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Dopo aver installato Asterisk con il canale chan_mobile, come descritto nella mia prima guida: 
http://www.lovisolo.com/asterisk.pdf , ecco come collegare un vecchio cellulare ad Asterisk tramite 
il bluetooth e utilizzarlo come gateway GSM, ovvero Asterisk chiama e riceve tramite il cellulare e 
puo' anche ricevere ed inviare SMS.
Accendete il cell, attivate sul cell il bluetooth in modo "visibile", inserite il chiavino USB bluetooth 
nel pc su cui e' installato Asterisk, riavviate il PC e dopo il riavvio da shell digitate i comandi:

sudo /etc/init.d/bluetooth start

poi, per iniziare la scansione del bluetooth e verificare che l'adattatore USB venga effettivamente 
rilevato, digitate:

sudo hcitool dev

il risultato dovrebbe essere simile a questo:

hci0 00:15:83:C9:17:96

nota: 00:15:83:C9:17:96 rapresenta il mac address del vostro adattatore bluetooth (da segnarsi per 
un uso successivo).

Poi cerchiamo il cellulare con il comando:

sudo hcitool inq

Il risultato dovrebbe essere simile a questo:

Inquiring …
00:14:A7:60:C0:80 clock offset: 0×0359 class: 0×50020c

nota: 00:14:A7:60:C0:80 rappresenta il mac address del vostro telefono (da segnarsi),

poi andiamo a modificare nella cartella /etc/bluetooth il file rfcomm.conf con il comando:

sudo nano /etc/bluetooth/rfcomm.conf 

cancelliamo tutto cio' che contiene e inseriamo cio' che segue (ovviamente dovrete cambiare la 
parte in rosso relativa al vostro telefono, le righe con i due cancelletti ## sono commenti):

rfcomm0 {
bind yes;
# # Bluetooth mac address del vostro telefono
device 00:14:A7:60:C0:80;
# # RFCOMM canale per la connessione
channel 1;
# # Descrizione del telefono a piacere
comment "Nokia6021";
}
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Salvare le modifiche con “Ctrl+x”

Adesso diamo il  comando:

sudo rfcomm bind rfcomm0 00:14:A7:60:C0:80 1

nota: anche qui occorre inserire il mac address del vostro telefono al posto della parte in rosso,

Poi per verificare che la creazione del dispositivo rfcomm sia avvenuta correttamente, digitate:

sudo rfcomm

Il risultato dovrebbe essere questo:

rfcomm0: 00:14:A7:60:C0:80 channel 1 clean

Se il canale dovesse essere “closed” invece che “clean”, riprovate con i seguenti comandi:

sudo rfcomm release all
sudo rfcomm bind rfcomm0 00:14:A7:60:C0:80 1

A questo punto sempre con il comando rfcomm verificate che il canale sia clean.

Riavviate il PC e passate alla parte successiva.

Pairing del telefono

Installiamo i seguenti pacchetti (se non sono gia' installati):

sudo apt-get install bluez python-gobject python-dbus

nota: python-gobject e python-dbus sono necessari per far funzionare gli scripts python per il 
pairing del dispositivo bluetooth da riga di comando. 

Avviamo il servizio bluetooth con il comando:

sudo /etc/init.d/bluetooth start

spostiamoci nella cartella contenente gli scripts di pairing con il comando:

cd  /usr/share/doc/bluez/examples/

nota bene: il telefono deve essere impostato con il bluetooth attivo e visibile (ricercabile), poi con il 
seguente comando lanciamo la procedura di pairing: 

sudo ./simple-agent hci0 00:14:A7:60:C0:80

nota: 00:14:A7:60:C0:80 e' il MAC Address del nostro telefono.

A seguito di questo comando apparira' una richiesta di inserire un pin sulla console del PC, 
digitiamo 0000 (quattro zeri) e diamo invio, a questo punto anche il nostro telefono ci chiedera' di 
inserire un pin e quindi inseriremo lo stesso codice (0000).



Il telefono e' ora collegato ad Asterisk, settiamo quindi (sul menu del telefono) il dispositivo PC 
appena collegato come “sempre affidabile”, cioe' senza necessita' di ulteriore autorizzazione.

verifichiamo quindi che il telefono sia stato correttamente collegato con il comando: 

sudo ./list-devices

apparira' una cosa simile:

[ /org/bluez/939/hci0/dev_44_A4_2D_B9_FE_A0 ] 
        Name = Motorola WX295 
        Paired = 1 
        Adapter = /org/bluez/939/hci0 
        Alias = Motorola WX295 
        Connected = 0 
        UUIDs = 0x1101 0x1105 0x1112 0x111f 
        Address = 44:A4:2D:B9:FE:A0 
        Class = 0x5a0204 
        Trusted = 0 
        Icon = phone 

paired = 1 significa che il dispositivo e' accoppiato correttamente

Nota bene: ricordarsi che il comando ”/etc/init.d/bluetooth start” va messo in avvio automatico 
all'accensione.

Configurazione di asterisk per chan_mobile

Il modulo “chan_mobile.so” deve essere caricato automaticamente all'avvio di asterisk, per fare cio' 
occorre  modificare il file /etc/asterisk/modules.conf con il comando:

sudo nano /etc/asterisk/modules.conf

aggiungete alla fine del file la seguente riga:

load => chan_mobile.so

Salvare le modifiche con “Ctrl+x” 

ora cancelliamo il file /etc/asterisk/mobile.conf e lo ricreiamo:

sudo rm /etc/asterisk/mobile.conf
sudo touch /etc/asterisk/mobile.conf

e lo editiamo con il comando:

sudo nano /etc/asterisk/mobile.conf

inserendo al suo interno le seguenti righe:



;
; mobile.conf
; configuration file for chan_mobile
;
[general]
interval=10 ; Numero di secondi per la scansione automatica per la ricerca dei dispositivi collegati

[adapter]
id=blue ;lasciare invariato
address=00:15:83:C9:17:96 ;inserire qui il mac address dell'adattatore bluetooth

nota: 00:15:83:C9:17:96 e' il MAC Address dell'adattatore USB bluetooth. 

Salvare le modifiche con “Ctrl+x” e riavviare il PC con Asterisk.

Dopo  il riavvio controlliamo che il Bluetooth, Asterisk, Apache e FreePBX siano correttamente 
avviati:

sudo /etc/init.d/bluetooth start
sudo /etc/init.d/apache2 start
sudo /usr/sbin/asterisk start
sudo /usr/local/sbin/amportal restart 

nota: i comandi sopra vanno messi in avvio automatico del PC

poi entriamo nella console di asterisk con il comando:

sudo asterisk -r 

poi cerchiamo dall'interno della cli di asterisk il telefono il comando:

mobile search 

nota: il comando impieghera' fino a 10 secondi per dare un output

dovrebbe apparire un output di questo genere:

00:14:A7:60:C0:80 Nokia6021 No Phone 13

nota: segnarsi il mac address del telefono (00:0F:86:0E:AE:42) e l'ultimo numero (13) che e' la 
porta che andremo a mettere nel file di configurazione /etc/asterisk/mobile.conf.

Per editare  il file mobile.conf e aggiungere le righe di configurazione del telefono utilizziamo il 
comando: 

sudo nano /etc/asterisk/mobile.conf

inserire le righe di configurazione del telefono dopo la prima parte gia' aggiunta prima (ovviamente 
vanno modificate per il vostro telefono, il vostro adattatore bluetooth e per il canale come sopra 
rilevato):

;



; mobile.conf
; configuration file for chan_mobile
;
[general]
interval=10 ; Numero di secondi per la scansione automatica per la ricerca dei dispositivi collegati

[adapter]
id=blue ;lasciare invariato
address=00:15:83:C9:17:96 ;inserire qui il mac address dell'adattatore bluetooth USB

[NOKIA6021] ;questa etichetta identifica il telefono
address=00:14:A7:60:C0:80 ;inserire qui il mac address del telefono
port=13 ;inserire porta come rilevata dalla scansione mobile search
context=from-pstn ;questo e' il context di Asterisk
adapter=blue ;adattatore bluetooth come riportato sopra
group=1 ; lasciare invariato

Salvare le modifiche con “Ctrl+X”.

Riavviare il PC con asterisk e a questo punto il telefono dovrebbe essere finalmente collegato con il 
centralino.

Possiamo verificarlo entrando nella console di asterisk con il comando:

sudo asterisk -r 

 e poi dando il comando "mobile show devices":

voip*CLI> mobile show devices

dovrebbe apparire una riga cosi' composta

ID Address Group Adapter Connected State SMS
Nokia6021 00:14:A7:60:C0:80 1 blue Yes Free Yes

nota: l'ultimo parametro “SMS” puo' anche essere No invece che Yes nel caso il vostro telefono non 
supporti il protocollo SMS over bluetooth, ma questo non pregiudica il funzionamento come 
gateway voce GSM.

Attenzione: non tutti gli adattatori bluetooth e non tutti i telefoni sono compatibili, una lista di 
adattatori e telefoni supportati (lista purtroppo non aggiornata) la trovate qui:
http://www.voip-info.org/wiki/view/chan_mobile

Nota: io ho usato un micro adattatore della Kevler e funziona abbastanza bene, anche molti telefoni 
moderni funzionano, ma alcuni non riconoscono i comandi DMTF quando sono in chiamata o 
ricezione, non resta che provare.

L'adattatore perfetto e' questo: http://brain.pan.e-merchant.com/2/9/15128392/s_15128392.jpg

segue su: http://www.lovisolo.com/configurazione.freepbx.pdf
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