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-MaX UC Extra Fibra 

-Contatti 

-Call Manager e Impostazioni Chiamate 

-Impostazioni 

-Effettuare/Ricevere una Chiamata 

-Chiamate Video 

-Video Meeting Room 

-Privacy e Sicurezza 

MaX UC DESKTOP EXTRA FIBRA 

MaX UC 

Il servizio Max UC Extra Fibra di Acantho può essere usato per fare o ricevere chiamate in entrata o in uscita dal telefono fisso utilizzando il 

proprio PC o il proprio smartphone. 

Per attivare questa funzione sul proprio PC, occorre installare il client MaX UC Desktop. 

 

VERIFICA CHE IL TUO COMPUTER SIA COMPATIBILE 

Il client MaX UC Desktop funziona su PC con sistema operativo Windows 7 o superiore. E’ disponibile anche per Mac con OS X 

10.7 o superiore. 

E’ possibile usare il microfono e gli speaker integrati nel proprio PC, ma generalmente si ottiene una miglior qualità audio se si 

usa una cuffia con microfono. MaX UC funziona con i modelli di cuffie più diffuse, anche Bluetooth, e può anche supportare i 

pulsanti di risposta/riaggancio presenti su alcuni modelli. 

 

DOWNLOAD MANUALI E SOFTWARE 

Il client MaX UC Desktop (Windows e Mac) è scaricabile dal seguente link: https://www.acantho.it/assistenza. 

Dallo stesso link sono scaricabili anche i manuali d’uso (per desktop e per mobile), la guida all’installazione e la guida al  

CommPortal per la gestione del proprio numero telefonico e dei servizi. 

La versione Mobile (IoS e Android) del client MaX UC è scaricabile direttamente da rispettivi store, Apple Store e Google Play. 

 

https://www.acantho.it/assistenza
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ACCESSO TRAMITE USERNAME E PASSWORD 

Per utilizzare il client MaX UC Desktop occorre eseguire l’accesso con numero di telefono e password che sono stati forniti in 

fase di attivazione del servizio Extra Fibra. Occorre selezionare Acantho dall’elenco dei provider. Se non si dispone di queste 

informazioni, occorre contattare il Servizio Clienti Acantho al Numero Verde 800-895000. 

Quando richiesto, occorre salvare il file sul proprio PC; quindi eseguirlo e seguire le istruzioni mostrate su video per completare 

l’installazione del software. 

MaX UC IN BREVE 

Usare il client MaX UC Desktop è come avere il proprio telefono fisso sul PC. E’ possibile fare, ricevere, trasferire le chiamate e 

fare conferenze a tre o più persone. 

Il client MaX UC può usare accessi Wi-Fi, broadband o connessioni mobili disponibili sul proprio computer. 

 

 

CONTATTI  

MaX UC Desktop mette a disposizione un elenco di contatti personali, che include: 

-Contatti inseriti direttamente su MaX UC Desktop e Max UC Mobile 

-Contatti inseriti sul portale CommPortal. 

 

 

Per aggiungere un contatto è sufficiente premere il pulsante Aggiungi a “Contatti”  
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E compilare i campi all’interno della schermata successiva 

 

PREFERITI 

Dal menù rapido è possibile gestire i contatti. Cliccando con il tasto destro del mouse sul singolo contatto, potete aggiungerlo ai 

Preferiti (e lo troverete nel TAB Preferiti), potete modificarlo, eliminarlo o visualizzare i dettagli  
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CALL MANAGER E IMPOSTAZIONI CHIAMATE 

Su MaX UC è possibile specificare come gestire le chiamate in ingresso. 

Potete impostare come trattare le chiamate ricevute da numeri privati e da numeri che avete definito come “VIP” o da 

sottoporre a “Screening” perché indesiderati direttamente dall’applicazione salvo eccezioni.                                 

Le funzioni sono totalmente configurabili attraverso il portale web CommPortal all’indirizzo https://extrafibra.acantho.it/  

Per accedere è sufficiente inserire il proprio numero di telefono e la password (come su MaX UC) 

NB: La Casella Vocale non è attiva, tutte le opzioni di configurazione presenti nel Call Manager e su Commportal non 

permettono di attivarla o configurarla.  

 

Cliccare sul pulsante Strumenti e premere l’opzione Call Manager 

 

 

RIEPILOGO 

 

INOLTRO - IMMEDIATO 

Per deviare tutte le chiamate selezionare Inoltro -> Immediato e attivare la spunta “Inoltra le chiamate immediatamente”, 

aggiungere il numero di telefono o selezionare un numero salvato dal menù Altro (se i numeri sono stati inseriti nella sezione 

Inoltro -> Destinazioni di inoltro). Tutte le chiamate entranti verranno deviate sul numero selezionato, al termine 

dell’operazione premere Applica 

https://extrafibra.acantho.it/
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INOLTRO - OCCUPATO/NESSUNA RISPOSTA 

Per deviare le chiamate in caso di telefono occupato o mancata risposta selezionare                                                  Inoltro -> 

Occupato/Nessuna risposta  

Digitare il numero sul quale deviare la chiamata o selezionare un numero dal menù Altro (se i numeri sono stati inseriti nella 

sezione Inoltro -> Destinazioni di inoltro). E’ possibile mantenere le stesse impostazioni per entrambi i servizi e decidere il 

tempo di attesa prima di inoltrare la chiamata in caso di mancata risposta. Al termine dell’operazione premere il pulsante 

Applica 

 

 

INOLTRO – NON DISPONIBILE 

Per inoltrare la chiamata in caso di telefono non raggiungibile (es. telefono spento) selezionare                                Inoltro -> Non 

disponibile ed aggiungere il numero di telefono per la deviazione o selezionare un numero dal menù Altro (se i numeri sono stati 

inseriti nella sezione Inoltro -> Destinazioni di inoltro).  Al termine dell’operazione premere il pulsante Applica 
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INOLTRO - CHIAMANTI SPECIFICI 

Per inoltrare le chiamate in arrivo da numeri specifici selezionare Inoltro -> Chiamanti Specifici e successivamente digitare un 

numero o sceglierne uno salvato. Per gestire/salvate i numeri premere il pulsante Modifica Elenco  

 

A questo punto sarà possibile scrivere il numero di telefono ed aggiungerlo all’elenco oppure selezionare uno o più numeri di 

un contatto 
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Selezionare un numero salvato dal menù Altro o compilare il campo “Inoltra le chiamate a:” con il numero che dovrà 

rispondere alle chiamate e premere il pulsante Applica 

 

INOLTRO – DESTINAZIONI DI INOLTRO 

Inoltro -> Destinazioni di inoltro permette di salvare i numeri frequenti sui quali deviare le chiamate 

 

Compilare il campo Destinazione dando un nome riconoscibile e il campo Numero con la numerazione che dovrà ricevere le 

chiamate deviate, premere il pulsante Aggiungi ed in seguito Applica.                                                                 

   Il risultato è visibile nell’esempio Prova – Prova2 
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Le destinazioni immesse diverrano direttamente selezionabili alle prossime deviazioni 

 

SEGUIMI 

La funzione seguimi è configurabile esclusivamente dal CommPortal e permette di ricevere chiamate su più destinazioni 

contemporaneamente o in sequenza 

Il CommPortal è raggiungibile all’indirizzo https://extrafiber.acantho.it/ la schermata di accesso e richiede di inserire le 

credenziali (le stesse credenziali utilizzate per accede a MaX UC e fornite in fase di attivazione) 

 

 

Dalla schermata HOME procedere cliccando sul TAB Seguimi, spuntare la casella Inoltra le chiamate ricevute a una o più 

destinazioni e premere il pulsante Agg. Regola 

https://extrafiber.acantho.it/
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Nella schermata successiva è possibile scegliere numero di destinazione da fare squillare (se i numeri sono stati inseriti nella 

sezione Inoltro -> Destinazioni di inoltro), il tempo massimo e la fase. Nella parte bassa della schermata è possibile 

attivare/disattivare l’inoltro e inserire una breve descrizione. 

Al termine dell’operazione premere il pulsante OK e successivamente il pulsate Applica 

 

 

SCREENING 

La funzione Screening permette di selezionare da quali numeri ricevere o rifiutare chiamate 

Per ricevere chiamate solo da numeri selezionati cliccare su Accettazione Selettiva e compilare l’elenco aggiungendo un nuovo 

numero o selezionando un contatto 

 

Per rifiutare chiamate da numeri selezionati (blocca numero) 
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Per rifiutare chiamate provenienti da numeri anonimi. 

 

Al termine di ogni operazione premere il pulsante Applica 

 

IMPOSTAZIONI 

Cliccando sul menu Strumenti e selezionando Opzioni, si accede alle impostazioni dell’applicazione 

 

IMPOSTAZIONI GENERALI 
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Dal tab Chiamate è possibile selezionare se le chiamate uscenti devono partire da MaX UC o dal telefono fisso in modalità     

click-to-dial. 

 

Se MaX UC è prevalentemente utilizzato per chiamate click-to-dial, con l’opzione Disattivare chiamate dirette, le chiamate 

entranti squillano solo sul telefono fisso e le chiamate uscenti effettuate tramite MaX UC sono sempre in modalità click-to-dial  

 

Dal TAB Meeting è possibile gestire le impostazioni per le Videochiamate 
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Di seguito la schermata relativa alle impostazioni Audio 

 

 

E la schermata relativa alle impostazioni Video 

 

 

 

 

IMPOSTAZIONI PROFILO 

Cliccare sul menu Strumenti e selezionare la voce Visualizza profilo 
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Accedere al TAB Account per modificare il nome il PIN di sicurezza per i Servizi di Chiamata ed aggiungere il proprio numero di 

cellulare utile per le deviazioni di chiamata 

(Il PIN per i servizi di chiamata andrà associato ai codici di funzione forniti da Acantho) 

NB: La Casella Vocale non è attiva, tutte le opzioni di configurazione presenti nel Call Manager e su Commportal non 

permettono di attivarla o configurarla. 

 

Cliccare sul TAB Impostazioni di Chiamata per accedere alle impostazioni generali di Inoltro Chiamata, Blocco chiamate in 

ingresso e Pulsanti di richiamata 
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Dal menù File è possibile Modificare la Password, funzione disponibile anche su Commportal dove è presente lo slot per inserire 

la mail di notifica e recupero password 

 

Sempre dal menu Strumenti è possibile accedere al Gestore della conferenza che vi permette di gestire la vostra Virtual Room 

per le audio-conferenze se disponibile (è una feature opzionale solo per utenti con servizio Virtual Room) 

 

 

EFFETTUARE/RICEVERE UNA CHIAMATA 

Quando qualcuno chiama il numero telefonico della vostra linea Extra Fibra di Acantho, compare a monitor un pop-up e viene 

attivata una suoneria (via speaker o in cuffia). La finestra di pop-up mostra il numero telefonico di chi sta chiamando: se tale 

numero è già associato ad un contatto, viene visualizzato il nome del chiamante. 

 

 

 
Ogni chiamata entrante farà squillare insieme il telefono fisso (se presente) e i client MaX UC attivi al momento (desktop, smartphone 

e/o tablet) ed è possibile scegliere di rispondere da qualsiasi dispositivo. 
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FUNZIONI IN CHIAMATA 

Mentre è attiva una chiamata, la finestra pop-up permette di utilizzare diverse funzioni 

 

 ALTERNA ATTESA: per attivare o disattivare l’attesa 

 ALTERNA VIDEO: per passare da chiamata audio a chiamata video e viceversa 

 VOLUME MICROFONO: per aumentare o abbassare/disattivare il volume del microfono 

 VOLUME AUDIO: per aumentare o abbassare il volume audio in cuffia o speaker 

 MOSTRA/NASCONDI TASTIERA: per attivare la tastiera numerica 

 CAMBIA: per passare la chiamata in corso da un dispositivo all’altro (es. da PC a smartphone e viceversa 

 REC: per registrare la chiamata (verrà salvata nel percorso C:\Users\uomeutente\MaX UC\Chiamate registrate) 

 Per terminare la chiamata 

 

Per trasferire la chiamata in corso ad un altro contattato premere il pulsante 

 

Selezionare un contatto dalla lista o digitare un numero 
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Per aggiungere uno o più partecipanti premere il pulsante 

 

 

Selezionare un contatto dalla lista o digitare un numero 

 

 

 

EFFETTUARE UNA CHIAMATA 

Effettuare una chiamata è semplice, è sufficiente comporre il numero sulla tastiera 

 

o premere il pulsante di chiamata sulla direttamente sul contatto (se il numero di telefono è presente nelle informazioni del 

contatto) 

 

Se il contatto desiderato ha più di un numero memorizzato, è possibile scegliere il numero da chiamare dal menu 

 

Se chi riceve la chiamata può visualizzare il numero telefonico del chiamante (come succede, ad esempio, chiamando un 

mobile), verrà visualizzato il numero della vostra linea Extra Fibra. 

 

Per vedere la cronologia delle chiamate, cliccare sul TAB Recenti 
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PIN DI SICUREZZA E SERVIZI DI CHIAMATA 

Il PIN di sicurezza per i servizi di chiamata è composto da 4 cifre e andrà associato ad alcuni codici di funzione forniti da Acantho.  

Come spiegato precedentemente la modifica del PIN è raggiungibile direttamente da MaX UC  

 

Menù Strumenti 

 

Visualizza Profilo 

 

TAB Account 

 

Sicurezza  PIN dei Servizi di Chiamata (cliccando su modifica) 

 

 

 

oppure da CommPortal a fondo pagina sotto alla sezione Sicurezza e alla voce Modifica PIN dei Servizi di Chiamata 

 

 

 

Il PIN per i servizi di chiamata andrà associato ai codici di funzione forniti da Acantho che lo richiedono, 

digitare il codice seguito dal PIN e da # come nell’esempio  
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e come indicato dalla TABELLA seguente 

 

Servizi Telefonici    

Servizio Attivazione Disattivazione Verifica 

Non Disturbare *26# #26# *#26# 

Rifiuto chiamate anonime *82# #82# *#82# 

Inoltro di chiamata incondizionata *21*(NUM)# 
*21# e seguire voce guida 

#21# *#21# 

Inoltro di chiamata su non Occupato *69*(NUM)#  
*69# e seguire voce guida 

#69# *#69# 

Inoltro di chiamata su non risposta *61*(NUM)#  
*61# e seguire voce guida 

#61# *#61# 

Restrizione identità sulle chiamate in 
uscita 

*31*(NUM)# #31*(NUM)#  

Blocco selettivo delle chiamate entranti *51 e seguire voce guida *51 e seguire voce 
guida 

*51 e seguire 
voce guida 

Blocco de tutte le chiamate in uscita *33*(PIN)# #33*(PIN)# *#33# 

Blocco delle chiamate internazionali in 
uscita 

*343*(PIN)# #343*(PIN)#  

Blocco delle chiamate nazionali 
internazionali in uscita 

*348*(PIN)# #348*(PIN)#  

Blocco delle chiamate nazionali 
internazionali Cellulari in uscita 

*342*(PIN)# #342*(PIN)#  

Blocco delle chiamate verso Cellulari in 
uscita 

*349*(PIN)# #349*(PIN)#  

Blocco delle chiamate verso Premium in 
uscita 

*347*(PIN)# #347*(PIN)#  

Blocco delle chiamate verso Servizi 
telefonici complementari 

*345*(PIN)# #345*(PIN)#  

 

 

 

CHIAMATE DI EMERGENZA 

MaX UC vi permette di chiamare in mobilità dal dispositivo per voi più comodo (PC, smartphone o tablet).     Ricordate che se 

chiamate i Servizi di Emergenza (112, 113, 115 e 118), la chiamata sarà diretta ai servizi di emergenza del distretto telefonico 

della vostra linea Extra Fibra, che potrebbe non coincidere con i servizi di competenza dell’area geografica in cui vi trovate in 

quel momento. E’ consigliato chiamare i servizi di emergenza direttamente dal proprio telefono mobile con numero SIM.  
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CHIAMATE VIDEO 

Se anche la persona con cui si parla sta usando il client MaX UC, è possibile passare la chiamata da audio a video in qualsiasi 

momento, cliccando sull’icona Video    Cliccando di nuovo sull’icona   si interrompe l’invio del proprio flusso video. 

 

 

 

MEETING 

Per partecipare ad un meeting selezionare la voce corrispondente dal menù rapido File 

 

 

E inserire l’ID Meeting presente all’interno dell’invito ricevuto via mail o il nome della stanza e premere il pulsante Unisciti 
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E’ possibile invitare altri partecipanti inviando una mail d’invito o copiando il link d’invito da inviare tramite altri collegamenti 

 

 

 

o utilizzando l’invita sistema di sala basato su IP e dedicato a sistemi di videoconferenza esterni (es. Lifesize) 

 

 

 

[ Per creare e organizzare un meeting è necessario acquistare il pacchetto opzionale aggiuntivo Video Meeting Room ] 
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A meeting iniziato si rendono disponibili diverse opzioni 

 

Nel menù in basso: 

Attiva/Disattiva Microfono  -  Attiva/Disattiva Camera  -  Invita partecipanti  -  Opzioni partecipanti  -  Condivisione Desktop  -  

Visualizzazione Chat  -  Registrazione sessione 

 

 

Per cambiare la visualizzazione da “Gallery” a “Speaker” premere sul pulsante in alto a destra 

 

 

Per effettuare il logout selezionare Disconnettiti dal menù File 
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VIDEO MEETING ROOM 

Acquistando il pacchetto opzionale Video Meeting Room si avrà accesso al menù Meeting che permetterà di crearne e 

organizzarne uno selezionando la voce corrispondente dal menù rapido 

 

Selezionare Crea un Meeting per avviare la video conferenza, il sistema di utilizzo, di invito o aggiunta partecipanti non cambia  

 

 

Quando la persona invitata raggiugerà il meeting una notifica apparirà a schermo 

Il pulsante  lo lascerà in attesa mentre il pulsante  gli permetterà di partecipare  

 

 

Selezionando la voce Organizza un Meeting si accede alla schermata di configurazione 
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E’ possibile dare un “titolo” al Meeting, settare il giorno, l’ora e la durata 

 

Le Opzioni Audio/Video 

 

Si può configurare una password d’accesso e il sistema di notifica dell’invito 

 

 

 

PRIVACY E SICUREZZA 

Quando avete finite di usare MaX UC Desktop, dal menu File selezionate l’opzione Esci per chiudere l’applicazione: in questo 

modo, al prossimo avvio non vi sarà chiesto di inserire le credenziali di accesso, che restano memorizzate nell’applicazione. 

Se state usando un PC condiviso, invece, si consiglia di usare l’opzione Disconnettiti per impedire che altri possano accedere con 

le vostre credenziali. In questo caso si consiglia anche di modificare le impostazioni di accesso automatico:                       

selezionare Strumenti > Opzioni > Generale e disabilitare l’opzione Accesso automatico a MaX UC, in modo che non venga 

eseguito l’accesso automatico al prossimo avvio e che l’utilizzatore successivo debba inserire le proprie credenziali. 
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INDICE MaX UC DESKTOP EXTRA FIBRA 

 

-MaX UC Extra Fibra 

-Contatti 

-Call Manager e Impostazioni Chiamate 

-Impostazioni 

-Effettuare/Ricevere una Chiamata 

-PIN di Sicurezza e Servizi di Chiamata 

-Chiamate Video 

-Video Meeting Room 

-Privacy e Sicurezza 

 

 

 


