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Informazioni sulle normative e sulla sicurezza 

Informazioni importanti sulla sicurezza 

Per prevenire pericoli o danni imprevisti, per favore leggere queste informazioni prima di 

installare o tentare di riparare il telefono. Vengono fornite informazioni per avvisare il 

consumatore di pericoli eventuali noti: 

Avvertenza: per ridurre la possibilità di scosse elettriche, non esporre il telefono in aree 

ad alta umidità, come bagni, piscine, ecc. 

 
⚫ L’installazione deve essere effettuata solo da personale di servizio addestrato e qualificato, 

compresa l’eventuale sostituzione o riparazione. 

⚫ Non versare acqua sul telefono. In tal caso, scollegare immediatamente il telefono e chiamare il 

centro di assistenza per evitare incendi o scosse elettriche. 

⚫ Se durante l'uso si sente odore di fumo, scollegare il telefono e chiamare immediatamente il 

centro di assistenza. 

⚫ Se si utilizza l'alimentatore, non toccare la spina con le mani bagnate. Ciò potrebbe causare 

incendi, scosse elettriche o danni alle apparecchiature. 

⚫ Non utilizzare il telefono durante un temporale. Un fulmine può provocare incendi, gravi scosse 

elettriche o acustiche. 
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⚫ Non utilizzare l'alimentatore se il cavo di alimentazione o la presa a muro sono danneggiati. Ciò 

potrebbe provocare incendi o scosse elettriche. 

 
⚫ Assicurarsi che i bambini non tirino i cavi del telefono. Ciò potrebbe provocare lesioni ai bambini 

o danni alle apparecchiature. 

⚫ L'auricolare ospita un dispositivo magnetico che può attirare perni o piccoli oggetti metallici. 

Tenere l’auricolare lontano da tali oggetti e controllarlo prima dell'uso. 

⚫ Evitare di posizionare il telefono in un'area eccessivamente polverosa, umida o soggetta a 

vibrazioni. 

⚫ Scegli un sito per il telefono ben ventilato e asciutto. 

⚫ Non collegare più plug-pack a una presa di corrente. Ciò potrebbe causare il surriscaldamento 

della spina e causare un incendio o un guasto del pacco batterie. 

⚫ Non appoggiare oggetti pesanti sul telefono. 

⚫ Non far cadere o gettare il telefono. 

⚫ Le scariche elettrostatiche danneggiano i componenti elettronici. 

⚫ Tenere lontano dalla luce solare diretta e lontano da fonti di calore. 

⚫ All'interno non sono presenti parti riparabili dall'utente. Non inserire un cacciavite o oggetti 

metallici nel telefono. Ciò potrebbe causare scosse elettriche o danneggiare l'apparecchiatura e 

rendere nulla la garanzia. 

⚫ Pulire il telefono solo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare liquidi volatili come 

benzina, alcool o acetone poiché ciò potrebbe provocare un incendio o provocare scolorimento o 

danni alla plastica. Non pulire con cera o prodotti in silicone poiché potrebbero entrare 

nell'apparecchiatura e rendere instabile il funzionamento. 
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[UE] Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea 

Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. e Promelit dichiarano che l'apparecchiatura specificata in 

questo documento recante il marchio "CE" è conforme alla Direttiva sulla compatibilità 

elettromagnetica (EMCD, 2014/30 / UE) e Direttiva sulla bassa tensione (LVD, 2014/35 / UE).  

Copie di queste dichiarazioni di conformità (DoC) possono essere ottenute contattando il 

rappresentante di vendita locale.  

[USA / CSA] Dichiarazione di interferenza FCC / IC  

Questa apparecchiatura è stata testata e trovata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di 

Classe B, in conformità alla parte 15 delle norme FCC.  

Queste limitazioni sono state pensate per fornire una protezione ragionevole contro interferenze 

dannose in un'installazione residenziale.  

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 / RSS-GEN delle norme FCC / IC. Il funzionamento 

è soggetto alle due seguenti condizioni: 

(1) Questo dispositivo non provoca interferenze dannose; e (2) Quest’ultimo deve poter resistere 

a qualsiasi interferenza ricevuta dall’esterno, incluse interferenze che potrebbero causare 

malfunzionamenti. 

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non 

installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni 

radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare 

installazione.  

Se questa apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che 

possono essere generate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di 

provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:  

⚫ Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.  

⚫ Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.  

⚫ Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il 

ricevitore.  

⚫ Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV esperto per l’assistenza.  

Questo apparecchio digitale di classe B soddisfa i requisiti delle normative canadesi relative alle 

apparecchiature che causano interferenze, CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)class B rispetta le 

esigenze del regolamento sul mercato interno. 
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ATTENZIONE: eventuali cambiamenti o modifiche nella costruzione di questo dispositivo che 

non siano espressamente approvate dall’autorità responsabile della conformità, potrebbero 

vietare all’utente l’utilizzo dell'apparecchiatura. Questo apparecchio digitale di Classe B è 

conforme alle norme canadesi ICES- 003. 
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Smaltimento del vecchio apparecchio 
⚫ Quando il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce è attaccato a un 

prodotto, significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2012/19 / UE. 

⚫ Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente dal flusso di rifiuti 

urbani tramite strutture di raccolta designate dal governo o dalle autorità locali. 

⚫ Lo smaltimento corretto del vecchio apparecchio aiuterà a prevenire potenziali conseguenze 

negative per l'ambiente e la salute umana. 

⚫ Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento del vecchio apparecchio, contattare il 

servizio di smaltimento rifiuti competente, o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto. 

Prima dell'uso 

Informazioni su questa guida  

Questa guida è destinata agli utenti del 1010i, 1020i, 1030i, 1040i e 1050i telefono iPECS IP. La 

guida fornisce informazioni relative all'utente. 

Introduzione del documento 

Questa guida spiega come installare e utilizzare correttamente i telefoni 1010i, 1020i, 1030i, 

1040i e 1050i. Le figure del prodotto e le immagini dello schermo utilizzate in questa guida 

possono essere modificate senza preavviso per migliorare la qualità. 

Spiegazione del simbolo o della parola 

Di seguito sono riportati i simboli utilizzati in questa guida. Le informazioni presentate con questi 

simboli devono essere osservate per l'uso corretto del telefono IP. 

 

ATTENZIONE 

Questo marchio avverte di una situazione in cui potrebbero verificarsi lesioni leggere o danni al 

prodotto (hardware, software o danni ai dati) se le istruzioni non vengono seguite. 

NOTA 

Una nota fornisce ulteriori spiegazioni, enfasi su informazioni importanti o riferimenti per le 

informazioni correlate, necessarie per l'uso corretto del telefono. 
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1 Introduzione Informazioni 

1.1 Informazioni generali 

Il telefono è collegato a un sistema di telecomunicazione a tecnologia avanzata, altamente 

versatile e completo, progettato per rendere le comunicazioni degli uffici facili e produttive.  

Utilizzando la tecnologia VoIP (Voice over Internet Protocol) all'avanguardia, voce e dati 

convergono su un'unica rete di pacchetti IP. Poiché ogni telefono iPECS è un dispositivo IP, può 

essere spostato facilmente in tutto l'ufficio ovunque sia presente una connessione LAN e 

mantenere il normale funzionamento. 

1.2 Informazioni sulle funzioni 

Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere questa guida per l'utente semplice e diretta. La guida 

inizia con le operazioni più semplici di iPECS Phone Speakerphone, passa alla ricezione e 

all'esecuzione di chiamate e quindi a funzionalità più avanzate. Ogni sezione include una breve 

descrizione di base di ciascuna funzione e istruzioni operative dettagliate.  

Le operazioni illustrate in questa guida utilizzano il piano di numerazione predefinito di base del 

sistema. Il tuo piano di numerazione specifico potrebbe essere diverso. Alcune funzioni 

potrebbero non essere disponibili per l'accesso o potrebbero essere soggette a determinate 

limitazioni basate sulla configurazione del sistema. Per ulteriori informazioni, consultare 

l'amministratore di sistema. 

NOTA 

In determinate condizioni operative, questa apparecchiatura potrebbe non essere in grado di 

effettuare chiamate di emergenza. Dovrebbero essere presi accordi alternativi per l'accesso ai 

servizi di emergenza. 

1.3 Inserimento codici sui terminali 

È disponibile un set di codici speciale per gli utenti del telefono iPECS per assegnare determinati 

attributi come i codici di autorizzazione (password). Dopo aver attivato la modalità Programma 
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utente, componi i codici per selezionare l'attributo e l'impostazione. Una volta selezionata, 

l'impostazione viene salvata.  

Un elenco dei codici del programma utente, la funzione e gli input richiesti sono disponibili 

dall'amministratore di sistema. Fare riferimento alla sezione “Appendice A: Codice programma” 

per i dettagli. 

1.4 Raggruppamento delle funzioni 

È stato compiuto ogni sforzo per dividere le funzionalità in una sequenza logica e coerente in 

modo da poterle individuare rapidamente. Le funzioni sono state suddivise in gruppi, Ricezione 

di chiamate, Esecuzione di chiamate, ecc. All'interno di ciascun gruppo, le funzioni sono 

organizzate in base alla difficoltà di funzionamento e alla frequenza d'uso. 
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1.5 Descrizione del telefono 

iPECS 1000i I telefoni della serie iPECS 1000i incorporano la più recente tecnologia VoIP e 

l'interfaccia utente per fornire uno strumento di comunicazione produttivo, economico, semplice 

da usare.  

Ogni telefono 1000i include un LCD, tasti fissi e flessibili con LED, tasti di navigazione e 

vivavoce full duplex. Come mostrato nei layout che seguono le dimensioni dell'LCD, il numero di 

tasti e softkey flessibili varia per ciascun modello. Fare riferimento alla sezione “Appendice B: 

Specifiche del modello serie 1000i” per i dettagli. 

● Il 1010i include un LCD grafico a 4 righe da 132 per 64 punti, 4 tasti flessibili e 3 softkey.  

● Il 1020i include un LCD grafico a 4 righe 132 per 64 punti, 8 tasti flessibili e 3 softkey.  

● Il 1030i include un display LCD grafico 320 a 240 righe a 5 righe, 6 tasti flessibili e 3 softkey.  

● Il 1040i include un LCD grafico a 480 righe a 6 righe da 320 punti, 8 tasti flessibili e 3 softkey. 

● Il 1050i include un LCD grafico da 480 righe a 272 punti a 8 righe, 12 tasti flessibili e 3 softkey. 

NOTA  

Le caratteristiche e le funzioni dell'iPECS sono accessibili tramite i tasti fissi o flessibili, i tasti 

funzione o i codici di composizione immessi dalla tastiera. 

1.5.1 Descrizione e funzioni del telefono 

1.5.1.1  Descrizione del telefono 

Le seguenti figure mostrano la parte anteriore di ciascun telefono serie 1000i che identifica gli 

elementi principali dell'interfaccia utente. Come mostrato, i layout di 1010i, 1020i, 1030i, 1040i e 

1050i sono leggermente diversi. 
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Layout 1010i 

 

 

 

Figura 1.5.1-1: Frontale 1010i 
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Layout 1020i 

 

 

 

Figura 1.5.1-2: Frontale 1020i 
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Layout 1030i 

 

 

 

Figura 1.5.1-3: Frontale 1030i 
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Layout 1040i 

 

 

 

Figura 1.5.1-4: Frontale 1040i 
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Layout 1050i 

 

 

 

Figura 1.5.1 -5: frontale 1050i 
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1.5.1.2 Funzioni 

Di seguito è riportata una breve descrizione degli elementi richiamati nello schema telefonico 

serie 1000i qui sopra. 

1. LED Ring / messaggio: il led lampeggia quando si riceve una nuova chiamata o si è in attesa di un 
nuovo messaggio. 

2. Display LCD: mostra lo stato del telefono, la rubrica e le informazioni sui messaggi di testo. 
3. Ricevitore: consente di rispondere a una chiamata utilizzando il ricevitore. 
4. Altoparlante: fornisce la suoneria e altri segnali e consente di ascoltare la voce del chiamante in 

modalità Vivavoce. 
5. Tasti della tastiera: per comporre un numero, utilizzare la tastiera per selezionare una voce dal menù 

o inserire un valore. 
6. Tasto vivavoce: attiva e disattiva il vivavoce del telefono IP. Il tasto si illumina quando l'altoparlante è 

attivo o il telefono è in modalità menù (tranne 1010i). 
7. Tasto di controllo del volume: consente di regolare il volume della suoneria, cuffia, ricevitore e 

altoparlante. 
8. Tasti flessibili: assegnati come linea o tasto di accesso alle funzioni. 

 1010i ha 4 tasti flessibili.  
 1020i ha 4 tasti flessibili con 3 pagine e 4 tasti flessibili con un'etichetta di carta, per un totale 

di 16 tasti. 
 1030i ha 6 tasti flessibili con 3 pagine, per un totale di 18 tasti. 
 1040i ha 8 tasti flessibili con 3 pagine, per un totale di 24 tasti. 
 1050i ha 12 tasti flessibili con 3 pagine, per un totale di 36 tasti. 

9. Tasti fissi 
Menù (  Tasto): consente di accedere al menù per la visualizzazione e di modificare la configurazione 
del telefono IP. 

 Transfer (  Tasto): trasferisce la chiamata attiva corrente. Il tasto cambia la modalità di 
immissione della tastiera (A, a, * o 1). La modalità tastiera viene visualizzata nell'angolo in alto 
a destra. 

 Directory (  Tasto): consente di accedere alla rubrica privata o pubblica per la selezione 
rapida. 

 Message (  Tasto): quando il LED MWI indica che hai un messaggio, si usa per accedere 
alla tua casella vocale. 

 DND (  Tasto): utilizzato per attivare la funzione DND (Non disturbare) in modo che il 
telefono non squilli. Il tasto elimina anche l'ultimo carattere di un input nella modalità menù. 

 Hearphone (  Tasto): quando si utilizza una cuffia, questo tasto attiva o disattiva lo stato 
della cuffia. Quando l'auricolare è attivo, il LED del tasto si illumina di rosso e l'icona 
dell'auricolare verrà visualizzata per 1010i. 

 Attesa (  Tasto di attesa): consente di mettere in attesa una chiamata. Inoltre, viene utilizzato 
per accedere a una chiamata in attesa. In modalità menù, salva i tuoi input. 

 MUTE (  Tasto): attiva e disattiva l'audio del microfono di una chiamata in essere. 

10. Tasto di navigazione 
Sinistra: sposta il precedente gruppo di softkey. 
Destra: sposta il successivo gruppo di softkey. 
Su: scorre le opzioni di menù del telefono verso l'alto. 
Giù: scorre le opzioni di menù del telefono verso il basso. 

11. Tasto OK: seleziona l'opzione evidenziata durante la navigazione in un menù. Sui tel. 1030i, 1040i e 
1050i, durante una chiamata, è possibile attivare la visualizzazione a comparsa e le informazioni sulla 
chiamata utilizzando il tasto "OK". Il pop-up scompare e le informazioni sulla chiamata vengono 
visualizzate nella barra in alto. 

12. Softkey: i tasti flessibili (softkey) sono interattivi e cambiano funzione in base allo stato del telefono. 
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1.6 Installazione di 1000i 

I telefoni 1000i vengono forniti con il microtelefono, il cavo a spirale, il piedistallo regolabile e il 

cavo Cat 5 da 1,5 metri (~ 5 piedi) terminato con connettori RJ-45 e la Guida rapida.  

Un adattatore CA / CC opzionale è disponibile per l'uso quando la connessione di rete non 

fornisce alimentazione al telefono (supporto IEEE 802.3af PoE -Power over Ethernet-).  

Sono disponibili diverse altre opzioni tra cui DSS (consultare la sezione “1.7 Installazione DSS”) 

e montaggio a parete (consultare la sezione “1.8 Installazione per montaggio a parete”). 

Il telefono ha un numero di connettori disponibili tra cui il ricevitore e la connessione LAN, che 

sono necessarie. Le connessioni al PC desktop, all'auricolare e all'adattatore di alimentazione 

opzionale sono integrate nel design del telefono. 

Per installare il telefono; 

 

Figura 1.6: Installazione 1000i 

1) Se necessario, installare il gruppo DSS come descritto nella sezione “1.7 Installazione DSS”. 
2) Inserire i connettori del cavo a spirale nella porta del microtelefono e del telefono come mostrato 

in fig.A.  
3) Inserire il cavo Cat 5 in dotazione nella connessione di rete del telefono e nella presa a muro LAN 

come mostrato in B. 
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4) Se necessario, il PC desktop può essere collegato alla porta LAN del PC del telefono. Collegare 
un cavo Cat 5 (non fornito) tra la porta LAN del PC e la porta LAN del PC del telefono 1000i come 
mostrato in C.  

5) Se la porta LAN non supporta Power over Ethernet (PoE) di classe 2, è necessario installare la 
CA opzionale Adattatore di alimentazione. Nota: non collegare l'alimentatore se la porta supporta 
PoE. Collegare l'uscita CC dell'adattatore al telefono e la spina CA in una presa di corrente CA 
standard come mostrato in D. Consultare l'amministratore di sistema per determinare se è 
necessario installare l'adattatore di corrente CA. Potrebbe essere necessario contattare il 
rappresentante ELG-Enterprise locale per l'adattatore di alimentazione appropriato per la propria 
regione. 

 

Attenzione 
• Per alimentare il telefono, utilizzare PoE o l'adattatore CA, non entrambi. 
• Utilizzare solo l'alimentatore CA approvato da Ericsson-LG Enterprise. L'adattatore CA viene ordinato 

separatamente.  
6) Un auricolare compatibile può essere collegato al jack per cuffie nella parte inferiore del telefono. 

Come mostrato in fig. E, collegare la spina dell'auricolare al jack dell'auricolare. I telefoni 1000i 
sono compatibili con diverse cuffie. Consultare il rappresentante locale Ericsson LG-Enterprise 
per un elenco di cuffie compatibili con 1000i.  
1040i / 1050i supporta l'auricolare USB. Se è collegata una cuffia USB, la funzione Cuffia funziona 
come cuffia USB. 
NOTA: se si collega o si scollega l'auricolare USB durante una chiamata, funzionerà dalla 
chiamata successiva. 

7) Il telefono include un piedistallo che può essere installato per fornire un angolo di 35 ° o 50 ° 
rispetto alla superficie del telefono. Se il telefono non è montato a parete, installare il piedistallo 
nell'angolazione desiderata. In caso di montaggio a parete, non installare il piedistallo. 

NOTA  

Al termine dell'installazione, il telefono potrebbe richiedere la configurazione dei parametri di rete 

prima di diventare operativo. Questi parametri devono essere modificati solo da un tecnico 

qualificato. 
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1.1.1 Provisioning globale 

Se si accende il telefono, verrà visualizzato il menù "Provisioning globale". Non è necessario 

utilizzare il provisioning globale nell'SMB (connessione a centrali small e medium business) , 

quindi è necessario saltare questo menù. 

1) Premere il tasto funzione "NO" quando viene visualizzato quanto segue. 
 

Provisioning globale 

 

 

SÌ NO 

 
8) Se si preme il tasto funzione “SÌ” per errore dalla schermata sopra, quindi premere il tasto 

funzione “ANNULLA” dalla prima schermata e premere il tasto funzione “ESCI” dalla seconda 
schermata. 

 

RICERCA DHCP ... 

 

 

ANNULLA 

 

Indirizzo IP 

 

 

ELIMINA ESCI DHCP 
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1.7 Installazione DSS 

Il DSS per il telefono serie 1000i offre 24 tasti flessibili aggiuntivi. I tasti flessibili sul DSS 

vengono utilizzati come con i tasti flessibili sul telefono e possono essere assegnati a qualsiasi 

funzione dei tasti flessibili. Un DSS può essere collegato a un telefono 1020i, 1030i, 1040i o 

1050i e può essere posizionato sul desktop o essere montato a parete con il telefono. 

Il DSS disponibile è descritto come segue e mostrato nella figura seguente. 

● 1024i dss ha 24 tasti flessibili con LED a tre colori. Il DSS utilizza un'etichetta di carta per le descrizioni 
dei tasti. 
 

 

Figura 1.7-1: 1024idss 

 

Attenzione 
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Per evitare di danneggiare il telefono o il DSS, scollegare l'alimentazione dal telefono prima di 

installare un DSS. 
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1.1.2 Installazione 1024i dss 

Il DSS deve essere installato sul telefono prima di effettuare qualsiasi connessione al telefono. 

Ciò semplifica l'installazione per il 1030i e 1024i dss. 

Prima di installare il DSS 
Assicurarsi che il telefono NON sia collegato all'alimentazione. Per comodità, è possibile rimuovere il 
microtelefono e il supporto; questo semplifica l'installazione. 
Allineare il DSS e il telefono come mostrato nel disegno. 
Collegare il cavo di collegamento DSS al telefono. 
Inserire il DSS nel telefono fino a quando il DSS non è completamente inserito. 
Inserire le viti fornite attraverso le linguette nel DSS e serrare le viti nel telefono. Non stringere 
eccessivamente. 

 

Figura 1.7-2: Installazione di un 1024i dss  
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1.8 Installazione per montaggio a parete 

Le seguenti istruzioni descrivono l'installazione per montaggio a parete. Nota: il piedistallo non 

deve essere installato. 

 

 

 

Figura 1.8_ Installazione a parete 

Se installato, rimuovere il supporto dal telefono e dal DSS. 
Collegare tutti i cavi al telefono come descritto nella sezione”1.6 1000i Installazione”. Collegare solo 
il cablaggio lato telefono. 
Se necessario, installare DSS come descritto nella sezione “1.7 Installazione DSS”. 
Contrassegnare e praticare due fori da 7 mm per gli ancoraggi a parete in plastica (non inclusi). 
Inserire le due ancore nei fori e inserire e serrare le due viti (non incluse) lasciando scoperti circa 2,5 
mm. 
Allineare i fori dei tasti del telefono alle viti e far scorrere il telefono verso il basso assicurandosi che 
sia ben ancorato. 
Rimuovere, invertire e reinstallare il gancio del microtelefono in modo tale che il gancio raggiunga la 
scanalatura nel ricevitore del microtelefono.  
Appendere il microtelefono sul gancio. 
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Completare tutti i collegamenti elettrici come descritto nella sezione “1.6 1000i Installazione”. 

NOTA 

Potrebbe essere necessario rimuovere il telefono e serrare o allentare le viti per un montaggio 

più sicuro. 

1.9 Adattatore EHS  

L’adattatore per l’interruttore elettronico a gancio (EHS) è un dispositivo che collega 

elettronicamente la base di un set di cuffie/auricolari a un telefono Ericsson-LG Enterprise. 

L’adattatore EHS consente il controllo remoto delle funzioni di risposta con un apparato 

Hearphone compatibile con la serie 1000i (tranne 1010i). 

1.9.1 Elenco dei modelli di Hearphone (auricolari) compatibili 

Di seguito sono riportati i modelli di cuffie consigliati per il telefono. Per ulteriori informazioni 

sull'installazione, consultare la Guida di installazione rapida dell'adattatore EHS fornita in 

dotazione.  

⚫ Jabra (protocollo IQ): PRO P20, PRO 925, PRO 9450 

⚫ Plantronics (protocollo PSB): Savi W720, Savi W740-M, CS540 

⚫ Sennheiser (protocollo DHSG): D10, DW Pro 

NOTA 

Ericsson-LG Enterprise non può garantire altri modelli tranne quelli appena elencati. Questo 

elenco potrà essere aggiornato in ogni momento senza preavviso. 
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1.10 Inserimento di un testo 

1.10.1 Inserimento testo da telefono 

Diverse funzioni disponibili per il telefono richiedono l'immissione di testo. L'assegnazione del 

nome del terminale, della composizione rapida e i messaggi di testo interfono, richiedono 

l'inserimento di caratteri alfanumerici. 

I caratteri vengono inseriti premendo più volte la cifra della tastiera con i caratteri desiderati in 

base alla posizione di quest’ultimo sul tasto.  

Per esempio;  

La lettera 'C' è la terza lettera sulla cifra '2', quindi, per inserire una 'C', la cifra della tastiera '2' 

verrebbe premuta 3 volte. 

Se vuoi inserire la 'C' consecutivamente, attendi un secondo per spostare il cursore sul lato 

destro della 'C' o premi il tasto destro della navigazione se ha i tasti di navigazione. 

È possibile inserire lettere maiuscole o minuscole, simboli o caratteri numerici. La modalità di 

immissione è controllata con il tasto Trans (PGM).  

La modalità di immissione è indicata sul display LCD del telefono come A, a, * o 1. 

⚫ Il tasto DND cancella l'ultimo carattere. Oppure puoi usare il softkey CANCELLA. 

⚫ Il tasto TRANS (PGM) cambia la modalità di input (A, a, * o 1) oppure è possibile utilizzare il 

tasto software MODALITÀ per cambiare modalità. 

La tabella seguente associa ciascuna cifra del tastierino numerico al carattere, simbolo e voce 

numerica corrispondenti. 

NOTA 

Immissione dei simboli dei telefoni serie 1000i (D1: 1a cifra, D2: 2a cifra, D3: 3a cifra, D4: 4a 

cifra) 

Tabella 1.10.1: Elenco Simboli del telefono 

Dial Pad 

cifra 

inserimentomodalità 

Maiuscolo  CasiLower  Simboli  numerico  

tastoDepressioni 

D1 , D2, D3, D4 D1, D2, D3, D4 D1, D2, D3, D4 D1 

1 @: / @: / @: / 1 

2 ABC abc | $% 2 

3 DEF def ^ & _ 3 

A a 1
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4 GHI ghi ()? 4 

5 JKL jkl - + / 5 

6 MNO M no <> = 6 

7 PQRS pqrs ; : 7 

8 TUV tuv '”` 8 

9 WXYZ wxyz {} 9 

0 . ,? ! . ,? ! . ,? ! 0 

* . * . * . * * 

# Space ('') Space ('') # []  
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1.10.2 Sistema Inserimento di testo 

Di seguito è riportata una tabella per l'immissione di testi mediante la funzione di sistema. 

NOTA 

Tabella di immissione dei caratteri del sistema serie 1000i. (D1: 1a cifra, D2: 2a cifra)  

Questa tabella è disponibile dalla versione s / w unificata 4.0.x 

Tabella 1.10.2-1: Elenco simboli e caratteri alfanumerici del sistema Tipo di testo 1 

Char D1 D2 Char D1 D2 Char D1 D2 

A 2 1 T 8 1 1 1 0 

B 2 2 U 8 2 2 2 0 

C 2 3 V 8 3 3 3 0 

D 3 1 W 9 1 4 4 0 

E 3 2 X 9 2 5 5 0 

F 3 3 Y 9 3 6 6 0 

G 4 1 Z 9 4 7 7 0 

H 4 2 Q 1 1 8 8 0 

I 4 3 Z 1 2 9 9 0 

J 5 1 . 1 3 0 0 0 

K 5 2 SPC * 1    

L 5 3 : * 2    

M 6 1 , * 3    

N 6 2 ( # 1    

O 6 3 ) # 2    

P 7 1 - # 3    

Q 7 2 * 0 *    

R 7 3       

S 7 4       

 
 

Tabella 1.10.2-2: Elenco simboli e caratteri alfanumerici del sistema Tipo di testo 2 

 

Char D1 D2 Char D1 D2 Char D1 D2 

A 2 1 T 8 1 1 1 0 

B 2 2 U 8 2 2 2 0 

C 2 3 V 8 3 3 3 0 

D 3 1 W 9 1 4 4 0 

E 3 2 X 9 2 5 5 0 

F 3 3 Y 9 3 6 6 0 

G 4 1 Z 9 # 7 7 0 

H 4 2 Q 1 1 8 8 0 

I 4 3 Z 1 2 9 9 0 

J 5 1 . 1 3 0 0 0 

K 5 2 SPC * 1    
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L 5 3 : * 2    

M 6 1 , * 3    

N 6 2 ( # 1    

O 6 3 ) # 2    

P 7 1 - # 3    

Q 7 * * 0 *    

R 7 2       

S 7 3       
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2 Uso dell'LCD e del vivavoce 

2.1 Uso dell'LCD 

Ogni modello 1000i ha un display diverso. La riga superiore di ogni display mostra varie icone 

come mostrato nella tabella Icone in basso.  

1010i e 1020i hanno un display a 4 righe. La sezione superiore, che consiste in una singola riga, 

mostra il numero del telefono, varie icone e ora.  

Il 1020i ha 4 tasti flessibili. La sezione centrale mostra l'etichetta per ciascun tasto flessibile. La 

quarta riga mostra il menù di softkey interattivo che guida l'utente attraverso l'accesso alle 

funzioni e le selezioni del Programma utente. Il display indica la funzione per ciascun tasto 

funzione in base allo stato del telefono. In alcuni casi, potrebbero essere disponibili più di tre 

funzioni softkey disponibili. In questo caso, una freccia destra viene visualizzata sul lato destro 

della riga del menù. Il tasto di navigazione destro scorre alla successiva serie di tre funzioni e il 

tasto sinistro si sposta sulle opzioni di menù precedenti. 

1030i, 1040i e 1050i hanno rispettivamente un display a cristalli liquidi (LCD) a 5, 6 e 8 righe. La 

sezione superiore, che consiste in una sola riga, visualizza il numero della stazione, varie icone, 

l'ora e il numero di pagina del tasto flessibile. La sezione centrale visualizza l'etichetta per 

ciascun tasto flessibile o viene visualizzato un calendario mensile con il tasto OK. Questa 

sezione del display fornisce anche la visualizzazione del nome o del numero chiamato o 

chiamante, lo stato della funzione, ecc. La sezione inferiore, che consiste in una singola riga, è il 

menù interattivo di tre softkey descritti nel paragrafo precedente. 

1030i, 1040i e 1050i hanno una funzione di screen saver. Lo screen saver ha due modalità: 

Clock o LCD-Off. Se non utilizzato, lo screen saver verrà attivato dopo 10 minuti. Questo valore 

o modalità può essere modificata nel menù Web manager o LCD. 
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2.1.1 Display del telefono serie 1000i 

Di seguito è riportata una figura del layout del display di ciascun telefono 1000i. 

 

Display del telefono 1010i 

 

 

 

Display del telefono 1020i 

 

 

Display del telefono 1030i 
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Display del telefono 1040i 

 

 

 

Display del telefono 1050i 

 

 

 

2.1.2 Linee superiori del display e icone dei tasti flessibili 

Di seguito è riportato un elenco grafico di ciascuna icona e il loro significato. 

2.1.2.1 Icone della linea superiore 
 Tabella 2.1.2-1: Descrizione delle icone sui terminali 1010i e 1020i  

Icona Descrizione 

 L'icona MUTE indica che il microfono è acceso o spento. (Solo 1010i) 
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L'icona dell'auricolare indica lo stato dell'auricolare, quando viene mostrato che l'auricolare 

è attivo. (Solo 1010i) 

 L'icona Wake-Up indica che uno o più allarmi sono stati salvati.  

 
L'icona LAN indica lo stato della connessione LAN al telefono IP. Se la velocità della rete è 

Gigabit comparirà l’icona Giga (  verrà visualizzata l'icona ) solo 1020i 

 Icona Chiamata persa, indica una o più chiamate perse. 

 L'icona di chiamata indica lo stato di una chiamata in essere. 

 L'icona SRTP indica la chiamata SRTP. 

 
L'icona EHS viene visualizzata quando il modulo EHSA è installato. Se si verifica un errore 

tra la cuffia e il modulo EHSA, verrà modificata l’icona EHS OFF (  ) solo 1020i. 

 Questa icona viene utilizzata per spostare un altro menù dei tasti flessibili.. 

 Questa icona viene utilizzata per selezionare o salvare il menù corrente.  

 

Tabella 2.1.2-2: Descrizione delle icone sui modelli 1030i, 1040i, 1050i 

Icona Descrizione 

 
L’icona LAN indica lo stato della connessione LAN al telefono IP. Se la velocità della rete 

è Gigabit, verrà visualizzata l'icona Giga ( ). 

 Icona di chiamata persa, indica una o più chiamate perse. 
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 L'icona di chiamata indica lo stato di una chiamata in essere.  

 L'icona SRTP indica la chiamata SRTP. 

 L'icona Wake Up indica che uno o più allarmi sono stati salvati. 

 
L'icona EHS viene visualizzata quando il modulo EHSA è installato. Se si verifica un 

errore tra la cuffia e il modulo EHSA, verrà modificata l’icona EHS OFF (  ). 

 

2.1.2.2 Icone dei tasti flessibili (1030i, 1040i, 1050i) 
Tabella 2.1.2-3: 1030i, 1040i, 1050i Descrizione Icone dei tasti flessibili 

Icona Descrizione 

 non assegnato 

 Tasto Telefono / linea esterna Tasto online 

 Funzione specifica pre programmata 

 Utente UCS On-Line 

 Utente UCS Off-Line 

 Presenza/assenza del cliente UCS 
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 Cliente UCS occupato 

 Cliente UCS in DND 
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2.2 Uso del vivavoce 

Si può attivare il vivavoce iPECS in qualsiasi momento (tranne che per il cercapersone) al posto 

della cornetta per ricevere o effettuare chiamate. 

Inoltre, durante una chiamata è possibile passare dalla cornetta al vivavoce. Mantenendo il 

ricevitore sganciato, viene attivata la funzione di ascolto di gruppo, che fornisce l'audio in entrata 

sull'altoparlante con l'audio in uscita dal ricevitore. Questo permette di ascoltare entrambe le 

parti della conversazione senza interferire con essa. 

Mentre si è in conversazione con il VV si può disattivare il microfono col tasto MUTE. 

Quando la funzione MUTE è attiva, il tasto corrispondente si illumina. Per disattivare la funzione 

premere il tasto di nuovo. 

Con la funzione Auto Speaker attiva, il telefono risponderà automaticamente in VV, all’arrivo di 

una chiamata. 

Quando la cornetta è in uso, si può anche attivare/disattivare il VV attraverso il tasto SPEAKER. 

Per usare il VV in risposta o per effettuare una chiamata  
 Premere il tasto SPEAKER, il telefono attiverà il gancio, lo speaker e il microfono. 

Per controllare il volume del VV e della cornetta 
 Durante una chiamata, premere il tasto + o -. 

Per attivare la funzione MUTE: (VV o cornetta) 
 Durante una chiamata, premere il tasto MUTE. 

Per disattivare la funzione MUTE: (attivare il microfono) 
 Premere il tasto MUTE. Il LED del tasto corrispondente si spegnerà. 

Per attivare un gruppo di ascolto durante una chiamata con cornetta 
 Premere il tasto SPEAKER. 
 Alzare la cornetta. 
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3 RICEZIONE DELLE CHIAMATE 

3.1 Risposta a una chiamata quando indisponibili 

Sono disponibili tre tipi di chiamate in arrivo; chiamate in arrivo interne / esterne, chiamate con 

annuncio vocale intercomunicante e richiamate in attesa. 

Al telefono potrebbe essere assegnata la preferenza per la linea che squilla; in questo caso si 

risponde alle chiamate che squillano sollevando il microtelefono. In caso contrario, è necessario 

premere il tasto flessibile lampeggiante. Le chiamate esterne a un telefono iPECS verranno 

visualizzate sotto il tasto della linea esterna o del gruppo di linee. Per le chiamate esterne, è 

possibile assegnare un ritardo dello squillo, consentendo ad altri di rispondere alla chiamata 

prima che questa arrivi al telefono. 

Le chiamate possono essere inoltrate al telefono da un altro utente. Se si fornisce l’abilitazione 

alla ricezione delle chiamate ad altri utenti, è possibile riceverle da questi ultimi. 

Le chiamate messe in attesa, inclusi trasferimenti, chiamate parcheggiate, ecc. verranno 

richiamate se lasciate in attesa troppo a lungo. 

Le chiamate di annuncio vocale ICM, ricevono risposta in base alla modalità di segnalazione 

ICM sul telefono ricevente; in modalità VV (HF), dopo il tono e l'annuncio, parlare normalmente 

nel microfono. In modalità Privacy (PV), sollevare il microtelefono per rispondere. È possibile 

assegnare la modalità di risposta ICM come già visto, in Codici programma utente. 

Il display LCD visualizzerà il numero chiamante o, se disponibile, il nome della stazione, della 

linea esterna, o del chiamante. 

 

Per rispondere a una chiamata in arrivo sul telefono: 
● Sollevare la cornetta o premere il tasto flessibile lampeggiante riferito alla chiamata in ingresso. 

Per rispondere a una chiamata con annuncio vocale intercomunicante ICM: 
● In modalità HF, parlare semplicemente nel microfono. 

In modalità PV, sollevare il microtelefono per rispondere. 

3.2 Risposta a una chiamata in conversazione 
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Mentre si è impegnati in un'altra chiamata, è possibile ricevere uno squillo di avviso, un tono di 

attesa o un annuncio in conversazione (voice over). Lo squillo di avviso viene fornito tramite 

l'altoparlante del telefono che indica una chiamata in attesa. È anche possibile ricevere toni di 

attesa, una raffica di toni in aggiunta alla chiamata esistente, come indicazione di un'altra 

chiamata in attesa. 

Mentre un terminale è occupato, può attivare la voce fuori campo (Camp on Tone) sul telefono. In 

questo caso, l’avviso di chiamata viene ricevuto contemporaneamente come ring e come avviso 

in conversazione.  

Si può rispondere a uno qualsiasi di questi avvisi di chiamata in diversi modi; mettere in attesa la 

chiamata esistente e rispondere alla nuova chiamata in arrivo, attivare DND una tantum, inviare 

un messaggio di testo silenzioso o ignorare la nuova chiamata. 

Il messaggio di testo silenzioso richiede che al telefono sia assegnato un tasto MESSAGGIO DI 

TESTO (text message) per inviare il messaggio di testo al chiamante. È possibile assegnare 

questa funzione ai tasti flessibili sul telefono iPECS 

3.3 Uso dell’emulatore di segreteria telefonica (AME) 

Quando il telefono è abilitato AME, le chiamate vengono collegate direttamente alla segreteria 

telefonica (Voice Mail), così facendo la voce del chiamante viene riprodotta dall'altoparlante 

mentre viene registrata nella casella postale. Pertanto, è possibile filtrare la chiamata prima di 

rispondere. Sono disponibili due metodi di notifica e screening delle chiamate, la modalità 

Suoneria o Altoparlante: 

● Modalità suoneria: nella modalità suoneria, il tasto flessibile AME lampeggerà per avvisarti di una 
chiamata. È possibile premere il tasto flessibile per ascoltare il chiamante durante la registrazione 
del messaggio vocale. 

● Modalità altoparlante: la voce del chiamante viene trasmessa automaticamente dall'altoparlante 
del telefono iPECS. 

Al telefono iPECS deve essere assegnato un tasto AME Flex per il corretto funzionamento. AME 

è supportato solo sui telefoni iPECS. 

Per filtrare una chiamata in modalità Suoneria: 
● Premere il tasto AME lampeggiante, la voce del chiamante viene trasmessa dall'altoparlante del 

telefono e memorizzata nella casella vocale. Nella modalità Altoparlante, la trasmissione è 
automatica. 

Per interrompere la trasmissione vocale e lasciare il chiamante nella casella vocale: 
● Premere il tasto luminoso Altoparlante. 
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Per parlare con il chiamante e registrare la conversazione in Voice Mail: 
● Premere il tasto MUTE. 

Per rispondere alla chiamata e annullare la registrazione del messaggio vocale: 
● Premere il tasto AME illuminato, il chiamante è connesso e il messaggio vocale disconnesso. 

3.4 Differenziazione delle suonerie  

Quando squillano più telefoni in un'area ristretta, può essere difficile dire quale stia squillando. Il 

telefono iPECS dispone di 16 suonerie disponibili per differenziare la suoneria di un telefono da 

un altro. Questa funzione può essere utilizzata anche per differenziare le chiamate interne ed 

esterne. Dei 16 toni, 4 vengono scaricati dal sistema e i restanti 12 vengono memorizzati nella 

memoria del telefono. 

Dopo aver scaricato il tono dalla memoria di sistema, è possibile selezionarlo come suoneria 

differenziale. 

Per scaricare una suoneria dal sistema: 
 Premere il tasto Trans (PGM) e comporre 1 per le suonerie. 
 Comporre 5 per il download della suoneria. 
 Comporre la posizione di memoria del telefono per ricevere il tono (5-8). 
 Comporre 0-9 per il numero di tono desiderato; si sente il tono selezionato. 
 Premere il tasto Attesa (Hold) per scaricare il tono sul telefono. 

Per selezionare un tono di chiamata dalla memoria del telefono: 
 Premere il tasto Trans (PGM) e componi 1 per i toni di chiamata. 
 Comporre 1 per lo squillo di chiamata interna o 2 per lo squillo di chiamata esterna. 
 Comporre 1-16 per il tono desiderato; si sente il tono selezionato. 
 Premere il tasto Attesa (Hold) per completare la selezione. 

 

3.5 Risposta chiamate in modalità notte 

In modalità Notte, è possibile utilizzare il controllo della suoneria per inviare segnali ad un 

apparato di ring esterno. È possibile rispondere a queste chiamate con la funzione “Universal 

Night Answer” (UNA). Ai telefoni iPECS può essere assegnato un tasto flessibile con la funzione 

UNA. 

 

Per rispondere a una chiamata in arrivo durante la modalità notturna: 
 Sollevare il ricevitore. 
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 Comporre *567 (codice UNA). Il codice potrebbe essere diverso in base al piano di 
numerazione del sistema. Si prega di consultare il proprio amministratore di sistema per 
ulteriori informazioni. 

 

 

 

3.6 Risposta alle chiamate di altri telefoni 

E’ possibile rispondere alle chiamate in arrivo su altri telefoni. Si può rispondere a una chiamata 

in arrivo su uno specifico telefono (Risposta chiamata diretta) o rispondere alla chiamata più 

vecchia che squilla su un telefono nel proprio gruppo di apparecchi (Risposta a chiamata di 

gruppo). È possibile assegnare un tasto flessibile con il codice di risposta alle chiamate di 

gruppo per l'accesso one-touch. 

NOTA 
Non è possibile rispondere alle chiamate su una linea privata del telefono che squilla a meno che 

la linea non venga visualizzata sul telefono. 

Per rispondere a una chiamata in arrivo su un altro telefono: 
 Sollevare il ricevitore. 
 Comporre il codice di risposta alle chiamate indirizzate * 77. Il codice potrebbe essere diverso in base 

al piano di numerazione del sistema. Si prega di consultare il proprio amministratore di sistema per 
ulteriori informazioni. 

 Comporre il numero di interfono della stazione che squilla; la chiamata sarà connessa. 

Per rispondere a una chiamata in arrivo su una stazione del gruppo: 
 Sollevare il ricevitore. 
 Comporre **, il codice di risposta alla chiamata di gruppo. Il codice potrebbe essere diverso in base al 

piano di numerazione del sistema. Nel caso consultare il proprio amministratore di sistema per 
ulteriori informazioni. 

 

 

3.7 Uso della funzione Non Disturbare (DND) per bloccare le chiamate 
in ingresso 

Attivare la funzione Non disturbare quando si desidera non essere contattati; il telefono 

bloccherà le chiamate in arrivo. Il display del telefono mostrerà lo stato DND e il percorso delle 
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chiamate verso la posizione configurata nel sistema telefonico, come ad esempio la voice mail 

(segreteria). Si può attivare la funzione Non Disturbare durante il ring (One-Time DND); lo squillo 

termina e la chiamata viene instradata in base alla configurazione del sistema. 

Con la funzione direttore/segretaria quando si attiva DND, le chiamate vengono inoltrate 

automaticamente alla segretaria definita. 

Gli operatori e il segretaria potrebbero essere in grado di attivare la funzione di esclusione DND 

e intromettersi in una chiamata attiva. Gli operatori possono anche annullare DND di altri 

telefoni.  

Per attivare e disattivare DND: 
● Premere il tasto DND. 
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3.8 Inoltro/deviazione delle chiamate 

3.8.1 Inoltro delle chiamate a un altro telefono o segreteria telefonica (Voice Mail)  

Le chiamate in arrivo possono essere deviate ad altre risorse del sistema. Le risorse includono 

altri terminali, la casella vocale interna e la casella vocale esterna. Il display (LCD) del telefono 

1000i che riceve la chiamata indica lo stato di inoltro. 

La deviazione della chiamata può essere attivata dal proprio telefono o da un altro (deviazione di 

chiamata remota). È possibile definire le condizioni o il "tipo di deviazione" come di seguito: 
● Remoto: consente di attivare la deviazione di chiamata da un'altra stazione nel sistema. In questo 

caso, è necessario inserire il codice di autorizzazione del telefono. 

● Incondizionato: tutte le chiamate in arrivo al telefono, ad eccezione delle richiamate (recall), 
verranno deviate. 

● Occupato: Devia tutte le chiamate (tranne i recall), solo quando il telefono è occupato. 

● Nessuna risposta: Il telefono devia tutte le chiamate (tranne le recall),  solo quando il terminale è 
inattivo e non risponde entro il timer nessuna risposta. (Il timer nessuna risposta si può modificare 
nel sistema telefonico, nel caso contattare l’amministratore). 

● Occupato/Nessuna risposta: Le chiamate vengono deviate con entrambe le condizioni occupato 

e/o non risposta. 

● Deviata esterna: l'operatore può inoltrare le chiamate su una linea esterna a un numero della 
rubrica di sistema (speed dial).  

Per attivare la deviazione delle chiamate dal telefono: 
 Sollevare il microtelefono e premere il tasto flessibile ”forward” o il tasto DND. 
 Comporre il tipo di codice di inoltro 1-5. 
 Comporre il numero di destinazione. 

Per disattivare la deviazione di chiamata dal telefono: 
 Sollevare il ricevitore e premere il tasto flessibile “forward” o il tasto DND. 
 Premere il tasto # sulla tastiera. 

Per attivare la deviazione di chiamata da un telefono diverso all'interno del sistema 

(deviazione di chiamata, remoto): 
 Sollevare il microtelefono e premere il tasto flessibile “forward” o il tasto DND. 
 Comporre 0 + il codice di deviazione delle chiamate remote. 
 Componi il tuo codice di autorizzazione (interno telefonico e password). Se non conosci la password, 

contatta il tuo amministratore di sistema. 
 Comporre il codice "tipo di inoltro" 1-5. 
 Comporre il numero di destinazione. 

Per disattivare la deviazione delle chiamate da remoto: 
 Sollevare il microtelefono e premere il tasto flessibile “forward” o il tasto DND. 
 Comporre 0 + il codice di deviazione delle chiamate remote. 
 Componi il tuo codice di autorizzazione (interno telefonico e password). 
 Premi il tasto #. 
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3.8.2 Deviazione delle chiamate a un messaggio di testo 

Utilizzando un telefono iPECS, è possibile inviare un "messaggio di testo" agli interni telefonici. 

All’arrivo della chiamata sul proprio telefono, il chiamante interno riceverà automaticamente il 

messaggio selezionato, oppure è possibile selezionare un messaggio in risposta a una chiamata 

interna con un messaggio di testo silenzioso. 

Sono disponibili 11 messaggi di visualizzazione personalizzati, ciascuno composto da un 

massimo di 24 caratteri. Dieci possono essere assegnati dall'operatore e uno da te. Inoltre, ci 

sono dieci messaggi di testo predefiniti fissi; alcuni consentono l'ingresso ausiliario per ora, data, 

ecc. come mostrato nell'elenco seguente. 

● Messaggio 00: messaggio personalizzato 

● Messaggio 01: RITORNO DAL PRANZO ALLE hh: mm 

● Messaggio 02: IN VACANZA DALLA DATA mm: gg 

● Messaggio 03: FUORI SEDE DALLE ORE hh: mm 

● Messaggio 04: FUORI SEDE RITORNO IN DATA mm: gg 

● Messaggio 05: FUORI UFFICIO RITORNO SCONOSCIUTO 

● Messaggio 06: CHIAMATA (inserire fino a 17 cifre) 

● Messaggio 07: IN UFFICIO SULLA STA xxxx 

● Messaggio 08: IN RIUNIONE RIENTRO ALLE ORE hh: mm 

● Messaggio 09: A CASA 

● Messaggio 10: IN SEDE 

● Messaggio da 11 a 20: Messaggi personalizzati dell'operatore (sistema) 

Per attivare l'inoltro dei messaggi di testo: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre il codice funzione del programma utente 51. (per UCP / eMG) 
 Comporre il codice del messaggio di testo a due cifre (00-20). 
 Comporre un qualsiasi ingresso ausiliario per i messaggi 01-04 e 06-08. 
 Premere il tasto Attesa (Hold), riceverai un tono di conferma. 

 

 

Per annullare l'inoltro del messaggio di testo: 
 A telefono a riposo (cornetta agganciata) premere il tasto flessibile “forward” premendo il tasto di 

navigazione destro, oppure sollevare il microtelefono e premere il tasto DND. 
 Premere il tasto della tastiera numerica #. 
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Per programmare il messaggio personalizzato della stazione (00) sulla stazione: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre il codice funzione del programma utente 52. 
 Immettere il contenuto del messaggio; è possibile inserire fino a 24 caratteri. Fare riferimento alla 

sezione ”1.10.1 Inserimento testo da telefono” per i dettagli. 
 Premere il tasto Attesa (Hold) per salvare il messaggio. 
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4 Esecuzione delle chiamate 

4.1 Chiamate interne 

È possibile effettuare chiamate ad altri telefoni attraverso il sistema intercomunicante. La 

chiamata squillerà per una chiamata vocale, per una chiamata di annuncio vocale ICM verrà 

emesso un tono di benvenuto. 

La suoneria o l'annuncio vocale sono normalmente determinati dalle impostazioni del telefono 

chiamato, ma è possibile modificarlo componendo "#" dopo aver effettuato la chiamata. 

Modificando la modalità, una chiamata con annuncio vocale squillerà o una chiamata ICM in 

arrivo consentirà l'annuncio vocale (attiva / disattiva). 

È possibile assegnare un tasto flessibile col numero dell’interno telefonico da chiamare, così 

facendo si potrà verificare lo stato del telefono (DSS / BLF). Il tasto DSS / BLF consente di 

chiamare un'altra stazione con il semplice tocco del tasto. Il LED del tasto visualizzerà lo stato 

dell'altra stazione (ON = occupato, OFF = inattivo). 

Quando si sgancia, è possibile connettersi automaticamente a un altro telefono o risorsa di 

sistema. Questa funzione (Prime Line) può essere immediata o ritardata, consentendoti di 

intraprendere altre azioni durante il ritardo. Altrimenti, puoi premere un altro tasto flessibile prima 

di sganciare il ricevitore per ignorare la Preferenza della linea principale. 

Se si sgancia il ricevitore e non si esegue alcuna azione, il segnale di linea intercomunicante 

scadrà e, dopo aver ricevuto il tono di avviso, il telefono verrà messo fuori servizio in blocco 

interfono; è quindi necessario riagganciare per riportare il telefono a riposo. 

Per effettuare una chiamata con interfono: 
 Sollevare il microtelefono. 
 Comporre il numero di interno del telefono desiderato. 

 Quando si risponde alla chiamata o si sente il tono, iniziare a parlare con l'utente chiamato. 
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4.1.1 Utilizzo della funzione Camp-On quando si chiama un telefono occupato 

 

Se il terminale chiamato è occupato, è possibile attivare la funzione Camp-On, richiamata o, se 

consentito, intromettersi (Voice Over) nella chiamata. 

Puoi anche usare la Step Call; Se la parte chiamata è occupata, e ci si trova nello stesso gruppo 

di apparecchi come 1010 ~ 1019, chiamare il terminale, componendo l'ultima cifra del numero di 

interno (es. 1019, premere "9"). 

Se si è l'operatore o la segretaria, si può attivare l'intrusione. 

● Camp-On attiva l’avviso di chiamata sul telefono occupato. 
● La richiamata consente di riagganciare e quando il telefono occupato torna libero, il sistema lo 

richiamerà automaticamente. 
● Voice Over consente di effettuare un annuncio al terminale occupato, combinando la propria voce 

con quella dell’utente occupato. 

Per usare la funzione Camp-On verso un telefono occupato. 
● premere * e attendere una risposta. 

Per effettuare una richiamata automatica verso un terminale occupato 
● premere il tasto MSG e riagganciare. 

Per effettuare un annuncio Voice Over verso un terminale occupato 
 Comporre #. 
 Dopo aver udito il tono, inizia a parlare. 

 

 

4.1.2 Lasciare un messaggio di avviso “Wait Indication” 

 

Se l'utente chiamato non risponde o è in modalità DND, è possibile lasciare un'indicazione di 

messaggio in attesa. L'utente chiamato riceverà un'indicazione di messaggio in attesa; verrà 

visualizzata l'icona del messaggio. 

Per attivare il messaggio in attesa: 
● quando si chiama un terminale occupato o in modalità DND, premere il tasto MSG e riagganciare. 
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4.1.3 Lasciare un messaggio in segreteria “Voice Mail” 

 

Se l'utente chiamato non risponde, è possibile lasciare un messaggio vocale nella casella 

postale dell'utente. L'utente chiamato riceverà un'indicazione di messaggio in attesa; l'icona del 

messaggio verrà visualizzata sul display del telefono. 

Per lasciare un messaggio di posta vocale in attesa: 
 Quando si chiama un terminale che non risponde, premere il tasto MSG. 
 Segui le indicazioni vocali della casella di posta dell'utente. 
 Al segnale acustico, lascia il tuo messaggio vocale e riattacca. 

 

4.2 Chiamate esterne 

4.2.1 Effettuare chiamate esterne (Linee esterne) 

 

Le chiamate esterne vengono effettuate su linee esterne. È possibile accedere a queste "linee" 

utilizzando un tasto sul telefono iPECS assegnato come linea esterna o utilizzando i codici di 

composizione. Le linee esterne sono raggruppate per diversi tipi di chiamate, locali, interurbane, 

ecc. Utilizzando il codice del gruppo di linee, sarà possibile accedere a qualsiasi linea del 

gruppo. 

Un tasto flessibile sul telefono iPECS assegnato come tasto LOOP consente di accedere a una 

linea da un gruppo. Fare riferimento alla sezione “10.2 Assegnazione delle funzioni ai tasti 

flessibili”, per i dettagli sull'assegnazione di un tasto col codice di accesso del gruppo Urbano. 

I codici di composizione per l'accesso alle linee esterne sono: 

● Accesso individuale alla linea esterna: 88 + Numero di linea 

● Accesso al gruppo di linee esterne: 89 + Numero di gruppo 

● Qualsiasi accesso alla linea esterna: 0 

Quando si effettua una chiamata IP point-to-point, è necessario comporre un indirizzo IP 

utilizzando il tasto "*" come punto. 

Se è impostato il routing a costo minimo, il numero composto verrà analizzato e il sistema 

effettuerà la chiamata sul percorso meno costoso. 

È possibile che vengano assegnate restrizioni di composizione e / o accesso alla linea esterna, 

nel qual caso si riceverà un tono di errore se si tenta di comporre o accedere a un numero limitato 

o a una linea esterna. 
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Line and Station Class of Service (COS), che stabiliscono limitazioni di composizione, possono 

variare durante il funzionamento diurno e notturno (COS giorno / notte). 

Potrebbe essere necessario inserire un codice di autorizzazione prima di effettuare chiamate, nel 

qual caso si riceverà un secondo segnale di linea. Si prega di consultare il proprio amministratore 

di sistema per ulteriori informazioni. 

Le chiamate esterne potrebbero essere soggette a limitazioni del tempo di chiamata, riceverai un 

tono di avviso prima della disconnessione. 

NOTA 
In caso di emergenza, i numeri di emergenza assegnati (es. Una chiamata al 112) possono 

essere composti da qualsiasi telefono nel sistema, indipendentemente dalle restrizioni di 

composizione (COS) di un terminale. 

Per effettuare una chiamata esterna: 
 Sollevare il microtelefono. 
 Comporre il numero della linea esterna o del gruppo. 
 Comporre il numero desiderato. 

 

4.2.2 Avviso della prima linea esterna disponibile 

 

Se tutte le linee collegate al sistema sono occupate, si riceverà un segnale “Tutte le linee 

occupate”. È possibile richiedere di essere avvisati quando una linea è disponibile per l'uso. 

Per entrare in una coda di attesa per la prima linea disponibile se tutte occupate: 
 Selezionare il tasto della linea esterna desiderata; quando viene restituita la notifica di occupato, 

premere il tasto MSG. 
 Torna a uno stato inattivo agganciando il ricevitore. Quando la linea sarà disponibile, la tua stazione 

riceverà una notifica (squillo). 

 

4.2.3 Account Codes: Monitoraggio delle chiamate esterne per la fatturazione 

 

In alcuni casi, tu o la tua azienda, potreste voler tenere traccia delle chiamate per la fatturazione 

o per altri scopi. È possibile immettere un codice account, che viene emesso dal sistema nel 

rapporto SMDR (Station Message Detail Recording). È possibile disporre di un tasto flessibile 

Account Code, che consente di immettere un codice account con un semplice tocco. Si prega di 

consultare il proprio amministratore di sistema per ulteriori informazioni. 
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Fare riferimento a “10.2 Assegnazione delle funzioni ai tasti flessibili” per i dettagli 

sull'assegnazione di un tasto Account Code. 

Per inserire un codice account prima della chiamata: 
 Sollevare il microtelefono. 
 Premere il tasto ACCOUNT CODE assegnato. 
 Comporre il codice di addebito (1-12 cifre). 
 Premere *, si sente il tono di composizione dell'interfono. 
 Effettua la chiamata esterna normalmente. 

Per immettere un codice account durante una chiamata: 
 Premere il tasto ACCOUNT CODE assegnato. 
 Comporre il codice di addebito (1-12 cifre). 
 Stampa *. 

 
 

4.2.4 Disabilitare l’accesso alle chiamate esterne 

 

È possibile inibire temporaneamente il telefono all’accesso delle linee esterne, attivando COS 

temporanea; il telefono non può effettuare chiamate esterne, ad eccezione delle chiamate di 

emergenza. Per disattivare il COS temporaneo è necessario inserire il codice di autorizzazione. 

Per attivare la COS temporanea: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre 21 (codice programma utente per UCP/eMG). '21' è il codice che attiva il Temp COS (Class 

of Service). 
 Premere il tasto Attesa (Hold). 

Per disattivare la COS temporanea: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre 22 (codice programma utente per UCP/eMG). "22" è il codice che disattiva Temp COS 

(Class of Service). 
 Componi il tuo codice di autorizzazione (numero di interno e password). 
 Premere il tasto Attesa (Hold). 

 

4.2.5 Bypassare temporaneamente le restrizioni COS di un telefono 

 

Attivando Walking COS si possono bypassare le restrizioni di composizione su qualsiasi 

telefono. Quando è attivo, Walking COS, applica la classe di servizio della tua autorizzazione per 

una chiamata.  E’ da notare che si rende necessario attivare Walking COS ogni volta che si 

effettua una chiamata. 
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Per attivare Walking COS: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre 23 (codice programma utente per UCP/eMG). '23' è il codice che disattiva il Walking COS 

(Class of Service). 
 Comporre il codice di autorizzazione (numero di interno e password). 
 Effettuare la chiamata normalmente. 
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4.3 Rubrica (Directory) 

4.3.1 Tasto directory e ricerca 

 

È possibile cercare il nome di una persona utilizzando il tasto Directory. Il risultato della ricerca 

viene applicato a tutte le directory. Ciò significa che, se un utente cerca il nome [Laura], il nome 

viene cercato in tutte le directory: Directory di sistema, Directory personale, Elenco postazioni 

interne e LDAP (se LDAP è stato programmato). 

Per cercare un nome tramite il tasto Directory: 
 Premere il tasto Directory. 
 Immettere il nome desiderato per la ricerca. 

 Quando LDAP è disponibile, i caratteri minimi di ricerca sono 2 lettere. 

 Quando LDAP non è disponibile, il carattere minimo di ricerca è 1 lettera. 

● Premere Cerca o tasto ok. 
● Il nome corrispondente viene visualizzato sul display LCD ed è possibile scorrere i nomi 

corrispondenti utilizzando il tasto di navigazione o il tasto del volume. 
● Per visualizzare il numero del nome cercato, premere il tasto funzione Dettagli. 

 

4.3.2 Utilizzo della rubrica di Sistema con i codici abbreviati (System Speed Dial) 

 

Il sistema iPECS dispone di una memoria interna per i numeri di composizione rapida di sistema 

(system speed dial). Questi numeri possono essere divisi per gruppi diversi di accesso da parte 

dei telefoni. In questo caso, potrebbe essere consentito l'accesso ad alcuni numeri e non ad altri 

e potrebbero essere effettuate restrizioni di composizione. 

Solo l’operatore (P.O.) o l’amministratore può modificare la rubrica di sistema (Directory di 

sistema). 

Per effettuare una chiamata utilizzando la composizione rapida di sistema: 
 Sollevare il ricevitore e premere il tasto SPEED.  
 Comporre il numero (indice) di selezione rapida di sistema desiderato. 
 La modifica della composizione rapida di sistema (directory di sistema) dovrebbe essere disponibile 

tramite l'amministratore di sistema iPECS. 
 
NOTA  
 
Il tasto SPEED deve essere programmato su un tasto flessibile del telefono, vedi elenco codici multifunzione, 
(nel caso rivolgersi all’amministratore di sistema) 
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4.3.3 Utilizzo della rubrica personale (Station Speed Dial o Personal Directory) 

 

Il sistema iPECS fornisce i numeri di Station Speed Dial, generalmente i numeri di telefono più 

utilizzati. Il numero di voci in questa directory privata può variare, di default è a 100; si accede 

alla rubrica tramite i numeri bin (000 - 099). 

Questi numeri, che vengono inseriti nel prorpio telefono, possono includere diverse funzioni 

"speciali". 

Le funzioni speciali e i tasti corrispondenti sono: 

● PAUSA Si può inserire una pausa momentanea nella composizione. 

● FLASH come prima cifra: si attiva il rilevamento del tono di composizione. 

● FLASH non come prima cifra: si genera un lampeggìo sulla linea esterna. 

● * come prima cifra: disabilita la visualizzazione del numero memorizzato. 

● * non come prima cifra: invia le cifre rimanenti come DTMF; converte gli impulsi di composizione      

nei toni appropriati. Disponibile solo sulle linee esterne configurate con la selezione a impulsi. 

Quando si immette una composizione rapida (Speed Dial), è possibile associare un nome di 16 

caratteri al numero della directory di composizione. Fare riferimento alla sezione”9.2.1.1 Station 

Name Program” per i dettagli sull'immissione del proprio nome nella directory. 

Per effettuare una chiamata utilizzando la composizione rapida (speed dial): 
 Premere il tasto SPEED e comporre il numero (indice) speed della rubrica desiderato. 

Per inserire un numero speed in rubrica con accesso a linea esterna e nome: 
 Premere il tasto Trans (PGM) e premere il tasto SPEED. 
 Comporre il numero di selezione rapida della stazione desiderato. 
 Selezionare o comporre la linea esterna o il numero di gruppo. 
 Comporre il numero di telefono da memorizzare. 
 Premere il tasto Attesa (Hold) o il tasto OK. 
 Immettere un nome fino a 20 caratteri, se lo si desidera. Per i dettagli sulle voci dei caratteri fare 

riferimento alla sezione “1.10.1 Inserimento testo da telefono” per i dettagli. 
 Premere il tasto Attesa (Hold) o il tasto OK. 

Per assegnare un codice speed di rubrica su un tasto flessibile: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Premere il tasto flessibile desiderato. 
 Premere il tasto SPEED. 
 Comporre il numero di speed della rubrica desiderato. 
 Premere il tasto Attesa (Hold). 

 

 
 



1000i Series IP Phone (SMB) 
User Guide Issue 1.0 

 

4.3.4 Utilizzo della rubrica in base al nome 

 

La composizione in base al nome può essere utilizzata in tre directory diverse: la rubrica 

personale (composizione rapida del telefono), la rubrica di sistema (composizione rapida di 

sistema) e l'elenco degli interni (nome interno telefonico). 

NOTA 
Se altri utenti desiderano chiamare un telefono tramite l'elenco degli interni, è necessario dare 

un nome al proprio terminale (fino a 20 caratteri). 

Come effettuare una chiamata per nome: 
 Premere il tasto SPEED e il tasto ELENCO (LIST) oppure premere due volte il tasto SPEED. 
 Selezionare la voce del menù desiderata: 

 1: Elenco personale 

 2: Elenco di sistema 

 3: Stazione interna 
 Il display LCD visualizzerà i nomi in ordine alfabetico. 
 Scorrere utilizzando i tasti di navigazione su/giù o immettere i caratteri di ricerca. Premere la tastiera 

fino a quando il nome corrispondente viene visualizzato sullo schermo LCD. Fare riferimento alla 
sezione “1.10.2 Sistema di immissione del testo” per immettere il testo dalla tastiera per i dettagli. 
Premere il tasto Attesa (Hold) per effettuare la chiamata. 

Per immettere il nome utente del telefono:  
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre 74 (codice di registrazione del nome della stazione) 
 Immettere il nome, fino a 20 caratteri. Fare riferimento alla sezione ”1.10.1 Inserimento testo da 

telefono” per i dettagli. 
 Il nome può anche essere configurato nel menù Telefono. Fare riferimento alla sezione”9.2.1.1 

Programma nome telefono” per i dettagli. 

 

4.3.5 Utilizzo del menù riselezione (recall) 

 

L’elenco delle chiamate viene salvato automaticamente nel sistema. Per richiamare l’ultimo 

numero fare come di seguito: 

Per comporre l'ultimo numero nell'elenco delle chiamate: 
● premere il tasto SPEED e comporre * 

●  
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4.3.6 Memorizzazione dell’ultimo numero composto (Save Number Dial) 

È possibile memorizzare l'ultimo numero composto di una chiamata esterna nel buffer di 

composizione del numero salvato. Per utilizzare la funzione di composizione del numero salvato, 

è necessario prima memorizzare un numero. Il numero salvato viene nuovamente memorizzato 

se viene salvato un nuovo numero. 

Per effettuare una chiamata utilizzando Save Number Dial: 
● premere il tasto SPEED e comporre #. 

Per memorizzare un numero in Save Number Dial: 
● Durante una chiamata esterna in uscita, premere due volte il tasto SPEED. 

 
 

4.3.7 Uso della richiamata automatica di un numero occupato (ACNR) 

 

Quando si effettua una chiamata esterna e viene ricevuto un segnale di occupato, la riselezione 

automatica del numero chiamato (ACNR) continuerà a effettuare tentativi fino a quando la 

chiamata non verrà connessa, la funzione può essere annullata o gli si può dare un numero 

massimo di tentativi. 

Per ogni nuovo tentativo, il sistema attiverà l’altoparlante, quindi effettuerà la chiamata con il 

microfono disattivato. Quando il terminale remoto risponde, è necessario selezionare il tasto 

MUTE o sollevare la cornetta per poter parlare. 

Ciascuna di queste azioni annulla la richiesta ACNR ed effettua la connessione all’utente 

chiamato. 

Per configurare ACNR durante una chiamata in uscita: 
 Utilizzare il tasto di navigazione per visualizzare il tasto flessibile ACNR, precedentemente impostato 

con tale funzione. 
 Riagganciare la cornetta. 
 Il telefono ora tenterà a effettuare una chiamata utilizzando ACNR dopo pochi secondi. 

Per annullare la richiesta ACNR: 
 Premere il tasto flessibile ACNR STOP, precedentemente impostato. 

 
 



1000i Series IP Phone (SMB) 
User Guide Issue 1.0 

 

5 Gestione delle chiamate 

5.1 Trasferimento delle chiamate: trasferire una chiamata ad un’altra 
destinazione 

È possibile inviare una chiamata attiva a un altro telefono o altra risorsa del sistema attraverso il 

Trasferimento di chiamata. È possibile trasferire la chiamata con annuncio alla parte ricevente 

(Trasferimento di chiamata con annuncio) o completare il trasferimento senza annuncio 

(Trasferimento di chiamata senza annuncio). 

Le chiamate trasferite, interne o esterne, vengono messe in attesa di trasferimento. Queste 

chiamate riceveranno la Musica di attesa (MOH Music on Hold) e verranno richiamate se non si 

risponde in modo tempestivo. 

Se una chiamata trasferita non va a buon fine, perchè rileva un errore o un DND, può essere 

ripresa immediatamente. I tasti DSS/BLF possono essere utilizzati per trasferire le chiamate. 

Per trasferire una chiamata attiva: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Chiamare l’utente a cui trasferire la chiamata o digitando direttamente il numero o usando un tasto 

flessibile preregistrato con l’utente. 

 Per il trasferimento di chiamata senza annuncio – Riagganciare. 

 Per il trasferimento di chiamata con annuncio: quando si risponde, annunciare la chiamata e 
riagganciare. 

 

5.2 Chiamate in attesa: mettere in attesa una chiamata 

È possibile mettere una chiamata attiva in uno dei diversi stati di attesa. Con l’attesa di 

sistema altri telefoni possono riprendere la chiamata. Con l’attesa esclusiva, solo il telefono in 

attesa può rispondere alla chiamata. 
Al sistema viene assegnato un tipo di attesa preferito (Sistema o Esclusivo). È possibile 

ignorare questa preferenza di attesa premendo due volte il tasto Attesa (Hold). 
I LED dei tasti della linea esterna lampeggeranno ad una velocità diversa per il telefono che 

ha effettuato l’attesa. 
E’ possibile mettere in attesa una chiamata anche premendo direttamente il tasto flessibile di 

riferimento. 
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Le chiamate rimarranno nello stato di attesa per un certo periodo, passato il quale si riceverà 

un tono di avviso. Questa funzione Attesa Recall ha una suoneria specifica. In caso di 

mancata risposta scaduto il tempo di attesa, la chiamata cadrà. E’ possibile modificare questo 

timer all’interno del sistema, fare riferimento al proprio amministratore di sistema. 
Per mettere una chiamata in attesa: 
 Premere il tasto Attesa (Hold). 
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5.3 Effettuare una chiamata in conferenza 

È possibile effettuare una conferenza con un massimo di 3 partecipanti oppure, quando il 

sistema è dotato del modulo Conferenza, si può arrivare a 32 partecipanti. Verificare con 

l'amministratore di sistema se si dispone di un modulo Conferenza. I partecipanti alla conferenza 

possono essere interni o esterni. 

Una conferenza può essere messa in attesa ed è soggetta al richiamo in attesa. 

È inoltre possibile utilizzare la funzione Conferenza per subentrare in una conversazione in 

essere tra due utenti. Questo tipo di conferenza è senza supervisione, quindi non è soggetta alla 

normale operazione di richiamo di attesa (attesa recall). 

Per effettuare una conferenza: 
 Stabilire una chiamata con uno degli interlocutori desiderati. 
 Quando la parte chiamata risponde, premere il tasto multifunzione CONF. 
 Effettuare una chiamata con un altro partecipante alla conferenza. 
 Premere il tasto multifunzione CONF. 
 Ripetere i passaggi precedenti per aggiungere altri utenti. 

Per mettere una conferenza in attesa: 
Premere il tasto Attesa (Hold). 

Per recuperare la conferenza in attesa: 
 Premere il tasto multifunzione CONF. 

Per effettuare una conferenza senza supervisione: 
 Stabilire una conferenza con due parti esterne. 
 Premere il tasto CONF. 
 Riaggancia la cornetta. 

Per recuperare una conferenza senza supervisione: 
 Sollevare il ricevitore. 
 Premere il tasto CONF. 
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5.3.1 Configurazione di una Conference Room 

 

Oltre a stabilire una conferenza ad hoc, è possibile configurare fino a 9 sale conferenze 

(conference room), consentendo a un massimo di 32 partecipanti di conversare quando si 

utilizza un modulo conferenza. Quando si configura una conference room, è possibile impostare 

una password per gli utenti della conferenza (utenti interni ed esterni) da utilizzare per accedere 

alla sala conferenze configurata. 

Per configurare una conference room: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre 53 per creare una sala conferenze, (per UCP/eMG). "53" è il codice per accedere alla sala 

conferenza attiva. 
 Comporre il numero della sala conferenze desiderato (1-9). 
 Per assegnare una password per la sala conferenze, immettere la password (fino a 5 cifre). 
 Premere il tasto ATTESA (SAVE) per creare la stanza. 

Per partecipare ad una conference room: 
 Alzare la cornetta 
 Comporre * 59, (codice di accesso alla sala conferenze per UCP/eMG). '* 59' è il codice per accedere 

alla sala conferenze attiva. 
 Comporre il numero della sala conferenze (1-9). 
 Comporre la password della sala conferenze. 

Per eliminare una sala conferenze: 

 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre 54 (codice di cancellazione sala conferenze per UCP / eMG). "54" è il codice che elimina 

una sala conferenze. 
 Comporre il numero della sala conferenze (1-9). 
 Comporre la password della sala conferenze. 
 Premere il tasto ATTESA (Hold) per eliminare la sala conferenze. 

 

 

5.4  Parcheggiare le chiamate: Call Park 

È possibile trasferire una chiamata esterna attiva in una posizione di attesa speciale (Call Park), 

a cui è possibile accedere facilmente da qualsiasi telefono del sistema. In genere, questa 

funzione viene utilizzata con il cercapersone per notificare all'utente desiderato una chiamata 

parcheggiata. 

Le chiamate parcheggiate sono soggette a richiamo in attesa dopo il timer di Parcheggio 

chiamate. Fare riferimento al proprio amministratore di sistema per ulteriori informazioni. 

Per parcheggiare una chiamata esterna attiva: 
 Premere il tasto Trasferimento (PGM). 
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 Comporre il codice di Call Park. (eMG80: # 601 ~ # 619 / eMG800 (UCP) # 601 ~ # 800). 

Per recuperare una chiamata parcheggiata: 
 Alzare la cornetta. 

 Comporre il codice call park corrispondente alla chiamata messa in parcheggio. 

 

5.5 Two-Way Record: Registrazione di una chiamata 

È possibile registrare una conversazione esterna nella casella vocale. 
Per attivare la registrazione bidirezionale durante una chiamata esterna: 

 Utilizzare il tasto di navigazione per visualizzare la pagina del menù col tasto flessibile 
REGISTRA, si sentirà sentir un tono di avviso di registrazione e la registrazione avrà inizio. 

Per interrompere la registrazione: 
 Utilizzare il tasto di navigazione per visualizzare il menù successivo e selezionare il tasto 

REGISTRA oppure riagganciare la cornetta. 
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6 Inviare e ricevere Messaggi 

6.1 Funzione “Message Waiting Indication” 

Un telefono può lasciare un avviso di chiamata attraverso un messaggio (MWI) come avviso per 

un eventuale richiamata da parte del telefono ricevente il messaggio, quando quest’ultimo è in 

modalità DND, non risponde o non è disponibile. L'icona del messaggio verrà visualizzata sul 

display del telefono. Se programmato, un LED MSG lampeggerà ad indicare l’avvenuta ricezione 

del messaggio. Come ulteriore notifica, si potrebbe ricevere periodicamente un tono di avviso di 

messaggio in attesa. Puoi rivedere ed eliminare i messaggi, oppure richiamare l’interno da cui 

proviene il messaggio. 

Per visualizzare i messaggi del telefono: 
 Premere il tasto MSG, il display mostrerà il seguente menù: 

1. CHIAMATA INTERNA (002) 

2. CHIAMATA MANCATA (000) 

3. POSTA VOCALE (002) 

4. SMS (00) 

1. INTERNAL CALL BACK (002)
 
2. MISSED CALL (000) 
 
3. VOICE MAIL (002) 
 
4. SMS (00) 

 INDIETRO OK BACK OK 

  
 Comporre 1 (Elenco richiamate interne) per visualizzare i messaggi in attesa da altre stazioni. 
 Premere il tasto di navigazione su/giù per scorrere i messaggi ICM. 

Per rispondere a una chiamata dall'elenco di MWI ICM: 
 Premere i tasti di navigazione su/giù per scorrere i messaggi Intercomunicanti (ICM). 
 Premere il tasto programmabile OK (per 1010i /1020i) o il tasto OK per selezionare ed effettuare 

la chiamata di ritorno. 
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6.2 Ricezione messaggi in segreteria telefonica (Voice Mail) 

Quando una chiamata viene inviata alla casella di posta vocale, è possibile lasciare un 

messaggio vocale, nell'iPECS Feature Server o in un sistema di posta vocale esterno. 

Il sistema Voice Mail consente l'accesso e la gestione dei messaggi vocali in segreteria 

telefonica. Mentre si è nella casella di posta, si può modificare la password e il messaggio di 

benvenuto della segreteria. Inoltre, è possibile controllare da remoto la deviazione delle 

chiamate per il proprio telefono dalla casella vocale interna. 

Sarà necessario un codice di autorizzazione (password) valido per l’accesso alla segreteria per 

poter ascoltare i messaggi. Fare riferimento al proprio amministratore di sistema per ulteriori 

informazioni. 

Per accedere alla segreteria con un tasto flessibile: 
 Premere il tasto flessibile programmato POSTA VOCALE (Voice Mail). 
 Comporre il numero dell’interno telefonico e la password corrispondenti (queste credenziali 

saranno state inserite nel sistema dall’amministratore) per ricevere il prompt "Numero di 
messaggi". 

 Seguire le istruzioni vocali per la gestione dei messaggi. 
 Al termine della sessione, riagganciare la cornetta. 

Per recuperare localmente la posta vocale utilizzando il tasto MSG: 
1. Premere il tasto MSG, il display LCD mostrerà il seguente menù: 

1. CHIAMATA INTERNA (002) 

2. CHIAMATA MANCATA (000) 

3. POSTA VOCALE (002) 

4. SMS (00) 

INDIETRO OK 

 Premere 3 (Posta Vocale). 
 Inserire interno + password 
 Seguire le istruzioni vocali per gestire i messaggi. 
 Al termine della sessione, riagganciare la cornetta. 

Per accedere alla segreteria da remoto 
 Chiamare il numero di telefono associato alla segreteria telefonica. 
 Alla risposta, comporre #, inserire "Numero interno + password". 
 Seguire le istruzioni vocali per gestire i messaggi. 
 Al termine della sessione, riagganciare la cornetta. 
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6.3 Utilizzo dei messaggi di testo brevi (SMS) 

 

È possibile scambiare brevi messaggi di testo (fino a 80 caratteri alfanumerici) con altri utenti di 

telefoni proprietari iPECS con display. Alla ricezione di un messaggio, il tasto del messaggio 

lampeggerà. 

Per inviare un messaggio SMS a un altro telefono con display iPECS: (per UCP/eMG) 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre 36, il codice di invio SMS. 
 Comporre 1 per inviare nuovamente un messaggio esistente. 
 Componi 2 per inviare un nuovo messaggio. 
 Immettere il range di telefoni a cui inviare il messaggio, per inviarlo a una singola stazione, 

immettere due volte lo stesso numero di interno. (Esempio per telefono singolo: 231,231, per 
range: 231 ~ 239). 

 Comporre il testo del messaggio utilizzando la tastiera. Fare riferimento a “1.10.1 Inserimento 
testo da telefono” per i dettagli sulla composizione. 

 Premere il tasto Attesa (Hold) per inviare il messaggio. 

Per visualizzare i messaggi di testo brevi ricevuti: 
 Premere il tasto MSG, il display visualizzerà il seguente menù: 

1. CHIAMATA INTERNA (002) 

2. CHIAMATA MANCATA (000) 

3. POSTA VOCALE (002) 

4. SMS (00) 

INDIETRO OK 

  
 Comporre 4 per visualizzare un SMS ricevuto; vengono visualizzati brevemente i primi 

messaggi SMS, premere il tasto di navigazione su / giù per selezionare i singoli SMS. Il 
messaggio più recente verrà elencato alla fine dell’elenco. 

 Comporre il numero del messaggio per visualizzare l'intero SMS. 

Per eliminare i messaggi ricevuti: 
 Premere il tasto ELIMINA o comporre #. 
 Comporre 1 per eliminare il messaggio, 2 per annullare o 3 per eliminare tutti i messaggi di 

testo brevi ricevuti. 
 Il tasto OK invierà un messaggio, col tasto destro si risponde all’SMS, il tasto sinistro sposta 

verso l'alto il menù.
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7 Deviata su terminale Mobile e sue funzioni 

7.1  Estensione del telefono cellulare (Mobile Phone Extension) 

E’ possibile effettuare e ricevere chiamate iPECS sul proprio telefono cellulare. Per far ciò, è 

necessario attivare la funzione di estensione del telefono cellulare e registrando il proprio 

numero del terminale mobile. 

Per registrare un numero di telefono cellulare: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 

 Comporre 37 (codice numero di telefono di registrazione per UCP/eMG). 

 Comporre il proprio numero di cellulare. 

 Premere il tasto Attesa (Hold). 

Per attivare la mobile extension per il telefono cellulare registrato: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 

 Comporre 38 (codice di attivazione dell'interno mobile per UCP/eMG). 

 Comporre 1 per l’attivazione o 0 per la disattivazione. 

 Premere il tasto Attesa (Hold). 

Per effettuare una chiamata dall'interno mobile utilizzando il sistema iPECS: 
 Comporre il numero di telefono DID del proprio interno telefonico; il sistema controllerà l'ID del 

chiamante, risponderà alla chiamata e restituirà il tono di selezione dell'interfono. 

 Ora si possono effettuare normalmente chiamate iPECS interne o esterne. 

 Rispondere a una chiamata che sta squillando sul proprio telefono cellulare, la Stazione 
mostra "IN USO ALL'ESTERNO CELLULARE" sullo schermo LCD. 

Per trasferire una chiamata dall'interno mobile utilizzando iPECS: 
 Comporre “*” durante una chiamata iPECS. 

 Comporre l’interno desiderato, la chiamata viene trasferita al telefono cellulare, dopodichè 
l’interno tornerà disponibile. 

 Per riprendere la chiamata comporre #. 
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NOTA 
Questa funzione è disponibile solo quando il numero DID è servito da una linea esterna ISDN o 

SIP (digitale). Far riferimento al proprio amministratore di sistema per determinare se la funzione 

Mobile Extension è disponibile. 
 
 



1000i Series IP Phone (SMB) 
User Guide Issue 1.0 

 

8  Utilizzo elenco chiamate (Call Log) 

8.1 Call Log 

In system web admin (Station Data - CLI Attributes), è possibile scegliere la tipologia di gestione 

del registro delle chiamate: Call Log Usage. Far riferimento al proprio amministratore di sistema. 
 Elenco registro telefonico: il registro delle chiamate è controllato da ciascun telefono. 
 Elenco di sistema: il registro delle chiamate è controllato dal sistema. 

8.1.1   Registro chiamate - Opzione automatica del telefono 

È possibile visualizzare un registro delle chiamate in entrata, in uscita e perse sul display (fino a 

100 record). I telefoni 1000i forniscono un accesso semplice alle chiamate in entrata (chiamate), 

in uscita (effettuate) e perse (perse) utilizzando il tasto LOG. 

NOTA 
Se è presente una chiamata persa, l'icona delle chiamate perse apparirà sul display. In questo 

caso, il tasto LOG viene visualizzata come LOG (M), a indicare la chiamata persa. 

Il menù descritto di seguito potrebbe differire da quello visualizzato su un telefono reale. 

Per accedere al menù del registro delle chiamate: 
 Premere il tasto multifunzione LOG. 
 Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per selezionare un menù di registro (Effettuate, Ricevute 

o Perse). 

Registro chiamate 

1. 1006 

2. 1001 

3. MARIO ROSSI 

4. LUIGI BIANCHI 

5. 1003 

INDIETRO INVIA SELEZIONA▶ 

L'icona davanti a ciascuna voce del registro indica il tipo di chiamata: 
 Chiamata in uscita (effettuata), chiamata in arrivo (ricevuta), chiamata persa (persa) 
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Per effettuare una chiamata utilizzando i numeri memorizzati nel registro delle chiamate: 
 Dal registro delle chiamate, utilizzare i tasti di navigazione su/giù per selezionare il menù del 

registro. (effettuate, ricevute o perse) 

Registro chiamate 

1. 1006 

2. 1001 

3. MARIO ROSSI 

4. LUIGI BIANCHI 

5. 1003 

INDIETRO INVIA SELEZIONA▶ 

 Evidenziare la voce desiderata e premere il tasto OK per chiamare il numero. È possibile 
premere il tasto INVIA o il tasto per chiamare il numero. 

Per salvare un numero esterno nella rubrica del telefono: 
●       Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per evidenziare la voce del registro delle chiamate desiderata. 
●       Premere il tasto Attesa (Hold). È possibile salvare il numero in una selezione rapida premendo il 

tasto SELEZIONA, quindi il tasto Attesa (Hold). 

Codici di accesso alla linea 

Il codice di accesso alla linea esterna viene utilizzato per prendere una linea urbana quando si 

effettua una chiamata utilizzando il registro delle chiamate (LOG/Recenti). È possibile salvare 

fino a 5 codici di accesso alla linea. 

Normalmente, il codice di accesso alla prima linea è il codice del gruppo di linee esterne 

predefinito, in genere 0, ma, se il numero di telefono è uguale a un numero in rubrica (tasto 

SPEED), il codice di accesso alla prima linea è il codice di accesso della rubrica col tasto 

SPEED. Pertanto, il codice di accesso alla prima riga di ciascun registro delle chiamate può 

essere diverso ma non modificabile. 

È possibile assegnare codici di accesso alla linea 2 - 5. È possibile selezionare un codice da 

utilizzare quando si effettuano chiamate esterne dal registro delle chiamate. 

Per selezionare un codice di accesso: 
 Dal registro delle chiamate, utilizzare il tasto di navigazione destro per passare ai 3 tasti 

successivi. 
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Registro chiamate 

1. 1006 

2. 1001 

3. MARIO ROSSI 

4. LUIGI BIANCHI 

5. 1003 

◀ELIMINA CODICE CO 

 Premere il tasto codice CO; il codice visualizzato con il simbolo "+" è il codice di accesso 
corrente. 

CODICE CO 

1. +88006 

2. 

3. 

4. 

5. 

INDIETRO MODIFICA SELEZIONA 

 Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per evidenziare l'elemento desiderato. 
 Premere il tasto SELEZIONA. 

Per modificare i codici di accesso 2-5: 
 Dal registro delle chiamate, utilizzare il tasto di navigazione destro per passare ai 3 tasti 

successivi. 
 Premere il tasto soft CODICE CO. il codice visualizzato con il simbolo "+" è il codice di accesso 

corrente. 
 Utilizzare i tasti di navigazione su/giù per evidenziare il codice desiderato. 
 Premere il tasto EDIT per modificare il codice selezionato. 

8.1.2      Registro chiamate - Opzione servizio di sistema 

Utilizzando un telefono iPECS con 3 tasti flessibili disponibili, è possibile visualizzare il registro 

delle chiamate in entrata, in uscita e perse sul display. Un tasto flessibile deve essere assegnato 

come tasto {CALL LOG} che consente un facile accesso al menù Registro chiamate. 

 

Utilizzo del registro delle chiamate 
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La maggior parte dei telefoni mostra il registro delle chiamate. Ma il modo di visualizzare il 

registro delle chiamate è diverso tra System Server (visualizzazione di sistema) e Phone self 

(visualizzazione da telefono). Questa opzione serve per selezionare il modo in cui visualizzare il 

registro delle chiamate. La condizione di utilizzo del registro chiamate è la seguente: 
●       Per telefoni con grafica a colori, client UCS e telefono DECT: solo "Phone self". 
●       Per altri tipi di telefono eccetto i telefoni LIP e LDP di cui sopra: solo "Servizio di sistema". 

Menù registro chiamate 
 Il menù registro delle chiamate permette di visualizzare 4 tipi di chiamate: Chiamate effettuate, 

 Chiamate ricevute, Chiamate perse, Tutte le chiamate. 

Se il modo di visualizzazione del registro è impostato su TUTTI, si visualizzeranno tutte le 

chiamate, se impostato su TIPO, si visualizzeranno i 4 tipi di chiamate sopra elencate. 

Risposta da un terminale appartenente a un gruppo di ring 
Uno dei membri di un gruppo di ring può rispondere a una chiamata del suo gruppo suoneria 

(ring), in questa condizione si può scegliere se salvare o meno la chiamata all’interno del registro 

di LOG selezionando Con Risposta o Do-Not-Log. 

Registro chiamate interne 
Questa opzione consente al registro delle chiamate di visualizzare le chiamate con le seguenti 

modalità: "Entrambi (in entrata e in uscita)" o "Solo in entrata" o "Nessuno". 
●        Entrambi: chiamata in entrata e in uscita 
●        Solo in entrata: mostra solo le chiamate in arrivo 
●        Nessuno: non lasciare la chiamata interna come registro chiamate 

Per assegnare un tasto flessibile come {CALL LOG} 
 [TRANS / PGM] + {FLEX} + [TRANS / PGM] + “57” + [ATTESA / SAVE] 

Per accedere al menù Registro chiamate 
 Premere il tasto {REGISTRO CHIAMATE} . 

1. CHIAMATA RICEVUTA 

2. CHIAMATA EFFETTUATA 

OK 

 Utilizzando i tasti di volume su/giù, selezionare la riga desiderata (ricevute, effettuate o perse). 

1234567890 

24/07 14:51 
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INDIETRO CANCELLA OK

  

Il numero di record nel registro chiamate è limitato dall'attributo Registro chiamate nei dati di 

sistema; per maggiori dettagli far riferimento all’amministratore di sistema;  
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8.2 Modifica contrasto LCD 

La luminosità dell'LCD può essere regolata per migliorare il contrasto del display. 
Per modificare il contrasto dell'LCD: 

 In uno stato di inattività del telefono, premere il tasto VOLUME + o - per regolare la 

luminosità (per UCP/eMG). 
  +: aumenta (più scuro), -: diminuisce (più luminoso) 

 

 

8.3 Musica di sottofondo 

Quando è inattivo, il telefono 1000i può riprodurre una delle 10 sorgenti musicali disponibili. La 

musica di sottofondo (Background Music BGM) viene riprodotta dall'altoparlante del telefono 

1000i. 

Per attivare la musica di sottofondo: 
 Premere il tasto TRANS/PGM. 

 Comporre "73", il codice della musica di sottofondo. 

 Comporre il codice sorgente musicale a due cifre (00 - 10). Il codice "00" indica nessuna 
musica di sottofondo. 

 

8.4 Uso del Cercapersone Interno, Esterno e Automatico (Meet Me 
Page) 

È possibile trasmettere annunci ad altri telefoni e/o altoparlanti esterni. I terminali sono impostati 

per ricevere annunci da una o più zone di pagina interne. Inoltre, il sistema può inviare annunci a 

una o entrambe le Zone di ricerca esterne che possono essere collegate ad altoparlanti esterni. 

Il sistema iPECS consente l'accesso ai seguenti tipi di Zone della pagina. 

Notare che il numero di zone interne ed esterne varia tra i sistemi iPECS in base alla piattaforma 

e alle dimensioni del sistema iPECS. Contatta l'amministratore di sistema per i dettagli. 
●        Zone interne (page interne) 
●        Tutte le chiamate interne 
●        Zone esterne (page esterne) 
●        Tutte le chiamate esterne 
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●        Tutte le zone interne ed esterne (All Call Page) 

Se la Page Zone desiderata è occupata, è possibile scegliere di essere richiamato quando la 

zona torna inattiva. Quando la zona torna inattiva, riceverai una richiamata. 

Nell'annuncio della tua pagina, puoi richiedere a una parte di rispondere alla pagina utilizzando il 

cercapersone Meet-Me. In questo caso, l'utente cercapersone può rispondere alla pagina da 

qualsiasi telefono nel sistema componendo il codice Meet-Me. Dopo aver composto il codice 

Meet-Me, l'interlocutore viene connesso al telefono e la Page Zone torna inattiva. 

Per creare una pagina: 
 Sollevare la cornetta. 

 Comporre la Page Zone desiderata, contattare l'amministratore di sistema per i dettagli. 

 Se assegnato, dopo il tono di avviso della pagina, effettuare l’annuncio. 

Per creare una coda per una page zone occupata: 
 Premere il tasto MSG. 

 Riagganciare la cornetta, tornando in stand-by. 

Per rispondere a una pagina Meet me: 
 Sollevare la cornetta. 
 Comporre il codice della pagina Meet-Me. Si prega di consultare il proprio amministratore di 

sistema per ulteriori informazioni. 
 

 

8.5 Funzione Push-To-Talk (PTT) Page 

I telefoni iPECS possono essere assegnati come membri di uno o più dei nove gruppi di pagine 

Push-To-Talk (PTT) del sistema. Si può accedere o disconnettersi da uno o tutti i gruppi PTT a 

cui è assegnato il telefono. Una volta effettuato l'accesso, si possono inserire o ricevere annunci 

di pagina unidirezionali da altri utenti che hanno effettuato l'accesso allo stesso gruppo PTT. 

Per accedere a un gruppo PTT: 
 Comporre # 0. 

 Comporre il numero di gruppo PTT desiderato (1-9 o 0 per tutti i gruppi). 

Per disconnettersi dal gruppo o dai gruppi PTT: 
 Comporre # 0, il codice di accesso/uscita PTT. 
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 Premere dalla tastiera *. 

Per assegnare un tasto flessibile PTT: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 

 Premere il tasto flessibile desiderato. 

 Premere il tasto Trans (PGM). 

 Comporre 99 (codice programma utente per UCP/eMG). 

 Premere il tasto Attesa (Hold). 

Per inserire un annuncio di pagina nel gruppo PTT attivo: 
 Tenere premuto il tasto flessibile PTT. 
 Dopo il tono di conferma, effettuare l'annuncio sulla propria pagina. 
 Al termine dell'annuncio, rilasciare il tasto flessibile PTT. 

 

 

8.6 Funzione sveglia (Wake-Up Alarm) 

I sistemi iPECS includono una sveglia per ciascun terminale del sistema. È possibile avere 

accesso a una o 5 impostazioni della sveglia e impostare la sveglia come singola o ripetuta. 

Quando si imposta una sveglia, si seleziona il tipo di ripetizione (1 - 4) come di seguito: 
●        1 - L'allarme si attiva una sola volta alla data e all'ora assegnate. 
●        2 - La sveglia si ripete ogni giorno, dal lunedì al venerdì. 
●        3 - La sveglia si ripete ogni giorno, dal lunedì al sabato. 
●        4 - La sveglia si ripete ogni giorno ogni giorno della settimana. 

Per impostare la sveglia: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre 41 (codice di registro allarme per UCP/eMG). 
 Se richiesto, immettere il numero di indice dell'allarme di sveglia, da "1 a 5". 
 Comporre l'ora desiderata a 2 cifre (modalità 24 ore), quindi i minuti a 2 cifre. 
 Se richiesto, immettere il tipo di ripetizione, da "1" a "4". 
 Se richiesto, inserire la data dell'allarme come due (2) cifre per anno, mese e giorno del mese. 
 Premere il tasto Attesa (Hold). 

Per cancellare una sveglia sveglia: 
 Premere il tasto TRANS (PGM). 
 Comporre "42". 
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 Se richiesto, immettere il numero di indice dell'allarme di sveglia, da "1" a "5". 
 Premere il tasto Attesa (Hold). 

Per interrompere la notifica dell'allarme 
●        Sollevare la cornetta o premere il tasto Altoparlante. 

 

 

8.7 Funzione Allarmi e Campanello/Porta 

Il sistema può gestire fino a quattro contatti esterni come contatti allarme o campanello porta. Il 

numero di circuiti di monitoraggio varia in base alla piattaforma e alle dimensioni iPECS. 

Consultare il proprio amministratore di sistema per ulteriori informazioni. 
●       Monitoraggio allarme: se il contatto esterno viene attivato, è possibile ricevere un unico segnale 

sulla suoneria e la visualizzazione sull’LCD. Per ripristinare lo stato normale, i contatti esterni 
devono essere disattivati. 

●       Campanello/Porta: Ogni volta che il contatto esterno corrispondente viene attivato, si riceverà un 
unico segnale di ring. E’ possibile attivare un solo contatto esterno per funzionare come apriporta. È 
quindi possibile attivare il contatto tramite i codici di composizione o un tasto flessibile assegnato 
con il codice Apertura Porta (Door Open). 

Per disattivare il segnale di allarme: 
 Comporre *565 (codice di arresto allarme, per UCP/eMG). 

Per attivare i contatti Porta Aperta: 
 Sollevare la cornetta. 
 Comporre il codice Door Open, # * e il numero 1-4. 
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8.8 Messaggistica Vocale di Sistema Integrata (Prompt di Sistema) 

Il messaggio vocale integrato dei sistemi iPECS, incorpora diverse celle di memoria vocale per 

fornire informazioni generali come numero di interno, data, ora e stato delle funzioni. I prompt 

vocali vengono ascoltati dall'altoparlante del telefono iPECS. 

Per la verifica sullo stato dei telefoni, vengono riportati i seguenti elementi: 
●        Modalità di segnalazione ICM (vivavoce / toni / privacy) 
●        Indirizzo IP della stazione 
●        Indirizzo Mac della stazione 
●        Numero di messaggi x (x: numero di tutti i messaggi in attesa) 
●        Tempo di sveglia (hh: mm) 
●        Non disturbare 
●        Inoltrato alla stazione xxx 
●        Inoltrato allo speed bin xxx 
●        Linea esterna in coda xxx 
●        Bloccato (COS temporaneo) 
●        COS x 

Per ascoltare il prompt di data e ora 

 Comporre il codice del prompt vocale (661 o * 661 per UCP/eMG). 
 Si sente il promemoria di data e ora, "La data è il 2 maggio. L'ora è 12:57". 

Per ascoltare il prompt del numero del telefono (stazione): 
 Comporre il codice del prompt vocale (662 o * 662 per UCP/eMG). 
 Si sente il promemoria del numero della stazione, "Questa è la stazione 150". 

Per ascoltare il prompt di stato di un telefono: 
 Comporre il codice del prompt vocale (663 o * 663 per UCP/eMG). 
 Si sente il prompt sullo stato della stazione. 

NOTA 
Vengono annunciate solo le funzionalità attivate. 
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8.9 Modalità Hot Desk 

I telefoni iPECS possono essere impostati con la modalità Hot Desk. I telefoni configurati come 

Hot Desk consentono, attraverso delle credenziali, di poter accedere e utilizzare un altro telefono 

diverso dal proprio. 

Una volta effettuato l'accesso, il terminale Hot Desk assumerà gli attributi assegnati all’interno a 

cui ci si è connessi e quindi, si potranno effettuare e ricevere chiamate normalmente come 

fossimo quel telefono. 

Quando ci si disconnette dalla modalità Hot Desk, è possibile scegliere una destinazione di 

inoltro, come la posta vocale, per le chiamate. E’ necessario far riferimento al proprio 

amministratore di sistema per i dettagli. 

Per accedere a una stazione in Hot Desk: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Comporre *0 (codice di accesso Hot Desk per UCP/eMG), 
 Comporre il codice di autorizzazione (numero di postazione hot desk e password). Far 

riferimento al proprio amministratore di sistema per ulteriori informazioni. 

Per disconnettersi dalla modalità Hot Desk: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 

 Comporre * due volte (codice di disconnessione Hot Desk per UCP/eMG). 

 Utilizzare il tasto VOLUME + o - per selezionare una destinazione di deviazione delle 
chiamate. È possibile selezionare uno speed di rubrica, un telefono cellulare, una casella 
vocale o un gruppo di casella vocale esterna. 

 Premere il tasto Attesa (Hold). 
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9 Display Menù 

9.1 Menù Principale 

Il menù Display consente l'accesso alle impostazioni del telefono e alla configurazione di rete 

del telefono. Inoltre, il menù include metodi alternativi per la gestione di sale conferenza e 

brevi messaggi di testo e per configurare i tasti flessibili sul telefono. Se si è l'operatore, si 

avrà un menù ampliato con le funzionalità proprie del post operatore. 
E’ da notare che il tasto BACK può essere utilizzato per tornare indietro di un passaggio 

all’interno del menù. 
I 1010i/1020i utilizzano il tasto funzione simbolo ( )per il tasto OK e il volume per la 

navigazione. 

 

 

9.2 Utilizzo del Menù 

Il Display viene attivato utilizzando il tasto Menù. Utilizzare i tasti di navigazione per scorrere 

le scelte all’interno del menù; le voci vengono selezionate utilizzando il tasto OK oppure 

componendo la cifra associata alla selezione. Il display include i sei sottomenù come 

mostrato di seguito. 
Per attivare il menù Display: 

 Premere il tasto MENÙ’ e scorrere l'elenco con i tasti di navigazione o Volume su/giù, quindi 
selezionare una voce con il tasto OK o comporre la cifra corrispondente del sottomenù 
 

1. PHONE SETTING 
2. CONFERENCE ROOM PGM 
3. ICM SMS 
4. NETWORK CONFIG 
5. BUTTON PROGRAM 
0. ATTENDANT 

 

NOTA 
Il sottomenù 0 verrà visualizzato solo sul telefono del Supervisore di sistema (post operatore). 
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9.2.1 Impostazioni del telefono 

Le Impostazioni del telefono consentono di controllare diverse funzionalità principali come 

mostrato nel menù Impostazioni telefono di seguito. 
Per configurare le impostazioni del telefono: 

 Premere il tasto MENÙ e selezionare il sottomenù Impostazioni telefono, verrà visualizzato il 
seguente menù: 
 

1. STATION NAME PROGRAM 
2. ICM RING 
3. CO RING 
4. PASSWORD PROGRAM 
5. LANGUAGE PROGRAM 
6. STA RING DOWNLOAD 
7. BACKLIGHT 
8. FONT PROGRAM 
9. LCD DIMMING 

 

9.2.1.1 Impostazione nome telefono (Station Name Program) 
 

Dopo aver selezionato 1, immettere il nome del proprio telefono utilizzando la tastiera. E’ 

possibile inserire fino a 20 caratteri. Fare riferimento alla sezione “1.10.1 Inserimento testo da 

telefono” per i dettagli. Al termine, premere il tasto OK. 
 

9.2.1.2 Suonerie interne/esterne (ICM Ring/CO Ring) 
 

Quando squillano più telefoni all’arrivo della stessa chiamata, potrebbe essere necessario 

differenziare la suoneria da telefono a telefono e da chiamata interna o esterna. Il telefono iPECS 

dispone di 16 suonerie differenti per poter personalizzare il ring di un telefono. È inoltre possibile 

impostare le suonerie come descritto in “3.4 Differenziazione delle suonerie”. 
 Utilizzare i tasti di navigazione o Volume su/giù per selezionare le suonerie ICM (interna) o LU (esterna) 

e selezionare con il tasto OK o il tasto funzione. 
 Utilizzare i tasti di navigazione o di + / - del volume per scorrere l'elenco delle suonerie e selezionare il 

tono con il tasto OK. È possibile utilizzare il tasto AVANTI. 

 

9.2.1.3 Password di Programmazione 

Per diverse funzioni, potrebbe essere necessario inserire un codice di autorizzazione o una 

password. È possibile modificare la password come desiderato da 1 a 12 cifre. 
 Immettere la password corrente e premere il tasto OK. 
 Il numero dell’interno è la password predefinita. Quindi immettere la nuova password e premere il tasto 

OK per memorizzare la nuova password. 
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9.2.1.4 Impostazione lingua display 
 

Sul terminale è possibile impostare più lingue per la visualizzazione del display. 
 Utilizzare i tasti di navigazione o Volume su/giù per evidenziare le lingue disponibili, quindi premere il 

tasto OK per selezionare la lingua. 
 

9.2.1.5 Differenziazione suoneria telefono 

 

Il sistema può memorizzare 10 suonerie differenti, quattro delle quali possono essere salvate 

nella memoria interna del telefono. Per maggiori dettagli, fare riferimento a “3.4 Differenziazione 

delle suonerie”. 
 Selezionare la posizione della memoria della suoneria del telefono, 5-8, utilizzare la tastiera per 

selezionare la suoneria di sistema da scaricare, quindi premere il tasto ATTESA (SALVA). 

 

9.2.1.6 Retroilluminazione del display 

 

Sono disponibili diverse opzioni per la retroilluminazione del display. 
 Utilizzare i tasti di navigazione o Volume su/giù per evidenziare il controllo della retroilluminazione e 

selezionare premendo il tasto OK. 
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9.2.2 Sala Conferenze (Conference Room) 

È possibile creare una sala conferenze che altri, interni ed esterni possono chiamare per 

partecipare a una conferenza. Una procedura alternativa per creare e partecipare a una sala 

conferenze è fornita in “5.4.1 Impostazione di una sala conferenze”. 

Per configurare una sala conferenze: 
 Premere il tasto MENÙ’ e selezionare il sottomenù Sala conferenze (Conference Room). 
 Viene visualizzato il seguente menù: 

 
1. CREATE CONF ROOM 
2. DELETE CONF ROOM 

 Premere i tasti di navigazione o Volume su/giù per evidenziare l'opzione desiderata, quindi premere il 
tasto OK, comporre il numero dell'opzione. 

 Immettere il numero della stanza (1-9) e comporre una password di 5 cifre che sarà richiesta per 
entrare nella stanza. 

 Premere il tasto OK. 

 

 

9.2.3 SMS Interni 

È possibile inviare e ricevere brevi messaggi di testo, messaggi SMS da e verso altre stazioni. 

Per ulteriori dettagli e un approccio alternativo, fare riferimento a “6.3 Invio e ricezione di brevi 

messaggi di testo”. 

Per inviare un messaggio SMS: 
 Premere il tasto MENÙ e selezionare il sottomenù SMS ICM. 

 Viene visualizzato il seguente menù. 

1. SEND MESSAGE 
2. IN BOX (03) 

 

 Utilizzare i tasti di navigazione o Volume su / giù per evidenziare "INVIA MESSAGGIO", quindi 
premere il tasto OK o il tasto funzione. È possibile comporre la cifra 1 per selezionare la voce "INVIA 
MESSAGGIO". 

 Comporre 1 se si rinvia o 2 per inviare un nuovo messaggio (modifica). 
 Immettere il numero della stazione o l'intervallo per ricevere il messaggio. 
 Scrivi il tuo messaggio, per i dettagli fare riferimento a “1.10.1 Inserimento di testo da telefono”. 
 Premere il tasto OK o il tasto per inviare il messaggio. 
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Per recuperare un messaggio SMS: 
 Premere il tasto MENÙ e selezionare il sottomenù ICM SMS. 

 Viene visualizzato il seguente menù: 

1. SEND MESSAGE 
2. IN BOX (03) 

 

 Utilizzare i tasti di navigazione o di volume su/giù per evidenziare "IN BOX", quindi premere il tasto 
OK. È possibile comporre "2" per selezionare la voce "IN BOX". 
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9.2.4 Configurazioni di rete (Network Configuration) 

Nel menù Configurazioni di rete si possono modificare le impostazioni di rete del telefono che si 

interfaccerà alla LAN ove installato; fare riferimento all’amministratore di sistema per le 

impostazioni di rete. La figura 9.2.4 mostra la struttura del menù Configurazione di rete. 
 

 Profile: il telefono 1000i gestisce due profili indipendenti. Ciascun profilo dispone di sottomenù come 
mostrato sopra. 

 Web Password: imposta le password per tutti gli account come predefinite in entrambi i profili. 
 Set to default: imposta tutte le funzionalità come predefinite. 
 Diagnosis : In caso di emergenza di rete e per diagnosticare problemi del terminale stesso. 

Per accedere a Network Configuration: 
 Premere il tasto MENÙ’ e selezionare il sottomenù Network Configuration. 
 Immettere la password; per visualizzare il sottomenù. (contattare l'amministratore di sistema) 
 1. Profile 

 2. Web Password 

 3. Set to Default 

 4. Diagnostic 

 
 Utilizzare i tasti di navigazione o Volume su/giù per evidenziare un elemento, quindi selezionare 

l'elemento con il tasto OK o il tasto funzione. È possibile comporre la cifra corrispondente alla voce 
del menù. 

 
 Immettere i dati appropriati per l'elemento selezionato, quindi premere il tasto OK. 
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Figura 9.2.4: Albero del menù configurazione di rete dei telefoni serie 1000i 
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9.2.5 Programmazione tasti flessibili 

 

È possibile salvare o modificare una funzione di un tasto flessibile e/o allegargli un'etichetta. 

Per configurare un tasto flessibile: 
 Premere il tasto MENÙ’ e selezionare il sottomenù “PROGRAMMA TASTI”. 
 Viene visualizzato il seguente menù: 

 
1. BUTTON FEATURE 
2. BUTTON LABEL 

 
 Premere i tasti di navigazione su/giù per evidenziare "BUTTON FEATURE", quindi premere il tasto 

OK o il tasto funzione. 
 Selezionare il tasto flessibile desiderato, viene visualizzata la funzione corrente. 
 Inserire o selezionare la nuova funzione. 
 Premere i tasti di navigazione su/giù per evidenziare "BUTTON LABEL", quindi premere il tasto OK o 

il tasto funzione, l'etichetta corrente viene visualizzata sul display. 
 Utilizzare la tastiera per inserire una nuova etichetta. Fare riferimento alla sezione " 1.10.1 

Inserimento testo da telefono" per i dettagli. 
 Premere il tasto OK. 

 

9.2.6 Menù Operatore di Sistema (Post Operatore) 

 
Il Menù Operatore di Sistema è disponibile solo sul telefono del Supervisore di sistema. 

Per accedere al menù Attendant: 
 Dal telefono P.O., premere il tasto MENÙ’. 
 Premere 0 (operatore); verrà visualizzato quanto segue: 

  

1. IMPOSTA DATA / ORA 

2. IMPOSTA MODALITÀ SOLO ICM 

3. RIPRISTINA COS 

4. MONITOR CONF ROOM 

5. CANCELLA CONF ROOM 

SELECT (1 - 5) 

BACK OK 

 Imposta data / ora: immettere mm/gg/aa e premere il tasto OK o premere il tasto Attesa (Hold); 
immettere hh/mm e premere il tasto OK o il tasto Attesa (Hold). 
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 Modalità solo ICM (Chiamate Interne): comporre l'intervallo di interni telefonici da cui il P.O. dovrà 
ricevere le chiamate ICM (es. 103-108 = 103108), premere il tasto OK o Attesa (Hold). 

 Ripristina COS: Comporre l’Intervallo dei telefoni su cui ripristinare il COS (es. 103-108 = 103108) e 
premere il tasto OK o Attesa (Hold). 

 Monitorare la sala conferenze: immettere il numero della sala conferenze per visualizzarne il numero 
di partecipanti. 

 Eliminare una sala conferenze: immettere il numero della sala conferenze e premere il tasto OK o 
Attesa (Hold) per confermarne l’eliminazione. 

 

Il menù Attendant è abilitato solo per il Post Operatore di Sistema.  

 

9.2.7 Configurazioni aggiuntive del telefono 

 

È possibile visualizzare e modificare la configurazione relativa al telefono IP, oltre alle 

impostazioni di rete. Questo è supportato solo su 1030i, 1040i e 1050i. 

Per impostare ulteriori configurazioni del telefono: 
 Premere il tasto MENÙ’. 
 Selezionare "6. Phone Config”. 
 Modificare il valore del menù desiderato. 
 Premere il tasto OK o Attesa (Hold) per salvare. 

Per impostare lo sfondo del display: 
 Accedere al menù delle impostazioni aggiuntive “Phone Config”. 

 Seleziona "1. Background Image". 

Ci sono 2 o 3 immagini che puoi usare. Premere il tasto [SUCC] per scegliere. I telefoni IP forniscono 
fondamentalmente 2 immagini per l'immagine di sfondo. È possibile aggiungere una terza immagine tramite il 
WEB manager. Vedere la sezione successiva 11 Web Manager per i dettagli. 

 Premere il tasto OK o ATTESA. 

Per impostare l’effetto trasparenza nella schermata INATTIVA: 
 Accedere al menù delle impostazioni aggiuntive “Phone Config”. 

 Seleziona "2. Label Trasparency ". 

 Immettere un valore da utilizzare come livello di trasparenza dello sfondo nella schermata IDLE. Più 
vicino a 100, più trasparente. 

 Premere il tasto OK o Attesa (Hold) per salvare. 

Per impostare il livello di trasparenza nella schermata Calendario: 
 Accedere al menù delle impostazioni aggiuntive “Phone Config”. 

 Seleziona "3. Calendar Trasparency ". 
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 Immettere un valore associato al livello di trasparenza da utilizzare nello sfondo della schermata del 
calendario. Più vicino a 100, più trasparente. 

 Premere il tasto OK/Attesa (Hold). 
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10 Funzioni e codici dei tasti flessibili 

10.1 Utilizzo codici programmazione dei telefoni 

 

Per gli utenti del telefono iPECS sono disponibili una serie di codici speciali per assegnare 

determinati attributi. Dopo essere entrati in modalità Programma utente, comporre i codici per 

selezionare la funzione o l'impostazione. Una volta selezionata, salvarla. 

Di seguito l’elenco dei codici utente, per maggiori dettagli far riferimento all'amministratore di 

sistema: 

11X Intercom Differential Ring 82 {COLR} Button Assignment 

12X CO Line Differential Ring 83 {ATD DND} button assignment 

13 Intercom Answer Mode (1: HF/2: 
TONE/3: PV) 

84 {Account Code} Button Assignment 

14X Call Coverage Attribute Setting 85 {LOOP} Button Assignment 

15X Station Ring Download 86 {ATD Intrusion} Button Assignment 

21 Knock Down Station COS 87 {INTERCOM} Button Assignment 

22 Restore Station COS 88 {Camp-on} Button Assignment 

23 Walking COS 89 {Send Keypad Facility IE} Button 
Assignment 

24 ICR Scenario 8# {OHVO} Button Assignment 

25 LIP Keyset Stat 8*1 DID Restiction Button Assignment 
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26 Call Profile 8*2 DISA Restiction Button Assignment 

30 VM Mobile Notify 8*3 Bomb Threat History Button 
Assignment 

31 Message Retrieve Method 8*5 Headset Button Assignment 

32 Message Retrieve Example 8*6XYZA Toggle Ring Mode Button 
Assignment 
X,Y,Z,A : 1(Day), 2(Night), 
3(Timed), 4(Auto) 

33 User Authorization Code 
Registration 

90 {SPEED} Button Assignment 

34 DID Call Wait 91 {CONFERENCE} button 
assignment 

35 Message Wait in Executive/Secretary 
pair 

92 {CALLBACK} button assignment 

36 Send SMS Message 93 {DND} button assignment 

37 Register Mobile Extension 94 {FLASH} button assignment 

38 Make Mobile Extension active 95 {MUTE} button assignment 

39 Register Mobile Extension CLI 96 {MONITOR} button assignment 

41 Set Wake-Up Time 97 {REDIAL} button assignment 

42 Wake-Up Time Disable 98 {CALL FORWARD} button 
assignment 
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51XX Custom/Pre-select Message Display 
(XX = 00-20) 

99 {PTT} button assignment 

52 Register Custom Message (Message 
00) 

9*XX {In-Room Indication} button 
assignment (XX = 01-10) 

53 Active Conference Room *6XXX Set Forced Fwd Dest (XXX : hunt 
group no.) 

54 Deactive Conference Room *7XXX Forced FWD To Dest (XXX : hunt 
group no.) 

551 Monitor Conference Group *8 Register Bluetooth 

56 Multiple Mailbox Greeting *9 Bluetooth Usage 

57 {Call Log Display} Button 
Assignment 

*0 Hotdesk Login 

59XXX {Executive/Secretary Forward} 
Button Assignment 
(XXX=EXEC/SEC table index) 

** Hotdesk Logout 

61 Headset/Speakerphone Mode 
 

62 Change Ring Mode 

71 LCD Display Mode 

72 Version Display 

73 Background Music 

74 Station User Name Registration 
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75 Display Phone IP Address 

76 Change Phone IP Address 

77 Display Phone MAC Address 

78 Network Config 

79 Display Phone Version 

7# Forced Release Button Assignment 

7* Display Serial number/Package for 
SMEMU 

80 {Record} Button Assignment - With 
Voice Mail 

81 {CLIR} Button Assignment 

 

Copyright© 2013 Ericsson-LG Enterprise Co., Ltd. – Promelit 

 

E’ possibile assegnare questi codici a un tasto flessibile. 

 

Per assegnare i codici ai tasti flessibili : 
 Premere il tasto Trans (PGM). 

 Comporre il codice del programma utente desiderato. (Fare riferimento all’ “Appendice A: Codice 
programma utente”. 

 Premere il tasto Attesa (Hold). 
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10.2 Registrazione funzioni e codici sui tasti flessibili  

È possibile assegnare funzioni o linee urbane ai tasti flessibili sul telefono iPECS. 

Ad esempio, un tasto flessibile, può essere assegnato per accedere alla funzione CO Line 

(numero di linea urbana) e può includere le cifre del codice della linea. 

Le funzionalità che possono essere assegnate a un tasto flessibile includono. 
 DSS / BLF: immettere il numero dell’interno telefonico. 
 Composizione rapida (System Speed): immettere il codice del nominativo della rubrica di sistema. 
 Piano di numerazione flessibile: immettere il codice del piano di numerazione flessibile (far 

riferimento all'amministratore di sistema). 
 Codice programma utente: premere il tasto di Trans (PGM) e immettere un codice programma utente 

(far riferimento all'amministratore di sistema). 
 Linea esterna: immettere il numero della linea o del gruppo delle linee. 

Per assegnare una funzione a un tasto Flessibile: 
 Premere il tasto Trans (PGM). 
 Premere il tasto flessibile desiderato. 
 In caso di interno telefonico, linea esterna o gruppo di linee, immettere il numero e premere il tasto 

Attesa (Hold). 
 In caso di codice del piano di numerazione flessibile, immettere il codice, quindi premere il tasto Attesa 

(Hold). 
 In caso di codice programma utente, premere il tasto Trans (PGM) e immettere il codice programma, 

quindi premere il tasto Attesa (Hold). 
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10.3 Web Manager 

Il Web Manager è uno strumento basato sul Web per la configurazione dei parametri del telefono 

IP. Tramite il Web Manager si può accedere a parametri non disponibili nel menù impostazioni di 

rete.  

Oltre all'accesso remoto alla configurazione del telefono IP, Web Manager è più comodo quando 

si configurano diversi telefoni IP o parametri di un singolo telefono IP. 

 
Figura 10.3-1: 1000i Web manager 

Per accedere a Web manager: 
 Accedere all'indirizzo IP del telefono con un browser web. (es. https://10.10.1.2) 
 Procedere premendo "Procedi a ... (non sicuro)" se non è installato alcun certificato. 
 Confermare il numero del profilo per accedere e premere il tasto Accedi. 
 Immettere il nome utente e la password validi. Il nome utente predefinito è "admin" e la password 

predefinita è "ipkts". La prima volta che sia accede con l'account predefinito, è necessario poi 
modificare la password nel passaggio successivo. 

 Immettere un nome utente e una nuova password validi dopo aver modificato la password predefinita. 
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Figura 10.3-2: Configurazione Web 1000i 

Per impostare le configurazioni di rete: 
 Fare clic sulla voce di menù nella categoria "Configurazione di rete" a sinistra. 
 Verificare il contenuto del menù selezionato a destra. 
 Modificare il valore dei campi desiderati, quindi fare clic sul tasto Salva o sull'icona Salva in alto. 
 Se la modifica di un campo richiede il riavvio, viene visualizzata la seguente casella di conferma.  

È possibile fare clic sul tasto "Annulla" per continuare il processo di configurazione. Oppure puoi fare 

clic sul tasto "Riavvia" per riavviare e applicare il nuovo valore.  
 Se esci dalla pagina senza salvare, appare il seguente messaggio di conferma. Fare clic sul tasto 

"Annulla" per rimanere sulla pagina corrente e mantenere le modifiche oppure fare clic su "Esci" per 
uscire dal menù senza salvare le modifiche. L'etichetta del tasto può variare a seconda del browser.

 

Per impostare le configurazioni del server: 
 Fare clic sul collegamento "Chiama server" a sinistra. 
 Immettere i valori nei campi Indirizzo server, Numero di telefono. 
 Imposta il tipo di connessione tra le tre modalità. 
 Salva nuove modifiche. 

Per modificare il profilo: 
 Fare clic sul collegamento "Profilo" a sinistra. 
 Controllare e modificare il valore della voce Numero profilo in alto. 
 Fare clic sul tasto Salva o sull'icona Salva in alto. 
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 Il testo di conferma che il numero di profilo è cambiato viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra. 
Non è ancora attivo e le modifiche al profilo vengono completate dopo il riavvio.

 
 Riavvia. 

Per impostare le configurazioni dell'interfaccia utente del telefono: 
 Fare clic su una voce di menù nella categoria Configurazione telefono a sinistra. 
 Nella schermata dell'interfaccia utente del telefono, è possibile modificare i seguenti attributi. 
 Uso del calendario lunare; Quando è abilitato in modalità coreana, il calendario lunare viene 

visualizzato sul display. (Supportato su 1030i, 1040i e 1050i) 
 Immagine di sfondo; 1030i, 1040i e 1050i possono utilizzare questo menù per impostare l'immagine di 

sfondo dell'LCD. Oltre a specificare le immagini predefinite, si può anche aggiungere una nuova 
immagine dal PC. Le dimensioni dell'immagine di sfondo dell'utente devono essere 320 x 240 (1030i), 
480 x 320 (1040i) e 480 x 272 (1050i). I formati di immagine supportati sono il formato png e bmp. 
(Formato 24 bit per pixel) 

 Premere il tasto [Imposta immagine di sfondo dell'utente]. 
 Controlla la dimensione ottimale dell'immagine.  
 Selezionare l'immagine appropriata e premere il tasto [Carica]. 
 Fare clic sul tasto Salva o sull'icona Salva in alto. 
 Avvicinandosi a 100, la trasparenza dello sfondo della schermata IDLE aumenta. Funzione 

supportata su 1030i, 1040i e 1050i. 
 Lo screensaver viene attivato allo scadere del time out dall'ultimo evento. Funzione supportata su 

1030i, 1040i e 1050i. 
 La possibilità di personalizzare lo screensaver viene supportata sui modelli 1030i, 1040i e 1050i. 
 La password LCD è necessaria per accedere al menù Impostazioni di rete. Contattare 

l'amministratore di sistema per ulteriori informazioni, comprese le impostazioni predefinite. 
Modificare il valore dei campi desiderati, quindi fare clic sul tasto Salva o sull'icona Salva in alto. 

Per aggiornare il firmware: 
 Scaricare SW firmware valido distribuito dal produttore. Fare riferimento all’amministratore di sistema  
 Fare clic su "Aggiornamento firmware" nella categoria Configurazione telefono a sinistra. 
 Fare clic su "Carica file" dopo aver scelto un nuovo file di aggiornamento. Non è possibile annullare il 

processo di aggiornamento dopo l'avvio. Non spegnere l'alimentazione durante l'applicazione del 
nuovo firmware. 

 Alla fine del processo, apparirà il risultato dell'aggiornamento o un tasto di riavvio. Il riavvio completa 
l'applicazione del nuovo firmware. 

Impostazioni predefinite del terminale (impostazioni di default): 
 Fare clic sul collegamento "Imposta come predefinito" a sinistra. 
 Oppure vai al menù "Stato telefono". Trova la sezione "Carica impostazioni predefinite" e fai clic sul 

tasto "OK" in quella sezione. 
 Alla conferma il telefono si riavvierà. 

 

 

 

Figure 10.3-1: 1000i Web manager 
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11 Appendice B: Specifiche modello serie 1000i 

Il telefoni IP della serie 1000i hanno un ampia gamma di modelli per ogni tipo di esigenza di 

utilizzo da parte dell’utente. Sono facili e intuitivi, con un potente sistema di fonia amplificata e 

un supporto vocale a banda larga. Tutti i modelli sono full duplex. 

 
11 Tabella 13: Specifiche dei modelli serie 1000i 

Specifiche 1010i 1020i 1030i 1040i 1050i 

Display 

Dimensione LCD 2,4” 2.8” 2.8” 3.5” 4.3”

Risoluzione LCD(pixel) 132 x 64 132 x 64 320 x 240 480 x 
320

480 x 
272

UI 4 Linee 4 Righe 6 Righe 6 Righe
8 

Righe

Retroilluminazione N / A Sì 

Tipo LCD Bianco e 
nero 

Grafica in 
scala di 

grigi 
Grafica a colori 

Tastiera 

Tastt programmabili BLF SI
(4)

SI
(8)

SI 
(6) 

SI 
(8)

SI
(12)

Tasti flessibili SI (3) 

Tasto di navigazione Sì 

Tasti multifunzione dedicati  SÌ 
(11 tasti)

SÌ 
(11 tasti) 

SÌ 
(11 tasti) 

SÌ 
(11 tasti)

SÌ
(11 

tasti)

Pulsanti LED 
SÌ

(LED a 1 
colore)

SÌ 
(3 colori LED) 

Autoetichettatura  4 pulsanti
4 pulsanti 
x 3 pagine

6 
pulsanti  

x 3 
pagine 

8 
pulsanti  

x 3 
pagine 

12 pulsanti 
x 3 pagine

Etichettatura carta  - 4 pulsanti - - - 

Totale tasti 
programmabili  4 16 18 24 36 

rete 
Interfaccia di 

Ethernet (IEEE 802.3 / 1 
Gigabit) 

SÌ
(2 *Base-

T)

SÌ 
(2 *Base-T) 

10/10010/100/1000Supporto 
EHSA N / A SÌ 

Vivavoce  SÌ (Full duplex) 

audio 
Interfacce 

Ricevitore (RJ-9) SÌ 

Auricolare (RJ-9) SÌ 
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Auricolare (USB) N / D SÌ 

Presenza IM  N / A SÌ 

BLF  SÌ 

Alimentazione 
locale (opzionale -48 V, 0,3 A) SÌ 

PoE (802.3af) Classe 2 Classe 2 Classe 2 Classe 3
Classe 

3

audio 

Codec G.711, G.729AB, G.722, Opus 

Call Protocollo di segnalazione 
Protocollo Ericsson-LG Enterprise iPECS 

Caratteristiche Cancellazione dell'eco, VAD, CNG, Compatibile con 
apparecchi acustici 

rete 

Indirizzo IP di Statico / DHCP 

LLDP-MED, VLAN SÌ 

QoS Buffering jitter dinamico, 802.1p / Q, Layer 3 TOS, 
DiffServ 

Security 
Standard SRTP w / AES-128, 802.1x / EAP-MD5 (EAPOL), 

Password login 

VPN (Open VPN) SÌ 

Gestione 
Aggiornamento automatico / 
remoto

SÌ 

Gestione Web SÌ 

Altri 

Inclinazione telefono SÌ (staffa a 2 livelli) 

Supporto DSS N / D SÌ (1024ids) 

Montaggio a parete SÌ 

Tipo di Ring File Wave / Metodo FM 
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12 Appendice C: Abbreviazioni contenute nel documento 

Acronimi e Abbreviazioni 

Per la corretta lettura di questo documento per l’utente, che fa riferimento ai terminali della serie 

1000i, vengono elencate le seguenti abbreviazioni e i seguenti acronimi. 

Tabella 12: elenco abbreviazioni e acronimi 
 

Acronimo Nome intero 

AEM  Answering Machine Emulation 

ACNR Auto Called Number Redial  

BGM Background Music 

BLF Busy Lamp Field  

BRI Basic Rate Interface 

CID Calling Identity Delivery 

CLI Calling Line Identification 

CLID Calling Line ID  

CLIP Calling Line ID Presentation 

CO Central Office 

COS Class of Service 

DID Direct Inward Dialing 

DND Do Not Disturb 

DSS Direct Station Selection 

DTMF Dual Tone Multi-Frequency 

HF Hands-free  

ICM Intercom 

IP Internet Protocol 

ISDN Integrated Services Digital Network 

LCD Liquid Crystal Display 

LED Light Emitted Diode 

LNR Last Number Redial 

LSS LCD Station Selection 

MWI Message Wait Indication 

PoE Power over Ethernet 

PRI Primary Rate Interface 

PTT Push-To-Talk 

PV Privacy 

SMDR Station Message Detail Recording 
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SMS Short Message Service 

UMS Unified Memory System 

UNA  Universal Night Answer 

VMS Virtual Memory System 

VoIP Voice over Internet Protocol 
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