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Istruzioni di Utilizzo

Capitolo 1 Chiamata Esterna
Questo sistema fornisce 3 modi di componimento per soddisfare i vari 

bisogni dei clienti.

1.1 Componimento Esterno con 0 all'Inizio (o Componimento Diretto)

Formato: Sollevare il microtelefono e digitare 0 , dopo aver
sentito il tono di componimento interno, quindi comporre il
numero desiderato dopo aver sentito il tono di linea esterna
libera.

Descrizione: Quando l'interno è nella modalità di componimento
esterno indiretto, si sente il tono di linea libera 
interno dopo il sollevamento del microtelefono, 
digitare  0  e, dopo essersi accertati di avere la 
linea esterna, si potrà comporre il numero desiderato.

Esempio: Chiamare il numero esterno 026129876 in modalità di

componimento esterno indiretto alzare la cornetta e poi
026129876

L'utente deve premere 0 entro 15 secondi dopo aver sentito il tono interno.
Se l'interno è in modalità di componimento esterno diretto, basta
sollevare il microtelefono e comporre il numero desiderato dopo aver
sentito il tono di linea esterna. In questo caso è possibile ricomporre l'ultimo
numero telefonico.

1.2 Chiamata esterna attraverso la Scelta di una Certa Linea
Formato:  # 1 M    (In Modalità di componimento esterno indiretto, vedi 

Capitolo 3).

Spiegazione: M: Numero della porta di linea esterna
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Esempio: In modalità chiamata esterna indiretta, l'utente vuole usare    
la linea 3 alzare la cornetta e digitare #  13

Se l'interno è in modalità di componimento esterno Diretto, 
             bisogna inserire: 9 # 13

1.3 Prenotazione linea occupata

Formato:   # 0, quindi riagganciare.

Descrizione: Permette, in modalità di componimento esterno indiretto,
che l'interno richiami automaticamente non appena una qualsiasi
linea esterna sarà disponibile alzare la cornetta e digitare # 0

Se c'è una linea esterna disponibile, l'interno suonerà automaticamente.
La durata dello squillo è di 10 secondi durante i quali bisogna 
rispondere, altrimenti la chiamata verrà cancellata.
Se l'interno è in modalità di componimento esterno Diretto, bisogna 
inserire: 9 # 0, quindi riagganciare.

Capitolo 2 Chiamata Interna

2.1 Chiamata interna in Modalità di Componimento Esterno Indiretto.
Formato: Comporre il numero dell'interno desiderato direttamente. 

Esempio: Chiamare l'interno 608 alzare la cornetta e digitare 608

Descrizion e: In alcu ne ca si, l'uten te p uò effettua re u na chiamata 
estern a d a un a line a esclusiva , il present e manual e  

lo considera come scelta di linea di componimento. 
(M = 1-3)



6

2.2 Chiamata Interna in Modalità di selezione diretta

Formato: 9 + il numero dell'interno
Descrizione: Per effettuare chiamate interne da un interno in modalità 
di componimento esterno diretto.

Esempio: Se l'interno è in modalità di componimento 
esterno Diretto, bisogna inserire: 9 608

2.3 Chiamata di gruppo
Formato: Comporre # 88 (numero del gruppo d'interni ; impostazione 
predefinita) direttamente

Se l'interno è in modalità di componimento esterno 
Diretto, bisogna inserire:9 # 88

Capitolo 3 Rispondere ad una chiamata

3.1 Rispondere ad una Chiamata in Modalità Centralino
L'interno(i) impostato suonerà nel caso di una chiamata in arrivo, 
sollevare il microtelefono per rispondere alla chiamata direttamente. 
In modalità predefinita, suoneranno l'interno 601 e 602.

3.2 Rispondere alle chiamate in modalità d'assistenza automatica

Il sistema riproduce automaticamente a chi chiama il messaggio
registrato con tutte le informazioni rilevanti.

Se chi chiama digita # 88 (impostazione predefinita),
suoneranno tutti gli interni

3.3 Risposta per assente

Formato:  # 9 (modalità di componimento esterno indiretto)
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Descrizione: Permette di rispondere ad una chiamata in arrivo (diretta o 
trasferita) che arriva su un altro interno.

1. Se l'interno è in modalità di componimento esterno
Diretto,bisogna inserire: 9 # 9.

Capitolo 4 Prenotazione della Linea Esterna
Formato: Premere il tasto R, quindi # # (Per prenotare)

9 # 9 (Per Ripristinare)
Descrizione: L'interno N sta parlando con la linea esterna A e, in

questo momento, chiama B. Battendo velocemente 
iltasto di riaggancio e digitando ## A viene messo in 
Attesa (A potrà sentire la musica durante l'attesa). Ora 
l'interno N può Raccogliere Chiamate (digitando #9), 
Trasferirle, Comporre un numero esterno, ecc… Se 
l'interno N vuole ripristinare la connessione con la linea 
A, basta digitare 9#9

Il tempo d'attesa massimo di una linea esterna è di 2 minuti.

4.1 Trasferimento della Chiamata
Formato: Premere il tasto R (o premere il tasto FLASH), quindi 
comporre il numero dell'interno su cui si vuole trasferire. Descrizione: 

1. Permette di trasferire una chiamata in arrivo ad un altro interno.
2. Il tempo di Flash può essere modificato.
Esempio: L'interno 605 sta parlando con una linea esterna e vuole
trasferire la chiamata all'interno 607. In questo caso l'interno 605 può
trasferire la chiamata premendo il tasto R (o premendo FLASH),
quindi digitando 607.
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Ci possono essere 8 casi in cui la chiamata venga trasferita
dall'interno A all'interno B:

1. A non riaggancia e B solleva il microtelefono. Viene stabilita la
comunicazione fra A e B, mentre la chiamata esterna è in
attesa (con la musica). Chiunque riaggancia, il sistema
trasferisce la chiamata all'altro.

2. A non riaggancia e B non risponde entro 25 secondi. Ad A
viene quindi ripristinata la connessione con la linea esterna,
mentre B non riceve più chiamata.

3. A riaggancia e B risponde alla chiamata; la chiamata esterna
gli viene trasferita automaticamente.

4. A riaggancia e B non risponde alla chiamata entro 25 secondi,
la chiamata torna ad A e suona. Se neanche A risponde entro
30 secondi o se A è occupato, la chiamata verrà interrotta.

5. Se, dopo che A ha battuto il tasto di riaggancio si sente il
messaggio di errore e il sistema risulta occupato, A può
continuare a battere il tasto di riaggancio (o premere il tasto
FLASH) finché il messaggio d'errore non scompare.

6. Se A effettua un'operazione invalida o se B è occupato, dopo
che il sistema l'abbia comunicato con "du-du-du", A può
riprovare l'operazione.

7. A riaggancia e B non risponde. A riprende la linea e preme: # 9
(Se l'interno è in modalità di componimento esterno Diretto,
bisogna inserire: 9 # 9), quindi A ripristina la connessione con
la linea esterna.

8. L'interno che trasferisce la chiamata batte il tasto di riaggancio,
quindi la chiamata passa in modalità d'attesa (con la
riproduzione della musica) finché l'interno non compone il
numero giusto dell'altro interno o non batte il tasto di
riaggancio nuovamente per riprendere la linea.
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4.2 Cambio Chiamata (raccogliere una chiamata durante la
conversazione)

Mentre un interno parla con la linea esterna, un interno o il citofono, 
nel caso sullo stesso interno arrivasse una chiamata da un'altra linea 
esterna o da un altro citofono, si potrà udire il tono di richiesta (il beep della 
chiamata del citofono e quello della linea esterna sono differenti). Si può 
procedere nel modo seguente:

Operazione 1: Per il telefono normale, battere il tasto di riaggancio (o
premere il tasto FLASH); si sentirà il tono di componimento,
comporre "#9" per passare ad un'altra linea esterna. Allo
stesso modo si procede per riceve una chiamata dal citofono.
La prima conversazione è ora in attesa (se si tratta di una
chiamata esterna), la conversazione con il citofono
s'interrompe, quindi dopo aver concluso la seconda
conversazione si può battere il tasto di riaggancio e
premere #9 per riprendere la prima chiamata in attesa.

Attenzione:
1、Se nello stesso momento arrivano più chiamate, la priorità è più alta per

una chiamata esterna in arrivo, quindi segue il citofono. La linea
esterna in attesa ha il successivo livello di priorità

2、Rispondere ad una chiamata in attesa premendo #9 e riprendere la
prima premendo sempre #9 può essere ripetuto per la quantità
qualsiasi di volte per la linea esterna, ma per il citofono si può cambiare
solo una volta.

3、 Il beep di comunicazione di una chiamata in attesa è differente per la
chiamata dal citofono e quella dalla linea esterna;

4、 Il beep del citofono è il doppio beep (du du ), mentre quello della linea
esterna è un breve triplo beep (du du du).

4.3 Funzione del Tasto R

Formato: Battere il tasto di riaggancio e comporre # 8
Descrizione: Questa operazione viene utilizzata per effettuare quella

del tasto R (come il tasto R di un telefono) in una linea
esterna, viene sempre utilizzata per passare da una
chiamata in attesa ad un'altra.
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4.4 Trasferimento della Chiamata esterna

Formato: Battere il tasto di riaggancio e digitare il numero dell'interno

Descrizione: Questa funzione permette di effettuare una chiamata
esterna da un interno per poi trasferirla ad un altro.

Esempio: L'interno 605 effettua una chiamata esterna, quindi 
la trasferisce all'interno 601.

1. è necessario inserire il numero dell'interno entro 5 secondi dopo
aver battuto il tasto di riaggancio (o dopo aver premuto il tasto
FLASH) e sentire il tono di componimento interno. In caso
contrario la chiamata esterna non verrà trasferita.

2. È possibile uniformare la gestione del sistema usando la
Restrizione di Chiamata e la Funzione del Segretario, cioè il
segretario prenota le chiamate a lunga distanza, quindi le
trasferisce a chi ne ha bisogno.

4.5 Conferenza (una linea esterna e due Interni)
Formato: Battere il tasto di riaggancio (o premere il tasto FLASH), 
quindi 9 e il numero dell'interno
Descrizione: Permette di aggiungere una terza parte ad una

conversazione bilaterale e fare una conferenza trilaterale.
È possibile di effettuarla solo fra due interni ed una linea
esterna.

Esempio: L'interno 15 sta parlando con una linea esterna e vuole
trasferire la chiamata all'interno 607. 605, 607 e la linea 
esterna possono conversare insieme.

1. Ci possono essere 2 casi seguenti quando la chiamata
viene trasferita da A a B.
a. A non riaggancia e B solleva il microtelefono. Viene stabilita
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la conversazione fra A, B e la chiamata esterna, chiunque dei
due interni riagganci (A o B), il sistema trasferirà la chiamata
all'altro.
b. A non riaggancia e B non risponde entro 25 secondi. Se

l'interno B non risponde ad A entro 25 secondi, A ripristinerà la
connessione con la linea esterna, mentre il telefono di B smetterà
di suonare.
2. L'interno che trasferisce la chiamata batte il tasto di riaggancio,

quindi la chiamata passa in modalità d'attesa (con la
riproduzione della musica) finché l'interno non compone il
numero giusto dell'altro interno o non batte nuovamente il
tasto di riaggancio per riprendere la linea.

4.6 Attesa esclusiva(HOLD)
Formato: # # messa in attesa telefonata durata default 120sec 

possibile cambiare tempo in programmazione tabella 186

Formato: #9 ripresa telefonata prima dei 120sec

4.7 Cancellazione servizi impostati su interno

Formato : # 80 cancella tutti i servizi impostati sul telefono

Capitolo 5 Deviazione chiamate

5.1 Deviazione tutte chiamate

Formato: # 81 abcd, quindi riagganciare
Spiegazione: <abcd:> è il numero dell'interno desiderato. Questa
impostazione vale in modalità di componimento esterno indiretto.
Descrizione: Permette all'utente di un interno di trasferire tutte le
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chiamate in arrivo all'interno desiderato.
Esempio: L'utente dell'interno 605 si sposta a lavorare 
alla postazione dell' interno 607. Quindi puo' farsi inoltrare 
tutte le chiamate in arrivo al 605 verso il 607; alzare la 
cornetta dal 607 e digitare #81 607

1. In modalità di componimento esterno diretto, bisogna impostare
con 9 # 81 abcd ed eliminare l'impostazione con 9 #81#.

2. Sollevando il microtelefono dell'interno, con il trasferimento

delle chiamate attivo, non si sente nulla né si può effettuare

alcuna operazione. Prima bisogna riagganciare per

annullare la funzione

3. Nel caso si verifichi una black-out, l'impostazione non verrà

salvata

5.2 Deviazione tutte chiamate su esterno
Formato: # 81 * abcdefg # quindi riagganciare
Spiegazione: <abcdefg:> è il numero esterno desiderato comprensivo 
di prefisso. Questa impostazione vale in modalità di componimento 
esterno indiretto.
Descrizione: Permette all'utente di un interno di trasferire tutte le 
chiamate in arrivo a l’esterno per esempio cellulare.
Esempio: L'utente dell'interno 605 vuole essere reperibile sul suo

cellulare digitare # 81* 339402010# il sistema devierà tutte 
le chiamate comprese esterne, se abilitato a suoneria 
esterna, sul suo cellulare.

1. In modalità di componimento esterno diretto, bisogna impostare
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9# 81* abcdefg # .Per eliminare l'impostazione 9#81#.

2. Il sistema userà esclusivamente la linea 3 per chiamare l’utente
Se usate un Gatewa y GSM/UMTS deve essere collegato alla

lin ea 3, la deviazio ne su estern o ha bisog no minim o 2 linee 
esterne collegate al centralino per funzionare

3. Nel caso si verifichi una black-out, l'impostazione non verrà

salvata

5.3 Eliminare l'impostazione di deviazione chiamate

Formato: # 81 # quindi riagganciare
Descrizione: Elimina l'impostazione di inoltramento diretto dal dato

interno.

5.4 Deviazione se l'interno è Occupato o Non Risponde

Formato: # 82 abcd quindi riagganciare
Spiegazione: # 82 abcd è il numero dell'interno desiderato. Questa
impostazione vale in modalità di componimento esterno indiretto.

Descrizione: Se l'interno è occupato o nessuno risponde entro 25
secondi, la chiamata in arrivo verrà automaticamente
inoltrata all'interno desiderato.

Esempio: Quando l'interno 605 è occupato o non risponde, trasferire le
chiamate in arrivo al centralino 602 alzare la cornetta 
e digitare# 82602

1. In modalità di componimento esterno diretto, bisogna
impostare con 9 # 82 abcd ed eliminare l'impostazione con
#82#.
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Nel caso si verifichi un black-out , l'impostazione
non verrà salvata.

5.5 Deviazione su esterno se l'interno è Occupato o Non Risponde
Formato: # 82 * abcdefg # quindi riagganciare
Spiegazione: <abcdefg:> è il numero esterno desiderato comprensivo 
di prefisso. Questa impostazione vale in modalità di componimento 
esterno indiretto.

Descrizione: Se l'interno è occupato o nessuno risponde la chiamata 
verrà deviata su numero esterno programmato

Esempio: Quando l'interno 605 è occupato o non risponde, 
trasferire le chiamate in arrivo sul suo cellulare digitare # 82*

339402010#
1. In modalità di componimento esterno diretto, bisogna impostare

con 9 # 82* abcdefg # ed eliminare l'impostazione con 9 #82#.

2. Il sistema userà esclusivamente la linea 3 per chiamare l’utente

Se usate un Gateway GSM/UMTS deve essere collegato alla

linea 3, la deviazione su esterno ha bisogno minimo 2 linee
esterne collegate al centralino per funzionare

3. Nel caso si verifichi una black-out, l'impostazione non verrà

salvata

5.6 Tempo durata chiamata deviata
Formato: 84 TT #          

TT 01-99 * 10

Descrizione: TT tempo in secondi prima  che la chiamata 

deviata venga rilasciata
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Esempio: di default la chiamata dopo che viene trasferita su
esterno per esmpio il vostro cellulare dura 80 sec e 
10 sec di allarme sentire dei beep veloci se volete 
continuare per altri 90 sec dovete digitare * sul vostro 
cellulare o # se volete far cadere la linea

Default impostati 09 sec * 10 = 90sec durata chiamata e 10 sec 

 allarme

5.7 Eliminare deviazione di Chiamata se l'Interno è Occupato

Formato: # 82 # quindi riagganciare
Descrizione: Elimina l'impostazione di inoltramento di

chiamata se l'interno è occupato o non risponde entro 25 secondi

5.8 Funzioni di Inchiesta

Formato:  # 62
Descrizione: Durante l'installazione e verifica del sistema, la funzione

di inchiesta può risultare molto conveniente per scoprire il
numero d'interno da cui si chiama. Il sistema invierà una
chiamata e sul display visualizzerà il vostro numero

Esempio: Dopo aver inserito #62 sull'interno 13 chiudere la cornetta e
attendere squillo e numero sul display del telefono.

1. Se l'interno è in modalità di componimento esterno Diretto, 
bisogna inserire: 9 # 62.

5.9 Inclusione

Formato:     # 7 1
Descrizione: Serve per monitorare il citofono con chiamata in corso.

Formato:     # 7 9 (M=1-3 della la porta di linea esterna).

Descrizione: Stabilisce la connessione diretta con la linea esterna
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mentre è occupata. Questa caratteristica permette al 
direttore o al proprietario dell'impresa di monitorare la 
comunicazione della linea esterna. Questa funzione è 
solo disponibile dall'interno 601 che è l’unico ad 
avere l'accesso di priorità.

Esempio: Accedere alla linea esterna 3 sollevare la cornetta e 
digitare  # 793

1. Se l'interno è in modalità di componimento esterno Diretto, bisogna 
inserire: 9 # 79 3.

Capitolo 6 Impostazione/Eliminazione del Non Disturbare

6.1 Impostazione del Non Disturbare

Formato:  #83
Descrizione: Se "Non Disturbare" è impostato per un interno, questo 
interno non suonerà.

Se l'interno è in modalità di componimento esterno 
Diretto, bisogna inserire: 9 # 83

6.2 Eliminazione del Non Disturbare

Formato: Sollevare il microtelefono

Descrizione: Per eliminare la funzione "Non Disturbare", basta
sollevare il microtelefono.
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Capitolo 7 Impostazione servizio Giorno e Notte

7.1 Impostazione servizio giorno e notte

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

1. La modalità predefinita è giorno.
2. Se l'interno è in modalità di Componimento diretto, bisogna inserire

9#20# o 9#21#

 

Capitolo 8 Ripetizione numero

8.1 Ripetizione numero

Formato:  #5

Alzare cornetta e digitare #5 per ripetere ultimo numero composto
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8.3 Selezione abbreviata di sistema

Formato:  #70K(K= 01-99)

Alzare cornetta o tasto vivavoce e digitare, # 70 + numero 
abbreviato (01-99)
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Capitolo 9 Manutenzione e Risoluzione dei Problemi

8.1 Non è possibile effettuare le chiamate esterne

1). La linea esterna è impostata ad un interno particolare;

2). L'interno riaggancia in modo improprio;

3). CPU e i dati interni sono in disordine causato dall'alimentazione
instabile.

4). La classe di restrizione di chiamate è 6.

8.2 Le chiamate esterne non arrivano

1). I collegamenti di linea esterna sono deboli;

2). La linea esterna era connessa ad altri impianti;

3). Non vi è alcun messaggio registrato in modalità di assistenza
automatica.

8.3 Non si possono effettuare chiamate interne

1). L'interno riaggancia in modo improprio;

2). Il numero d'interno è errato.
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GUASTO CAUSA SOLUZIONE

Si spegne
Malfunzionamento
dell'energia corrente

Controllare l'ingresso di
alimentazione e la fonte
d'alimentazione

Nessun suono
dall'interno

Fili disconnessi o
malfunzionamento del
telefono.

Riconnettere i fili o cercare di
rimuovere il problema del
telefono

Diafonia

Connessione sbagliata Fissare bene i collegamenti

Il disturbo della linea non è
ragionevole

Rimuovere il telefono dalla
fonte di disturbo

Tono irregolare
Utilizzo dei telefoni non
conformi

Usare i telefoni standard

Nessuna
visualizzazione

Mancata funzione di
visualizzazione del
numero in arrivo

Controllo attivazione servizio
del gestore telefonico

del numero in arrivo
Impostazione errata della
funzione Non Disturbare

Reimpostare la funzione Non
Disturbare e impostare la
visualizzazione del numero in
arrivo

Malfunzionamento
di componimento in
uscita

La linea esterna è
disconnessa

Connettere la linea esterna

La linea esterna non è
connessa bene

Controllare se la linea è
connessa correttamente

Tempo di chiamata
limitato

Tempo limitato Reimpostare il limite

Impossibile
programmare il
telefono

Codifica errata
Controllare l'interno da cui si
programma e usare il codice
giusto
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Capitolo 10 Programmazione del Sistema e Istruzioni Operativo

No. Descrizione
Comandi in modalità di
componimento esterno
indiretto

modalità di
componimento
esterno diretto

1 Componimento All'esterno 9 + il numero desiderato il numero desiderato

2
Componimento All'esterno usando
la Linea

# 1 M 9 # 1 M

3
Chiamate interne il numero dell'interno 9 + il numero 

dell'interno

4
Trasferimento della Chiamata Battere il tasto di riaggancio + il numero

dell'interno

5
Funzione del Segretario Battere il tasto di riaggancio + il numero

dell'interno

6
conferenza a 3 Battere il tasto di riaggancio + 9 + il numero 

dell'interno

7
Mettere in attesa Battere il tasto di riaggancio + # #

8 Prendere Chiamata # 9 9 # 9

9 Cambio Chiamata Battere il tasto di riaggancio + # 9

10
Tasto R (per riprendere il numero 
in attesa sulla stessa linea)

Battere il tasto di riaggancio +# 8

11
Deviazione tutte chiamate a interno

Impostazione: #81 +
numero dell'interno

9#81 + numero 
dell'interno

Eliminazione: #81# 9#81#

12
Deviazione Chiamata a interno
quando l'interno è occupato o non
risponde

Impostazione: #82 +
numero dell'interno

9#82 + numero 
dell'interno

Eliminazione: #82# 9#82#
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13
Deviazione tutte chiamate su
esterno

Impostazione: # 81 * +
numero esterno #

9#81 * + numero 
esterno #

Eliminazione: #81# 9#81#

14

Deviazione Chiamata su esterno
quando l'interno è occupato o non
risponde

Impostazione: # 82 * +
numero esterno #

9#82 * + numero 
esterno #

Eliminazione: #82# 9#82#

15 Richiamo Automatico se Occupato # 0 9 # 0

16
Comunicazione Automatica del
numero d'interno sul display

# 62 9 # 62

17 Monitorare il citofono #71 9 #71

18 Inclusione  (solo interno 11) # 79 M 9 # 7 9M

19 Impostazione del Non Disturbare #83 9#83

20 Chiamare tutti gli interni #88 9#88

21 Inserire servizio Giorno #20# 9#20#

22 Inserire servizio Notte #21# 9#21#

23
Cambio sistema Giorno/Notte in
modo automatico #22# 9#22#

24
Cambio sistema Giorno/Notte in
modo manuale #23# 9#23#

25 Ripetizione numero #5 9#5

26 Tempo chiamata deviata su esterno #84 TT * 10 9#84 TT * 10

27 Cancella tutti i servizi su telefono #80 9#80

28
Attesa esclusiva(HOLD) R(FLASH) + ## ripresa #9 R(FLASH) + ##

ripresa 9#9

29 Selezione abbreviata di sistema #70 + numero abbreviato 9#70 + numero



23

30 Verifica Orario sistema e stato OGM#63 9#63

31 Verifica Orari,giorno,notte,pausa #65 9#65




