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RUBRICA AZIENDALE 

 
Ogni utente può creare un numero illimitato di rubriche aziendali. Ogni rubrica deve avere un nome 
univoco all'interno del proprio dominio di posta, una password (min. 6 caratteri) d'accesso ed una 
descrizione. 

Per creare una rubrica aziendale andare su   Rubriche aziendali  In alto a sinistra 

  inserire Nome (univoco) della rubrica, descrizione e password -> Salva 
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Selezionando la rubrica appena creata possiamo importare i contatti dalla rubrica di Pronto cliccando su 

. 

Selezionate la cartella di Pronto da cui esportare i contatti e inserire la password precedentemente 

impostata e cliccate su  

Eventualmente potete aggiungere i contatti del proprio centralino (interni) cliccando su . 
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Vi si presenterà la finestra sottostante e confermate con “OK” 
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A questo punto potete: 

• Visualizzare il contenuto di una rubrica aziendale   

Cliccando sul pulsante di visualizzazione contenuto rubrica   verrà mostrata una schermata riassuntiva dei 
contatti della rubrica selezionata. Per ogni contatto è indicata anche la provenienza (cartella di Pronto 
oppure dominio di posta) e cliccando su ciascuno di essi è possibile visualizzarne i dettagli. 

• Eliminare una rubrica aziendale    

Per eliminare una rubrica aziendale occorre selezionarla e cliccare sull'apposito pulsante  (se la rubrica 
contiene dei contatti viene richiesta un'ulteriore conferma prima di procedere). 

• Modifica di una rubrica aziendale 

Possono essere modificate la descrizione e la password di ciascuna rubrica aziendale selezionandola dalla 
lista. 

• Caricamento/aggiornamento contatti di Pronto in una rubrica aziendale    

Le rubriche aziendali possono essere popolate solamente con i contatti di Pronto o con quelli appartenenti 
al proprio dominio di posta. Per popolare una rubrica con i contatti di Pronto occorre selezionarla dalla 
lista e premere sul relativo pulsante. Verrà mostrata una nuova schermata in cui inserire la password 
della rubrica e selezionare la cartella di Pronto da cui leggere i contatti. 

Se volete aggiungere/modificare/eliminare contatti di una rubrica aziendale dovrete preventivamente 
effettuare queste operazioni nella rubrica di Pronto e successivamente ripetere la procedura di 
caricamento sopra descritta. 

• Caricamento contatti del proprio dominio di posta    

Cliccando sul pulsante di importazione contatti interni del dominio  verranno caricati nella rubrica i dati 
degli utenti appartenenti al proprio dominio di posta. Per procedere occorre inserire la password della 
rubrica nell'apposita finestra di popup. 

• Aggiornamento contatti del proprio dominio di posta    

Cliccando sul pulsante di aggiornamento contatti interni del dominio  verranno aggiornati nella rubrica i 
dati degli utenti appartenenti al proprio dominio di posta. Per procedere occorre inserire la password della 
rubrica nell'apposita finestra di popup. 
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• Cancellazione contatti del proprio dominio di posta    

Se in una rubrica sono presenti i contatti interni del dominio di posta viene mostrato il pulsante  per 
effettuare la cancellazione di tali contatti. Prima di procedere viene richiesta la password della rubrica. 

 

 

CARICARE LA RUBRICA AZIENDALE SUL TELEFONO 

 
Accedere al menu Utility Configurazione telefoni  relativa al vostro modello (Polycom o Yealink) 
selezione rubrica aziendale selezionare il telefono che appare nell’elenco visualizzato  digitare il nome 
e password della rubrica nelle apposite finestre  Salva. 

 

Confermate il ravvio del telefono. 



 

 Manuale Rubrica Aziendale 

Man_ Rubrica Aziendale_TWT_Rev. 02_23072013    6 di 7 

 

Per poter accedere alla rubrica aziendale dal vostro telefono dovete:  

Telefoni Polycom 

a) selezionare la funzione rubrica, sul display verrà visualizzato: 

1. Lista dei contatti 

2. Rubrica Aziendale 

b) digitate 2 ed effettuate la ricerca per lettera iniziale o nome parziale (es: digitate la lettera “a” per 
accedere a tutti i contatti la cui denominazione inizia con “a” o più caratteri per una ricerca 
“specifica”). 

c) Effettuare la ricerca premendo  (la spunta) 

Telefoni Yealink: 

VP530 (Videotelefono) 

Selezionare la funzione rubrica, sul display verrà visualizzato: 

• Contatti locali 

• LDAP 

digitate LDAP ed effettuate la ricerca per lettera iniziale (es: digitate la lettera “a” per accedere a tutti i 
contatti la cui denominazione inizia con “a” o più caratteri per una ricerca “specifica”). 

SIP T38G e SIP T26P 

Selezionare la funzione “Rubrica aziendale” tramite l’ultimo tasto linea in basso posto alla destra dello 
schermo. 

                    

Comparirà l’elenco dei contatti, effettuare la ricerca tramite freccia giù e su oppure digitando il/più 
caratteri desiderati, selezionare il contatto e premere CHIAMA 
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W52P (DECT) 

1. Premere  quando il telefono è in stand-by 

2. Selezionare “Rubrica Aziendale”. 

3. Premere   oppure per visualizzare il contatto desiderato oppure premere e  
comporre il nome desiderato premendo i tasti della tastiera  

NB: la rubrica aziendale è univoca per tutti i portatili associati alla stessa base. 

 


