
innovaphone Widgets
Istruzioni per l‘installazione



Implementazione

� Requisiti

� Configurazione dell‘innovaphone PBX

� Installazione sul web server

� Modalità di autentificazione

� Implementazione sulla pagina web e adattamento al CD

� Consigli per la ricerca guasti



Requisiti

� innovaphone PBX con Versione 12r1 o successiva, i Java Scripts del myPBX Toolbox  

sono contenuti in essa

� Una licenza Porta con licenza UC e licenza WebRTC Channel

� Accesso al proprio web server, preferibilmente con supporto PHP

� Collegamento cifrato verso il web server e verso il PBX con certificato SSL valido

� Autorizzazione dei collaboratori di essere presenti sul web con un‘immagine e la 

segnalazione della reperibilità



Configurazione dell‘innovaphone PBX

� Creare nel PBX un nuovo utente (Screenshot pagina successiva)

� Scegliere il nome in modo che venga riconosciuto

� Un numero non è necessario perchè non viene chiamato

� Assegnare una password sicura e memorizzarla

� Osservate le licenze, la licenza WebRTC Channel è una licenza dinamica e non 

viene assegnata ad un interno particolare

� Creare un filtro e assegnarlo all‘utente

� E‘ consigliabile bloccare le chiamate verso l‘esterno

� Possono essere scelte inoltre diverse liste negative o positive



Configurazione di nuovi utenti PBX

Esempio di configurazione per l‘utente  (User) „extern-web“



Configurazione e assegnazione del filtro chiamate

Sotto, Config, Filter viene definito 

un nuovo filtro. Con il numero „0“ e 

azione „nok“ viene bloccato 

l‘accesso alla linea esterna „0“ 

(sopra) .

Viene assegnato al nuovo utente 

questo filtro (a destra).



Configurazione di Utenti pubblicati

Gli utenti che vengono presentati sulla pagina Web 

dovrebbero limitare la loro visibilità per il nuovo

utente

� Può essere gestito dall‘amministratore del PBX 

(sopra)

� Può essere gestito dall‘utente tramite il myPBX

(destra)

� Raccomandiamo: Onlinestatus, Attività e 

Occupato,  tutte le altre informazioni non sono

necessarie



Installazione sul Webserver

� Depositare i file JavaScript,  CSS, PHP e altri sul web server

� Se necessario aggiustare i percorsi

� I file possono essere dovunque se vengono adattati i percorsi

� Il file PHP su un percorso accessibile da esterno, p.e. „root“

� Creare e depositare immagini (foto, Avatar) per gli utenti interni

� Ampliare pagina HTML con il JavaScript 

� In caso di visualizzazione biglietti da visita: creare container per il posizionamento

� Adattare il Corporate Design

� Eseguire i test e rilasciare



Struttura cartelle

/js/innovaphone.widget.general.css

/js/innovaphone.widget.BusinessCards.css

/js/innovaphone.widget.SideBar.css

/js/innovaphone.common.crypto.js

/js/innovaphone.pbxwebsocket.*.js

/js/innovaphone.widget.BusinessCards.js

/js/innovaphone.widget.SideBar.js

/js/*.mp3

/js/*.svg

/WebRtcAuth.php

/index.html

Se viene modificato il precorso js/ questo può essere adattato il valore pathPrefix

sotto parameters. 



Inizializzazione

File: index.html

Includere i necessari file CSS nell‘Header

Caricare file JS preferibilmente alla fine del HTML

<script>

var parameters = {

urlPbx: "wss://pbx.example.com/PBX0/WEBSOCKET/websocket",

urlAuth: "https://www.example.com/WebRtcAuth.php",

pathPrefix: "js/",

companyName: ‚Example AG',

companyStreet: 'Str. 99',

companyCity: ‚1234 City',

companyTel: '0321/ 4444- 0',

companyTrunk: '0321 / 4444',

companyFax: '0321 / 4444- 9',

companyEmail: 'info@example.com',

supporters: [

{name: 'Dummy 1', shortcut: ‚d1', phone: '210', img: 'img/dummy1.jpg', 'email': 'dummy1@innovaphone.com', department: 'Development'},

{name: 'Dummy 2', shortcut: ‚d2', phone: '211', img: 'img/dummy2.jpg', 'email': 'dummy2@innovaphone.com', department: 'Sales'}

]

};

new innovaphone.widget.SideBarWidget(parameters);

new innovaphone.widget.CardWidget(parameters);         

</script>



Inizializzazione

var parameters

urlPBX: Collegamento websocket sicuro verso il PBX, adattare nome dominio , no indirizzo

IP, Certificato SSL sul nome del dominio

urlAuth: Collegamento per l‘autenticazione, adattare il nome del dominio

pathPrefix: Cartella nella quale sono depositati i file – con mit / alla fine

companyName, -Street, -City: viene solo visualizzato

companyTel, -Fax: viene visualizzato nel Sidebar Widget

companyEmail : viene visualizzato nel Sidebar Widget e fatto un link

companyTrunk: viene visualizzato nel BusinessCard Widget assieme con il

supporters.phone

supporters:

name:  viene visualizzato

shortcut: viene utilizzato per l‘autenticazione nel PBX

phone: numero passante interno, viene selezionato

img: Link verso immagine Avatar, 240 x 240 Pixel, .png oppure .jpg

email: viene associato al bottone

department: viene solo visualizzato



Traduzioni (opzionale)

var parameters
,

translations: {

available: "Verfügbar",

unavailable: "Nicht verfügbar",

call: "Anruf",

videocall: "Videoanruf",

email: "E-Mail",

confirm: "Mit verlassen dieser Webseite wird Ihre Verbindung beendet. Bitte nutzen Sie den Rechtsklick mit der Option Link im neuen Tab öffnen.",

unsupported: "Dieser Browser unterstützt kein WebRTC"

}

Il testo nelle virgolette può essere modificato e tradotto a piacere.

Se le translations non sono attivate vengono visualizzati i testi in inglese.

Attenzione: Le aggiunte nei parameters richiedono una virgola dopo il chiudente]

di supporters.



Posizionamento dei biglietti da visita

<!-- CONTAINER WITH SUPPORTERS -->

<div id="supporters-card-container">

</div>

<!-- // -->

Nella posizione in cui devono essere visualizzati i biglietti di visita viene depositato un

DIV-Container vuoto nel codice HLML.

La visualizzazione del biglietto da visita avviene nel responsive Webdesign. Sono

visualizzati il numero di biglietti che il browser ha in questo momento. Questo

funziona anche con Webdesign a larghezza fissa.



Modalità di autentificazione

� Autentificazione con SHA (raccomandata)

� La password non viene trasmessa e non può essere letta

� Richiede un PHP-Script sul server che genera una chiave

� La chiave viene confrontata con la chiave sul PBX 

� L‘algoritmo viene modificato con ogni chiamata

� Autentificazione con User-Name e Password (non raccomandata)

� La password viene trasmessa attraverso internet e può essere spiata

� Non richiede PHP-Script

� Viene immesso nell‘innovaphone.widget.BusinessCards.js oppure .SideBar.js



Autentificazione con WebRtcAuth.php

<?php

// customer edit

$username= "extern-web";

$password= "pwd";

$realm= "innovaphone.com";

// get parameter

$sessionID= $_GET['SID'];

$serverNonce= $_GET['SNO'];

// random

$clientNonce= strval(mt_rand(1, mt_getrandmax()));

// PHP hash^function

$input = "innovaphonePbxWebsocket:ClientAuth:" . $realm . ":" . $sessionID . ":" . $username . ":" . $password . ":" . $clientNonce . ":" . $serverNonce;

$digest = hash("sha256", $input);

// output

echo '<?xml version="1.0"?>';

echo '<authentication>';

echo '<username>' . $username . '</username>';

echo '<clientNonce>' . $clientNonce . '</clientNonce>';

echo '<digest>' . $digest . '</digest>';

echo '</authentication>';

?>



La variabile $realm deve corrispondere al System Name dell‘ innovaphone PBX.

Se la sorgente del file WebRtcAuth.php non è visibile da esterno queste informazioni

rimangono protette. Sia il PBX che il JavaScript calcolano lo stesso Hash per 

l‘autentificazione. La successiva autentificazione utilizza un nuovo Hash e quindi la 

procedura non può essere risolta.

Le variabili $username e $password nel WebRtcAuth.php devono corrispondere

alle indicazioni nell‘innovaphone PBX

Autentificazione con WebRtcAuth.php



Consigli per la ricerca guasti

� Utilizzare Firefox con l‘ampiamento Firebug

� Aprire console e caricare la pagina nuovamente

� Il seguente output viene visualizzato in caso di autentificazione valida:

<?xml version="1.0"?>

<authentication>

<username>extern-web</username>

<clientNonce>1997851125</clientNonce>

<digest>c8c637dee5e09ce87d0954e337470c6b31015ec8f316e71cf177e3fd76e842b1</digest>

</authentication>

� Altrimenti osservare i messaggi di errore

� Visualizzare dati con :

console.log("WebRTC: " + text);



Grazie!


