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Guida di primo utilizzo 

La funzione Blocco chiamate è descritta su un foglio separato. 

 

ITALIANO 

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO 
Connettere il telefono: 
- Collegare le spine alle prese corrispondenti nella stazione base. Attaccare il cavo del 

telefono nella presa del telefono e inserire la spina della corrente nella presa elettrica. 
- Inserire le batterie nel portatile. 
Prima di iniziare a utilizzare il telefono, caricare le batterie ininterrottamente per 15 ore. 

 Usare solo l’adattatore e le batterie ricaricabili forniti con il telefono. 
 
Tasti Portatile/Stazione base: 
1. Tasto OK/Menu 

2. Tasto * 
* Per bloccare le chiamate, è necessario abbonarsi al servizio Visualizzazione numero 
chiamante. Contattare l’operatore di rete fissa. 
In modalità stand-by: Accesso diretto al menu Blocco chiamate 
3 e 4 Tasto di navigazione 
5.       Tasto per riagganciare/uscire 
6.       Tasti M1, M2 
7.       Tasto asterisco 
            - Premere a lungo il tasto 0 – R (Flash) per accedere ai servizi operatore* 
8.       Tasto per parlare/ Vivavoce 
9.       Tasto Indietro/Muto/Intercom 

10. Tasto paging – per localizzare il portatile/i / per avviare la procedura di registrazione del 
portatile/i alla base. 
*Soggetto a sottoscrizione e disponibilità del servizio da parte dell'operatore di linea fissa. 
 

Icone del display 

 
Indica che è attivata la funzione Blocco chiamate. (Vedere l’appendice allegato 
per Blocco chiamate) 

 Indica che la batteria è completamente carica. 

 Indica che la batteria è completamente scarica. 

 
Indica che una chiamata esterna è collegata o in attesa. L’icona lampeggia 
quando si riceve una chiamata. 

 

Indica che è presente un nuovo messaggio in segreteria.  
Indica che ci sono nuove chiamate perse*. 

 Mostra quando è attiva la sveglia. 

 Mostra quando è attiva la modalità vivavoce. 

 Mostra quando la suoneria è disattivata. 

 
Indica che il portatile è registrato ed è all’interno della portata della stazione base. 
L’icona sparisce quando il portatile è fuori portata o è in cerca della base. 

 



Impostare la lingua e il tempo di Flash per il corretto funzionamento della rete: 

-  /  o  selezionare REGL. COMB /  /  o selezionare LINGUA  /  o 

 selezionare la lingua desiderata / . 
 

-  /  o  IMPOSTAZIONI BASE /  /  o  selezionare TEMPO FLASH/  / 

 o  selezionare BREVE / MEDIO or LUNGO /  
 
Utilizzo del telefono 
Ricevere e terminare una chiamata 

-  
Effettuare una chiamata 

-  prima o dopo aver composto il numero 

- Dall'elenco di ricomposizione:  o  

- Dall’elenco delle chiamate*:   /ELENCO CHIAMATE /  / /  o  
 
Nota: È necessario abbonarsi al servizio di Identificazione del chiamante per poter vedere 
il numero o il nome del chiamante nel registro delle chiamate. 
 

- Dalle memorie dirette: premere a lungo su TASTO 1 o TASTO 2 or TASTO 3 o premere 
brevemente i tasti M1 o M2 nella modalità in attesa. 

- Dalla Rubrica:  o . 

- Durante una chiamata, attivare o disattivare il vivavoce: . 
 
Per effettuare una chiamata interna 

- Se sono registrati solo 2 portatili: . 

- Se sono registrati più di 2 portatili:  / inserire il numero del portatile. 
 
Per effettuare una conferenza a tre: 
Durante la chiamata: 

- Premere OK / selezionare INTERCOM /  / inserire il numero del portatile. 

- Premere  sul portatile che riceve la chiamata per rispondere. 

- Premere a lungo  sul portatile che riceve la chiamata per stabilire una conferenza. 
 
Impostazioni Rubrica: 100 voci 
Per salvare in rubrica 

/  / selezionare AGGIUNGI /  /inserire il nome del contatto /  / inserire il 

numero del contatto /  / selezionare la melodia / . 
 
Per salvare le memorie dirette nei tasti M1, M2,1,2 e 3 

/  o  selezionare IMPOSTAZIONI PORTATILE /  /  o  selezionare MEMORIE 

DIRETTE /  /  o  selezionare M1, M2, TASTO 1, TASTO 2 E TASTO 3 /  / 

modificare o inserire il numero / . 
Per i modelli Duo o Trio, la Rubrica, l’elenco del registro chiamate e la ricomposizione di un 
numero salvato nel telefono sono comuni a tutti i portatili. 
 
Impostazioni generali 
Questo telefono può essere personalizzato secondo le proprie preferenze, per accedere alle 

diverse possibilità, premere: . 
- Per personalizzare il portatile (nome, melodia, lingua, ...):  o selezionare 

IMPOSTAZIONI PORTATILE / . 
- Per modificare il PIN, registrazione del portatile, resettare:  o  selezionare 

IMPOSTAZIONI BASE / . 
 
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
Come regola generale, se si verificasse un problema, rimuovere le batterie dei portatili per 
almeno 1 minuto, poi scollegare e ricollegare l’alimentazione alla base e reinstallare le 
batterie nei portatili. Per maggiori informazioni, è possibile scaricare la guida utente completa 
o richiedere assistenza online vmv.alcatel-home.com 
SICUREZZA 
Questo telefono non è progettato per le chiamate di emergenza in caso di interruzione 
dell'alimentazione principale. 
Non utilizzare il telefono per segnalare una fuga di gas o altri potenziali pericoli di esplosione. 
Non aprire il dispositivo o la sua unità di alimentazione per evitare il rischio di scosse 
elettriche. Non tentare di aprire le batterie, in quanto contengono sostanze chimiche 
pericolose. 
Il telefono deve essere collocato in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore, umidità e luce 
solare diretta. Per evitare interferenze del segnale radio, posizionare il telefono ad almeno 1 
metro di distanza da altri apparecchi elettrici o telefoni. 
 
AMBIENTE   Questo simbolo indica che l'apparecchio elettronico non funzionante deve essere 

raccolto separatamente e non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. 
L'Unione Europea ha implementato un sistema di raccolta e riciclaggio speciale 
di cui i produttori sono responsabili. 
Aiutateci a proteggere l'ambiente in cui viviamo! 
 

CONFORMITÀ  
Con la presente, ATLINKS EUROPE dichiara che l’attrezzatura radio tipo DECT è conforme alla 
Direttiva 2014/53/EU, Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al 
seguente indirizzo internet: www.alcatel-home.com 
- Potenza media per canale: lOmW 
- Potenza di uscita massima (NTP) 24dBm 
- Intervallo di frequenza: 1880-1900 MHz 

http://www.alcatel-home.com/

