
CONFIGURAZIONE DEL MOBILE CLIENT 
PER IL DIGITAL PHONE PRO

Configurazione (iOS)
Installare l’applicazione sul cellulare. L’applicazione può essere acquistato presso l’Apple App Store.

Configurazione mediante il portale online
Fare il log in all’account admin del portale online.

https://voiceportal.business.upc.ch/upc/login.html?lang=IT

Sulla pagina principale del portale selezionare Dispositivi finali,  
quindi selezionare il dispositivo desiderato  

Il sistema apre una voce di menu dove la UserID corrisponde al  
nome utente, che serve per accedere a Mobile Client. 

Anche la password può essere impostata qui. 

Per terminare la configurazione premere Salva.

Le seguenti istruzioni vi aiuteranno a configurare il SIP Clients Groundwire di Acrobits.  
Ulteriori impostazioni che vedi qui sotto: https://www.acrobits.net/hesk

Avviare l’applicazione.

Selezionare Configurazione e poi Account 
SIP. Premere su + e l’elenco dei provider 
apparirà. Selezionare

UPC Business come il vostro  
Nuovo account SIP.

Inserite il vostro nome utente e password 
e premere Salva. 

Otterrete i dettagli relative nome utente 
e password dall’amministratore del servi-
zio di telefonia.

Ora l’applicazione è pronto per il servizio 
telefonico.

Lo stato della connessione che vedete in 
alto a sinistra.



upc.ch/business | 0800 008 007

Configurazione (Android)
Installare l’applicazione sul cellulare. L’applicazione può essere acquistato presso Google Play Store.

Avviare l’applicazione. Premere il tasto 
Menu, e selezionare Settings e poi SIP 
Account. Aprire la liste degli operatori 
disponibile tramite Add New Account. 

Selezionare upc cablecom business come 
il vostro Nuovo account SIP.

Inserite il vostro nome utente (username) 
e password e premere OK. Otterrete i 
 dettagli relative nome utente e password 
dall’amministratore del servizio di 
 telefonia.

Ora l’applicazione è pronto per il servizio 
telefonico.

Lo stato della connessione che vedete in 
alto a sinistra.

Configurazione mediante il portale online
Fare il log in all’account admin del portale online.

https://voiceportal.business.upc.ch/upc/login.html?lang=IT

Sulla pagina principale del portale selezionare Dispositivi finali,  
quindi selezionare il dispositivo desiderato  

Il sistema apre una voce di menu dove la UserID corrisponde al  
nome utente, che serve per accedere a Mobile Client. 

Anche la password può essere impostata qui. 

Per terminare la configurazione premere Salva.


