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Alla ristrutturazione dei locali posti al terzo piano del Palazzo di giustizia ha fatto 
seguito l’ampliamento dell’attivita  di mediaconciliazione e, in subordine ad essa, 
la possibilita  per tutti gli iscritti all’Ordine, previa richiesta e prenotazione, di 
fruire di tali sale per analoghi usi professionali (negoziazioni assistite, ecc.) o 
associativi forensi, anche in videoconferenza.   
Le modifiche anche normative alla regolazione di tali attivita  e le innovazioni 
tecnologiche di utilizzo dei servizi informatici, telefonici, telematici e fisici di 
questo Ordine e dell’Organismo di Mediazione per dipendenti, consiglieri, 
mediatori ed avvocati rendono opportuno il periodico aggiornamento di questo 
manuale.  
 

1) Contatti 
 

 Gli avvocati e gli utenti in genere sono pregati di utilizzare i seguenti canali di 
comunicazione da utilizzare anche per la trasmissione di qualsiasi atto o docu-
mento ove non siano previsti appositi servizi telematici (https://www.ordineav-
vocati.lu.it/portali-per-l-avvocato/ e https://www.ordineavvocati.lu.it/portali-
per-l-avvocato/pct/): 
 
a) Ordine: tel 0583 312174 (numerazione principale) PEO: 
info@ordineavvocati.it; PEC: ord.lucca@cert.legalmail.it 
 
b) Camera arbitrale: arbitrato@ordineavvocati.it; PEC 
camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it; tel. 0583 312174  
 
c) Organismo di mediazione forense: PEO: mediazione@ordineavvocati.it; PEC: 
organismodimediazioneforense@pec.avvocatilucca.it tel. 0583/55351   
 
d) DPO (Data Protection Officer): PEO: privacy@ordineavvocati.lu.it; 
 
e) RTD (Responsabile della Transizione al Digitale): PEO: 
consiglio@ordineavvocati.lu.it 
 

2) IMPIANTO TELEFONICO 
 
Le sale dell’Ordine sono identificate nella tabella che segue con il loro codice 
Gsuite (due cifre, riportate nelle planimetrie All.1) e con il corrispondente numero 
di interno telefonico (tre cifre: 2+codice Gsuite). 
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Ciascuna di esse e  munita di apparecchio telefonico (interno) sempre attivo: 
 
- verso ogni numero esterno nazionale o cellulare: indirettamente tramite 
centralino dalle sale normalmente di libero accesso agli avvocati del Foro 201 
(sala G. Pera e 233 (sala attesa del terzo piano) e direttamente da tutte le altre 
sale. 
 
- da e verso ogni apparecchio interno della tabella seguente; 
 
-  da ogni numerazione esterna digitando 0583312174 ed alla risposta (menu 
opzioni): 

0 :  risponde l’ operatrice del centralino 
1 + il numero dell’interno desiderato (v. tabella seguente), oppure  
2 + nome dell’interno desiderato (v. rubrica nella tabella seguente) 

 
 Sala Pia

no 
Cod 
Gsuite 

Interno 
Telefon. 

0583312174 
+1+ 

Rubrica automatica  
(nome interno) 

 

Note 

1.  PT 01 201 ADUNANZE Sala G. Pera chiamata verso 
interni e centralino 

2.  PT 02 - -  
3.  PT 03 - - Fotocopiatrice 
4.  P1 10 - -  
5.  P1 11 211 CONSIGLIERI  
6.  P1 12 212 CONTABILITA  
7.  P1 13 213 SEGRETERIA1  

14 214 SEGRETERIA 2 Sig.ra Laura 
8.  P1 15 215 AVVOCATI  
9.  P1 16 216 PRESIDENTE  
10.  P1 17 - - Sala ricezione - postazione PC  

11.  P1 18 218 CENTRALINO Sig.ra Nadia 
12.  P1 19 219 SALA 19  
13.  P1 20 220 MEDIAZIONE Sig.ra Enza 
14.  P3 30 - -  
15.  P3 31 231 VIDEOCONFERENZE Videoconferenze 
16.  P3 32 231 MEDIAZIONE SUD  
17.  P3 33 233 SALA ASPETTO Chiamata solo verso interni e 

centralino. Stampante 
multifunzione in rete 

18.  P3 34 234 SALA ROUTER Chiusa 
19.  P3 35 235 MEDIAZIONE NORD  

 
V. in calce estratto della guida rapida all’uso del “Telefono Corded SNOM 300”  

http://www.ordineavvocati.lu.it/
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3) PLANIMETRIE 
 

Dettaglio del piano terzo 

Planimetria generale piano primo e terzo 
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ISTRUZIONI PER L’USO DELLE SALE DI MEDIAZIONE 

Ogni sala dell’Ordine e dell’Organismo di mediazione è stata 

riprogettata per poter essere adibita a moderna “huddle room”, con utilizzo 

cioè delle tecnologie digitali anche in videocollegamento, a partire dalle sale 

di mediazione del terzo piano. 

Allo stato la prima sala a possedere tali requisiti è la sala 231 dove il pc 

Asus può essere utilizzato con l’account locale MEDIAZIONI, destinato alla 

condivisione con un numero indeterminato di utenti: la relativa password - 

volutamente semplificata perché priva di reali funzioni protettive - è:  

mediazioni 

Tale pc è collegato alla rete LAN delle sale del terzo piano (alla quale è 

connessa la stampante/scanner di rete Brother che si trova nella sala 233) 

diversa da quella utilizzata dai telefoni Voip: pertanto non è possibile 

accedere ad internet utilizzando il cavo ethernet dei telefoni, od utilizzando la 

seconda porta ethernet dei telefoni VOIP.  

Anche se non si utilizzano 

i pc di proprietà dell’Ordine (i 

soli riconoscibili dal Router 

Wan delle sale del terzo piano) i 

mediatori (e gli avvocati) 

possono comunque utilizzare i 

propri pc o smartphone 

collegandosi alla rete wifi (alla 

quale pure è connessa la 

stampante/scanner di rete 

Brother che si trova nella sala 

233): UTENTE MEDIAZIONI 

password attuale:  

Lucc@2o2o! 

(attenzione alle “o” in lettere: tale password potrà variare più volte in futuro). 

mailto:mediazione@ordineavvocati.lu.it
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Anche per le caratteristiche della connessione dati TIM attuale tale rete 

wifi non può essere utilizzata per una videoconferenza, per la quale è quindi 

necessario utilizzare il pc Asus, lo schermo LG da 55’ e l’impianto Logitech 

connessi sulla rete LAN già descritta. 

I pc portatili Asus installati nella sala 217 al piano primo e nella sala 231 

al piano terzo sono destinato all’uso di un numero indeterminato di avvocati: 

per questo motivo al termine della sessione l’utilizzatore deve accertarsi di 

non lasciare files memorizzati sul disco rigido, e deve pertanto procedere alla 

loro cancellazione (anche dal cestino).  

Per consentire una maggiore sicurezza d’uso è stato preinstallato un 

programma 

(sandboxie) che 

consente l’esecuzione 

dei programmi ed il 

salvataggio (anche 

involontario) di files 

in cartelle “virtuali” 

(sandbox), che 

possono essere 

unitariamente e 

manualmente 

eliminate al 

momento di chiudere 

la sessione: 

tasto destro del 

mouse sull’icona di sandboxie nella barra delle applicazioni (rombo giallo) e 

selezionare dal menu a tendina l’opzione voluta. 

Si consiglia pertanto a ciascun utente di utilizzare uno dei browser web 

in modalità SANDBOX, meglio se in modalità “anonima”, per connettersi alla 

propria webmail e al proprio account (p.es google o microsoft, della cui 

corretta gestione ai sensi del GDPR egli è comunque responsabile) 

immettendo userid e password (meglio se con autenticazione a due fattori), e 

da lì utilizzare le proprie applicazioni in cloud per videoscrivere (Documenti o 

mailto:mediazione@ordineavvocati.lu.it
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Word) archiviare (Gdrive o Onedrive) comunicare (Gmail o Outlook) 

calendarizzare  (Calendar o Calendario), videochiamare (Meet o Skype); 

scambiare con i corrispondenti da remoto e salvare nel proprio cloud ogni file, 

ed al termine della sessione eliminare manualmente il contenuto della 

“sandbox”. 

Utilizzo dello schermo LG 

Sullo schermo LG viene duplicato il monitor del pc Asus: occorre che lo 

schermo si acceso e sia selezionato l’ingresso HDMI1 

per selezionare l’ingresso: utilizzare l’apposito tasto del telecomando 
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Utilizzo dell’hardware LOGITECH 

E’ necessario che il 

microfono 

ambientale centrale 

sia acceso (cornice 

blu accesa) 

utilizzando 

l’apposito 

telecomando (a dx 

nella foto): 

cornetta verde: 

acceso. 

cornetta rossa: 

spento. 

I tasti con le frecce al 

centro del 

telecomando  

permettono invece  

di brandeggiare la 

telecamera posta 

sotto lo schermo LG: 

le lenti di 

ingrandimento di 

aumentare o 

diminuire lo zoom su 

un partecipante. Il tasto 1 riposiziona la telecamera in modalità panoramica. 

Per variare il volume degli altoparlanti è necessario utilizzare il telecomando 

LG. 

mailto:mediazione@ordineavvocati.lu.it
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Può essere necessario verificare che il software di videoconferenza (da 

“impostazioni”) utilizzi correttamente il dispositivo audio (Logi Group 

speakerphone) e video (Logi Group Camera) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucca lì 30 01 2021                                                                Avv. Andrea Verona 
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Panoramica del telefono 
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Tastiera alfanumerica 

a modalità di utilizzo 
corrente è indicata sul display del telefono secondo quanto segue segue: 

  

  

  
 

 
 
Per inserire caratteri speciali  con una piccola pausa 
dopo ogni lettera. 
 
Per passare dalla modalità lettere maiuscole a minuscole, e viceversa, premere brevemente il tasto 

 
 
Esempi: 
 

  

  

  

  
 
Menu Impostazioni 
A premendo il tasto  , e passare 
direttamente al sottomenu (Informazioni) tramite . 

Premere per tornare alla schermata precedente o allo schermo inattivo. 
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Effettuare una chiamata 

Esistono due modalità per effettuare una chiamata: 

1. Effettuare la chiamata utilizzando la cornetta 

 Sollevare la cornetta ed inserire il numero da chiamare; ricordarsi di anteporre al numero 
di telefono digitato il codice di uscita. 

Premere il tasto  per effettuare la chiamata. 

Oppure: 

 Inserire il numero da chiamare. 

 Alzare la cornetta per effettuare la chiamata. 
 
2. Effettuare una chiamata in vivavoce 

Premere il tasto speaker  e digitare il numero desiderato. Il tasto speaker si illuminerà per 
segnalare che la chiamata uscente viene effettuata in modalità vivavoce. 

 Premere il tasto  per effettuare la chiamata. 

 Alzare la cornetta per disattivare la modalità vivavoce per la chiamata in corso. 
 

Nota: quando la linea è impegnata, il LED del corrispondente tasto di linea si illumina. 
 
Rispondere ad una chiamata 

 del Telefono, il display del Telefono 
ed il LED della linea corrispondente lampeggiano. 

Il numero, o il nominativo del chiamante, viene visualizzato sul display del Telefono. 

Esistono diversi modi per rispondere a una chiamata: 

1. Alzare la cornetta. 

2. Premere il tasto speaker o il tasto di linea con il LED lampeggiante per rispondere in 
modalità vivavoce.  
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Concludere una chiamata 

Esistono diverse opzioni per concludere una chiamata in corso: 

1. Riagganciare la cornetta o premere il tasto  . 

2. Se è attiva la modalità vivavoce, premere il tasto speaker  . 
 
Mettere una chiamata in attesa 

Durante la conversazione è possibile mettere in attesa la chiamata attiva premendo il tasto di linea 
L1 (il LED1 di linea lampeggia lentamente). 

Per effettuare una nuova chiamata premere il tasto di linea L2 e inserire il numero desiderato (il 
LED2 è acceso e il LED1 lampeggia). 

Per riprendere la chiamata messa in attesa premere il tasto di linea accanto al LED lampeggiante. 

 il LED2 lampeggia: 

 Per accettare la chiamata mettendo in attesa la prima conversazione premere il tasto di 
linea L2 accanto al LED lampeggiante. 

 Per rifiutare la chiamata premere il tasto . 
 
Ricomporre un numero 

Premere il tasto redial, compare la lista degli ultimi numeri chiamati: 

selezionare con il tasto di navigazione  il numero desiderato e premere il tasto  per 
comporre la chiamata o  per annullare. 
 
Trasferire una chiamata 

È possibile trasferire ad un altro numero una chiamata ricevuta o effettuata decidendo di 
annunciarla (con consultazione) o semplicemente di trasferirla. 

1. Trasferimento con consultazione 

 Mettere la chiamata in attesa premendo il tasto di linea L2. 

 Inserire il numero a cui si intende trasferire la chiamata. 

 Se la chiamata viene accettata, premere il tasto transfer  . 

2. Trasferimento diretto 

 Quando la chiamata è in corso, premere il tasto transfer . 

 Inserire il numero a cui si intende trasferire la chiamata. 


