediato per tutti gli MSN  * 2 1  * 1234567890 *  # x *21*1234567890*# 
Disabilita trasferimento di chiamata immediato per il telefono da cui viene attivato  * 2 1  *    # x *21*# 
Disabilita trasferimento di chiamata immediato per l’MSN 11111 * 2 1  *   11111 # x *21**11111# 
Disabilita trasferimento di chiamata immediato per tutti gli MSN  * 2 1  *  *  # x *21**# 
Disabilita temporaneamente l’invio del Caller ID CLIR (solo per una chiamata) * 3 1      # x *31# 
Trasferimento su occupato per il telefono da cui viene attivato * 6 1  * 1234567890   # x *61*1234567890 
Trasferimento su occupato per l’ MSN 11111111  * 6 1  * 1234567890 * 11111 # x *61**1234567890*11111# 
Trasferimento su occupato per tutti gli MSN  * 6 1  * 1234567890 *  # x *61**1234567890*# 
Disabilita trasferimento su occupato per il telefono da cui viene attivato * 6 1  *    # x *61*# 
Disabilita trasferimento su occupato per l’MSN  * 6 1  *  * 11111 # x *61**11111# 
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Info Descrizione  T F O Tel *  Num * MSN # Q Squenza 
Disabilita trasferimento su occupato per tutti gli MSN  * 6 1  *  *  # x *61**# 
Trasferimento dopo 20 sec per il telefono da cui viene attivato  * 6 7  * 1234567890   # x *67*1234567890# 
Trasferimento dopo 20 sec per l’MSN 11111111  * 6 7  * 1234567890 * 11111 # x *67*1234567890#11111# 
Trasferimento dopo 20 sec per tutti gli MSN  * 6 7  *    # x *67*1234567890*# 
Disabilita trasferimento dopo 20 sec per il telefono da cui viene attivato  * 6 7 *   * 11111 # x *67**11111# 
Disabilita trasferimento dopo 20 sec per l’MSN 1111111  * 6 7  *  * 11111 # x *67*11111# 
Disabilita trasferimento dopo 20 sec per tutti gli MSN  * 6 7  *  *  # x *67**# 
Cancella il primo MSN assegnato al telefono (1)  # 0 1 1 *    *  #011** 
Assegna il primo MSN 111111 al telefono (1)  # 0 1 1 *   11111 *  #011*11111* 
Assegna il secondo MSN 111111 al telefono (3)  # 0 2 3 *   11111 *  #023*11111* 
Abilita chiamata automatica sul telefono 1 (senza premere lo 0)  (Salvare con #91** ! ) # 1  1 * 0 *    #11*0* 
Disabilita chiamata automatica sul telefono 2 (premere lo 0) (Salvare con #91** ! ) # 1  2 * 1 *    #12*0* 
Attiva avviso di chiamata sul telefono 1 (Salvare con #91** !) # 2  1 * 0 É    #21*0* 
Disattiva avviso di chiamata sul telefono 2  (Salvare con #91** !) # 2  1 * 1 É    #21*1* 
Abilita temporaneamente l’invio del Caller ID CLIR (Solo per una chiamata) # 3 1       # #31# 
Disattiva temporaneamente l'avviso di chiamata se attivato di default  # 3 4       # #34# 
Disattivfa manualmente richiamata su non risp. E su occupato (Richiamata) # 3 7       # #37# 
Disabilita deviazione di chiamata # 4 (Salvare con #91** !) # 4 0 1 *  *    #401** 
Deviazione di chiamata immediata del telefono 2 (non squilla) (Salvare con #91** !) # 4 1 2 * 1234567890 *    #412*1234567890* 
Deviazione di chiamata dopo 3 squilli (Salvare con #91** !) # 4 2 1 * 1234567890 *    #421*1234567890* 
Deviazione di chiamata su occupato (Salvare con #91** !)  # 4 3 2 * 1234567890 *    #431*1234567890* 
Deviazione di chiamata dopo 3 squilli o su occupato (Salvare con #91** !) # 4 4 1 * 1234567890 *    #441*1234567890* 
Deviazione di chiamata immediata del telefono 2 (squilla) (Salvare con #91** !) # 4 5 2 * 1234567890 *    #452*1234567890* 
Disabilita visualizzazione del Caller ID (CLIP) in entrata sul telefono 1(Salvare con #91** !) # 5 0 1 * 0 *    #501*0* 
Abilita visualizzazione del Caller ID (CLIP) in entrate sul telefono 2 (Salvare con #91** !) # 5 0 2 * 1 *    #502*1* 
Disattiva soppressione del Caller ID(CLIR) in uscita sul telefono 1 (Salvare con #91** !) # 5 1 1 * 0 *    #511*0* 
Attiva soppressione del Caller ID (CLIR) in uscita sul telefono 2 (Salvare con #91** !) # 5 1 2 * 1 *    #512*1* 
Attiva soppressione del Caller ID (CLIR) in uscita sul telefono 3 (5050/7050) (Salvare con #91** ) # 5 1 3 * 1 *    #513*1* 
Attiva soppressione del Caller ID (CLIR) in uscita sui telefoni ISDN(5050/7050) (Salvare con #91**) # 5 1 4 * 1 *    #514*1* 
Attiva rifiuto chiamata su occupato sul telefono 1 (Busy on Busy) (Salvare con #91** !) # 5 2 1 * 1 *    #521*1* 
Disattiva rifiuto chiamata su occupato sul telefono 2 (Busy on Busy) (Salvare con #91** !) # 5 2 2 * 0 *    #522*0* 
Disabilita la presentazione del numero del telefono 1 (COLR) (Salvare con #91** !) # 5 3 1 * 1 *    #531*1* 
Abilita la presentazione del numero del telefono 2 (COLP) (Salvare con #91** !) # 5 3 2 * 0 *    #532*0* 
Imposta rilevazione del tasto Flash (R) a 310ms sul telefono 1 (Salvare con #91** !) # 6 1 1 * 0 *    #611*0* 
Imposta rilevazione del tasto Flash (R) 850ms sul telefono 2 (Salvare con #91** !) # 6 1 2 * 1 *    #612*1* 
 (7050) Disabilita la soppressione automatica del rumore >14.03.71 (Salvare con #91** !) # 6 1 4 * 0 *    #614*0* 
 (7050) Abilita la soppressione automatica del rumore >14.03.71 (Salvare con #91** !) # 6 1 4 * 1 *    #614*1* 
SMS/MMS Ricezione per telefono (1) non attiva  # 6 3 1 * 0 *    #631*0* 
SMS/MMS Ricezione per telefono (1) attiva  # 6 3 1 * 1 *    #631*1* 
7050 FW da vers. x.x.88 Attiva sveglia # 8 8 1 *  *    #881** 
Attiva sveglia alle hh:mm su tutti i telefoni # 8 8 1 * hh mm *  *  #881*hhmm* 
Attiva sveglia alle hh:mm sul telefono ISDN 51 (51-58) # 8 8 1 * hh mm * 51 *  #881* hhmm *51* 
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Info Descrizione  T F O Tel *  Num * MSN # Q Squenza 
Attiva sveglia alle hh:mm sul telefono 2 (1-3) # 8 8 1 * hh mm * 2 *  #881* hhmm *2* 
Disattiva sveglia # 8 8 1     #  #881# 
Ripristino Ripristina allo stato precedente, elimina le modifiche salvate con #91** # 9 0  *  *    #90** 
In accordo con le funzioni #1,2,4,5,6 Salva le impostazioni in memoria  # 9 1  *  *    #91* 
FBF 5012 con FW > x.x.8x Disattiva i messaggi sul display dei telefoni ISDN # 9 60  * 0 *    #960*0* 
FBF 5012 con FW > x.x.8x Attiva i messaggi sul display dei telefoni ISDN (Messaggi completi)  # 9 60  * 1 *    #960*1* 
FBF 5012 con FW > x.x.8x Attiva i messaggi sul display dei telefoni ISDN (Messaggi ridotti)  # 9 60  * 2 *    #960*2* 
Messaggi sul display del telefono ISDN Alert/Disc senza ritardo # 9 60  * 4 *    #960*4* 
Messaggi sul display del telefono ISDN Alert/Disc massimo ritardo # 9 60  * 5 *    #960*5* 
Messaggi sul display del telefono ISDN Alert/Disc minimo ritardo # 9 60  * 6 *    #960*6* 
Messaggi sul display del telefono ISDN HoldRetrieve automatifco # 9 60  * 7 *    #960*7* 
Messaggi sul display del telefono ISDN HoldRetrieve no  # 9 60  * 8 *    #960*8* 
Messaggi sul display del telefono ISDN HoldRetrieve completo  # 9 60  * 9 *    #960*9* 
Per FBF WLAN Disattiva WLAN  # 9 6  * 0 *    #96*0* 
Per FBF WLAN Attiva WLAN  # 9 6  * 1 *    #96*1* 
CAPI over TCP Capi over TCP non attivo  # 9 6  * 2 *    #96*2* 
CAPI over TCP Capi over TCP attivo  # 9 6  * 3 *    #96*3* 
Commenti AVM Visualizza il messaggio "Bier Holen" (Dammi una birra) - Scherzo by AVM  # 9 6  * 6 *    #96*6* 
Commenti AVM Visualizza il messaggio "High Grade On"  # 9 6  * 7 *    #96*7* 
Commenti AVM Visualizza il messaggio "High Grade Off"  # 9 6  * 8 *    #96*8* 
Commenti AVM Visualizza il messaggio "uptime 1d 10:44:21" - Uptime del box  # 9 6  * 9 *    #96*8* 
VOIP Ripristina le impostazioni dei telefoni # 9 9  *  *    #99** 
IMPOSTAZIONI DI FABBRICA x.x.88 Ripristina le impostazioni di fabbrica # 9 9 1 * 15901590 *    #991*15901590* 
CLIP Olanda # 9 9  # 9 9  * 1 *    #99*1* 
CLIP Spagna # 9 9  # 9 9  * 2 *    #99*2* 
CLIP Danimarca  # 9 9  * 3 *    #99*3* 
CLIP Austria  # 9 9  * 4 *    #99*4* 
CLIP Inghilterra  # 9 9  * 5 *    #99*5* 
CLIP Francia  # 9 9  * 6 *    #99*6* 
CLIP Argentina # 9 9  * 7 *    #99*7* 
CLIP Ungheria # 9 9  * 8 *    #99*8* 
CLIP Latvia  # 9 9  * 9 *    #99*9* 
CLIP impostazioni di fabbrica (CLIP reset)  # 9 9  * 0 *    #99*0* 
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10. Tabella codici di errore 
 
1xx Information Responses  

100 Trying  This response indicates that action is being taken on behalf of the caller, but that 
the callee has not yet been located.  

180 Ringing  This response indicates that the callee has been located and is being notified of the 
call.  

181 Call is being forwarded  This response indicates that the call is being rerouted to another destination.  
182 Queued  This response indicates that the callee is not currently available but that they have 

elected to queue the call rather than reject it.  
183 Session progress  This response is used to perform inband alerting for the caller.  

2xx Successful Responses  

200 OK  This response indicates that the request has been successfully processed. The 
action taken depends on the request made.  

3xx Redirection Responses 

300 Multiple Choices  Indicates that the address resolved to more than one location. All locations are 
provided and the user or UA is allowed to select which location to use.  

301 Moved permanently  User is no longer available at the specified location. An alternate location is 
included in the header.  

302 Moved Temporarily  Indicates that the users is temporarily unavailble at the specified location. An 
alternate location is included in the header.  

305 Use proxy  The caller must use a proxy to contact the callee.  
380 Alternative service  The call was unsuccessful, but alternative services are available.  

4XX Request Failure Responses  

400 Bad Request  The request could not be understood because on an illegal format  
401 Unauthorized  The request requires user authentication  
402 Payment required  Indicates that the payment is required to complete the call  
403 Forbidden  The server has received and understood the request but will not provide the service  
404 Not Found  The server has definite information that the user does not exist in the specified 

domain  
405 Method Not Allowed  This response indicates that the method specified in the request in not allowed. The 

response contains a list of allowed methods  
406 Not Acceptable  The request resouce is capable of generating only responses that have content 

characteristics not acceptable as specified in the accept header of the request  
407 Proxy Authentication 
required  

Similar to the 401 response. However, this response indicates that the client must 
first authenticate itself with the proxy.  

408 Request Timeout  Indicates that the server could not produce a response before the Expires time out.  
409 Conflict  The request could not be processed because of a conflict with the current state of 

the resource.  
410 Gone  Indicates that a resouce is no longer available at the server, and no forwarding 

address is known  
411 Length required  Indicates that the user refuses to accept the request without a defined content 

length  
413 Request entity too large  Indicates that server refuses to process the request because it is larger than the 

server is willing or able to process  
414 Request-URI too long  Indicates that the servers refuses to process the request because the Request-URI is 

too long for the server to process  
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415 Unsupported Media  The server refuses to process the request because the format of the body is not 
supported by the destination endpoint  

420 Bad Extension  Response indicates that the server could not understand the protocol extension 
indicated in the Require header  

480 Temporarily unavailable Response indicates that the callee was contact but is temporarily unavailable  
481 Call leg/transaction does 
not exist  

Indicates the server is ignoring the request because it was either a BYE for which 
there was no matching legID or a CANCEL for which there was no matching 
transaction  

482 Loop detected  Indicates that the server received a request that included itself in the path  
483 Too many hops  The server received a request that required more hops than allowed by the Max 

Forwards header  
484 Address incomplete  The server received a request containing an incomplete address  
485 Ambiguous  The server received a request in which the callee address was ambiguous. It can 

provide possible alternate addresses  
486 Busy here  The callee was contacted but their system is unable to take additionnal calls.  

5xx Server Failure Responses  

500 Server internal error  Indicates that the server or gateway encountered an unexpected error that 
prevented it from processing the request.  

501 Not implemented  Indicates that the server or gateway does not support the functions required to 
complete the request.  

502 Bad gateway  Indicates that the server or gateway received an invalid response from a 
downstream server.  

503 Service unavailable  Indicates that the server or gateway is unable to process the request due to an 
overload or maintenance problem.  

504 Gateway timeout  Indicates that the server or gateway did not receive a timely response from another 
server (such as a location server).  

505 Version not supported  Indicates that the server or gateway does not support the version of the SIP 
protocol used in the request.  

6xx Global Responses  

600 Busy everywhere  Indicates that the callee was contacted but that the callee is busy and cannot take 
the call at this time.  

603 Decline  Indicates that the callee was contacted but cannot or does not want to participate in 
the call.  

604 Does not exist anywhere Indicates that the server has authoritative information that the callee does not exist 
in the network.  

606 Not acceptable  Indicates that the callee was contacted, but that some aspect of the session 
description was unacceptable.  
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