
Comandi Base MS308 V20

Entrare in modalita' programmazione
# * 0000       Per programmare il sistema, è necessario alzare la cornetta da uno dei seguenti interni 
1-2-3-4 e inserire * # *0000
!!!!!!!!  Il centralino di default ha tutte e tre le linee disabilitate

Attivazione linea esterna
060M#  M= Linee  esterne  M = 1 - 3 Attiva la linea esterna M
Esempio: Volete utilizzare la linea esterna 1 e 2, mentre la linea 3 è  disabilitata, entrare 
in programmazione e digitate  0601#    , 0602#

061M#  Disattiva le linee
!!!!!Di default squilleranno solo gli interni 1 e 2

Impostazione del Centralino e degli Interni suonanti-Giorno 
30MN0#          Se la chiamata arriva da una certa linea M(1-3), verrà indirizzata all'interno N(1-8) 
Esempio : L'interno 6 dovrà squillare quando arriva una chiamata sulla linea 1 o 3  30160# , 30360# 
Esempio : Tutti gli interni devono squillare con una chiamata in arrivo sulla linea 1 
30110# , 30120# , 30130#, 30140#, 30150#, 30160#, 30170#, 30180#

30MN1#  disattiva gli interni

Impostazione del Centralino e degli Interni suonanti-Notte
31MN0#          Se la chiamata arriva da una certa linea M(1-3), verrà indirizzata all'interno N(1-8) 
Esempio : L'interno 6 dovrà squillare quando arriva una chiamata sulla linea 1 o 3  31160# , 31360# 
Esempio : Tutti gli interni devono squillare con una chiamata in arrivo sulla linea 1 
31110# , 31120# , 31130#, 31140#, 31150#, 31160#, 31170#, 31180#

31MN1#  disattiva gli interni

Avviso di chiamata
1 8 8 0  #  Durante chiamata in arrivo si ascolta beep di avviso di chiamata
1 8 8 1 #   Durante la linea urbana in arrivo,  se tutti gli interni sono  occupati, il sistema, invece di 

inviare il segnale acustico di avviso di chiamata, cercherà il primo interno disponibile, 
a cominciare dal primo interno fino all' ultimo in sequenza.

1 8 8 2 #  Abilita beep avviso di chiamata
1 8 8 3 #  Disabilita beep avviso di chiamata

Tipo di assegnazione linea esterna
0620#        Assegnazione linea esterna in sequenza (la 1 , poi la 2 ,la 3 e poi ripete)
0621#        Assegna la prima linea esterna libera partendo dalla 1 se è occupata sceglie la 2 e cosi via



Modalità d'assistenza Automatica

11M #         M=Linea esterna  1~3 ,Mette le linee M in modalità centralino (11# tutte le linee)

Chiamata diretta durante OGM
1 6 7 0 # Attiva le chiamate diretta durante la Riproduzione OGM in Modalità d'Assistenza Automatica ( mentre il 
chiamante esterno sta ascoltando il messaggio OGM, il sistema trasferisce direttamente la chiamata all'interno 2 
facendolo squillare.
1 6 7 1 #  Attiva le chiamate diretta durante la Riproduzione OGM in DISA agli interni 601 e 602.
1 6 7 6 #  Attiva le chiamate diretta durante la Riproduzione OGM in DISA all'interno 601 .
1 6 7 # per disattivare

Registrazione dei messaggi OGM
0451#  Imposta modalità un messaggio (uguale per giorno e notte )
1200# Parlare nella cornetta per messaggio Disa (90sec) 

0453#  Imposta modalità tre Messaggi (uguale per giorno e notte) (default)
121#   Parlare per messaggio giorno (90sec) "Salve risponde la ditta xxxxx,digitare l'interno desiderato"
122#   Parlare per messaggio occupato (35sec) "L'interno è occupato. Comporre un altro numero o premere  0" 
123#   Parlare per messaggio non disponibile (35sec) "L'interno non è disponibile. Comporre un altro numero o premere  0"

0454#  Imposta modalità quattro Messaggi Giorno/Notte
121#   Parlare per messaggio giorno (90sec) "Salve risponde la ditta xxxxx,digitare l'interno desiderato"
122#   Parlare per messaggio giorno (35sec) "L'interno è occupato. Comporre un altro numero o premere  0" 
123#   Parlare per messaggio giorno (35sec) "L'interno non è disponibile. Comporre un altro numero o premere  0" 
124#   Parlare per messaggio notte (35sec) "Salve risponde la ditta xxxxx i nostri uffici sono chiusi"

Per registrare da Line In aggiungere 9 prima del cancelletto 
esempio: inserire fonte audio nel Line In , dare il comando 1229#   , poi far partire la fonte audio.

Ascolto  dei messaggi OGM

1300#  OGM paragrafo unico
131#  OGM 1
132#  OGM 2
133#    OGM 3

Modalita' DISA
10M #          M=Linea esterna No.1-No.3  Mette le linee M in modalità d'assistenza automatica (DISA -stato 
dell'Accesso Interno Diretto nel Sistema).
Esempio: Impostare la linea 2 e 3 in modalità d'assistenza automatica entrare in programmazione e poi digitare 
102#  , 103#                                 ( 10# Attiva il DISA a tutte le linee )

Modalita' centralino

134#  OGM 4



1. La modalità predefinita è giorno.
2. Se l'interno è in modalità di Componimento diretto, bisogna inserire 9#20 o 9#21

Alzare la cornetta e digitare direttamente i seguenti comandi senza entrare in programmazione

# 62  Verifica numero dell interno

 Esempio : Comporre #62 dall' interno 608  e riagganciare ,il telefono squilla e il 
display indica il  numero dell interno 08608 ovvero porta fisica numero 8 , numero interno 608 

Link per Manuali in Italiano  

Premere il tasto R e digitare  il numero dell' interno , (601~608)  

Impostazione servizio giorno e notte

# 2 0  Imposta il sistema alla modalità Giorno. 
# 2 1  Imposta il sistema alla modalità Notte.

Prendere la linea esterna

Digitare lo 0 , quindi comporre il numero di telefono

Chiamare un interno

Digitare direttamente il numero dell' interno , (601~608) 

Trasferire una chiamata 
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