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Avvertenza pericolo tensione elettrica.

Avvertenza pericolo generale.

☞ Avvertenza complementare.

N

Funzione impostabile anche in base alla
configurazione (vedere il capitolo Effettuare le
impostazioni in base alla configurazione a
pagina 23).

T

Funzione eseguibile anche con il tasto T-Net/
menu eventualmente presente sul telefono
analogico (vedere anche il capitolo Telefoni T-
Net analogici a pagina 9).

I

Funzione eseguibile anche con i tasti funzione
(o menu) eventualmente presenti sul telefono
ISDN (vedere anche il capitolo Telefoni ISDN a
pagina 9).
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Introduzione 7

IntroduzioneGentile cliente!
Quando consulterà queste istruzioni, probabilmente il centralino sarà già
stato installato, messo in funzione e configurato secondo le sue esi-
genze. In tal caso, la preghiamo di dedicare un po’ del suo tempo alla
lettura dell’introduzione di questo manuale. Infine, provi un paio di fun-
zioni per familiarizzarsi con il centralino.

Se le sue esigenze dovessero cambiare e richiedere la modifica di qual-
che configurazione, la preghiamo di rivolgersi al suo rivenditore. Grazie
al programma di configurazione COMset, il rivenditore può effettuare
modifiche della configurazione anche a distanza (teleprogrammazione),
purchè ci sia almeno una linea telefonica libera. 

Se desidera ampliare il suo centralino grazie a moduli aggiuntivi oppure
eseguire dei lavori di installazione particolari, o se il suo centralino non
è stato ancora installato e messo in funzione, la preghiamo di rivolgersi
ad una azienda specializzata nei lavori necessari. Inoltre, rispetti impe-
rativamente le avvertenze seguenti:

Avvertenza:
Scariche elettriche pericolose possono risultare dal con-
tatto con le piste conduttrici sotto tensione o con i colle-

gamenti telefonici. Una volta l'apparecchio collegato alla presa di
corrente a 230V, delle tensioni pericolose possono insorgere
nell'apparecchio (es. tensione di suoneria). 

- Solo i manutentori possono aprire il corpo del centralino.1

- I lavori di installazione sul corpo aperto e i lavori di manuten-
zione con i tasti all'interno del corpo devono essere eseguiti uni-
camente dal manutentore 1.

L’apparecchio descritto nelle presenti istruzioni per l’uso
è adatto solamente per lo scopo d’utilizzo indicato. Se
avesse dei dubbi riguardo all’uso conforme dell’apparec-
chio, la preghiamo di rivolgersi al suo rivenditore.

La preghiamo inoltre di rispettare le avvertenze di sicurezza con-
tenute nel manuale d’installazione e configurazione.

Il centralino è un apparecchio di telecomunicazione concepito per il col-
legamento sulla rete di telecomunicazione digitale ISDN (collegamento
centralino e/o con diversi apparecchi). Esso permette il trasferimento
tra la rete di comunicazione pubblica e diversi apparecchi interni. I
cosiddetti terminali possono essere sia telefoni di sistema che apparec-
chi ISDN oppure apparecchi analogici. Grazie a funzioni quali,
ad esempio, la selezione rapida, la conferenza, la chiamata alternata e
i collegamenti interni gratuiti, il centralino rende il traffico telefonico quo-
tidiano semplice, rapido e comodo. Inoltre, accanto alle funzionalità pro-
prie della telefonia, il centralino offre numerose funzioni quali,
ad esempio, la registrazione delle chiamate e dei costi telefonici.

Grazie al software di configurazione, il centralino può essere regolato
secondo le sue esigenze personali. Altri programmi PC permettono la
gestione comoda dei dati delle chiamate, dei numeri di selezione
rapida, dei costi, delle sveglie, della musica di attesa e del Least Cost
Routing automatico.

Inoltre, nel centralino COMpact 4406 DSL è integrato un modem DSL
con un router IP. Tramite un collegamento ethernet ed un collegamento
USB, è già possibile collegare 2 PC all’apparecchio e creare, dunque,
un piccolo LAN. Tramite il router IP, i due PC possono realizzare, simul-
taneamente o separatamente, un accesso a Internet tramite DSL.

La gamma di funzioni qui descritta, è utilizzabile nella sua inte-
rezza solo dietro installazione e impostazione a regola d'arte
dell'intero sistema telefonico e dell'eventuale PC collegato. A

questo riguardo raccomandiamo di consultare prima un rivenditore spe-
cializzato.
Per alcune funzioni è necessaria l’attivazione dei servizi adeguati da
parte del gestore della rete.
In combinazione con terminali di altri produttori, possono presentarsi
incompatibilità che rischiano d’influire sull’uso delle prestazioni.

Per poter sfruttare appieno le diverse funzionalità qui descritte, sul cen-
tralino deve essere installata la versione software 1.8A (o superiore) e
sul telefono di sistema COMfort 1000, 1200 o 2000 eventualmente pre-
sente la versione software 2.2C (o superiore) (richiamabile per es. tra-
mite il telefono di sistema). In caso contrario, effettuare gli aggiorna-
menti necessari per i relativi apparecchi.

Funzioni e prestazioni nel sistema di base
� 1 porta esterna e 1 porta interna S0-2 (COMpact 2206 USB, COM-

pact 4410 USB e COMpact 4406 DSL) oppure porte 4 S0-, come 
porte S0-interne od esterne commutabili a scelta (COMmander 
Basic).

� Possibilità di collegamento per 6 (COMpact 2206 USB, COMpact 
4406 DSL) o 10 (COMpact 4410 USB) o 8 (COMmander Basic) 

apparecchi analogici (telefoni, fax, segreterie telefoniche, modem) e 
1 display di sistema SD-420 (accessorio speciale Auerswald).

� Piano di numerazione interno flessibile (10-59/100-599) per gli 
utenti/i gruppi interni.

� Controlli dei costi sia mediante 6 diversi tipi di accessi completi, 
numeri bloccati/autorizzati e autorizzazione alla selezione rapida 
speciale sia mediante l’impostazione dei costi.

� Osservazione dell’aumento dei costi sul PC o sul telefono (AOCE o 
AOCD necessari). Creazione di un segnale dei costi per tutti i tele-
foni analogici.

� Gestione comoda dei dati delle chiamate tramite un software per 
PC. Rilevamento di 3000 record chiamate in una memoria protetta 
contro la mancanza di corrente.

� Conto delle chiamate private/di servizio/legate ad un progetto.
� Gestione della trasmissione del numero di telefono ai chiamanti o ai 

chiamati.
� Selezione facilitata tramite la rubrica di selezione rapida protetta 

contro la mancanza di corrente o l’impostazione di apparecchi cen-
tralini diretti.

� Funzioni di sveglia e di temporizzazione mediante orologi interni e 
commutazione automatica ora estiva/ora invernale.

� 7 melodie interne di musica di attesa (vale solo per COMpact 2206 
USB, COMpact 4406 DSL e COMpact 4410 USB)

� Musica di attesa interna scaricabile dal PC sotto forma di dati wav3 
(vale solo per COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e COM-
mander Basic).

� Musica di attesa esterna mediante entrataaudio (non compreso nel 
sistema di base del COMmander Basic)

� Messaggio e musica di attesa
� Predisposta sincronizzata e operatore automatico (vale solo per 

COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e COMmander Basic).
� Funzione di annuncio audio (vale solo per COMmander Basic con 

modulo analogico COMmander 2TSM
� Diverse suonerie che permettono di distinguere le chiamate.
� Protezione contro la programmazione/le chiamate non autorizzate 

grazie a password e all’interdizione di programmazione.
� Monitoraggio locale e programmazione del deviazione di chiamata 

dall’esterno.
� Accessibilità ottimale grazie alle funzioni di deviazione di chiamata 

interno ed esterno, avviso di chiamata e Busy-on-Busy.
� Avviso di chiamata per chiamate esterne ed interne (dopo un certo 

tempo o immediatamente per le stazioni della porta 
a/b)

1 I manutentori sono persone che dispongono di una formazione tecnica
appropriata (es. elettrotecnici specializzati). Devono possedere l’esperienza
necessaria nei lavori di manutenzione. Inoltre, i manutentori devono essere a
conoscenza dei pericoli ai quali si espongono durante l'esecuzione di tali lavori
e ridurre al massimo il pericolo per sé stessi e gli altri.

Uso e funzionamento

2 Una porta S0-dispone di due canali utilitari. Su una porta S0- sono anche
possibili due collegamenti simultanei. Quando due utenti ISDN interni si
telefonano su una porta S0-interna, hanno luogo due collegamenti.

☞

3 Formato Windows Standard per i dati audio
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� Sicurezza in situazioni di necessità o urgenza grazie alle funzioni di 
allarme, alla chiamata bambini/anziani, alla rubrica di selezione 
rapida dei numeri d'urgenza, all’attivazione della precedenza delle 
chiamate d'urgenza e alla chiamata urgente in protezione chiamata.

� Deviazione di chiamata, chiamata alternata, conferenza mediante il 
secondo canale B.

� Protezione chiamata anche da determinati chiamanti (Robinson).
� Formazione di gruppi per gli utenti interni.
� Trasmissione di dati (V.90) fino a 57.600 bps agli apparecchi analo-

gici supplementari.
� Prenotazione linea, ripresa chiamate, trasferimento all’esterno.
� Selezione assistita tramite PC (TAPI).
� Aggiornamento firmware dei centralini tramite PC o ISDN (anche 

automatico)
� Programmazione a distanza tramite centralino.
� Telefonia Internet (VoIP) tramite Auerswald Box e/o ATA
� Least Cost Routing 
� Supporto gateway VoIP e GSM su porta ISDN T0 o su porta a/b 

interna
� Driver NDIS-WAN (vale solo per COMpact 2206 USB, COMpact 

4406 DSL e COMpact 4410 USB) con supporto channel bundling 
– accesso a Internet fino a 128 KBit/s, l’utilizzo dinamico di lar-
ghezza di banda
– sotto Windows 2000/XP.

� 1 collegamento ethernet per LAN (10/100 MBit/s) (vale solo per 
COMpact 4406 DSL).

� 1 interfaccia USB (Full Speed) con accesso al router IP e al centra-
lino (vale solo per COMpact 4406 DSL).

� Modem U-R2-DSL interno (8 MBit/s) (vale solo per COMpact 4406 
DSL).

� Router IP interno con firewall (DSL) (vale solo per COMpact 4406 
DSL).

Funzioni T-Net dei telefoni analogici supportate dal centra-
lino
Se si usa un telefono analogico abilitato T-Net, le seguenti funzioni pos-
sono essere attivate mediante i tasti funzione presenti.

� Consentire, accettare, rifiutare l’avviso di chiamata.
� Chiamata alternata.
� Avviare una conferenza a tre.
� Attivare, terminare richiamate.
� Impostare il deviazione di chiamata utente.
� Impostare il collegamento senza selezione (chiamata bèbè).
� Effettuare una richiamata se occupato.
� Sopprimere la trasmissione del numero di telefono una volta.

Prestazioni ISDN supportate dal centralino
� Soppressione della visualizzazione del numero di telefono (CLIR).
� Parcheggio (TP) sul collegamento con diversi apparecchi/sulla porta 

S0-interna.
� Deviazione di chiamata se occupato (CFB), chiamata senza risposta 

(CFNR), permanente (CFU).
� Trasmissione dei costi del collegamento durante (AOCD) e al ter-

mine (AOCE) del collegamento.
� Richiamata se occupato (CCBS) e senza risposta (CCNR).
� Visualizzazione dei numeri di telefono (CLIP) su SD-420, telefoni di 

sistema, apparecchi ISDN interni e telefoni analogici (sono neces-
sari terminali analogici speciali che supportino le funzioni CLIP).

� X.31 sulla porta S0 interna o X.25 nel canale D (vale solo per COM-
pact 2206 USB, COMpact 4406 DSL  eCOMpact 4410 USB)

Per l’uso di alcune caratteristiche di servizio ISDN è necessa-
rio fare una domanda specifica di attivazione al gestore della
rete.

Con il centralino, sono in dotazione i seguenti manuali:

� 1 manuale d’installazione e configurazione per il manutentore
� 1 manuale d’istruzioni per l’uso per l'utente
� 1 manuale CAPI/TAPI
� 1 manuale DSL/router (vale solo per COMpact 4406 DSL).
Il presente manuale descrive in dettaglio l’uso del centralino.

Struttura del manuale
Il manuale è strutturato in modo da trovare le spiegazioni ordinate in
base a determinati quesiti. Se per esempio nella stanza vicina squilla il
telefono e si desidera rispondere alla chiamata, il capitolo Si desidera
reagire ad una chiamata in entrata a pagina 10 costituirà sicuramente
valido aiuto. Per ottenere determinate informazioni in modo rapido e
mirato, il manuale offre diversi ausili di ricerca e orientamento:

� Il Indice a P. 3 mostra un riepilogo dei contenuti e la suddivisione del 
manuale d’istruzioni per l’uso.

� L'indice analitico a P. 73 costituisce un ausilio per trovare i punti del 
testo relativi a un determinato concetto. 

� Nei testi si trovano poi dei rimandi ad altri capitoli o immagini che illu-
strano nel dettaglio l'argomento di interesse.

� Le intestazioni ricordano poi ad ogni pagina in quale sezione del 
manuale ci si trova. Le pagine a sinistra ripetono i titoli dei diversi 
capitoli mentre quelle a destra i titoli dei paragrafi.

Pittogrammi utilizzati nel manuale
Nel presente manuale, i simboli e i pittogrammi illustrati di seguito ven-
gono utilizzati per la rappresentazione delle procedure necessarie
all’effettuazione di chiamate e alla configurazione o alla richiesta di
determinate funzioni per telefono (programmazione).

☞

Avvertenze per l'uso del manuale

a
Agganciare il ricevitore.

b
Sollevare il ricevitore.

c
Un telefono squilla.

f
Si sente un tono che verrà descritto più det-
tagliatamente nel capitolo di interesse.

d
Posare il ricevitore vicino al 
telefono. g

Effettuare una chiamata. Quando si effettua 
una chiamata, innanzitutto si sente per un 
certo tempo il tono di linea libera.

Y
Suona il campanello della 
porta. r

Selezionare numeri di telefono esterni o 
selezionabili mediante la centralina di com-
mutazione.

k
Selezionare un numero di 
selezione rapida. M

Selezionare uno dei propri numeri di tele-
fono esterni.

G
Selezionare i numeri dei 
gruppi interni. n

Selezionare i numeri di telefono interni o 
degli utenti.

t
Selezionare il numero della 
stazione porta. O

Selezionare una password, per esempio 
una password confidenziale: l’impostazione 
iniziale è 1111. Un tono di riscontro con-
ferma l'inserimento della password corretta.

p
2- selezionare -un numero 
di progetto fino a 6 cifre. S

Attivare/disattivare la funzione mediante 
l'interruttore (1 : attivare, 0 : disattivare).

K
Selezionare il numero del 
tasto di suoneria. U

Selezionare l’ora (4 cifre): 00-23 (ora), 
00-59 (minuti).

R
Selezionare il numero del 
relè. i

Selezionare un numero compreso nella for-
chetta specificata (in questo caso, un 
numero compreso tra 8110 e 8199).

Premere il tasto sollevare 
sul portatile. *

Attivare il tasto-asterisco (durante una pro-
grammazione o nel caso di un’interruzione 
della riservazione su un telefono con l’impe-
gno automatico).
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Se si segue una procedura del tipo descritto, effettuare le tappe illu-
strate sulla riga procedendo da sinistra verso destra. I simboli sovrap-
posti indicano le alternative disponibili. Sostituire tali simboli con quelli
che si trovano nella riga immediatamente precedente a seconda della
configurazione che si desidera effettuare.

Esempio di programmazione: Si desidera impostare la suoneria
“3 x breve” per le chiamate interne. In capitolo Modificare la suoneria
per chiamate interne a pagina 38 si trova la procedura descritta come
all’esempio A. Procedere come segue:

� Sollevare il ricevitore del telefono. Si sente il tono di selezione
interno. 

� Comporre un 7.

� Selezionare la password pubblica (l’impostazione iniziale è “2”, ma
la password può comprendere fino 4-cifre). All’inserimento della
password corretta, si sente il tono di riscontro (pulsazione). Se
invece si sente il tono di occupato, riattaccare e ricominciare l’ope-
razione.

� In seguito, selezionare 97.

� Selezionare un 1 per “3 x breve”.

� Infine, attivare il tasto cancelletto. Si sente di nuovo il tono di riscon-
tro, che indica che la programmazione è riuscita. Se invece si sente
il tono di occupato, è stato commesso un errore (per esempio, le
cifre sono state scambiate). Riattaccare e ricominciare.

Ora, se non si desira effettuare nessun'altra configurazione, agganciare
il ricevitore. Finchè si sente il tono di riscontro, è possibile effettuare
altre configurazioni o procedere ad altre richieste. In tal caso, l’inseri-
mento della password viene omesso a condizione che si tratti sempre
della stessa password. Se si desidera effettuare una configurazione
con una password confidenziale oppure senza password, si deve
agganciare il ricevitore.

Esempio di programmazioni successive: Si desidera conoscere
quante unità sono già state utilizzate da questo telefono. In capitolo
Richiamare il totale costi accumulati sul proprio telefono a pagina 32 si
trova la procedura descritta come all’esempio B. Procedere come
segue:

� Se dopo l’ultima configurazione il ricevitore non è stato agganciato
e si sente ancora il tono di riscontro, omettere il 7 indicato nella pro-
cedura e la password pubblica, e selezionare immediatamente 71.

� Infine, attivare il tasto cancelletto. Si sente un tono breve con una
pausa dopo ogni cifra. Ad esempio, per 210 unità, si sente: 2 toni
brevi, una pausa, 1 tono breve, una pausa, 10 toni brevi. Infine, si
sente di nuovo il tono di riscontro.

Sul vostro centralino, potete collegare sia dei telefoni di sistema e ISDN
che telefoni analogici con selezione ad impulsi (pulse) o con selezione
multifrequenza (DTMF). Gli apparecchi con selezione multifrequenza
devono disporre di un tasto Flash (anche detto tasto di segnale R). Per-
chè sia garantita la sicurezza della funzionalità, gli apparecchi ISDN
(per esempio i telefoni ISDN, le carte PC ISDN) devono essere degli
apparecchi autorizzati Euro-ISDN. 

Il loro uso e programmazione presentano alcune differenze. Familiariz-
zarsi con l’uso del proprio telefono, soprattutto se si tratta di un telefono
ISDN (vedere il manuale del telefono).

Telefoni analogici (a impulsi e a toni)
Su un telefono DTMF, se una chiamata con un altro utente (interno
oppure esterno) è già in corso, premere sul tasto Flash (tasto di
segnale, tasto R) prima di selezionare una cifra, per esempio per il tra-
sferimento (vedere anche capitolo Collegare degli apparecchi analogici
a pagina 64). Nel presente manuale, il simbolo F illustra il tasto Flash.
Il tasto Flash su un telefono pulse non è necessario. Se al centralino- si
è collegato anche un telefono-pulse, si omette di premere il tasto Flash.
Sui telefoni pulse mancano inoltre i tasti * e # oppure nessuna fun-
zione è stata loro attribuita. Poichè questi tasti sono necessari per
alcune richieste e configurazioni (programmazione), l’effettuazione di
tali funzioni con i telefoni pulse non è possibile! Se il telefono d’inte-
resse offre entrambe le procedure di selezione, lo si deve configurare
obbligatoriamente su DTMF.

Telefoni T-Net analogici
Con alcuni telefoni analogici-DTMF, è possibile eseguire determinate
funzioni T-Net nel T-Net analogico (per esempio il deviazione di chia-
mata) tramite un menu oppure mediante tasti speciali. Se si usa un tele-
fono di questo tipo come utente interno, è possibile servirsi di tale
comoda caratteristica anche per alcune funzioni del centralino-. Tali
funzioni sono indicate dalla freccia T-Net T. Se si vede quest'indi-

cazione e si desidera servirsi della funzionalità T-Net del telefono, leg-
gere le istruzioni per l’uso del telefono. Inserire i numeri di telefono pre-
ceduti dallo “0” (impegno linea). Invece del “messaggio della centralina
di commutazione”, si sente il tono di riscontro che indica una program-
mazione riuscita.

Telefoni ISDN
Per poter utilizzare il telefono-ISDN, familiarizzarsi con le sue funziona-
lità. A tale fine, leggere il manuale del telefono o riferirsi all'assistenza
all'uso del telefono ISDN di Auerswald (a condizione che il vostro tele-
fono compaia sul CD Auerswald e sulla Homepage Auerswald). Si deve
imperativamente sapere mediante quale tasto (per esempio il tasto di
attesa o il tasto R) o quale menu si attiva una chiamata intermedia. Tale
funzione è sempre necessaria quando nel presente manuale compare
il simbolo seguente F. Per alcune funzioni, si deve fare totalmente rife-
rimento alla guida del menu/ai tasti del telefono. Fra queste, "Confe-
renza", "Chiamata alternata", "Accettare/rifiutare l'avviso di chiamata",
"Terminare chiamata intermedia" e "Terminare prematuramente una
chiamata intermedia se senza risposta/occupato". Fare attenzione alla
freccia di indicazione ISDN. Sui telefoni analogici, le cifre da selezio-
nare sono da omettere.

Telefoni di sistema
Gran parte delle funzioni del centralino possono essere utilizzate come
descritto in questo manuale con tutti i telefoni collegati. Con i telefoni di
sistema COMfort 1000, COMfort 1200 e COMfort 2000 così come
smar-tel-i (solo sul COMmander Basic) l’uso è comodo poichè le fun-
zioni più importanti possono essere gestite tramite il menu (vedere le
Avvertenze). In questo caso, l’uso è descritto nel manuale del telefono.
Alcune delle funzioni del centralino descritte possono essere usate
esclusivamente con i telefoni di sistema indicati.

#

Attivare il tasto-cancelletto 
(per esempio per terminare 
una funzione di programma-
zione, in seguito si sente un 
tono di riscontro).

1 Selezionare la cifra definita (per esempio 1).

F

Chiamata intermedia mediante il tasto 
FLASH (sul telefono DTMF), il tasto chia-
mata intermedia o la selezione menu (sul 
telefono ISDN, vedere il manuale del tele-
fono). Omettere sul telefono pulse.

Esempio A: Impostare la suoneria per le chiamate interne

Esempio B: Richiedere il totale dei costi

b 7 Q 97 0 #
Telefono 
d’interesse

Password 
pubblica

1 x lunga

oppure 1
3 x breve

b 7 Q 71 #f
Telefono 
d’interesse

Password 
pubblica

Emissione cifrata del totale dei costi 
seguita da un tono di riscontro

Differenze nell’uso di telefoni di tipo diverso
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Il centralino può segnalare una chiamata in entrata in diversi modi, per
esempio tramite la suoneria di un telefono o un tono di avviso di chia-
mata del ricevitore di un telefono occupato. Quando un telefono squilla,
nella maggior parte dei casi si riconosce l’origine della chiamata dalla
suoneria. (Sulla maggior parte dei telefoni ISDN, è possibile ottenere
solo "un tono lungo, una pausa, ecc.)

Su un telefono analogico, una chiamata esterna può essere segnalata
per esmpio da “un tono lungo, una pausa, ecc.”, mentre una chiamata
interna da “tre toni brevi, una pausa, ecc.”. Il campanello porta si può
impostare premendo il tasto del campanello.

Pick-up: Se si sente squillare un altro telefono interno è possibile
rispondere alla chiamata dal proprio telefono o dal telefono nelle proprie
vicinanze. A questo scopo si utilizza una funzione definita "Pick-up",
che consente appunto di rispondere ad una chiamata dal proprio tele-
fono grazie ad una sequenza di cifre.

Ripresa chiamate: Questa funzione permette di rispondere ad deter-
minata chiamata alla quale, per esempio, la segreteria telefonica (o il

modem) ha risposto. Per fare ciò, selezionare alcune cifre sul telefono
e collegarsi alla segreteria. La segreteria riceve il tono di occupato. 

Avviso di chiamata: Se, durante una chiamata, si sente ripetutamente
un tono, un altro chiamante sta cercando di collegarsi (tono di avviso di
chiamata) oppure si tratta di una chiamata porta o di una chiamata di
allarme. In questo caso, il chiamante sente il tono di linea libera.

Per poter parlare con l’utente in avviso di chiamata, vi sono due possi-
bilità. Prima possibilità: Si termina prima la chiamata in corso riaggan-
ciando il ricevitore. Il telefono squilla ed è possibile rispondere alla chia-
mata. Seconda possibilità: Mediante la selezione di una sequenza di
cifre, si avvia una seconda chiamata (rispondere ad un avviso di chia-
mata). L'interlocutore attuale viene tenuto in attesa. Per le funzioni
disponibili durante il collegamento, vedere capitolo Si hanno due chia-
mate in corso (chiamata intermedia) a pagina 18. 

Se non si desidera conversare con l'utente in avviso di chiamata, è pos-
sibile ignorare l'avviso o rifiutarlo mediante la selezione di una
sequenza di cifre (rifiutare l’avviso di chiamata). In questo caso, l’utente
in avviso di chiamata sente un tono di occupato (a condizione che nes-
sun altro telefono squilli).

Se si tratta di una richiamata che si è precedentemente attivata,
dopo aver sollevato il ricevitore si sente il tono di linea libera.

Tale tono indica che la chiamata all’altro utente è già in corso.

Le funzioni “Ripresa chiamate” e “Pick-up” si servono dei mede-
simi processi di funzione. Se la funzione Pick-up è attivata, per

evitare di rispondere a chiamate di altri telefoni, disattivare la ripresa
chiamate su tutti i telefoni con il programma di configurazione COMset.
L’autorizzazione alla ripresa chiamate ha senso solo sulle segreterie
telefoniche (o modem).

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200, 2000, la funzione Pick-up
può anche essere effettuata tramite un tasto impostato allo scopo.

Per una chiamata esterna, la funzione Pick-up può essere effettuata
solo se sul telefono è stata impostata l’autorizzazione di aceesso
necessaria con il programma di configurazione COMset .

Per effettuare questa funzione, la ripresa chiamate deve essere
autorizzata sulla segreteria telefonica o sull’utente in questione

con il programma di configurazione COMset . A parte questo, non vi è
alcuna differenza rispetto alla funzione Pick-up precedentemente
descritta.

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200, 2000, è possibile effettuare
una ripresa chiamate anche tramite un tasto impostato allo scopo.

Si desidera reagire ad una chiamata in entrata

Il proprio telefono squilla

c b g Rispondere ad una chiamata interna od esterna

Il telefono squilla Chiamata

☞

Altri telefoni interni squillano (Pick-up)

c b f (**) 6 n g Rispondere ad una chiamata per un altro
telefono (Pickup)

altro 
telefono

telefono 
proprio

tono di 
selezione 
interno

(vale solo per un 
telefono con 
l’impegno auto-
matico)

6 e numero di telefono 
interno del telefono che 
squilla

Chiamata

☞

Una segreteria telefonica ha già risposto alla chiamata (ripresa chiamate).

b f (**) 6 n g Rilevare una chiamata dalla
segreteria telefonica

telefono 
proprio

tono di 
selezione 
interno

(vale solo per un tele-
fono con l’impegno 
automatico)

6 e numero interno della segreteria telefonica 
che effettua la chiamata da rilevarsi

chiamata 
rilevata

☞
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Se l’avviso di chiamata in questione è, in realtà, una chiamata
di allarme, quando si risponde a quest’ultima, la chiamata in

corso viene interrotta. Per sapere come annullare una chiamata di
allarme, vedere a P. 22.

Se, al momento dell’avviso di chiamata, è già in corso una chiamata
intermedia, si deve prima terminare almeno una delle due chiamate.

Su un telefono analogico, sul quale sia possibile "Accettare/
rifiutare un avviso di chiamata" tramite il tasto funzioni/menu

T-Net, è possibile servirsi anche di questa comoda caratteristica
(vedere il manuale del telefono).

Sui telefoni-ISDN e i telefoni di sistema, la funzione “Accet-
tare/rifiutare un avviso di chiamata” - se possibile - si effettua

tramite un tasto funzione presente o tramite menu (per esempio, con
"Accettare/rifiutare una chiamata"; vedere il manuale del telefono).

Le chiamate interne sono gratuite.

Avviso di chiamata interno: Se l’utente interno chiamato risulta occu-
pato, una breve attesa avvia un avviso di chiamata sul suo telefono (a
condizione che l'avviso di chiamata sia autorizzato sul suo telefono).

Se il telefono è impostato come telefono con l’impegno auto-
matico, immediatamente dopo aver sollevato il ricevitore si

sente il tono di selezione esterno. Prima di selezionare un numero di
telefono interno, attivare 2-volte il tasto * . In seguito, si sente il tono di
selezione interno. Se il telefono non dispone del tasto * o se a questo
tasto non è attribuita la funzione adeguata, queste funzioni non sono
eseguibili (telefoni pulse ed alcuni telefoni ISDN). Sui telefoni di sistema
COMfort 1000, 1200 e 2000, premere il tasto vicino a “interno”, sui tele-
foni di sistema smar-tel-i (vale solo per COMmander Basic) un tasto
sotto “chiamata interna”.

Prima di selezionare un numero di telefono esterno, inserire l’impegno
linea. Se le chiamate effettuate sono principalmente esterne e si vuole
omettere di inserire l'impegno linea, è possibile impostare il telefono
come telefono con l’impegno automatico (programma di configurazione
COMset).

Selezione rapida: Per facilitare la selezione, è possibile registrare i
numeri di telefono esterni frequentemente usati sotto un numero di
selezione rapida a quattro cifre. Registrare i numeri di telefono con il
programma utilitario COMtools-Phone book (P. 60) oppure tramite il
telefono (P. 35).

Per facilitare la selezione in una situazione d'urgenza, è possibile colle-
garsi ai numeri d'urgenza a selezione rapida anche mediante numeri a
due o tre cifre (10-59; 100-599), cioè, per esempio con il numero 113
(programma di configurazione COMset). La selezione viene poi ese-
guita in modo che il numero a selezione rapida (8...) venga sostituito dal
numero a due o tre cifre.

Trasmissione del numero di telefono: Se si vuole evitare che il pros-
simo interlocutore possa vedere il proprio numero di telefono, avviare la
chiamata esterna selezionando la sequenza di cifre qui indicata. In que-
sto modo, la trasmissione del numero di telefono al vostro interlocutore
viene soppressa per questa chiamata.

Se lo si desidera, è possibile impostare il telefono in modo che tutte le
chiamate esterne siano avviate senza trasmissione del numero di tele-
fono (vedere P. 24).

Se il telefono è impostato come telefono con l’impegno auto-
matico, immediatamente dopo aver sollevato il ricevitore si

sente il tono di selezione esterno. Per contattare un apparecchio
esterno, è necessario selezionare il numero di telefono esterno senza
l’impegno linea 0. Per effettuare gli altri tipi di chiamata, attivare dap-
prima 2-volte il tasto * . Se il telefono non dispone del tasto * o se a
questo tasto non è attribuita la funzione adeguata, queste chiamate non
sono eseguibili (telefoni pulse ed alcuni telefoni ISDN). Sui telefoni di
sistema COMfort 1000, 1200 e 2000, premere il tasto vicino a “interno”,
sui telefoni di sistema smar-tel-i (vale solo per COMmander Basic) un
tasto sotto “chiamata interna”.

Si sente un tono di avviso di chiamata nel ricevitore

g f (F) 2 g
Rispondere all’utente in avviso di chiamata

(attivare la chiamata intermedia)
Chiamata (n.1) Avviso di chiamata (omettere sui telefoni pulse) Chiamata intermedia (n. 2)

g f (F) 0 g
Rifiutare l’avviso di chiamata e proseguire

indisturbato la chiamata in corso
Chiamata Avviso di chiamata (omettere sui telefoni pulse) tornare alla chiamata

☞ T

I

Si desidera effettuare una chiamata interna

☞

Chiamare un telefono interno

bf (**) n g
Selezionare un numero di

telefono utente interno
tono di selezione interno (vale solo per un telefono con l’impegno automatico) numero interno del telefono Chiamata

Avviso di chiamata su un telefono interno occupato

f � f g Avviso di chiamata interno

Tono di occupato Attendere 5 secondi Tono di linea libera Chiamata

Si desidera effettuare una chiamata esterna (tramite centralino)

☞
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Tramite la rubrica di un telefono di sistema COMfort 1000, 1200
o 2000 collegato, si accede ai numeri di telefono (con i nomi)

registrati nella rubrica di selezione rapida del centralino. Se uno dei
numeri di telefono qui registrati viene rilevato durante una chiamata, sul
display viene visualizzato il nome corrispondente.

Nella rubrica di un telefono di sistema COMfort DECT 800 collegato, è
possibile rilevare una parte dei numeri di selezione rapida del centralino
grazie al programma utilitario COMtools-Phone Book.

È possibile utilizzare questa funzione solamente se la caratteri-
stica di servizio ISDN "Soppressione della visualizzazione del

numero di telefono (CLIR)" è stata richiesta al gestore di rete ed è stata
attivata.

Su alcuni telefoni ISDN e telefoni di sistema COMfort 1000,
1200, 2000 e smar-tel-i (vale solo per COMmander Basic), è

possibile impostare la “Soppressione della visualizzazione del numero
di telefono durante la chiamata” anche tramite un tasto di funzione pre-

sente o tramite menu (vedere il manuale del telefono, eventualmente
può essere indicata anche sotto “Soppressione dell’identificazione”).

Si può utilizzare anche la sequenza di cifre T-Net, cioè si può
avviare la chiamata con *31# + 0 + il numero di telefono. Su

un telefono analogico sul quale sia possibile avviare una “chiamata senza
trasmissione del numero di telefono” tramite un tasto di funzione/menu
T-Net, è possibile servirsi anche di questa comoda caratteristica (vedere il
manuale del telefono; eventualmente indicata sotto “chiamata anonima”).

Per poter classificare le singole chiamate sotto categorie precise in
un'ulteriore valutazione dei costi (per esempio con il programma
COMlist), il centralino offre le funzionalità seguenti.

Trasmettere un determinato MSN: Per avviare delle chiamate esterne
con trasmissione di un determinato MSN, è necessario un telefono di
sistema COMfort 1000, 1200 e 2000 (vedere il manuale del telefono).

Accesso mirato alla rete: Se si desidera ricevere fatture separate per
i costi delle diverse chiamate esterne dal proprio gestore di rete, è pos-
sibile effettuare le telefonate in modo mirato tramite una delle porte
esterne S0- (collegamento ISDN, centralino).

Inoltre, questa funzione è necessaria se, per esempio, avete collegato
un GSM-Gateway ad una delle porte esterne S0-. Una chiamata radio-
mobile viene poi diretta tramite questa porta S0-.

Se si è collegato un GSM-Gateway oppure un Auerswald Box
sulla porta analogica interna, è possibile effettuare delle chia-

mate radiomobili o VoIP mirate, durante le quali si seleziona il numero
interno della porta analogica invece dell’accesso linea.

In questo caso, per l’accesso mirato alla rete è necessario che il centra-
lino funzioni con diverse porte S0- esterne e, dunque, con diversi colle-
gamenti ISDN. Se, per esempio, sono disponibili solo 2 porte esterne
S0-, è possibile usare solo gli impegni linea 91 e 92 (COMpact 4410
USB e COMpact 4406 DSL: massimo 2 porte S0- dopo l’ampliamento
con un modulo COMpact 2S0).

Se il telefono è impostato come telefono con l’impegno auto-
matico, immediatamente dopo aver sollevato il ricevitore si

sente il tono di selezione esterno. Per avviare un accesso mirato alla
rete, attivare dapprima 2-volte il tasto *. Se il telefono non dispone del
tasto * o se a questo tasto non è attribuita la funzione adeguata, que-
ste chiamate non sono eseguibili (telefoni pulse ed alcuni telefoni
ISDN). Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200 e 2000, premere il
tasto vicino a “interno”, sui telefoni di sistema smar-tel-i (vale solo per
COMmander Basic) un tasto sotto “chiamata interna”.

Chiamare un collegamento esterno

b f (0) f r g Selezionare l’impegno linea “0”
ed il numero di telefono esterno

tono di sele-
zione interno

Impegno linea (omettere su un telefono 
con l’impegno automatico)

tono di sele-
zione esterno

numero di telefono 
esterno Chiamata

Chiamare un collegamento esterno mediante un numero di selezione rapida (selezione semplificata)

b f (**) k g Selezionare un numero
di selezione rapida

tono di selezione interno (vale solo per un telefono con 
l’impegno automatico)

Numero della rubrica di selezione rapida Chiamata

☞

Avviare delle chiamate esterne senza trasmissione del numero di telefono

b f (**) 669 0 r g Avviare un’unica chiamata senza la tra-
smissione del proprio numero di telefono

tono di sele-
zione interno

(vale solo per un telefono 
con l’impegno automatico)

Impegno linea e numero 
di telefonoesterno

Chiamata

☞

I

T

Si desidera ottenere separatamente il saldo dei costi di diversi collegamenti esterni

Avviare una chiamata esterna con accesso mirato alla rete (vale solo per COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e 
COMmander Basic)

bf (**) Z f r g Prima della chiamata,
selezionare la rete 1 a 4

tono di selezione 
interno

(vale solo per un telefono 
con l’impegno automatico)

Accesso alla linea per 
la porta 1 a 4 S0-

tono di selezione 
esterno

numero di 
telefono esterno

Chiamata

☞ ☞
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Concludere la chiamata in chiamata intermedia: Se l’utente chia-
mato non risponde, normalmente si aggancia il ricevitore. Però se si
aggancia il ricevitore mentre si contatta un altro utente in chiamata inter-
media, si disconnette anche il collegamento all'utente in attesa e si
avvia il trasferimento individuale. Perciò inserire in tal caso la cifra “1”
per concludere la chiamata.

Richiamata se senza risposta: Se il numero chiamato non risponde,
è possibile contattarlo senza riselezione avviando una richiamata se
senza risposta. La funzione è eseguibile durante le chiamate sia

esterne sia interne. La caratteristica di servizio ISDN necessaria per le
chiamate esterne “Richiamata se senza risposta (CCNR) è supportata
dal centralino.

Se è stata avviata una richiamata, si è chiamati dal centralino/la centra-
lina di commutazione nonappena l’altro utente aggancia il ricevitore
dopo la sua chiamata. Se si solleva il ricevitore, l’altro utente viene
richiamato. Se l'altro utente solleva il ricevitore, ha luogo la conversa-
zione. Poi, la procedura di richiamata nel centralino/nella centralina di
commutazione viene annullata.

Sui telefoni-ISDN e i telefoni di sistema, la funzione “Termi-
nare una chiamata intermedia” - se possibile - si effettua tra-

mite un tasto funzione presente o tramite menu (per esempio, con

"Fine", “Interrompere”, “Indietro” o con la riattivazione del tasto di chia-
mata intermedia; vedere il manuale del telefono).

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200, 2000 e smar-tel-i
(vale solo per COMmander Basic), si avvia una “Richiamata”

tramite menu (vedere il manuale del telefono).

Su alcuni telefoni-ISDN, questa funzione non è eseguibile poichè questi
telefoni non permettono la selezione durante la chiamata.

Questa funzione può essere utilizzata solo se la caratteristica di
servizio ISDN "Richiamata se senza risposta (CCNR)" è stata

richiesta ed è stata autorizzata dal gestore di rete. 

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200 e 2000, viene avviata una
“Richiamata” tramite menu (vedere il manuale del telefono).

Su alcuni telefoni-ISDN, questa funzione non è eseguibile poichè questi
telefoni non permettono la selezione durante la chiamata.

Se non si sente il tono di riscontro, la richiesta di richiamata è stata rifiu-
tata dalla centralina di commutazione.

Se in caso di richiamata non si solleva il ricevitore in tempo (si viene
contattati per 15 secondi ca.), anche in questo caso la richiamata viene
cancellata.

In caso di collegamento esterno, vi sono condizioni tecniche basilari da
rispettare; p. es. con alcuni gestori di rete non è possibile effettuare la
richiamata su di un collegamento centralino.

Una richiamata viene salvata nella centralina di commutazione per un
massimo di 45 minuti. Se entro quell'intervallo il chiamato non ha
ancora terminato la sua chiamata, la richiamata viene automaticamente
cancellata.

Richiamata se occupato: Se, dopo la selezione di un numero di tele-
fono interno o esterno, si sente il tono di occupato, è probabile che il
telefono chiamato sia già occupato. Se si desidera contattare l’interlo-
cutore senza avviare nuovamente la selezione, è possibile avviare una
richiamata se occupato. La caratteristica di servizio ISDN necessaria
per le chiamate esterne “Richiamata automatica se senza risposta
(CCBS) è supportata dal centralino.

Se è stata avviata una richiamata, si è chiamati dal centralino/la centra-
lina di commutazione nonappena l’altro utente aggancia il ricevitore
dopo la sua chiamata. Se si solleva il ricevitore, l’altro utente viene
richiamato. Se l'altro utente solleva il ricevitore, ha luogo la conversa-
zione. Poi, la procedura di richiamata nel centralino/nella centralina di
commutazione viene annullata.

Riservare la linea esterna: Se già dopo la selezione dell’impegno linea
si sente un tono di occupato, tutte le linee sono momentaneamente
occupate (1° e 2° canale B- della porta esterna S0-). Si può riservare
una linea selezionando la cifra “2”.

Se si è riservata la linea, nonappena una linea libera è disponibile, si è
chiamati dal centralino. Se si solleva il ricevitore durante la suoneria, si
sente già il tono di selezione esterno che indica l'assegnazione della
linea. Ora basta selezionare il numero di telefono esterno omettendo
l’impegno linea.

Chiamata urgente: Quando un telefono interno risulta occupato per un
lasso di tempo più lungo, è possibile che la persona chiamata abbia atti-
vato la protezione chiamata sul suo telefono (telefono silenziato). Se ciò

Il numero chiamato non risponde

Concludere una chiamata intermedia se senza risposta

f 1 g Terminare una chiamata intermedia senza risposta selezionando la cifra “1”

Tono di linea libera tornare alla chiamata

I

Avviare una richiamata interna se senza risposta

f 2 f a
Avviare una richiamata e attendere la richia-

mata del centralino
Tono di linea libera Lasciar chiamare almeno 3 secondi Tono di riscontro

☞

Avviare una richiamata tramite il centralino se senza risposta (CCNR)

f 2 f a
Avviare una richiamata e attendere la richia-

mata della centralina di commutazione
Tono di linea libera Lasciar chiamare almeno 3 secondi Tono di riscontro

☞

Si seleziona un numero e si sente il tono di occupato
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malgrado si deve assolutamente contattare la persona in questione, è
possibile bypassare la protezione chiamata a partire da un telefono
interno. Se si sente il tono di occupato anche dopo la selezione di un
numero utente interno e si desidera comunque contattare l’utente in
questione, avviare una chiamata urgente. Se si continua a sentire il tono
di occupato, l'altro utente è già impegnato in una chiamata.

Se, dopo la selezione di determinati numeri di telefono esterni,
si sente sempre il tono di occupato o se questo accade anche

dopo la selezione dell’impegno linea, verificare se il proprio telefono

dispone dell’autorizzazione all’accesso necessaria alla selezione di
numeri di telefono esterni (la verifica si può effettuare nel programma di
configurazione COMset) oppure se il conto costi è vuoto. Un tono di
occupato si può sentire anche dopo il Pick-up nel caso di una suoneria
esterna e può indicare l’assenza dell’autorizzazione all’accesso.

Se, dopo la selezione di un numero di selezione rapida, si sente sem-
pre il tono di occupato, questo indica sia l'assenza dell'autorizzazione
all’accesso sia l'assenza di programmazione del numero di selezione
rapida. 

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200, 2000 e smar-tel-i
(vale solo per COMmander Basic), si avvia una “Richiamata”

tramite menu (vedere il manuale del telefono).

Si può utilizzare anche la sequenza di cifre T-Net, cioè si può
avviare la “Richiamata se occupato” con F + *37#. Su un

telefono analogico sul quale sia possibile avviare una “Richiamata se
occupato” tramite un tasto di funzione/menu T-Net, è possibile servirsi
anche di questa comoda caratteristica (vedere il manuale del telefono).
Invece del messaggio della centralina di commutazione, si sente il tono
di riscontro.

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200, 2000 e smar-tel-i
(vale solo per COMmander Basic), si avvia una “Richiamata”

tramite menu (vedere il manuale del telefono).

Se non si sente il tono di riscontro, la richiesta di richiamata è stata rifiu-
tata dalla centralina di commutazione.

In caso di collegamento esterno, vi sono condizioni tecniche basilari da
rispettare; per esempio con alcuni gestori di rete non è possibile effet-
tuare la richiamata su di un collegamento centralino.

È possibile che la centralina di commutazione azioni la richiamata prima
che l’utente da voi chiamato abbia agganciato solo perchè un canale-B
del suo collegamento ISDN è libero.

Una richiamata viene salvata nella centralina di commutazione per un
massimo di 45 minuti. Se entro quell'intervallo il chiamato non ha

ancora terminato la sua chiamata, la richiamata viene automaticamente
cancellata.

Se in caso di richiamata non si solleva il ricevitore in tempo (si viene
contattati per 30 secondi), anche in questo caso l'istruzione di richia-
mata viene cancellata.

Si può utilizzare anche la sequenza di cifre T-Net, cioè si può
avviare la “Richiamata se occupato” con F + *37#. Su un

telefono analogico sul quale sia possibile avviare una “Richiamata se
occupato” tramite un tasto di funzione/menu T-Net, è possibile servirsi
anche di questa comoda caratteristica (vedere il manuale del telefono).
Invece del messaggio della centralina di commutazione, si sente il tono
di riscontro.

Sui telefoni ISDN, la selezione diretta dopo aver sollevato il rice-
vitore di un telefono che squilla (richiamata del centralino) non è

possibile. Se si solleva il ricevitore durante la suoneria, invece del tono
di selezione esterno si sente il tono di riscontro. Riagganciare e risolle-
vare immediatamente il ricevitore – riselezionare (con l'impegno linea!).

Se si desidera avviare la chiamata esterna tramite un numero di sele-
zione rapida, liberare dapprima la linea esterna occupata. Attivare 2-volte
il tasto * . Se il tasto  * non è presente o se non funziona (vale per i tele-
foni pulse ed alcuni telefoni ISDN), agganciare il ricevitore per almeno un
secondo prima di selezionare il numero di selezione rapida.

Se il contatto chiamato è occupato, normalmente si riaggancia. Ope-
rando però durante una conversazione, mentre si contatta con chiamata

intermedia un altro utente, si disconnetterebbe anche il collegamento
all'utente in attesa. Sui telefoni analogici, in questo caso la chiamata

☞

Avviare la richiamata di un telefono interno se occupato

f 2 f a
Avviare una richiamata e attendere la

richiamata del centralino
Tono di occupato Prima, attendere 3 secondi Tono di riscontro

☞
T

Attivare la richiamata su occupato del gestore telefonico

f 2 f a
Attivare una richiamata sul collegamento e atten-

dere la richiamata del gestore telefonico
Tono di occupato Prima, attendere 3 secondi Tono di riscontro

☞

T

Riservare una linea esterna per la prossima chiamata esterna se la linea è occupata

f 2 f a
Riservare una linea esterna e atten-

dere la richiamata del centralino
Tono di occupato Prima, attendere 3 secondi Tono di riscontro

☞

Attivare una chiamata urgente su un telefono interno con protezione chiamata

f 3 g
Attivare la chiamata urgente per bypas-

sare la protezione chiamata
Tono di occupato Prima, attendere 3 secondi Chiamata

L'utente della chiamata intermedia chiamato è occupato - concludere la chiamata
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viene interrotta dal centralino già dopo pochi secondi. Poi, si è nuova-
mente collegati al primo interlocutore.

Sui telefoni-ISDN e i telefoni di sistema, la funzione “Termi-
nare una chiamata intermedia” - se possibile - si effettua tra-

mite un tasto funzione presente o tramite menu (per esempio, con
"Fine", “Interrompere”, “Indietro” o con la riattivazione del tasto di chia-
mata intermedia; vedere il manuale del telefono).

Diverse situazioni possono presentarsi durante una chiamata: per
esempio si può voler consultare un’altra persona riguardo all’oggetto
della conversazione oppure un altro chiamante può tentare di colle-
garsi. 

Perchè non si debba concludere la chiamata in corso e si possa reagire
a tali situazioni, il centralino può mantenere la chiamata in attesa o par-
cheggiarla per un breve tempo.

Chiamata intermedia: Se durante una chiamata si desidera doman-
dare qualcosa a qualcuno senza terminare la chiamata in corso, utiliz-
zare la chiamata intermedia. La chiamata in corso viene interrotta per
chiamare un altro utente. Il primo interlocutore viene tenuto in attesa dal
centralino e sente la musica di attesa. 

Per avviare una chiamata intermedia sui telefoni DTMF o ISDN, pre-
mere innanzitutto il tasto Flash o chiamata intermedia (vedere capitolo
Differenze nell’uso di telefoni di tipo diverso a pagina 9). In seguito si
sente – come dopo aver sollevato il ricevitore – il tono di selezione
interno e si può avviare una chiamata normalmente.

Pick-up: Se si sente squillare un telefono interno mentre si è impegnati
in un'altra conversazione, il centralino può tenere quest’ultima in attesa
e la nuova chiamata può essere accettata. A questo scopo si utilizza
una funzione definita "Pick-up", che consente appunto di rispondere ad
una chiamata dal proprio telefono grazie ad una sequenza di cifre.

Silenziamento (telefoni DTMF) Se si è impegnati in una chiamata su
un telefono-DTMF, è possibile interromperla brevemente per esempio
per effettuare una chiamata intermedia nel locale. Per fare ciò, premere
il tasto Flash. In seguito, si sente il tono di selezione interno. L’interlo-
cutore viene tenuto in attesa e sente la musica di attesa. Per riprendere
la chiamata, premere nuovamente il tasto Flash.

Parcheggiare sulla linea: Se una chiamata esterna è in corso e la si
vuole interrompere brevemente, la si può parcheggiare nella centralina

di commutazione per un massimo di 3 minuti. Se, durante il parcheggio,
si desidera cambiare locale, è possibile riprendere la chiamata con un
altro telefono interno. Si deve deparcheggiare la chiamata entro 3
minuti altrimenti quest’ultima viene scollegata. In questo caso, quando
si tenta di riprendere la chiamata, si sente il tono di occupato.

Si può parcheggiare o deparcheggiare la chiamata anche con un appa-
recchio ISDN che funziona parallelamente al centralino sul NTBA
(vedere il manuale dell'apparecchio in questione). Alcuni di questi tele-
foni ISDN non permettono però di riprendere una chiamata parcheg-
giata senza cifre codice. Se un telefono ISDN di questo tipo funziona
parallelamente al centralino sul collegamento con diversi apparecchi, è
possibile, tramite una funzione di programmazione, fare sì che il centra-
lino parcheggi le chiamate sul Bus con cifre codice (vedere capitolo Si
desidera parcheggiare le chiamate con cifre codice a pagina 47).

Parcheggiare sul Bus interno S0 (telefoni ISDN): Se si ha una chia-
mata in corso sul telefono ISDN (utente interno) e la si desidera inter-
rompere brevemente, la si può parcheggiare per massimo 3 minuti sulla
porta interna S0-  mediante la funzione “Parcheggiare/affidare”. Per
sapere come eseguire questa funzione, vedere il manuale del telefono
in questione. Questa funzione viene anche spesso designata Parcheg-
giare sul Bus (TP – Terminal Portability). Se una cifra codice viene
inserita, il centralino la ignora, ma la tollera.

Se durante il parcheggio si desidera cambiare locale, si può scollegare
il telefono ISDN dalla presa e ricollegarlo ad un’altra presa della stessa
porta S0-. Si deve deparcheggiare la chiamata da un telefono ISDN
sulla stessa porta interna S0- entro 3 minuti, altrimenti la chiamata viene
scollegata.

capitolo Si hanno due chiamate in corso (chiamata intermedia)
a pagina 18 descrive le funzioni permesse dalla chiamata inter-

media.

Per sapere come accettare/rifiutare un avviso di chiamata, vedere capi-
tolo Si sente un tono di avviso di chiamata nel ricevitore a pagina 11.

I

Si è impegnati in una chiamata

☞

Attivare una seconda chiamata (chiamata intermedia)

g (F) 0 r g Attivare una chiamata intermedia esterna
Chiamata 
(n. 1)

(omettere sui 
telefoni pulse)

Impegno linea e numero di 
telefonoesterno

Chiamata interme-
dia esterna (n. 2)

oppure k
Avviare una chiamata intermedia con la selezione

rapida

Numero della rubrica di selezione rapida

oppure Z r Avviare una chiamata intermedia tramite la rete
da 1 a 4 (vale solo per COMpact 4410 USB, COM-

pact 4406 DSL e COMmander Basic)Accesso alla linea per la porta 1 a 4 S0-
e numero esterno

g (F) n g Attivare una chiamata intermedia interna
Chiamata 
(n. 1)

(omettere sui 
telefoni pulse)

numero interno di un telefono Chiamata interme-
dia interna (n. 2)

oppure t
Avviare una chiamata intermedia interna con la porta

(possibile solo con modulo porta/commutazione)

Numero di telefono della porta



16 Si ha una chiamata in corso e la si desidera trasferire

Durante una chiamata porta è impossibile avviare una chiamata
intermedia. Però è possibile avviare una chiamata porta da

un’altra chiamata.

Su un telefono con l’impegno automatico, dopo aver premuto sul
tasto Flash o di chiamata intermedia, si sente il tono di selezione
interna. In questo caso, quindi, l'uso è identico a quello degli altri tele-
foni.

Sui telefoni ISDN- e sui telefoni di sistema, si avvia una "Chia-
mata intermedia" – se possibile – tramite un tasto di funzione

presente o tramite menu (per esempio con “Chiamata intermedia”,
“Attesa”, “Chiamata 2” o “Tasto R”, vedere il manuale del telefono).

Su un telefono analogico sul quale sia possibile avviare una
“Chiamata intermedia” tramite un tasto di funzione/menu

T-Net, è possibile servirsi anche di questa comoda caratteristica
(vedere il manuale del telefono). Se durante l'uso della funzione T-Net
risulta necessario inserire il numero di telefono, e se si tratta di un
numero di telefono esterno, inserire anche l’impegno linea 0. È ugual-
mente possibile inserire numeri interni o di selezione rapida.

Durante il parcheggio, dopo circa 3 secondi, il tono di riscontro
si tramuta in tono di occupato. Ciò non indica però che il par-

cheggio sia fallito. Se invece del tono di riscontro si sente subito il tono
di occupato, il parcheggio è fallito e, dopo alcuni secondi, si è nuova-
mente collegati con il proprio interlocutore. In questo caso, è possibile
che la caratteristica di servizio “Parcheggiare sul Bus” non sia suppor-
tata dalla centralina di commutazione.

Il tasto di funzione “Parcheggiare sul Bus” dei telefoni ISDN sulla porta

interna S0- non è dunque utilizzabile, poichè, con questo tasto, il tele-
fono parcheggia sulla porta interna S0- e non sulla porta esterna S0-.

COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL o COMmander Basic: Solo
una chiamata esterna effettuata sulla 1° porta esterna S0- può essere
parcheggiata (per esempio, per essere ripresa con un telefono ISDN
collegato parallelamente al centralino sul NTBA). Per parcheggiare sui
telefoni interni, è meglio servirsi del trasferimento (vedere capitolo Si ha
una chiamata in corso e la si desidera trasferire a pagina 16).

Trasferta con avviso: Se si desidera trasferire una chiamata ad un
altro interlocutore, interrompere la chiamata in corso per una chiamata
intermedia con l’altro utente. Il primo interlocutore viene tenuto in attesa
dal centralino e sente la musica di attesa. Una volta che si è parlato con
il secondo utente e lo si è avvisato della chiamata da trasferirgli, aggan-
ciare semplicemente il ricevitore. I due interlocutori vengono allora col-
legati.

Trasferta individuale: Se si desidera trasferire una chiamata esterna
ad un altro telefono interno, interrompere la chiamata in corso per chia-
mare l'utente interno. Il primo interlocutore viene tenuto in attesa dal
centralino e sente la musica di attesa. Invece di aspettare il secondo
collegamento, si può agganciare il ricevitore durante la chiamata. Il tele-
fono interno viene chiamato.

Parcheggio di sistema: Se si desidera trasferire una chiamata esterna
ad un numero interno ancora sconosciuto perchè non si sa dove si trova
la persona da contattare, utilizzare la "Parcheggio di sistema". In questo
caso, il chiamante esterno viene prima trasferito ad un numero interno
definito a questo scopo, poi viene tenuto in attesa dal centralino (la
durata è configurabile tramite il programma di configurazione COMset)
e sente la musica di attesa. Ora si può avvisare la persona ricercata, per
esempio tramite un messaggio all’altoparlante. La persona in questione

può allora rispondere alla chiamata tramite Pick-up sul numero di tele-
fono precedentemente usato.

Trasferta ad un 3° interlocutore: Se da una chiamata si è risposto ad
un'altra, per esempio un avviso di chiamata (quindi si è già collegati con
due utenti) e questo 2° interlocutore desidera essere trasferito ad un
altro interlocutore, è possibile avviare allo scopo una 3° chiamata. Nel
frattempo, sia il 1° sia il 2° interlocutore vengono tenuti in attesa.

Su un numero ristretto di telefoni ISDN, può succedere che il
telefono squilli dopo che si è agganciato il ricevitore e che, se si

risolleva il ricevitore, si sia nuovamente collegati al 1° interlocutore. Con
le istruzioni per l’uso del telefono, verificare se “Trasferimento su un
centralino” è attivato. Se necessario, ripetere l’attivazione.

Si può traferire una chiamata esterna ad un utente interno solo se sul
suo telefono è stata impostata l’autorizzazione all’accesso necessaria
tramite il programma di configurazione COMset .

☞

I

T

Altri telefoni interni squillano (Pick-up da una chiamata)

g (F) 6 n g Rispondere ad una chiamata per
un altro telefono (Pick-up)

Chiamata (n. 1) (omettere sui telefoni pulse) 6 e numero di telefono interno del 
telefono che squilla Chiamata intermedia (n. 2)

Parcheggiare una chiamata esterna sul cenralino (vale solo per collegamenti con diversi apparecchi)

g (F) 68 f a
Parcheggiare una chiamata nella

centralina di commutazione
chiamata esterna tramite la 1ª porta esterna S0- (omettere sui telefoni pulse) Tono di riscontro

b f (**) 68 g
Deparcheggiare una

chiamata
telefono interno preferito tono di selezione interno (vale solo per un telefono con l’impegno automatico) Chiamata

☞

Si ha una chiamata in corso e la si desidera trasferire

☞
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Una chiamata esterna può essere trasferita ad un altro interlo-
cutore esterno in questo modo solo se sul proprio telefono è

stata impostata l’autorizzazione necessaria per il trasferta da urbana a
urbana tramite il programma di configurazione COMset  (non vale per
una chiamata esterna effettuata tramite un Adapter VoIP/GSM analo-
gico.

Una chiamata trasferita tra due interlocutori esterni è limitata ad una
durata impostata nel programma di configurazione COMset (non vale

per una chiamata esterna effettuata tramite un Adapter VoIP/GSM ana-
logico). Il fine di tale impostazione è la sicurezza poichè il traferimento
erroneo, per esempio, del segnale orario e delle previsioni del tempo
risulterebbe in una chiamata interminabile.

Su alcuni telefoni ISDN, è possibile effettuare il “Trasferi-
mento” agganciando il ricevitore, ma anche tramite un tasto di

funzione o tramite menu (vedere il manuale del telefono; a volte anche
indicato sotto “ECT” o “Inoltro”.

Se l’utente chiamato non risponde alla chiamata (la durata della
chiamata ai numeri analogici è impostabile tramite il programma

di configurazione COMset), questa torna al proprio telefono (il telefono

squilla). Se non si risponde entro 60 secondi, la chiamata viene scolle-
gata. La chiamata esterna viene scollegata anche nel caso in cui il tele-
fono sia divenuto, nel frattempo, occupato.

Per poter effettuare una “Parcheggio di sistema”, si deve impo-
stare un numero di telefono interno su una porta analogica inu-

tilizzata. Ciò esclude la possibilità di collegare un telefono analogico. Se
è possibile che due o più “Chiamate intermedie aperte” simultanee
siano necessarie, si deve impostare un numero corrispondente di
numeri di telefono interni.

Se, dopo la selezione del numero di telefono interno, si sente il tono di
occupato, sul numero è già in corso una "Parcheggio di sistema". In tal

caso, utilizzare un altro numero definito per la “Parcheggio di sistema”
– se disponibile.

Se l’utente chiamato non risponde alla chiamata (la durata della chia-
mata è impostabile tramite il programma di configurazione COMset),
questa torna al proprio telefono (il telefono squilla). Se non si risponde
entro 60 secondi, la chiamata viene scollegata. La chiamata esterna
viene scollegata anche nel caso in cui il telefono sia divenuto, nel frat-
tempo, occupato.

Trasferimento di una chiamata preceduto da un avviso

g (F) 0 r g a
Avviare una chiamata intermedia esterna

e collegare i due interlocutori riaggan-
ciando il ricevitoreChiamata 

(n. 1)
(omettere sui 
telefoni pulse)

Impegno linea e numero di 
telefonoesterno

Chiamata interme-
dia esterna (n. 2)

aggan-
ciare

oppure k
Avviare una chiamata intermedia esterna
con la selezione rapida e collegare i due
interlocutori riagganciando il ricevitore

Numero della rubrica di selezione rapida

oppure Z r
Avviare una chiamata intermedia esterna
tramite la rete 1 a 4 e collegare i due inter-
locutori riagganciando il ricevitore (vale

solo per COMpact 4410 USB, COMpact
4406 DSL e COMmander Basic)

Impegno linea per la 1ª a 4ª porta S0- e 
numero di telefono esterno

g (F) n g a
Avviare una chiamata intermedia

interna e collegare i due interlocu-
tori riagganciando il ricevitore

Chiamata (n. 1) (omettere sui telefoni 
pulse) numero interno di un telefono Chiamata intermedia 

interna (n. 2) agganciare

☞

I

Trasferire una chiamata esterna ad un telefono interno senza avviso (trasferimento individuale)

g (F) n f a
Attivare una chiamata interna e
riagganciare per trasferire una

chiamata esternachiamata 
esterna

(omettere sui 
telefoni pulse)

numero interno di 
un telefono

Attendere il tono 
di linea libera 

riagganciare – se la persona chiamata risponde, 
viene direttamente collegata all'utente esterno

☞

Trasferimento di una chiamata esterna ad una destinazione interna ancora sconosciuta (Parcheggio di sistema)

g (F) n f a � Attivare una parcheggio di
sistema e riagganciare per tra-

sferire una chiamata esternachiamata 
esterna

(omettere sui 
telefoni pulse)

numero di telefono interno 
definito per la “Parcheggio 
di sistema”

Attendere il tono di 
linea libera 

agganciare
informare l’interlocutore deside-
rato (per esempio tramite mes-
saggio all'altoparlante)

b f (**) 6 n g Rispondere ad una parcheggio di
sistema tramite Pick-up

tono di selezione 
interno

(vale solo per un telefono con 
l’impegno automatico)

6 e numero di telefono interno definito 
per la “Parcheggio di sistema”

Chiamata

☞



18 Si hanno due chiamate in corso (chiamata intermedia)

Se sul proprio telefono è stata impostata l'autorizzazione per il
trasferta da urbana a urbana tramite il programma di configura-

zione COMset , è possibile effettuare il traferimento da centralino a cen-
tralino e qualsiasi altro trasferimento preceduto da un avviso (vedere a
P. 17).

Una chiamata trasferita tra interlocutori esterni è limitata ad una durata
impostata nel programma di configurazione COMset (non vale per una

chiamata esterna effettuata tramite un Adapter VoIP/GSM analogico). Il
fine di tale impostazione è la sicurezza poichè il traferimento erroneo,
per esempio, del segnale orario e delle previsioni del tempo risulte-
rebbe in una chiamata interminabile.

I costi della chiamata trasferita vengono accreditati dal gestore della
rete.

Sui telefoni ISDN e telefoni di sistema, per poter “Chiamare e
trasferire un 3° interlocutore”, la funzione corrispondente

deve essere supportata dal telefono tramite il tasto di funzione o tramite
menu (per esempio, con “Altri collegamenti” su Eurit 40 di ascom;
vedere il manuale del telefono).

Se il 3° interlocutore non è pronto ad essere trasferito al 2° inter-
locutore, tornare alla chiamata intermedia normale con (F)1.

Se, durante la 3° chiamata, invece di selezionare (F)0 si riaggancia il
ricevitore, il 2° e 3° interlocutore vengono collegati. In seguito, la 1ª
chiamata viene segnalata dal centralino se si tratta di una chiamata
esterna. Una chiamata interna viene scollegata.

Se il 3° interlocutore risulta occupato, è possibile mettere il 2° interlocu-
tore in attesa con (F)47 (vedere anche P. 48).

Durante una chiamata intermedia si conversa con un interlocutore men-
tre quello precedente viene tenuto in attesa dal centralino e sente la
musica di attesa. Una chiamata intermedia viene attivata contattando
un utente in chiamata intermedia, utilizzando la funzione Pick-up

durante una chiamata o rispondendo ad una telefonata annunciata dal
tono di avviso di chiamata.

Trasferire una chiamata esterna ad un collegamento esterno (trasferta da urbana a urbana)

g (F) 67 0 r g a Avviare una chiamata intermedia
esterna e collegare i due interlocutori

riagganciando il ricevitore1. chiamata 
esterna

(omettere sui 
telefoni pulse)

Richiedere l'autoriz-
zazione per il trasfe-
rimento esterno

Impegno linea e 
numero di 
telefonoesterno

2. Chiamata 
intermedia 
esterna

aggan-
ciare

oppure k
Avviare una chiamata intermedia

esterna con la selezione rapida e colle-
gare i due interlocutori riagganciando il

ricevitoreNumero della rubrica 
di selezione rapida

oppure Z r
Avviare una chiamata intermedia

esterna tramite la rete 1 a 4 e collegare i
due interlocutori riagganciando il ricevi-
tore (vale solo per COMpact 4410 USB,

COMpact 4406 DSL e
COMmander Basic)

Accesso alla linea per 
la 1ª alla 4ª porta S0-
e numero esterno

☞

Chiamare un terzo interlocutore e trasferire al secondo interlocutore

g (F) 4n g (F) 0g Avviare una chiamata intermedia
interna (n. 3) e trasferirla al 2°

interlocutoreChiamata 
intermedia 
(vedere �)

(omettere sui 
telefoni pulse)

numero 
interno di un 
telefono

Chiamata inter-
media interna  
(vedere �)

(omettere sui 
telefoni pulse)

Chiamata con il 1° interlocu-
tore – il 2° e 3° interlocutore 
sono collegati (vedere �)

I

☞

� 1° interlocutore (in attesa)

2° interlocutore

� 1° interlocutore (in attesa)

2° interlocutore (in attesa)

3° interlocutore

� 1° interlocutore

2° interlocutore

3° interlocutore

Si hanno due chiamate in corso (chiamata intermedia)
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Trasferimento: Se una chiamata intermedia è stata avviata e si desi-
dera collegare il nuovo interlocutore con quello in attesa, riagganciare il
ricevitore.

Concludere una chiamata: Si termina una chiamata intermedia pas-
sando all'interlocutore (in attesa), con il quale non si desidera più par-
lare e terminando la chiamata con esso.

Chiamata alternata: Se si è avviata una chiamata intermedia e si desi-
dera parlare alternativamente con i due interlocutori, passare dall'uno
all'altro selezionando una sequenza di cifre.

Avviso di chiamata: L’avviso di chiamata durante una chiamata inter-
media è possibile solo sui telefoni analogici. Se si desidera parlare
con l’utente in avviso di chiamata, terminare innanzitutto una delle due
chiamate in corso. Se non si desidera conversare con l'utente in avviso
di chiamata, è possibile ignorare l'avviso o rifiutarlo mediante la sele-

zione di una sequenza di cifre. In questo caso, l’utente in avviso di chia-
mata sente un tono di occupato (a condizione che nessun altro telefono
squilli).

Conferenza: Se si è attivata una chiamata intermedia e per semplicità
si desidera parlare contemporaneamente con entrambi gli interlocutori,
è possibile unire entrambe le chiamate in una conferenza (conferenza
a tre). Per concludere la conferenza, si può agganciare il ricevitore – i
collegamenti vengono allora completamente interrotti. Se, invece, si
desidera proseguire la conversazione con il proprio interlocutore o con
entrambi alternativamente, leggere il capitolo Una conferenza è in
corso a pagina 20.

Se, durante una chiamata intermedia, si riaggancia il ricevitore,
gli altri due interlocutori vengono collegati.

Se uno dei due interlocutori riaggancia il ricevitore, si continua ad
essere collegati con l'altro.

È possibile trasferire una chiamata esterna ad un altro interlo-
cutore esterno in questo modo solo se sul proprio telefono è

stata impostata l’autorizzazione necessaria tramite il programma di
configurazione COMset .

Non è possibile trasferire una chiamata porta.

Su alcuni telefoni ISDN, può succedere che il telefono squilli dopo che
si è agganciato il ricevitore e che, se si risolleva il ricevitore, si sia nuo-

vamente collegati al 1° interlocutore. Con le istruzioni per l’uso del tele-
fono, verificare se “Trasferimento ad un centralino” è attivato. Se neces-
sario, ripetere l’attivazione.

Su alcuni telefoni ISDN, è possibile effettuare il “Trasferi-
mento” agganciando il ricevitore, ma anche tramite un tasto di

funzione o tramite menu (vedere il manuale del telefono; a volte anche
indicato sotto “ECT” o “Inoltro”.

Sui telefoni ISDN- e sui telefoni di sistema, si avvia una "Chia-
mata intermedia" – se possibile – tramite un tasto di funzione

presente o tramite menu (per esempio con “Interrompere”, “Conclu-
dere” o “Fine”, vedere il manuale del telefono).

Su un telefono analogico sul quale sia possibile “Interrompere
il collegamento attivo” tramite un tasto di funzione/menu

T-Net, è possibile servirsi anche di questa comoda caratteristica
(vedere il manuale del telefono).

Sui telefoni ISDN- e sui telefoni di sistema, si avvia una "Chia-
mata alternata" – se possibile – tramite un tasto di funzione

presente o tramite menu (per esempio con “Chiamata alternata”,
“Tasto-R” o “Chiamata 1/chiamata 2”, vedere il manuale del telefono).

Su un telefono analogico sul quale sia possibile avviare una
“Chiamata alternata” tramite un tasto di funzione/menu T-Net,

è possibile servirsi anche di questa comoda caratteristica (vedere il
manuale del telefono).

Per avviare una chiamata alternata con due interlocutori
esterni, non è necessario il supporto della centralina di commu-

tazione (caratteristica di servizio ISDN “Chiamata alternata (HOLD)”)
poichè il centralino supporta la chiamata alternata sul 2° canale B.

☞

Trasferire entrambi gli interlocutori

g a Collegare i due interlocutori riagganciando il ricevitore

Chiamata intermedia (n. 2) agganciare

☞
I

Concludere una delle due chiamate

g (F) 2 g (F) 1 g
Eventualmente cambiare

interlocutore e concludere
la chiamata attivaChiamata 

intermedia
(omettere sui 
telefoni pulse)

eventualmente cambiare inter-
locutore (chiamata alternata)

chiamata da 
concludere

(omettere sui 
telefoni pulse)

concludere la 
chiamata attiva

Chiamata con 
l’utente in attesa

I T

Parlare alternativamente con entrambi gli interlocutori (chiamata alternata)

g (F) 2g (F) 2 g
Passare dalla chiamata

intermedia alla prima chia-
mata e viceversaChiamata 

intermedia (n. 2)
(omettere sui telefoni 
pulse)

Chiamata (n. 1) (omettere sui telefoni 
pulse)

Chiamata
intermedia (n. 2)

I

T

☞

Si sente un tono di avviso di chiamata nel ricevitore – Rifiutare l’avviso di chiamata

g f (F) 0 g Rifiutare un avviso di chiamata

Chiamata Avviso di chiamata (omettere sui telefoni pulse) tornare alla chiamata



20 Una conferenza è in corso

Sui telefoni ISDN- e sui telefoni di sistema, si avvia una "Con-
ferenza" – se possibile – tramite un tasto di funzione presente

o tramite menu (per esempio con “Conf”, “Conferenza” o “Conferenza a
3”, vedere il manuale del telefono).

Su un telefono analogico sul quale sia possibile “Avviare una
conferenza a tre” tramite un tasto di funzione/menu T-Net, è

possibile servirsi anche di questa comoda caratteristica (vedere il
manuale del telefono).

Per avviare una conferenza con due interlocutori esterni, non è
necessario il supporto della centralina di commutazione (carat-

teristica di servizio ISDN “Chiamata alternata (HOLD)”) poichè il centra-
lino supporta la chiamata alternata sul 2° canale B.

Non è possibile avviare una conferenza con un utente porta.

Se alla conferenza a tre partecipa un telefono vivavoce, è possibile che
vi siano degli effetti eco o interferenza.

Durante una conferenza si parla contemporaneamente con due utenti.
Se si è avviata una conferenza e si vuole terminarla, si può procedere
come indicato di seguito:

Trasferimento:  Se si desidera abbandonare una conferenza che si era
iniziata e consentire ai propri interlocutori di continuare a parlare tra
loro, è possibile collegarli tra loro.

Concludere completamente:  Se si riaggancia il ricevitore durante una
delle conferenze che si sono attivate, la chiamata viene completamente
scollegata.

Concludere una chiamata: Se si desidera terminare una conferenza
e si desidera continuare a parlare con uno dei due interlocutori, è pos-

sibile concludere in modo mirato la chiamata con l'altro interlocutore. A
questo fine, è necessario sapere chi era il 1° e chi il 2° interlocutore
(prima della conferenza). Se non si è sicuri e si vuole evitare di conclu-
dere la chiamata sbagliata, è consigliabile passare prima alla “Chia-
mata alternata”.

Chiamata alternata:  Se si desidera concludere una conferenza ma
continuare poi a parlare alternativamente con entrambi gli interlocutori,
è possibile mettere in attesa uno degli interlocutori in modo mirato.

Ciascuno degli interlocutori può interrompere la propria parteci-
pazione alla conferenza riagganciando il ricevitore. In seguito,

si continua a poter parlare con l’altro interlocutore.

È possibile trasferire una chiamata esterna ad un altro interlo-
cutore esterno in questo modo solo se sul proprio telefono è

stata impostata l’autorizzazione necessaria tramite il programma di
configurazione COMset  o se una delle chiamata è stata avviata in
maniera adeguata (P. 18).

Sui telefoni ISDN e sui telefoni di sistema, per poter “trasferire
durante una conferenza” gli interlocutori, tale funzione deve

essere supportata dal telefono un tasto di funzione o tramite menu
(vedere il manuale del telefono; a volte anche indicata sotto “ECT” o
“Inoltro”).

Sui telefoni-ISDN e sui telefoni di sistema, per “Concludere la
conferenza in modo mirato” tale funzione deve essere sup-

portata dal telefono tramite un tasto di funzione o tramite menu (per
esempio con “Interrompere”; vedere il manuale del telefono).

Parlare contemporaneamente con entrambi gli interlocutori (conferenza)

g (F) 3 g Avviare una conferenza con i due interlocutori

Chiamata intermedia (n. 2) (omettere sui telefoni pulse) Conferenza

I

T

☞

Una conferenza è in corso

☞

Collegare fra loro gli altri interlocutori

g (F) 0 Collegare i due partecipanti alla conferenza

Conferenza (omettere sui telefoni pulse)

☞ I

Terminare la chiamata con un interlocutore

g (F) 4 g Concludere la chiamata in corso con il 1° inter-
locutore (in attesa prima della conferenza)

Conferenza (omettere sui tele-
foni pulse)

Chiamata (prima della conferenza in chiamata intermedia)

g (F) 3 g Concludere la chiamata in corso con il 2° interlocutore
(in chiamata intermedia prima della conferenza)

Conferenza (omettere sui tele-
foni pulse) Chiamata (in attesa prima della conferenza)

I
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Su un telefono analogico sul quale sia possibile “Concludere
una conferenza e tornare alla chiamata alternata” tramite un

tasto di funzione/menu T-Net, è possibile servirsi anche di questa
comoda caratteristica (vedere il manuale del telefono).

Sui telefoni-ISDN e sui telefoni di sistema, per “Concludere la
conferenza in modo mirato” tale funzione deve essere sup-

portata dal telefono tramite un tasto di funzione o tramite menu (per
esempio con “Chiamata alternata” o “Collegamento unico”; vedere il
manuale del telefono).

Se il centralino dispone di un modulo porta/commutazione ed è colle-
gato ad un sistema di vivavoce porta, è possibile parlare con i visitatori
alla porta da qualsiasi telefono.

Campanello porta sul telefono: Se sul telefono è attivato il « Campa-
nello porta », quando un visitatore suona alla porta, questo viene
segnalato sul telefono. Si risponde ad una chiamata porta come ad una
qualsiasi altra chiamata.

Campanello alla porta: Se si sente suonare il campanello porta, è pos-
sibile chiamare la stazione porta da un qualsiasi telefono. La connes-
sione telefonica viene stabilita subito dopo la selezione del numero. Se
una chiamata è già in corso, si avvia la chiamata intermedia.

Non è ancora suonato: Anche quando un visitatore non ha ancora
suonato, è possibile chiamare la stazione porta da un qualsiasi tele-
fono. La connessione telefonica viene stabilita subito dopo la selezione
del numero.

Aprire la porta: Durante una chiamata porta (semplice chiamata o
chiamata intermedia) con una persona che si trova davanti al citofono,
si può attivare il meccanismo di apertura della porta selezionando una
sequenza di cifre.

Cambiare porta: Se, per esempio, si è chiamata una delle due porte,
ma nessuno ha risposto, si può passare all’altra porta – a condizione
che sia libera – semplicemente selezionando una sequenza di cifre. In
questo caso, non si tratta di una chiamata intermedia. Se libera, la
prima porta non viene messa in attesa.

Con la "Commutazione farmacista interna" è possibile impo-
stare sia la suoneria della chiamata porta che la sua durata tra-

mite il programma di configurazione COMset. Se la funzione è stata
disattivata per il telefono in questione, lo squillo del telefono corrisponde
alla durata e alla frequenza di attivazione del campanello da parte del
visitatore.

Si deve sollevare il ricevitore entro 30 secondi (in “Commutazione far-
macista interna” la durata è impostabile tramite il programma di confi-

gurazione  COMset) dall’ultima attivazione del campanello porta. Nel
caso contrario, si deve chiamare la stazione porta (capitolo seguente).

Se la funzione “Segnalazione del campanello” è stata attivata tramite il
programma di configurazione COMset, una volta sollevato il ricevitore
si sentono 1 a 4 toni brevi che indicano l’interruzione della chiamata tra-
mite i tasti campanello 1 a 4 (COMpact 4410 USB: Ai tasti campanello
sullo slot del modulo C sono attribuiti i numeri 3 e 4).

Se un telefono è stato configuratio come apparecchio porta tra-
mite il programma di configurazione  COMset, una volta solle-

vato il ricevitore, si è immediatamente collegati con la stazione porta
associata.

Parlare di nuovo alternativamente con entrambi gli interlocutori (chiamata alternata)

g (F) 2 g
1. Mettere l’interlocutore in attesa (come

prima della conferenza)
Conferenza (omettere sui telefoni pulse) Chiamata intermedia n. 2 (come prima della conferenza)

g (F) 1 g
2. Mettere l’interlocutore in attesa (prima
della conferenza in chiamata intermedia)

Conferenza (omettere sui telefoni pulse) Chiamata n. 1 (in attesa prima della conferenza)

T I

Si desidera parlare con un visitatore alla porta (chiamata porta)

La suoneria campanello porta del telefono squilla

c b g Accettare la chiamata porta

Campanello porta entro 30 secondi (durata impostabile in “Commutazione farmacista interna”) Chiamata porta

☞

Si suona alla porta

Y b f (**) t g Chiamare la porta
Il campanello 
porta suona tono di selezione interno

(vale solo per un telefono con 
l’impegno automatico)

Numero di telefono 
della porta Chiamata porta

☞
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Sul telefono di sistema COMfort 1000, 1200, 2000 e smar-tel-i
(vale solo per COMmander Basic), la suoneria porta viene indi-

cata nel menu. Premendo i tasti adeguati, è possibile aprire la porta
senza interrompere la conversazione in corso (vedere il manuale del
telefono).

Se sul telefono il campanello porta è attivato e l’avviso di chiamata è
autorizzato, la chiamata porta passa in avviso di chiamata e si può
rispondere all’avviso di chiamata (vedere capitolo Si sente un tono di
avviso di chiamata nel ricevitore a pagina 11).

Sul telefono di sistema COMfort 1000, 1200, 2000 e smar-tel-i
(vale solo per COMmander Basic), l’apertura porta è disponibile

nel menu (vedere il manuale del telefono).

L'apertura porta deve essere autorizzato sul telefono tramite il pro-
gramma di configurazione COMset.

Su alcuni telefoni ISDN, dopo il 7 si deve nuovamente attivare il tasto
di chiamata intermedia e tornare alla chiamata porta (eventualmente
anche con "Ritorno").

Se il centralino dispone di un modulo porta/commutazione e le entrate
campanello sono usate come entrate allarme, in caso di allarme pos-
sono essere chiamati utenti sia esterni che interni dal centralino.

Un allarme può essere segnalato dalla suoneria di un telefono sia
interno che esterno. Per concludere completamente la procedura di
allarme, è possibile annullare l'allarme come descritto di seguito.

Se non si annulla l’allarme (anche nel caso di una selezione erronea),
si sente il tono di occupato e la chiamata viene automaticamente inter-
rotta dal centralino. Eventualmente, dopo un certo tempo, si sente
un’altra chiamata di allarme se anche gli altri utenti allarme non annul-
lano l’allarme.

COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL o COMmander
Basic: Una volta sollevato il ricevitore, si sente un messaggio

che spiega la causa dell'allarme (capitolo Leggere ed effettuare prova
di ascolto dell'allarme-annuncio via telefono (solo COMpact 4410 USB,
COMpact 4406 DSL e COMmander Basic) a pagina 46).

Sul centralino COMpact 2206 USB, la funzione messaggio d'allarme
non è disponibile. Si sente, invece del messaggio, un tono di segnala-
zione.

Il visitatore non ha ancora suonato

bf (**) t g Chiamare la porta

tono di selezione interno (vale solo per un telefono con l’impegno automatico) Numero di telefono della porta Chiamata porta

Una chiamata è già in corso e qualcuno suona alla porta

g Y (F) t g Chiamare la porta e, con ciò, attivare
una chiamata intermedia interna

Chiamata (n. 1)
Il campanello 
porta suona

(omettere sui tele-
foni pulse)

Numero di telefono 
della porta Chiamata intermedia porta (n. 2)

☞

Aprire la porta durante una chiamata porta

g (F) 7f g
Aprire la

porta
Chiamata porta (omettere sui telefoni pulse) La porta si apre e si sente un tono di riscontro per circa 2 secondi tornare alla chiamata porta

☞

Passare all’altra porta durante una chiamata porta in corso

g (F) 6 g
Concludere la chiamata porta

e passare all’altra porta
Chiamata porta (omettere sui telefoni pulse) Chiamata porta con l’altra porta se libera

Si desidera rispondere ad una chiamata di allarme

Il telefono squilla in suoneria allarme

c b f 0 f a Annullare
l’allarmeChiamata di allarme 

(suoneria speciale) 
ad un telefono 
interno od esterno

Messaggio (COMpact 4410 USB, COMpact 
4406 DSL e COMmander Basic)
Tono di segnalazione (COMpact 2206 USB)

con un telefono DTMF, ISDN con 
segnalazione DTMF o 
trasmettitore DTMF- entro  60 secondi

2 secondi tono di 
riscontro

Annulla 
l’allarme

☞
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Impostazioni Le funzioni programma che vengono avviate con il numero
"7" e la password pubblica (impostazione iniziale "2") pos-
sono essere impostate da ogni utente sul proprio telefono.
Alcune di queste funzioni possono essere utilizzate anche

sul telefono T-Net con il tasto funzione/menu T-Net e non sono protette
da password. Lo stesso vale per le funzioni che vengono impostate sul
telefono ISDN con il tasto funzione/menu del telefono.

Una parte delle funzioni è protetta da password segreta
(nelle impostazioni iniziali "1111"), poiché normalmente
dovrebbero essere modificate solamente da singole per-
sone (p. es. il gestore del centralino). L'esecuzione è pos-

sibile su tutti i telefoni interni, a meno che tramite il programma di con-
figurazione COMset non si sia impostato un apparecchio di
programmazione. Successivamente, tali programmazioni possono
essere effettuate solamente da tale apparecchio.

Tenere inoltre presente che tutte o singole funzioni, quali p. es. il devia-
zione di chiamata, possono essere vietate o limitate sul proprio telefono
tramite il programma di configurazione COMset.

Se il proprio telefono è impostato come telefono con l'impegno automa-
tico, prima della selezione della prima cifra è necessario premere 2
volte il tasto *  (non è possibile con i telefoni pulse e alcuni telefoni
ISDN), in modo da sentire il tono di selezione interno. Sui telefoni di
sistema COMfort 1000, 1200 e 2000 premere invece il tasto accanto a
"interno"; sul telefono di sistema smar-tel-i (solo su COMmander Basic)
un tasto sotto "chiamata interna".

Ulteriori indicazioni sulla programmazione sono illustrate nel capitolo
Pittogrammi utilizzati nel manuale a pagina 8 e nel capitolo Telefoni T-
Net analogici a pagina 9.

Il centralino consente di configurare in modo differente alcune funzioni
nel programma di configurazione COMset, p. es. per il giorno, la notte,
le ferie e la pausa pranzo. Complessivamente sono possibili fino a sei
diverse configurazioni. Questo numero può essere limitato nel pro-
gramma di configurazione COMset. Il passaggio da una configurazione
all'altra può essere realizzato a tempo, in base all'orologio interno del
centralino.

Effettuare le impostazioni: Se il centralino opera con diverse configu-
razioni, è possibile effettuare allo stesso modo le impostazioni esegui-
bili via telefono a seconda della configurazione, indicando prima al cen-
tralino per quale configurazione vale l'impostazione. Se non si procede
in questo modo, l'impostazione verrà applicata contemporaneamente a
tutte le configurazioni (impostazione iniziale).

Commutazione manuale: Se, utilizzando il programma di configura-
zione COMset, per il proprio telefono è stata impostata un'autorizza-
zione corrispondente, è possibile effettuare manualmente la commuta-
zione di configurazione. Ciò è inoltre possibile anche per una
commutazione che è già stata impostata come automatica.

Commutazione automatica: Se tramite il programma di configura-
zione COMset sono stati impostati tempi di commutazione per le
diverse configurazioni, se necessario, è possibile attivare o disattivare
la commutazione automatica su di un telefono.

Le funzioni contrassegnate con la freccia di avvertenza giorno/
notte N dipendono dalla configurazione.

Esempio: Supponiamo che il centralino funzioni con due confi-
gurazioni, con la prima configurazione attiva di giorno e la

seconda di notte. Si prevede di rimanere assente nei due giorni succes-
sivi e si desidera deviare le chiamate dal proprio telefono al cellulare. Di
notte però le chiamate devono essere trasferite ad una segreteria tele-
fonica. Dunque, prima per la configurazione giorno si seleziona
72 891# e poi si attiva un deviazione di chiamata utente sul proprio
cellulare. Dopo il tono di riscontro selezionare 892# per la configu-
razione notte e attivare il deviazione di chiamata utente sulla segreteria
telefonica.

Se ora si desiderasse effettuare ulteriori impostazioni senza prima com-
mutare la configurazione, queste impostazioni sarebbero valide per la
configurazione notte. Se al contrario, dopo aver agganciato si attende
un tempo superiore a 2 minuti, le seguenti programmazioni sono nuo-
vamente valide per tutte le configurazioni.

Se si desidera effettuare un'impostazione in base alla configurazione,
per la quale è necessaria la password segreta, anche qui andrebbe uti-
lizzata la password segreta, per non dover agganciare nel frattempo.
Per le funzioni che non richiedono password è necessario agganciare
nel frattempo.

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200, 2000 e smar-tel-i
(solo su COMmander Basic) è possibile commutare e richia-

mare le configurazioni comodamente tramite menu (vedere il manuale
del telefono).

È possibile limitare il numero delle possibili configurazioni nel
programma di configurazione COMset.

Se contemporaneamente è attivata la commutazione di configurazione
automatica, vale la configurazione qui impostata fino al prossimo
momento di commutazione.

7Q

7O

Si desiderano utilizzare diverse configurazioni centralino (giorno, notte, ecc.)

N

Effettuare le impostazioni in base alla configurazione

b 7 Q 89 o #
L'impostazione successiva deve essere valida per

la configurazione 1...6.
Password pubbl.

oppure 0
L'impostazione successiva deve essere valida per

tutte le configurazioni.

oppure 9
L'impostazione successiva deve essere valida per

la configurazione attuale.

☞

Commutazione manuale delle configurazioni

b 7 Q 81 o # Attivare la configurazione 1...6.

Password pubblica Configurazione da 1 a 6

☞
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In caso di mancanza di corrente viene persa l'impostazione
dell'orario. Tutte le commutazioni automatiche non vengono poi

eseguite. Solo dopo un "Impostazione" dell'orologio con la funzione di
programma di cui a P. 47 o tramite una telefonata in uscita, queste fun-

zioni vengono nuovamente attivate (nel programma di configurazione
COMset è possibile stabilire che, in questo caso, il centralino avvii au-
tonomamente una conversazione p. es. con se stesso).

Consentire l'avviso di chiamata: Se sul proprio telefono si è consen-
tito l'avviso di chiamata, è possibile continuare a telefonare in tranquil-
lità, anche se si attende una telefonata importante (l'avviso di chiamata
vale anche per le chiamate dalla porta e le chiamate allarme). Anche se
si è impegnati in altra conversazione, un chiamante sente il tono di
libero (chiamante interno solo dopo 5 secondi). Chi invece è impegnato
nella chiamata sente il cosiddetto tono di avviso di chiamata.
Quest'ultimo segnala che qualcuno sta tentando di raggiungere
quell'utente. Ora l'utente ha la possibilità di rifiutare il chiamante in

avviso di chiamata, che sentirà il tono di occupato, o di accettare la tele-
fonata; così facendo il partner della precedente conversazione viene
messo in attesa (vedere capitolo Si sente un tono di avviso di chiamata
nel ricevitore a pagina 11).

Deviare le chiamate: Inoltre è possibile  Deviare internamente/ester-
namente il telefono "se occupato", nel caso in cui si stia già telefonando;
P. 26.

Per alcuni telefoni ISDN l'avviso di chiamata deve inoltre essere
consentito sul telefono stesso (vedere il manuale del telefono).

L'avviso di chiamata di chiamate d'allarme non può essere vietato.

Qui è inoltre possibile utilizzare la sequenza di cifre T-Net,
ovvero è possibile consentire l'"avviso di chiamata" con

*43# e vietarlo con #43#. Su di un telefono analogico, sul quale si
può consentire/vietare l'"avviso di chiamata" tramite tasto funzione/
menu T-Net, è possibile altresì utilizzare questo comodo comando
(vedere il manuale del telefono). Al posto di un annuncio della centralina
di commutazione si sente il tono di riscontro.

Sopprimere sempre il numero di telefono: Se si desidera effettuare
tutte le chiamate esterne senza trasmettere il numero di telefono, è pos-
sibile configurarlo come impostazione fissa per il proprio telefono.

Sopprimere il numero di telefono in base alla chiamata: Se invece
si desidera solamente che il prossimo utente in conversazione non

visualizzi il proprio numero di telefono sul suo apparecchio, è possibile
effettuare una chiamata esterna senza trasmissione del numero di tele-
fono (vedere il capitolo Avviare delle chiamate esterne senza trasmis-
sione del numero di telefono a pagina 12).

È possibile utilizzare questa funzione solamente se la caratteri-
stica di servizio ISDN "Soppressione della visualizzazione del

numero di telefono (CLIR)" è stata richiesta al gestore di rete ed è stata
attivata.

Attivare la commutazione di configurazione automatica

b 7 O 80 S #
Attivare/disattivare la commutazione a tempo delle

configurazioni
Password segreta 1: attiva, 0: disattiva

☞

Verificare la configurazione attualmente impostata

b 7 Q 82 # f Verificare la configurazione attualmente impostata

Password pubbl. 1-6 toni: Configurazione 1-6

Si desidera rimanere raggiungibili anche durante le proprie chiamate

Consentire/Vietare l'avviso di chiamata sul telefono

b 7 Q 11 S # Consentire o vietare l'avviso di chiamata

Telefono interessato Password pubblica 1: consentire; 0: vietare

☞

T

Si desidera mantenere segreto il proprio numero di telefono al chiamato (CLIR)

Sopprimere sempre il numero di telefono per le chiamate che si effettuano

b 7 Q 92 S # attivare o disattivare la trasmissione del numero di
telefono

Telefono 
interessato Password pubblica 1: sopprimere sempre, 

0: non sopprimere

☞
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Con il deviazione di chiamata utente (AWS) è possibile deviare le chia-
mate interne ed esterne indirizzate al proprio telefono su altri telefoni
interni o altre linee esterne. In questo modo è possibile rispondere diret-
tamente o far rispondere al proprio sostituto a queste chiamate da un
altro telefono.

Il deviazione di chiamata utente assicura all'utente o al suo sostituto di
essere sempre reperibile al proprio numero di telefono, anche se non si
riceve la chiamata sul proprio telefono.

Dato che i motivi per non rispondere a una chiamata possono essere
differenti, p. es. il fatto di non essere presenti per un periodo di tempo
breve o molto lungo oppure di essere impegnati in quel momento in
un'altra conversazione sullo stesso telefono, esistono tre diversi tipi di
deviazione di chiamata: il "deviazione di chiamata immediato", il "devia-
zione di chiamata se occupato" e il "deviazione di chiamata senza rispo-
sta".

Deviare "immediato" il telefono: Se si desidera abbandonare il pro-
prio telefono per un periodo di tempo molto lungo (p. es. perché si va in
vacanza) e si desidera evitare che il telefono suoni di continuo inutil-
mente, è possibile deviare le chiamate indirizzate al proprio telefono a
quello di un rappresentante (p. es. quello del collega o della segreteria
telefonica). Oppure, se sussiste la possibilità di rispondere alle chia-
mate da un altro telefono, p. es. sul proprio cellulare, si può attivare la
deviazione su di un apparecchio esterno.

Deviare il telefono "se occupato": Se spesso si effettuano lunghe
conversazioni e si desidera risparmiare agli altri chiamanti tempi di
attesa molto lunghi, è possibile attivare il "deviazione di chiamata utente
se occupato". In questo modo, le chiamate entranti sul telefono occu-
pato vengono subito trasferite ad un altro apparecchio (p. es. quello del
collega) oppure alla segreteria telefonica.

Deviare il telefono "senza risposta": Per essere certi che vi sia sem-
pre qualcuno a rispondere alle proprie chiamate, anche quando si
lascia il locale per un breve lasso di tempo e all'improvviso, è possibile
attivare il "deviazione di chiamata utente senza risposta". Se non si sol-
leva il ricevitore entro 20 secondi (intervallo impostabile), la chiamata
viene trasferita ad un altro telefono (p. es. quello del collega).

Disattivare tutte: Se non si è del tutto sicuri di quali siano le varianti di
deviazione di chiamata utente attivate, per andare sul sicuro, è possi-
bile disattivarle tutte contemporaneamente.

Follow-me: Nel caso in cui si sia già abbandonato il proprio telefono e
si desideri effettuare ancora una deviazione, utilizzare la funzione Fol-

low-me. Ha lo stesso effetto della funzione descritta in precedenza in
questo capitolo, "Deviazione di chiamata utente immediato", a un tele-
fono interno; la differenza è nell'impostazione dal relativo telefono di
destinazione (invece del telefono da deviare). È così possibile spostarsi
di stanza in stanza e rispondere alle chiamate.

Programmazione dall'esterno: Nel caso in cui ci si trovi già fuori sede
e si desiderino deviare le chiamate p. es. sul proprio cellulare, è possi-
bile programmare il deviazione di chiamata utente anche da un telefono
esterno. È necessario un telefono DTMF, un telefono ISDN con segna-
lazione DTMF o un trasmettitore DTMF. Inoltre il centralino deve essere
stato impostato in modo corrispondente tramite il programma di confi-
gurazione COMset.

Per ognuno dei tre tipi di deviazione di chiamata è possibile
impostare un altro telefono.

Se "deviazione di chiamata se occupato" e il "deviazione di chiamata
senza risposta" sono contemporaneamente attivati, sono valide
entrambi le varianti. A seconda del caso che si prospetta – telefono
occupato o nessuno risponde – la chiamata viene, se necessario, tra-
sferita anche a diversi numeri di telefono.

Se un "deviazione di chiamata immediato" viene attivato in aggiunta a
un "deviazione di chiamata se occupato" e/o un "deviazione di chiamata
senza risposta", è "efficace" solamente il "deviazione di chiamata imme-
diato", ovvero tutte le chiamate vengono deviate al telefono del "devia-
zione di chiamata immediato". Le altre varianti in questo caso vengono
bypassate, ma rimangono attive. Non appena viene disattivato il "devia-
zione di chiamata immediato", le altre varianti ancora attive, subentrano
nuovamente.

Anche se sul proprio telefono si è attivato un deviazione di chiamata, è
possibile continuare ad effettuare chiamate. Quando si solleva il ricevi-
tore, però, al posto del solito tono di selezione interno se ne sente uno
particolare.

Utilizzando il programma di configurazione COMset per i trasferimenti di
chiamata esterni, sul telefono è necessario impostare un'autorizzazione.

Se si configura un telefono interno come apparecchio di deviazione, è
necessario almeno l'accesso parziale per le chiamate esterne deviate.

Non confondere il deviazione di chiamata utente con il deviazione di
chiamata MSN/DDI. Con un deviazione di chiamata MSN/DDI è possi-
bile deviare solamente le chiamate esterne sul proprio cellulare o su di
un altro apparecchio esterno. Una deviazione di chiamate interne o su
telefoni interni non è possibile. Se dunque si desidera evitare che chia-
mate interne vengano deviate sul proprio cellulare, utilizzare il devia-
zione di chiamata MSN/DDI (P. 28).

Se questo tipo di deviazione di chiamata utente deve sempre
condurre allo stesso apparecchio target, il numero di telefono

target deve essere impostato solamente una volta. Poi, il deviazione di
chiamata va solamente attivato o disattivato.

Tramite il numero del proprio telefono un utente deve essere sempre raggiungibile per chiamanti 
interni/esterni (deviazione di chiamata utente)

☞

Deviare il telefono internamente/esternamente "immediato" in caso di assenza

b 7Q 12_ 1 n #
Attivare il deviazione di chia-

mata utente con inserimento di
un numero utente interno come

apparecchio targetTelefono 
interessato

Password 
pubbl.

"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 anziché 12 
e per "dev. chiam. s/risp." 14 anziché 12)

Numero interno del 
telefono target

oppure 0 r
Attivare il deviazione di chia-

mata utente con inserimento di
un numero esterno come appa-

recchio target
Impegno linea e numero 
di telefono esterno 
dell'apparecchio target

oppure k
Attivare il deviazione di chia-

mata utente con inserimento di
un numero di selezione rapida

come apparecchio targetNumero di selezione 
rapida del telefono target

☞



26 Tramite il numero del proprio telefono un utente deve essere sempre raggiungibile per chiamanti interni/esterni (deviazione di chiamata utente)

Su alcuni telefoni ISDN e sui telefoni di sistema COMfort
1000, 1200, 2000 e smar-tel-i (solo su COMmander Basic) è

possibile attivare/disattivare il "deviazione di chiamata utente" anche
tramite un tasto fuzione presente o tramite menu (vedere il manuale del
telefono; viene definito anche "deviazione di chiamata"). Se utilizzando
il tasto funzione o il menu viene richiesto di inserire il numero di telefono
target, per i numeri di telefono esterni è necessario inserire anche lo 0
di impegno linea. Sul centralino come numeri target è possibile immet-
tere anche i numeri di telefono interni o di selezione rapida.

Qui è possibile utilizzare anche la sequenza di cifre T-Net,
ovvero è possibile disattivare il "Deviazione di chiamata

utente immediato" con *21* + numero di telefono + # e disattivarlo

con #21# ("se occupato" 67 anziché 21; "senza risposta" 61 anzi-
ché 21). 

Su di un telefono analogico, sul quale si può attivare/disattivare il
"deviazione di chiamata" tramite tasto funzione/menu T-Net, è possibile
altresì utilizzare questo comodo comando (vedere il manuale del tele-
fono). Al posto di un annuncio della centralina di commutazione si sente
il tono di riscontro. 

Se utilizzando la funzione T-Net viene richiesto di inserire il numero di
telefono target, per i numeri di telefono esterni è necessario inserire
anche lo 0 di impegno linea. Come numeri target è possibile immettere
anche numeri interni o di selezione rapida.

Queste impostazioni dipendono dalla configurazione.

Il "deviazione di chiamata se occupato" viene impostato come sopra
illustrato per il "deviazione di chiamata immediato". Le cifre 12 devono
essere semplicemente sostituite con 13, per attivare/disattivare un

"deviazione di chiamata se occupato" al posto di un "deviazione di chia-
mata immediato".

Il "deviazione di chiamata senza risposta" viene impostato come sopra
illustrato per il "deviazione di chiamata immediato". Le cifre 12 devono
essere semplicemente sostituite con 14, per attivare/disattivare un

"deviazione di chiamata senza risposta" al posto di un "deviazione di
chiamata immediato".

Queste impostazioni dipendono dalla configurazione.

Queste impostazioni dipendono dalla configurazione.

Attenzione! Se si imposta Follow-me per un telefono, viene
disattivato un deviazione di chiamata utente eventualmente

configurato sul medesimo. Se si disattiva Follow-me su di un telefono,
vengono disattivati tutti i trasferimenti di chiamata utente "immediato"
che hanno questo telefono come target.

Il telefono target necessita almeno l'accesso parziale per le chiamate
esterne deviate.

È possibile disattivare Follow-me anche dal telefono deviato 7 + pas-
sword + 120# o con # 21 #.

Con Follow-me è possibile inoltre commutare le chiamate di diversi
utenti sul telefono vicino.

I

T

N

Deviare internamente/esternamente il telefono "se occupato", nel caso in cui si stia già telefonando

Deviare internamente/esternamente il telefono "senza risposta", in caso di breve assenza

Attivare/disattivare il deviazione di chiamata utente impostato sul telefono

b 7Q 12_ 1 # Attivare il deviazione di chiamata utente senza
inserimento numero di telefono,

poiché il numero di telefono è già stato salvatoTelefono 
interessato

Password 
pubbl.

"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 anziché 12 
e per "dev. chiam. s/risp." 14 anziché 12)

oppure 0 disattivare il deviazione di chiamata utente

Disattivare tutti i trasferimenti di chiamata utente attivati sul telefono

b 7 Q 20 #
Disattivare tutti i trasferimenti di chiamata utente

sul telefono
Telefono corrispondente Password pubbl.

N

Portare le chiamate ad altri telefoni interni (Follow-me)

b 7Q 25 n # Attivare Follow-me sul telefono target

Telefono target Password pubbl. Numero di telefono interno 
del telefono da deviare

b 7 Q 25 0 # Disattivare Follow-me sul telefono target

Telefono target Password pubbl.

N

☞
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È necessario un telefono DTMF, un telefono ISDN con segna-
lazione DTMF o un trasmettitore DTMF. 

Il centralino deve essere stato impostato in modo corrispondente tra-
mite il programma di configurazione COMset.

Si devono conoscere l'MSN/DDI di attivazione a distanza e di program-
mazione così come la password esterna che sono stati impostati nel
programma di configurazione COMset.

Se, come qui descritto, si effettua la programmazione, chiamando il
centralino e immettendo correttamente la password esterna, si sente il
tono di riscontro esterno. Quindi è possibile impostare un deviazione di
chiamata utente. Dopo aver completato la programmazione si sente
nuovamente il tono di riscontro esterno ed è possibile agganciare o
effettuare un'ulteriore impostazione.

Se si attende troppo a lungo a inserire il codice oppure si inserisce un
codice errato, si sente un tono di occupato. In questo caso è necessario
agganciare il ricevitore e reiniziare da capo.

Programmare il deviazione di chiamata utente da fuori sede

b M f 7 W f Attivare la program-
mazione esterna

Telefono 
esterno

MSN/DDI di attivazione a distanza e 
programmazione

Tono 
(1 s) trasf. solo con DTMF

Password 
esterna

Tono di riscontro esterno 
(Durata tono: 1 s)

12 1 n *n #f
Attivare il deviazione di chia-

mata utente con inserimento di
un numero utente interno
come apparecchio target

"Deviaz. di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 
13 anziché 12 e per "dev. 
chiam. s/risp." 14 anziché 12)

Numero interno del 
telefono target

Asterisco e numero 
di telefono interno 
del telefono da 
deviare

Tono di riscon-
tro esterno 
(Durata tono: 
1 secondo)

oppure 0r
Attivare il deviazione di chia-

mata utente con inserimento di
un numero esterno come

apparecchio target
Impegno linea e numero 
di telefono esterno 
dell'apparecchio target

oppure k
Attivare il deviazione di chia-

mata utente con inserimento di
un numero di selezione rapida

come apparecchio targetNumero di selezione 
rapida del telefono target

12 1 * n # f
Attivare il deviazione di chiamata

utente senza inserimento numero di
telefono, poiché il numero di tele-

fono è già stato salvato
"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 anziché 12 
e per "dev. chiam. s/risp." 14 anziché 12)

Asterisco e numero di tele-
fono interno del telefono da 
deviare

Tono di riscontro 
esterno (Durata tono: 
1 secondo)

12 0 * n # f disattivare il deviazione di chiamata
utente"Deviazione di chiam. immediato"

(per "dev. chiam. se occup." 13 anziché 12 
e per "dev. chiam. s/risp." 14 anziché 12)

Asterisco e numero di tele-
fono interno del telefono de-
viato

Tono di riscontro 
esterno (Durata tono: 
1 secondo)

20 n # f Disattivare tutti i trasferimenti di chiamata utente attivati sul
telefono

Numero di telefono interno 
del telefono deviato

Tono di riscontro esterno 
(Durata tono: 1 secondo)

☞



28 Tramite il proprio numero di telefono esterno, per i chiamanti esterni, un utente deve sempre essere raggiungibile (deviazione di chiamata MSN/
DDI)

Se si desidera essere sempre raggiungibili da collegamenti esterni,
anche quando si è fuori sede e sui telefoni interni nessuno risponde alle
chiamate, utilizzare il deviazione di chiamata MSN/DDI.

Con il deviazione di chiamata MSN/DDI è possibile deviare le chiamate
esterne indirizzate a uno dei propri numeri (esterni) (che un chiamante
esterno seleziona) su altri collegamenti esterni. In questo modo è pos-
sibile rispondere alle chiamate su un altro telefono, p. es. da un cellu-
lare, se nessun utente interno può farlo.

Dato che i motivi per non rispondere a una chiamata possono essere
differenti, p. es. il fatto di non essere presenti per un periodo di tempo
breve o molto lungo oppure che tutti i telefoni interni con lo stesso
numero di telefono sono occupati, esistono tre diversi tipi di deviazione
di chiamata: il "deviazione di chiamata immediato", il "deviazione di
chiamata se occupato" e il "deviazione di chiamata senza risposta".

Deviare "immediato" i numeri di telefono esterni: Se si lascia la
sede e si è sicuri che tutti gli altri utenti raggiungibili con lo stesso
numero di telefono non sono presenti, è possibile attivare il "deviazione
di chiamata MSN/DDI immediato". In questo modo è possibile deviare
il proprio numero di telefono (che un chiamante esterno seleziona) p.
es. sul cellulare. I telefoni interni non suonano più per chiamate sul
numero di telefono deviato!

Deviare numeri di telefono esterni "se occupati": in caso di "devia-
zione di chiamata MSN/DDI se occupato" la deviazione su di un tele-
fono target esterno può avvenire effettivamente solo se tutti i telefoni
interni sono occupati con lo stesso numero di telefono (che un chia-
mante esterno seleziona), quindi anche il proprio.

Deviare numeri di telefono esterni "senza risposta": Se per esempio
ci si sposta tra la propria sede aziendale e quella del cliente e non si
desidera attivare e disattivare ogni volta il deviazione di- chiamata, è
possibile, per scrupolo, deviare il proprio numero di telefono (che un
chiamante esterno seleziona) p. es. sul proprio cellulare in caso di man-
cata risposta. I telefoni interni squillano per una chiamata sul numero
corrispondente solo 20 secondi (configurabile). Se entro questo lasso di
tempo non viene sollevato un ricevitore, a squillare sarà poi il cellulare.

Per ognuno dei tre tipi di deviazione di chiamata è possibile impostare
un altro telefono.

Se "deviazione di chiamata se occupato" e il "deviazione di chiamata
senza risposta" sono contemporaneamente attivati, sono valide

entrambi le varianti. A seconda del caso che si prospetta – telefono
occupato o nessuno risponde – la chiamata viene, se necessario, tra-
sferita anche a diversi numeri di telefono.

Se un "deviazione di chiamata immediato" viene attivato in aggiunta a
un "deviazione di chiamata se occupato" e/o un "deviazione di chiamata
senza risposta", è "efficace" solamente il "deviazione di chiamata imme-
diato", ovvero tutte le chiamate vengono deviate al telefono del "devia-
zione di chiamata immediato". Le altre varianti in questo caso vengono
bypassate, ma rimangono attive. Non appena viene disattivato il "devia-
zione di chiamata immediato", le altre varianti ancora attive, subentrano
nuovamente.

Disattivare tutte: Se non si è del tutto sicuri di quali siano le varianti di
deviazione di chiamata MSN/DDI attivate, per andare sul sicuro, è pos-
sibile disattivarle tutte contemporaneamente.

Programmazione dall'esterno: Nel caso in cui ci si trovi già fuori sede
e si desiderino deviare le chiamate p. es. sul proprio cellulare, è possi-
bile programmare il deviazione di chiamata MSN/DDI anche da un tele-
fono esterno. È necessario un telefono DTMF, un telefono ISDN con
segnalazione DTMF o un trasmettitore DTMF. Inoltre il centralino deve
essere stato impostato in modo corrispondente tramite il programma di
configurazione COMset.

Utilizzando il programma di configurazione COMset per i trasfe-
rimenti di chiamata MSN/DDI, sul telefono è necessario impo-

stare un'autorizzazione.

Se si desidera deviare le chiamate a una T-Net-Box, il deviazione di
chiamata MSN/DDI deve essere eseguito tramite la centralina di com-
mutazione.

In base alle impostazioni iniziali, un deviazione di chiamata MSN/DDI
non deve essere eseguito tramite centralina di commutazione, bensì tra-
mite il 2° canale B del centralino. Se questa impostazione è stata modi-
ficata tramite il programma di configurazione COMset, è necessario
attendere più a lungo del solito per il tono di riscontro poiché il deviazione
di chiamata viene configurato nella centralina di commutazione.

Non scambiare il deviazione di chiamata MSN/DDI con il deviazione di
chiamata utente. Questa variante può essere utilizzata se si desiderano
deviare anche chiamate interne. A questo proposito è possibile inoltre
una deviazione su telefoni interni, p. es. sul telefono di un collega o sulla
segreteria telefonica (vedere a P. 25).

Viene impostato come sopra descritto il deviazione di chiamata MSN/
DDI se occupato". Le cifre 12 devono essere semplicemente sostituite

con 13, per attivare/disattivare un "deviazione di chiamata se occu-
pato" al posto di un "deviazione di chiamata immediato".

Viene impostato come sopra descritto il deviazione di chiamata MSN/
DDI senza risposta". Le cifre 12 devono essere semplicemente sosti-

tuite con 14, per attivare/disattivare un "deviazione di chiamata senza
risposta" al posto di un "deviazione di chiamata immediato".

Tramite il proprio numero di telefono esterno, per i chiamanti esterni, un utente deve sempre essere 
raggiungibile (deviazione di chiamata MSN/DDI)

☞

Deviare i numeri di telefono esterni "immediato" poiché nessuno è presente

b7Q 12 1 0r **M #
Attivare il deviazione di
chiamata MSN/DDI con

inserimento di un numero
esterno come target

Pas-
sword 
pubbl.

"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 
anziché 12 e per "dev. chiam. s/
risp." 14 anziché 12)

Impegno linea e numero 
di telefono esterno 
dell'apparecchio target

2 volte asterisco e pro-
prio numero di telefono 
esterno da deviare 
(senza prefisso locale)

oppure k
Attivare il deviazione di
chiamata MSN/DDI con

inserimento di un numero
di selezione rapida come

target

Numero di selezione 
rapida del telefono tar-
get (privati non possibili)

Deviare il numero di telefono esterno "se occupato", nel caso in cui si stia già telefonando al telefono interno

Deviare il numero di telefono esterno "senza risposta" nel caso in cui nessuno possa rispondere alle chiamate
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Attivare/disattivare il deviazione di chiamata MSN/DDI impostato per un numero di telefono esterno

b7Q 12 1 **M #
Attivare il deviazione di chiamata

MSN/DDI senza inserimento numero
di telefono, poiché il numero di tele-

fono è già stato salvatoPassword 
pubbl.

"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 anziché 12 
e per "dev. chiam. s/risp." 14 anziché 12)

2 volte asterisco e proprio numero 
di telefono esterno da deviare/
deviato (senza prefisso locale)

oppure 0 disattivare il deviazione di chiamata
MSN/DDI

Disattivare tutte le deviazioni di chiamata MSN/DDI attive per un numero esterno

b 7 Q 10 M # Disattivare tutte le deviazioni di chiamata
MSN/DDI attive per un numero

Password 
pubblica

proprio numero di telefono esterno deviato 
(senza prefisso locale)

Programmare il deviazione di chiamata MSN/DDI da fuori sede

b M f 7 W f Attivare la programmazione esterna
Telefono 
esterno

Attivazione a distanza e 
programmazione MSN/DDI

Tono 
(1 s)

trasf. solo con 
DTMF

Password 
esterna

Tono di riscontro esterno 
(Durata tono: 1 s)

12 1 0r **M #f
Attivare il deviazione di
chiamata MSN/DDI con

inserimento di un numero
esterno come target

"Deviaz. di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 
13 anziché 12 e per "dev. 
chiam. s/risp." 14 anziché 12)

Impegno linea e numero 
di telefono esterno 
dell'apparecchio target

2 volte asterisco e pro-
prio numero di telefono 
esterno da deviare 
(senza prefisso locale)

Tono di riscontro 
esterno (Durata 
tono: 1 secondo)

oppure k
Attivare il deviazione di
chiamata MSN/DDI con

inserimento di un numero
di selezione rapida come

target

Numero di selezione 
rapida del telefono tar-
get (privati non possibili)

12 1 **M # f
Attivare il deviazione di chiamata MSN/
DDI senza inserimento numero di tele-

fono, poiché il numero di telefono è già
stato salvato

"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 anziché 12 
e per "dev. chiam. s/risp." 14 anziché 12)

2 volte asterisco e proprio 
numero di telefono esterno da 
deviare (senza prefisso locale)

Tono di riscontro 
esterno (Durata 
tono: 1 s)

12 0 **M # f disattivare il deviazione di chiamata
MSN/DDI"Deviazione di chiam. immediato"

(per "dev. chiam. se occup." 13 anziché 12 
e per "dev. chiam. s/risp." 14 anziché 12)

2 volte asterisco e proprio 
numero di telefono esterno 
deviato (senza prefisso locale)

Tono di riscontro 
esterno (Durata 
tono: 1 s)

10 M # f Disattivare tutte le deviazioni di chiamata
MSN/DDI attive per un numero

proprio numero di telefono esterno 
deviato (senza prefisso locale)

Tono di riscontro esterno 
(Durata tono: 1 s)



30 Si desidera non venire disturbati

È necessario un telefono DTMF, un telefono ISDN con segna-
lazione DTMF o un trasmettitore DTMF. 

Il centralino deve essere stato impostato in modo corrispondente tra-
mite il programma di configurazione COMset.

Si devono conoscere l'MSN/DDI di attivazione a distanza e di program-
mazione così come la password esterna che sono stati impostati nel
programma di configurazione COMset.

Se, come qui descritto, si effettua la programmazione, chiamando il
centralino e immettendo correttamente la password esterna, si sente il
tono di riscontro esterno. Inoltre, in base alle necessità, è possibile

impostare un deviazione di chiamata MSN/DDI. Dopo aver completato
la programmazione si sente nuovamente il tono di riscontro esterno ed
è possibile agganciare o effettuare un'ulteriore impostazione.

Se si attende troppo a lungo a inserire il codice oppure si inserisce un
codice errato, si sente un tono di occupato. In questo caso è necessario
agganciare il ricevitore e reiniziare da capo.

Se per un numero di telefono da deviare si sono per sbaglio immesse
troppe cifre, si sentono alternati un tono alto e uno basso (riscontro
negativo). Poi, partendo dal tono di riscontro esterno qui illustrato, è
possibile ricomincare dall'inizio.

Protezione chiamata (telefono silenziato): Se non si desidera essere
contattati da nessuno, è possibile bloccare le chiamate interne ed
esterne al proprio telefono utilizzando la funzione "Protezione chia-
mata". Il chiamante sentirà il tono di occupato. In caso di emergenza,
un utente interno può ciò nonostante raggiungere la persona con una
chiamata urgente. Ovviamente è possibile telefonare autonomamente
dal proprio telefono con protezione chiamata.

Elenco VIP: Se nonostante la "protezione chiamata"sia attiva, si desi-
dera rendere accessibile il proprio telefono a determinate persone, è
necessario inserire i loro numeri di telefono esterni in un elenco VIP con

il programma di utilizzo COMtools-Phone Book (vedere anche a P. 60).
Questo elenco, che si applica a tutti gli utenti, può essere attivato o
disattivato, in base alle esigenze, per il proprio telefono. 

Elenco numeri Robinson: Se non si desidera essere assolutamente
contattati da determinate persone, è necessario inserire i loro numeri di
telefono esterni in un elenco di numeri Robinson con il programma di
utilizzo COMtools-Phone Book (vedere anche a P. 60). Questo elenco,
che si applica a tutti gli utenti, può essere attivato o disattivato, in base
alle esigenze, per il proprio telefono. 

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200, 2000 e smar-tel-i
(solo su COMmander Basic) è possibile attivare la protezione

chiamata comodamente tramite menu (vedere il manuale del telefono).

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200 e 2000 è possibile
attivare comodamente tramite menu l'elenco VIP (vedere

manuale telefono).

La premessa affinché il centralino riconosca il chiamante è che il chia-
mante trasmetta il suo numero di telefono.

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200 e 2000 è possibile
attivare comodamente tramite menu l'elenco dei numeri Robin-

son (vedere manuale telefono).

La premessa affinché il centralino riconosca il chiamante è che il chia-
mante trasmetta il suo numero di telefono.

☞

Si desidera non venire disturbati

Protezione chiamata da chiamate interne ed esterne (telefono silenziato)

b 7 Q 26 S # attivare o disattivare la protezione chiamata

Telefono interessato Password pubblica 1: attiva, 
0: disattiva

☞

Protezione chiamata rimossa per determinate persone per chiamate esterne (numeri VIP)

b 7 Q 34 S # Attivare o disattivare l'elenco VIP
Telefono inte-
ressato

Password 
pubblica

1: Attivare l'elenco, 
0: Disattivare l'elenco

☞

Protezione dalle chiamate esterne di determinate persone (elenco numeri Robinson)

b 7 Q 35 S # Attivare o disattivare l'elenco dei numeri Robinson
Telefono 
interessato

Password 
pubblica

1: Attivare l'elenco, 
0: Disattivare l'elenco

☞
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Per telefonare in modo semplice e senza previe riflessioni, tramite il
gestore di rete (provider telefonico) di volta in volta più economico, il
centralino offre la funzione di Least Cost Routing (LCR) automatica.

Con LCR il centralino, per ogni chiamata esterna che si avvia, utilizza il
provider telefonico proposto per il numero di telefono corretto o per il
momento corrispondente e lo seleziona autonomamente all'inizio.

Esempio: si contatta un utente di lunedì alle ore 11:00. Il numero è
0 53 06 / 92 00 - 700. Dal prefisso il centralino comprende che si tratta
p. es. di un collegamento CityCall. Ora, p. es. Telekom (0 10 33) ha la
tariffa più conveniente per un lunedì mattina alle ore 11:00. Nella tabella
sono riportati correttamente il prefisso del gestore di rete, l'orario corri-
spondente e il prefisso per questa chiamata da area CityCall. Ora il cen-
tralino seleziona automaticamente il prefisso del gestore di rete e poi il
numero selezionato. Il numero di telefono completo selezionato dal
centralino è dunque: 0 10 33 - 0 53 06 / 92 00-700.

Per attivare l'LCR nel centralino, è necessario impostare la funzione e
salvare la struttura tariffaria attuale del gestore di rete da utilizzare nelle
tabelle tariffarie del centralino. È possibile selezionare tra due diverse
varianti LCR1, che di volta in volta devono essere modificate con il sof-
tware per PC omonimo (vedere anche a P. 61).

� Con Soft-LCR easy è disponibile un servizio di aggiornamento (a 
pagamento).

� Con Soft-LCR si è responsabili in prima persona per l'attualità dei 
dati tariffari.

Attivare/disattivare LCR sul telefono: Nel programma di configura-
zione COMset o con la programmazione qui descritta è possibile stabi-
lire singolarmente per ogni telefono, se si devono utilizzare i servizi del
programma. Se sul telefono si attiva l'LCR automatico, il centralino, per
ogni chiamata esterna che si avvia, ricerca il provider telefonico propo-
sto per il numero di telefono corrispondente o per il momento corrispon-
dente e lo seleziona autonomamente all'inizio.

LCR easy-Update: Con la variante LCR Soft-LCR easy1 è disponibile
un servizio di aggiornamento dal prezzo conveniente. L'aggiornamento
può scattare automaticamente (impostazione nel programma per PC
Soft-LCR easy) oppure venire avviato manualmente, p. es. via telefono
come qui descritto.

Tenere presente che alcuni provider telefonici non trasmettono
informazioni sulle tariffe. Se un tale provider viene utilizzato per

telefonare, p. es. un conto costi impostato per la conversazione in
oggetto non è efficace. Per evitare questa situazione, i numeri dei pro-
vider in questione andrebbero inseriti come numeri bloccati con
COMtools-Phone Book e attivati tramite COMset per ogni telefono. 

Prima di avviare l'aggiornamento come qui descritto, sono
necessarie innanzi tutto alcune impostazione tramite PC

(vedere a P. 61).

Se si sente subito il tono di occupato, il server, p. es. è occupato. Ten-
tare un'altra volta in un secondo tempo.

Se per ca. 15 secondi si ascolta il tono di chiamata e poi il tono di occu-
pato, il server non ha risposto alla chiamata perché i dati sono già
attuali. È possibile forzare un aggiornamento (p. es. poiché è stato
modificato il numero di provider) effettuando un aggiornamento entro
un'ora.

Se  dopo un tono speciale si sente un tono di occupato al posto del tono
di riscontro, l'aggiornamento è stato interrotto (p. es. a causa di un gua-
sto del server). Il centralino non ha più alcun dato LCR. L'LCR viene

automaticamente disattivato e solo dopo il primo aggiornamento com-
pleto viene riattivato. 

I dati LCR easy eventualmente presenti vengono cancellati anche dopo
un aggiornamento firmware del centralino. Non eseguire pertanto un
aggiornamento LCR easy direttamente prima di un'aggiornamento fir-
mware del centralino. L'LCR viene automaticamente disattivato dopo la
cancellazione dei dati e riattivato solo dopo il successivo aggiornamen-
to LCR easy completato. (Per ulteriori indicazioni consultare la P. 61.)

Si possono effettuare al massimo 5 tentativi di aggiornamento al giorno.

L'aggiornamento è a pagamento. Finché il server è occupato o non
risponde alla chiamata (p. es. a causa di dati già attuali), non si produ-
cono costi.

Impostare il conto costi: Se non si desidera in alcun modo superare
un determinato limite di costi tariffari, con il conto costi sussiste la pos-
sibilità di definire un limite di unità tariffarie.

Non appena queste unità vengono consumate, su quel determinato
telefono non è più possibile effettuare alcuna chiamata esterna fino a
quando il credito viene aumentato o ridefinito.

In base alle impostazioni iniziali, il conto costi di ciascuno utente è impo-
stato su 9999 e quindi è illimitato. Se si desidera che il conto sia limitato
e quindi attivarlo, è necessario impostare un valore compreso tra 0000
e 9998. In determinati intervalli è possibile poi reimpostare il conto e
aumentare i valori tra 0000 e 9998, per accreditare all'utente del tele-
fono le unità risparmiate fino a quel momento. Tuttavia, la somma delle
unità presenti e aggiunte non può superare 9998.

Si desidera risparmiare sui costi con Least Cost Routing (LCR)

1 al di fuori della Germania è disponibile solamente la variante LCR Soft-LCR

☞

Consentire le chiamate esterne tramite diversi provider telefonici (Least Cost Routing automatico)

b 7 Q 93 S # attivare/disattivare il Least Cost Routing
Telefono 
interessato

Password 
pubblica

1: attivare, 
0: disattivare

Attivare LCR easy-Update

b 7 O 53 # f f f eseguire LCR easy-
Update

Password
segreta

Tono di chiamata (il centralino 
imposta una connessione tele-
fonica al server; ca. 2 secondi)

Tono speciale interrotto pulsante 
(sussiste la connessione al server; 
ca. 16 secondi per 8 provider)

Tono di riscon-
tro (aggiorna-
mento riuscito)

☞

Si desiderano controllare i costi
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Le impostazioni possono essere effettuate anche con il programma di
utilizzoCOMtools-Tarif Unit Account (vedere a P. 60) .

Nel programma di configurazione COMset è possibile inoltre impostare
se i conti costi impostati debbano essere validi per tutte le conversazioni
o p. es. solo per le chiamate private o di servizio. In base alle imposta-
zioni iniziali sono valide per le conversazioni di servizio e private.

Monitorare i totali costi: Per poter monitorare l'aumento costi sui sin-
goli telefoni interni, le unità tariffarie vengono rilevate separatamente
per ogni utente (richiamabili ed eliminabili p. es. con il programma di uti-
lizzo COMtools-Tarif Unit Account; vedere a P. 60). Se la funzione di
richiamo e la successiva di cancellazione vengono effettuate regolar-
mente, questa funzione può p. es. essere utilizzata come contatore

giorni o settimane. La cancellazione dei costi non ha influenza sui dati
costi nella memoria dei dati chiamata.

Accesso completo: Nel programma di configurazione COMset è pos-
sibile impostare per i singoli utenti accessi completi (separati per con-
versazioni di servizio e private). Questi definiscono quale tipo di numero
l'utente in questione è autorizzato a selezionare (tutti i numeri nazionali
e internazionali, solo quelli nazionali o solo quelli senza prefisso locale).
Un utente può anche essere limitato a chiamate interne o al ricevimento
di chiamate esterne. Con i numeri bloccati è possibile limitare un
accesso completo mentre con quelli consentiti e con l'autorizzazione
alla selezione rapida questo accesso limitato viene ampliato. Questi
numeri si possono modificare con il programma COMtools-Phone Book
(P. 60).

I conti tariffari possono essere gestiti anche con il programma di
utilizzo COMtools-Tarif Unit Account (P. 60).

Per fare in modo che la funzione "Conto costi" sia attiva senza problemi,
è necessaria la caratteristica "trasmissione costi durante la connes-

sione (AOCD)" sul collegamento ISDN. Con la funzione "Trasmissione
costi al termine della chiamata (AOCE)" il centralino può stabilire solo
al termine della chiamata se il conto costi è stato superato.

Impostare i conti costi

b 7 O 74 n * e # Impostare il saldo conto a un numero
definito (0...9998) di unità

Password
segreta

numero utente 
interno Numero delle unità

oppure 9999 Impostare il saldo del conto su "non limitato"
non limitato

b 7 O 73 n * e # Aumentare il saldo conto di un numero
definito (0...9998) di unità

password
segreta

numero utente 
interno

Numero 
delle unità

☞

Richiamare il saldo del proprio conto costi

b 7Q 72 # f Richiamare il saldo del proprio conto costi
Telefono 
interessato

Password 
pubblica

Indicazioni a cifre del saldo conto, quindi 
tono di riscontro (p. es B: a P. 9)

Richiamare il saldo dei conti costi

b7O 72 n # f Richiamare il saldo dei conti costi
dei singoli utenti

password 
segreta

numero utente 
interno

Indicazioni a cifre del saldo conto, quindi tono 
di riscontro (p. es B: a P. 9)

Richiamare il totale costi accumulati sul proprio telefono

b 7Q 71 # f Richiamare il totale costi accumulati sul telefono
Telefono 
interessato

Password 
pubblica

Indicazioni a cifre del totale costi, quindi tono 
di riscontro (p. es B: a P. 9)
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Il centralino possiede una memoria dei dati chiamate, nella quale è pos-
sibile archiviare 3000 record chiamate, protetta contro la mancanza di
corrente. Un record dati chiamata contiene le seguenti informazioni:

� Numero di telefono del partner di chiamata, se viene trasmesso.
� Linea e MSN attraverso i quali è stata effettuata la chiamata.
� Data e ora all'inizio della chiamata.
� Durata della conversazione e della chiamata in caso di chiamate 

non riuscite.
� Unità tariffarie e costi insorti.
� Utente interno che ha condotto la chiamata.
� Gruppo interno che eventualmente ha condotto la chiamata.
� Tipo di chiamata: in entrata o in uscita, di servizio o privata, riuscita 

o non riuscita.
� Numero di progetto, se la chiamata viene effettuata tramite un 

numero di progetto. (vedere a P. 50)

Con il programma per la valutazione dei dati chiamata COMlist e un PC
collegato al centralino è possibile leggere, gestire e valutare questi dati
dal centralino (P. 61).

Per il caso in cui i dati non si valutino sul PC ma si desideri stamparli
direttamente, è possibile collegare una stampante seriale all'interfaccia
seriale. Su di essa è necessario poi impostare i parametri dell'interfac-
cia seriale (nessun protocollo, 9600 Baud, 8 bit dati, 1 bit di stop, nes-
sun bit di parità). Sulla stampa vengono utilizzate le seguenti abbrevia-
zioni/sigle:

* Nessun numero trasmesso.
Ax:yyy Telefonatata tramite linea x ed MSN yyy
TNxxx Telefonata dell'utente xxx
K Tipo di chiamata: entrante.
G Tipo di chiamata: uscente
D Tipo di chiamata: di servizio.
P Tipo di chiamata: privata.
V Tipo di chiamata: non riuscita.
Gxxx Chiamata del gruppo xxx
Pxxxxxx Chiamata per il progetto xxxxxx
xxxmyys Durata: xxx minuti e yy secondi
xxxxxe xxxxx unità
UML x Deviazione tramite linea x
UPD Aggiornamento firmware
S0PR Configurazione tramite porta S0 esterna
Allarme Chiamata allarme
Porta x Chiamata porta-linea dalla porta x

Stampa costi progressiva con comando avvio/arresto: Se si desi-
dera tenere sempre in funzione la stampante e quindi configurare il
deviazione dei dati chiamata per una chiamata effettuata dal centralino
direttamente alla stampante, è necessario impostare innanzitutto l'inter-
faccia seriale sulla modalità "Stampa costi continua" (capitolo Impo-
stare la modalità operativa sull'interfaccia seriale a pagina 34). Per
poter rimuovere temporaneamente la stampante dall'interfaccia seriale
in questa modalità operativa, senza perdere dati, è necessario impie-
gare il comando avvio/arresto.

Non appena si è collegata una stampante, impartire il comando di avvio.
Da questo momento in poi, i dati relativi alle chiamate vengono stampati
subito sulla stampante. Se fosse necessario scollegare temporanea-
mente l'interfaccia seriale perché per esempio si desiderano effettuare
delle impostazioni con il PC, attivare prima il comando di arresto. Le
chiamate effettuate dopo il comando di arresto vengono salvate e stam-
pate solo dopo un nuovo comando di avvio.

Se si rinuncia ad arrestare la stampa dati, si deve tenere conto del fatto
che i dati delle chiamate effettuate nel frattempo non compariranno
nella stampa.

Stampa su istruzione: Se si desidera stampare i dati chiamata di un
determinato utente solo in caso di necessità, basta collegare la stam-
pante seriale con il centralino e dare l'istruzione di stampa. I dati chia-
mata e costi presenti in quel momento nella memoria dei dati chiamata
vengono poi stampati attraverso l'interfaccia seriale. La stampa dei dati
può essere effettuata distinguendo sia tra utenti interni sia tra chiamate
di servizio e private. In questo caso, per l'interfaccia seriale si dovrebbe
impostare la modalità operativa "Nessuna funzione speciale". 

Cancellare la memoria dati chiamate: Se la memoria fosse completa
è possibile registrare altre telefonate impostando la sovrascrittura auto-
matica di quelle vecchie (impostazione nel programma di configura-
zione COMset) oppure cancellando regolarmente la memoria tramite
telefono.

Per stampare tutte le informazioni, nel programma di configura-
zione COMset è necessario impostare una larghezza riga di

112 "caratteri a riga". Se invece è impostata una larghezza riga infe-
riore, vengono tralasciate le singole colonne.

Se si desidera valutare i dati chiamata con un programma creato auto-
nomamente, è necessario impostare l'interfaccia seriale in modalità
operativa "stampa costi con programmi esterni".

PC e stampante non devono essere collegati contemporaneamente
all'interfaccia seriale.

Richiamare il totale dei costi

b 7O 71 n # f Richiamare lo stato dei totali costi dei
singoli utenti

password
segreta

numero utente 
interno

Indicazioni a cifre del totale costi, quindi tono 
di riscontro (p. es B: a P. 9)

Cancellare il totale costi

b 7 O 70 n # Cancellare i totali costi dei singoli utenti

passwordsegreta numero utente interno

Si desidera rilevare e valutare i dati chiamata

☞

Comando di avvio/arresto per la stampa continua dei costi

b 7 O 50 S # Avviare o arrestare la stampa costi

passwordsegreta 1: avviare, 0: arrestare
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Premessa per la stampa di entrambi i tipi di chiamata (chiamate
di servizio e private) è che si imposti la loro registrazione da

parte del centralino. Utilizzando il programma di configurazione COM-

set è già possibile limitare la registrazione di dati per risparmiare spazio
in memoria.

Le impostazioni iniziali prevedono impostata la modalità operativa
"Nessuna funzione speciale". Altre possibili modalità operative sono:

Selezione tramite PC: In questo modo è possibile utilizzare il supporto
di selezione per un utente interno con un PC collegato. Questo PC deve
essere definito nel programma di configurazione COMset.

Stampa costi continua: In questo modo è possibile stampare di conti-
nuo i dati chiamata direttamente su di una stampante dopo aver effet-
tuato la chiamata. È necessario il comando di avvio/arresto qui di
seguito descritto.

Stampa costi con programmi esterni: In questo modo è possibile
richiedere tramite interfaccia seriale i dati salvati con l'aiuto di un pro-
gramma creato autonomamente (il software necessario allo scopo non
fa parte della fornitura del centralino). I dati salvati vengono emessi
solamente se con questo programma si stampa un determinato carat-
tere tramite interfaccia seriale. Con il carattere "$" viene stampata la
prima riga. Con il carattere "%" viene stampata una riga ulteriore. Per
un carattere "%" viene sempre stampata solo una riga.

Stampa protocollo canale D in codice binario: In questo modo il cen-
tralino stampa continuamente in codice binario i dati di protocollo che
vengono inviati tramite il canale o i canali D (a scopo di assistenza).

Stampa protocollo canale D in codice ASCII: In questo modo il cen-
tralino trasforma i dati di protocollo che vengono trasmessi tramite il
canale o i canali D in codice ASCII e continua ad emetterli (a scopo di
assistenza). In questo modo, sussiste la possibilità di valutare i dati di
protocollo tramite un programma terminale.

Interfaccia per TAPI aperta (modalità TAPI): In questo modo è pos-
sibile utilizzare la funzionalità (TAPI=Telephony Application Program-
ming Interface) del centralino. In questo modo è possibile utilizzare il
centralino con l'aiuto di diverse applicazioni Windows che impiegano
l'interfaccia TAPI (p. es. una connessione telefonica). Sono supportate
le applicazioni di Windows 95/98/2000/Me und WindowsXP. La moda-
lità di funzionamento viene impostata automaticamente dal driver TAPI
quando viene avviata un'applicazione corrispondente.

PC e stampante non devono essere collegati contemporanea-
mente all'interfaccia seriale.

Stampa dei dati costi e chiamate su istruzione

b 7 O 51 n * 0 #
Istruzioni per la stampa dei dati chiamate di

tutte le chiamate di un utente
Password seg. Numero utente interno (0: tutti)

oppure 1 Istruzioni per la stampa dei dati chiamate di
tutte le chiamate di servizio un utente

oppure 2 Istruzioni per la stampa dei dati chiamate di
tutte le chiamate private un utente

☞

Cancellare completamente la memoria dati chiamate

b 7 O 52 # Cancellare tutti i dati dalla memoria dati chiamate

passwordsegreta

Si desidera utilizzare l'interfaccia seriale per funzione speciali

☞

Impostare la modalità operativa sull'interfaccia seriale

b7O 86 0 # Impostare la modalità operativa "Nessuna funzione speciale"

Password segr.

oppure 1 Impostare la modalità operativa "Selezione tramite PC con comando ATD"

oppure 2 Impostare la modalità operativa "Stampa costi continua"

oppure 3 Impostare la modalità operativa "Stampa costi con programmi esterni"

oppure 4 Impostare la modalità operativa "-Stampa protocollo canale D ASCII"

oppure 5 Impostare la modalità operativa "-Stampa protocollo canale D binario"

oppure 6 Impostare la modalità operativa "Modalità TAPI"
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Per non dover digitare tutte le volte i numeri di telefono che si selezio-
nano più frequentemente, è possibile salvarli come numeri di selezione
rapida a 4 cifre, che verranno poi selezionati al posto dello 0 di impegno
linea + numero di telefono esterno. Il centralino seleziona quindi autono-
mamente la cifra di impegno linea e il numero di telefono memorizzato.

I numeri di telefono con nomi possono essere salvati comodamente
nella memoria di selezione rapida con il programma di utilizzo
COMtools-Phone Book (vedere anche P. 60). Se non è disponibile
alcun PC allo scopo è possibile registrare i numeri anche via telefono.

Numeri di selezione rapida privati: Questi numeri vengono selezio-
nati solo sul telefono per il quale sono stati programmati. Ciò significa
che è necessario programmare un numero di selezione rapida privato
per il telefono sul quale si desidera utilizzarlo.

Numeri di selezione rapida per le chiamate d'emergenza:  Salvare
come numeri di selezione rapida di chiamata d'emergenza quei numeri
che ogni utente deve poter selezionare, fatta eccezione per quelli senza
accesso completo. L'autorizzazione alla selezione di questi numeri di
telefono è contenuta in ogni accesso completo.

In questa memoria vanno p. es. inseriti i numeri per le chiamate d'emer-
genza a Vigili del Fuoco e Polizia. I numeri per le chiamate di emergenza
113 e 112 sono salvati nelle impostazioni iniziali sotto 8113 e 8112.

Per evitare di dover riflettere troppo a lungo in caso d'emergenza, i
numeri di telefono salvati nella memoria dei numeri di selezione rapida
per chiamate d'emergenza possono essere collegati anche con numeri

di telefono a due o tre cifre (10-59; 100-599), quindi p. es. con il numero
113 (tramite programma di configurazione COMset).

Per i numeri di telefono 113 e 112 le impostazioni iniziali prevedono già
un associazione con i numeri 8113 e 8112, cioè, se p. es. si seleziona
113 sul proprio telefono, il centralino seleziona automaticamente la
selezione rapida 8113 (cifra di impegno linea 0 + numer di telefono
esterno 113). Ciò comporta il vantaggio che anche le persone senza
esperienza con cifre di impegno linea per centralini possono selezio-
nare questi numeri di telefono senza problemi.

Complessivamente è possibile salvare 10 numeri di telefono per chia-
mate d'emergenza. È possibile selezionare liberamente tra una dispo-
nibilità di numeri compresa tra 8110 e 8199. Se durante la programma-
zione via telefono si tenta di immetere oltre 10 numeri, si sente il tono
di occupato.

Tramite la rubrica di un telefono di sistema collegato
(COMfort 1000, 1200 o 2000) si accede ai numeri di telefono

(con nome) inseriti nella memoria di selezione rapida del centralino. Per
utilizzare questa funzione, è necessario inserire i numeri di selezione
rapida con nome con l'aiuto del programma COMtools-Phone Book.

Nella rubrica di un telefono di sistema collegato COMfort DECT 800 è
possibile trasferire una parte dei numeri di selezione rapida del centra-
lino utilizzando il programma di utilizzo COMtools-Phone Book.

Con il progamma di utilizzo COMtools-Phone Book è possibile inoltre
inserire dieci "numeri di selezione rapida a 100 cifre". Si possono sal-
vare anche lettere e segni per  creare p. es. un messaggio da inviare a
un cercapersone.

Nella commutazione di priorità per le chiamate d'emergenza
attivata nel programma di configurazione COMset (la chiamata

d'emergenza ha la precedenza), i collegamenti per i numeri di selezione
rapida per le chiamate d'emergenza vengono scollegati (interruzione

conversazione), se non è disponibile alcun canale B. Per questo motivo
non si deve inserire qui alcun numero di selezione rapida "generale".

Si desidera semplificare la selezione di numeri di telefono esterni (numeri di selezione rapida)

☞

Inserire i numeri di telefono in una memoria di selezione rapida accessibile in modo generale

b7Q 31 m r #
Inserire il numero di telefono nella
memoria di selezione rapida gene-

ralePassword 
pubbl.

Numeri della memoria 
di selezione rapida

numeri di telefono a 20 cifre max. 
(senza "0" di impegno linea !)

oppure #
Cancellare il numero di telefono

dalla memoria di selezione rapida
generale

Inserire i numeri di telefono di selezione rapida privati

b 7 Q 30 l r #
Inserire il numero di telefono

nella memoria di selezione
rapida privataTelefono 

interessato
Password 
pubbl.

Numeri della memoria 
di selezione rapida

numeri di telefono a 20 cifre max. 
(senza "0" di impegno linea !)

oppure #
Cancellare il numero di telefono

dalla memoria di selezione
rapida privata

Inserire i numeri di telefono in una memoria di selezione rapida per chiamate d'emergenza

b 7 O 32 i r #
Inserire i numeri di telefono in una

memoria di selezione rapida per chia-
mate d'emergenzaPassword 

segreta
Numeri della memoria 
di selezione rapida

numeri di telefono a 20 cifre 
max. (senza impegno linea!)

oppure #
Cancellare il numero di telefono dalla

memoria di selezione rapida per le
chiamate d'emergenza

☞
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Per impostare un promemoria sul proprio telefono in merito a un appun-
tamento o ad appuntamenti che si ripetono, utilizzare la funzione sveglia.

All'orario programmato il telefono corrispondente squilla per ca. 1 minuto.
Quando si risponde a questa chiamata si sente la musica di attesa.

Sveglia una tantum/più volte. L'orario di sveglia può essere attivato
perché segnali la sveglia una sola volta o più volte. Se si desidera
essere svegliati sempre all'orario prestabilito, è necessario impostare
"Sveglia più volte". La sveglia viene eseguita a lungo, fino a quando la
si disattiva. Un'orario di sveglia impostato per una volta rimane memo-
rizzato nel centralino fino a quando non se ne imposta un altro.

Presupponiamo che sul proprio telefono si imposti l'orario di sveglia
"Lunedì-Venerdì ore 12:30". Se si effettua questa impostazione per una
"sveglia una tantum" una domenica sera, il lunedì successivo la sveglia
scatterà alle ore 12:30. Poi, la sveglia si disattiva automaticamente. Se

invece si imposta lo stesso orario di sveglia più volte, si viene svegliati
ancora da martedì a venerdì alle ore 12.30 (ogni settimana, fino a
quando non si disattiva nuovamente la sveglia).

Gli orari della sveglia possono essere impostati anche con il
programma di utilizzo  COMtools-Wake Up (P. 60).

Su ogni telefono è possibile impostare un orario di sveglia.

In caso di mancanza di corrente/riavvio del centralino viene persa
l'impostazione dell'orario. Tutte le funzioni di sveglia non vengono poi
eseguite. Solo dopo un "Impostazione" dell'orologio con la funzione di
programma di cui a P. 47 o tramite una telefonata in uscita, queste fun-
zioni vengono nuovamente attivate (nel programma di configurazione
COMset è possibile stabilire che, in questo caso, il centralino avvii auto-
nomamente una conversazione p. es. con se stesso).

Si desidera utilizzare le funzioni di sveglia del centralino

☞

Impostare l'orario sveglia e attivare la sveglia una tantum

b 7 Q 76 U Ö #
p. es. per 1:

Impostare l'orario di sveglia per lunedì e atti-
vare una sveglia una tantum al primo orario

possibileTelefono 
interess.

Password 
pubbl.

Orario: 
00-23 (ore), 
00-59 (minuti)

Giorno della settimana 
1-7: Lunedì - Domenica

oppure 8
Impostare l'orario di sveglia per sabato e

domenica e attivare per una sveglia una tantum
al primo orario possibileSabato e domenica

oppure 9
Impostare l'orario di sveglia per lun, mar, …,

ven e attivare una sveglia una tantum al primo
orario possibileDa lunedì a venerdì

oppure 0
Impostare l'orario di sveglia per lun, mar, …,

dom e attivare una sveglia una tantum al primo
orario possibileogni giorno

Impostare l'orario sveglia e attivare la sveglia per più volte

b 7 Q 77 U Ö #
p. es. per 1:

Impostare l'orario sveglia per ogni lun e atti-
varlo per diverse sveglieTelefono 

interess.
Password 
pubbl.

Orario: 
00-23 (ore), 
00-59 (minuti)

Giorno della settimana 
1-7: Lunedì - Domenica

oppure 8 Impostare l'orario di sveglia per ogni sab e dom
e attivarlo per diverse sveglie

Sabato e domenica

oppure 9 Impostare l'orario di sveglia per ogni lun, mar…,
ven e attivarlo per diverse sveglie

Da lunedì a venerdì

oppure 0 Impostare l'orario di sveglia per ogni giorno
e attivarlo per diverse sveglie

ogni giorno

Attivare la sveglia

b 7 Q 76 #
Attivare la sveglia una tantum senza indicazione

d'orario, poiché l'orario è già salvato
Telefono interess. Password pubbl.

oppure 77 Attivare la sveglia più volte senza indicazione
d'orario, poiché l'orario è già salvato
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Diversi toni nel ricevitore mostrano le diverse condizioni di funziona-
mento nelle quali si trova il centralino. I seguenti toni vengono generati
dal centralino:

� Tono di selezione esterno (tono di selezione continuo): Si sente 
dopo aver selezionato la cifra di impegno linea (in caso di impegno 
automatico dopo aver sollevato il ricevitore), come indicazione 
dell'impegno di una linea esterna.

� Tono di selezione interno (tono di selezione apparecchi deri-
vati): Si sente dopo aver sollevato il ricevitore o dopo aver premuto 
il tasto flash o il tasto chiamata intermedia. Segnala che ora è pos-
sibile iniziare con la selezione di un numero. Nelle impostazioni ini-
ziali per ogni utente è impostato il tono di selezione apparecchi 
derivati (3 x breve) come tono di selezione interno. Al suo posto 
però, per il proprio telefono è possibile impostare il tono di selezione 
continuo o speciale (capitolo Modificare il tono di selezione interno a 
pagina 37).

� Tono di riscontro: Si sente in modalità programmazione, p. es. 
come indicazione dell'inserimento di una password valida o di una 
programmazione conclusa.

� Tono di occupato: Questo indica p. es. una linea occupata, una 
funzione di programmazione immessa in modo non corretto o 
un'autorizzazione mancante (vedere anche il capitolo Si seleziona 
un numero e si sente il tono di occupato a pagina 13).

� Tono di selezione speciale: Si sente al posto del tono di selezione 
interno, se sul telefono è stata impostata la protezione chiamata, la 
chiamata bambini o un deviazione di chiamata utente. Oppure viene 
segnalato che la memoria dati di chiamata è quasi completamente 
piena. Se sul proprio telefono è stato impostato il tono di selezione 
speciale come tono di selezione interno, questa distinzione non è più 
possibile.

� Tono di chiamata (segnale di libero): Si sente dopo aver selezio-
nato un numero di telefono o quando si risponde a una richiamata, 
come indicazione della chiamata dell'utente.

� Tono di avviso di chiamata: Si sente durante una chiamata se un 
altro utente esterno tenta di raggiungervi o in caso di chiamata da 
porta o chiamata di allarme entrante.

Tono di selezione interna: In base alle condizioni iniziali il tono di sele-
zione apparecchi derivati (3 x breve) è impostato come tono di sele-
zione interno dopo che è stato sollevato il ricevitore. Se si preferisce un
altro tono è possibile modificare questa impostazione.

Effettuare una prova di ascolto toni: Se si ascolta un altro tono
rispetto a quello descritto, ciò indica nella maggior parte dei casi un gua-
sto nel funzionamento. Per aver chiari quali siano i diversi toni è possi-
bile provare ad ascoltarli sul proprio telefono.

Rappresentazione dei toni:

Queste impostazioni dipendono dalla configurazione.

Disattivare la sveglia

b 7 Q 78 # Disattivare la sveglia

Telefono interessato Password pubbl.

Verificare l'orario di sveglia

b 7 Q 79 # f Verificare l'orario di sveglia
Telefono 
interessato

Password 
pubbl.

Indicazioni a cifre, quindi tono di riscontro (p. es B: a P. 9)
(la 5° cifra corrisponde al giorno della settimana 1-7: mese - domenica, 
8: sabato e domenica, 9: lunedì - venerdì, 0: ogni giorno)

Si desidera impostare toni interni ed effettuare una prova di ascolto

Modificare il tono di selezione interno

b 7 Q 95 0 #
impostare il tono di selezione continuo

Telefono interessato Password pubblica

oppure 1
impostare il tono di selezione apparecchi

derivati

oppure 2
impostare il tono di selezione particolare

1 2 3 4 50 6 7 8 9

Tono di selezione continuo

Tono di riscontro

Tono di selezione speciale

Tono di avviso di chiamata

Tono di selezione apparecchi derivati

Tono di occupato

Tono di chiamata

Tempo in secondi

N



38 Si desidera impostare suonerie ed effettuare una prova di ascolto

Se già si sente un tono in prova di ascolto, è sufficiente selezio-
nare solo la cifra  +  # per il tono successivo.

Suoneria per chiamate interne: Può essere modificata per distinguere
p. es. le chiamate su due telefono in un locale.

Suoneria per chiamate esterne: Può essere modificata p. es. per
distinguere chiamate dall'esterno con diversi numeri di telefono (p. es.
1. MSN: privato, 2. MSN: servizio) su di un telefono.

Effettuare prova di ascolto delle suonerie: Per chiarire quali sono le
suonerie possibili sul proprio telefono, è possibile effettuare prova di
ascolto delle differenti suonerie.

I telefoni ISDN spesso supportano solo le proprie suonerie, ma
non quelle del centralino.

Per i telefoni di sistema COMfort 1000, 1200, 2000 e COMfort DECT
800 sono valide le suonerie configurabili autonomamente sul telefono.

Per il telefono di sistema smar-tel-i (solo su COMmander Basic) non
sono valide le suonerie autonomamente impostabili sul telefono, bensì
quelle del centralino.

Rappresentazione delle suonerie:

Effettuare una prova di ascolto toni interni

b 7Q 96 1 # f
Tono di selezione continua (prova

di ascolto)
Password pubbl. Tono di selezione continuo Tono corrispondente

e/o 2 Effettuare prova di ascolto tono di
selezione apparecchi derivatiTono di selezione apparecchi 

derivati (3 x breve)

e/o 3
Tono di riscontro (prova di

ascolto)
Tono di riscontro

e/o 4
effettuare prova di ascolto tono di

occupato
Tono di occupato

e/o 5
Tono di selezione speciale (prova

di ascolto)
Tono di selezione speciale

e/o 6
effettuare prova di ascolto tono di

chiamata
Tono di chiamata

e/o 7
effettuare prova di ascolto tono di

avviso di chiamata
Tono di avviso di chiamata

☞

Si desidera impostare suonerie ed effettuare una prova di ascolto

☞

Modificare la suoneria per chiamate interne

b 7 Q 97 0 # Impostare la suoneria 1 x lunga

Telefono interessato Password pubblica 1 x lunga

oppure 1 Impostare la suoneria 3 x corta

3 x corta

1 2 3 4 50 6 7 8 9

1 x lunga

Suoneria speciale 1

Suoneria speciale 3

Suoneria speciale 5

3 x corta

Suoneria speciale 2

Suoneria speciale 4

Suoneria speciale 6

Chiamata d'allarme

Tempo in secondi
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Le impostazioni di base prevedono 1 x lunga per ogni numero di telefono presente.

Dato che i telefoni ISDN spesso supportano solamente le pro-
prie suonerie, ma non quelle del centralino, è possibile effet-

tuare la prova di ascolto solo con telefoni analogici.

Con la funzione chiamata bambini è possibile impostare il proprio tele-
fono in modo che ca. dopo 2 secondi aver sollevamento il ricevitore
viene automaticamente selezionato un numero e quindi viene contat-
tato un utente interno o esterno.  Non è quindi necessario premere i
tasti. Se tuttavia si inizia una selezione automatica entro i primi 2

secondi, essa ha la precedenza. A questo riguardo si deve tenere pre-
sente che in alcuni telefoni la visualizzazione di cifre non comporta
l'immediata pressione dei tasti (v'è spesso un ritardo di ca. mezzo
secondo). In questo caso quindi iniziare puntualmente con la selezione!

Modificare la suoneria per chiamate esterne

b 7 O 98 M * 0 # Impostare la suoneria
"1 x lunga"

Password
segreta

Numero di telefono o MSN/DDI del pro-
prio apparecchio (senza prefisso locale)

oppure 1 Impostare la suoneria
"3 x corta"

oppure Ü
Impostare la suoneria speciale

"1...6" 

Effettuare ascolto di prova di suonerie per chiamate di allarme interne, esterne e chiamate di allarme

b 7Q 99 0 # a c
Effettuare prova di

ascolto suoneria
1 x lungaTelefono 

analogico
Password 
pubbl.

1 x lunga
Il telefono squilla con ritmo impo-
stato (60 secondi o fino a quando 
si solleva il ricevitore)

oppure 1
Effettuare prova

d'ascolto per la suo-
neria 3 x corta3 x corta

oppure Ü
Effettuare prova di

ascolto suonerie
speciali 1...6 Suoneria N. 1-6 (impostabile 

solo per chiamate esterne)

oppure 8
effettuare prova

d'ascolto chiamata
d'allarmeChiamata d'allarme

☞

☞

Impostare la chiamata bambini/la chiamata anziani (connessione senza selezione)

Impostare la chiamata bambini/anziani

b 7 Q 191 n #
Attivare la chiamata bambini con inseri-

mento di un numero utente interno
come apparecchio targetTelefono 

interessato
Password 
pubbl. Numero interno del telefono target

oppure 0r
Attivare la chiamata bambini con inseri-

mento di un numero esterno come
apparecchio targetImpegno linea e numero di telefono 

esterno dell'apparecchio target

oppure k
Attivare la chiamata bambini con inseri-
mento di un numero di selezione rapida

come apparecchio target
Numeri della memoria di selezione rapida



40 Si desidera monitorare acusticamente un locale (monitoraggio locale)

Qui è inoltre possibile utilizzare la sequenza di cifre T-Net,
ovvero è possibile attivare la "connessione senza selezione"

con *53* + numero di telefono + # e disattivarla con #53#. Su di
un telefono analogico, sul quale si può attivare/disattivare la "connes-
sione senza selezione" tramite tasto funzione/menu T-Net, è possibile
altresì utilizzare questo comodo comando (vedere il manuale del tele-

fono; event. descritta anche come "chiamata diretta"). Al posto di un
annuncio della centralina di commutazione si sente il tono di riscontro.

Se utilizzando la funzione T-Net viene richiesto di inserire il numero di
telefono target, per i numeri di telefono esterni è necessario inserire
anche lo 0 di impegno linea. Sul centralino come numeri target è pos-
sibile immettere anche i numeri di telefono interni o di selezione rapida.

Queste impostazioni dipendono dalla configurazione.

Se si desidera monitorare acusticamente un locale, per verificare p. es.
se il proprio bambino dorme, è possibile utilizzare la funzione "Monito-
raggio locale" del centralino. Il telefono interno che si trova nel locale

deve essere correttamente impostato allo scopo. Il monitoraggio locale
può essere effettuato sia da un telefono interno sia da uno esterno.

Il ricevitore viene posto accanto al telefono dopo la configurazione. Un
monitoraggio può essere effettuato anche in modo non segreto.

Dal telefono impostato non è possibile telefonare.

Contemporaneamente, è possibile attivare il monitoraggio
locale solo su di un telefono interno del centralino.

Per disattivare il monitoraggio locale, bassa agganciare il ricevitore del
telefono corrispondente.

È necessario un telefono DTMF, un telefono ISDN con segna-
lazione DTMF o un trasmettitore DTMF. 

Il centralino deve essere stato impostato in modo corrispondente tra-
mite il programma di configurazione COMset.

Si devono conoscere l'MSN/DDI di attivazione a distanza e di program-
mazione così come la password esterna che sono stati impostati nel
programma di configurazione COMset.

Se si attende troppo a lungo a inserire il codice oppure si inserisce un
codice errato, si sente un tono di occupato. In questo caso è necessario
agganciare il ricevitore e reiniziare da capo.

Attivare/disattivare la chiamata bambini/anziani

b 7 Q 191 # Attivare la chiamata bambini senza inserimento numero di
telefono,poiché il numero di telefono è già stato salvato

Telefono 
interessato

Password 
pubblica

b 7 Q 190 # Disattivare la chiamata bambini
(iniziare entro 2 secondi con la selezione)

Telefono 
interessato

Password 
pubblica

T

N

Si desidera monitorare acusticamente un locale (monitoraggio locale)

Attivare il monitoraggio del locale su di un telefono interno

b 7 Q 68 # d Attivare il monitoraggio di un locale per potere
ascoltare i rumori che provengono da quel locale

Telefono nel locale 
da monitorare

Password 
pubbl. Porre il ricevitore accanto al telefono

☞

Ascoltare l'audio nel locale da un telefono interno (monitoraggio locale interno)

b f n f Eseguire il monitoraggio
locale da un telefono interno

Telefono interno Tono di selezione interna
Numero di telefono interno del telefono 
impostato per il monitoraggio del locale Monitoraggio locale

Ascoltare l'audio nel locale da un telefono esterno (monitoraggio locale esterno)

b r f 7 W f 67# f Eseguire il monitoraggio
locale da un telefono esterno

Telefono 
esterno

MSN/DDI proprio di 
attivazione a distanza 
e programmazione

Tono 
(1 s)

trasf. 
con 
DTMF 

Pass-
word 
esterna

Tono di riscontro 
esterno (Durata 
tono: 1 s)

Monitoraggio 
locale

☞
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Nel caso in cui un visitatore suoni alla porta mentre si è fuorisede, è
possibile collegare il citofono p. es. con il proprio cellulare. Se per un
tasto campanello è attivata la deviazione chiamata porta a utente
esterno, selezionando il tasto in questione si contatta un apparecchio
esterno (p. es. il proprio cellulare). Non appena il chiamato solleva il
ricevitore, si realizza una chiamata esterna tra lui e la stazione porta.

La prima fase della programmazione contempla l'assegnazione del
tasto campanello a un apparecchio esterno. Il numero di telefono
esterno deve essere memorizzato allo scopo sotto un numero di sele-
zione rapida. 

La seconda fase della programmazione prevede l'attivazione o la disat-
tivazione della deviazione chiamata porta a utente per un tasto campa-
nello. L'impostazione del numero di selezione rapida viene mantenuto
quando si procede alla disattivazione.

Se tramite programma di configurazione COMset il campanello
alla porta è stato attivato anche per un utente segreteria telefo-

nica, in caso di mancata risposta da parte del chiamato, questo può
essere collegato con la porta (deviazione chiamata porta a utente
interno).

Questa funzione è possibile solo utilizzando un modulo porta/
commutazione (non compreso nella fornitura).

I campaneli sullo slot del modulo B riportano i numeri 1 e 2. I campanelli
sullo slot del modulo C (solo COMpact 4410 USB) riportano i numeri 3 e 4.

L'impostazione del target di connessione dipende dalla confi-
gurazione.

Se il centralino è stato equipaggiato con un modulo porta e di commu-
tazione e si utilizzano i relè presenti come relè di commutazione univer-
sale, è possibile attivarli in diversi modi, tra i quali anche con un telefono
interno o esterno.

Per il relè in questione è necessario impostare nel programma
di configurazione COMset la "modalità universale". Un relè

porta non può p. es. venire attivato in questo modo.

A seconda di come è stato configurato un relè di commutazione univer-
sale, è possibile attivarlo in diversi modi. In questo modo, è possibile p.
es. attivarlo in base alla configurazione oltre all'attivazione a distanza
(p. es. è attivato "sempre notte" o "sempre durante la pausa pranzo"). Il
relè è davvero spento solo quando viene disattivato così come era stato
attivato. Se si è attivato un relè con la funzione qui descritta, è neces-
sario ridisattivarlo in questo modo.

 

Si desidera essere raggiungibili anche per i visitatori alla porta (deviazione chiamata porta a utente 
esterno)

☞

Collegare la porta con un apparecchio esterno in caso squilli il campanello (deviazione chiamata porta a utente esterno)

b 7 O 84 K k #
Indicare il target di connessione

della deviazione di chiamata
porta a utente esternoPassword

segreta
Numero del 
campanello, 0: Tutti

Numero della memoria di selezione rapida 
(privati e a 100 cifre non sono possibili)

b 7 O 85 K S # Attivare o disattivare la deviazione chiamata porta a
utente esterno

Password
segreta

Numero del campanello, 
0: Tutti

1: attiva, 
0: disattiva

☞ N

Attivare il relè di commutazione a distanza (tramite telefono)

☞

Attivazione relè da telefono interno

b 7 Q 6 1 S #
1. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL: "TS"
su slot modulo B, COMmander Basic: "TS11/TS12")Password 

pubbl.
1: attiva, 
0: disattiva

oppure 2
2. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL: "TO"
su slot modulo B, COMmander Basic: "TO11/TO12")

oppure 3
3. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL: "REL"
su slot modulo B, COMmander Basic: "REL3 com/no/nc")

oppure 4
4. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 4410 USB: "TS" su slot modulo C,
COMmander Basic: "TS21/TS22")

oppure 5
5. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 4410 USB: "TO" su slot modulo C,
COMmander Basic: "TO21/TO22")

oppure 6
6. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 4410 USB: "REL" su slot modulo C,
COMmander Basic: "REL6 com/no")



42 Si desidera utilizzare le funzioni di sicurezza

Sui telefoni di sistema COMfort 1000, 1200, 2000 e smar-tel-i
(solo su COMmander Basic) è possibile attivare i relè comoda-

mente tramite menu (vedere il manuale del telefono).

È necessario un telefono DTMF, un telefono ISDN con segna-
lazione DTMF o un trasmettitore DTMF. 

Il centralino deve essere stato impostato in modo corrispondente tra-
mite il programma di configurazione COMset.

Si devono conoscere l'MSN/DDI di attivazione a distanza e di program-
mazione così come la password esterna che sono stati impostati nel
programma di configurazione COMset.

Se, come qui descritto, si è chiamato il centralino e si è immessa cor-
rettamente la password esterna, si sente il tono di riscontro esterno. Uti-
lizzare le stesse cifre di programmazione come da telefono interno (in

base alla password). Poi, si sente nuovamente il tono di riscontro
esterno.

Se si attende troppo a lungo a inserire il codice oppure si inserisce un
codice errato, si sente un tono di occupato. In questo caso è necessario
agganciare il ricevitore e reiniziare da capo.

Se come relè da commutare si inserisce per errore un relè non configu-
rato per l'attivazione a distanza, si sentono alternati un tono alto e uno
basso (riscontro negativo). Poi, partendo dal tono di riscontro esterno
qui illustrato, è possibile ricomincare dall'inizio.

Funzioni di allarme: Se il centralino è stat equipaggiato con un modulo
porta e di commutazione ed è attivato un ingresso allarme ivi presente,
è possibile utilizzare le funzioni di allarme. Di queste fanno parte sia
l'attivazione di un segnale sirena e/o segnali spia (tramite relè di com-
mutazione) così come chiamate allarme ripetute fino a quattro utenti in
allarme (interni ed esterni). Quando solleva il ricevitore del centralino,
l'utente in allarme (solo COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e
COMmander Basic) sente un annuncio. Questo può essere letto al tele-
fono (P. 46) o salvato con il programma COMtools-Music on Hold
(P. 60) nel centralino.

Procedura allarme:
� Scatto dell'allarme sull'ingresso di commutazione (contatto chiuso

per oltre ½ secondo).
� Decorso del ritardo allarme impostabile (0-99 secondi).
� Scatto unico della sirena (per 1-99 secondi) e/o spia (per 1-99

minuti).

� Contemporaneamente inizia il primo "passaggio" allarme (chiamate
di allarme agli utenti in allarme):

☞

Attivazione relè da telefono esterno

b M f 7 W f Attivare la programmazione
esterna

Telefono 
esterno

MSN/DDI di attivazione a 
distanza e programmazione

Tono
(1 s)

trasf. solo con 
DTMF

Password 
esterna

Tono di riscontro esterno 
(Durata tono: 1 s)

6 1 S #f
1. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL:
"TS" su slot modulo B, COMmander Basic: "TS11/TS12")1: attiva, 

0: disattiva
Tono di riscontro esterno 
(Durata tono: 1 s)

oppure 2
2. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL:
"TO" su slot modulo B, COMmander Basic: "TO11/TO12")

oppure 3
3. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL:
"REL" su slot modulo B, COMmander Basic: "REL3 com/no/nc")

oppure 4
4. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 4410 USB: "TS" su slot modulo C, COMmander Basic:
"TS21/TS22")

oppure 5
5. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 4410 USB: "TO" su slot modulo C,
COMmander Basic: "TO21/TO22")

oppure 6
6. Attivare o disattivare il relè

(COMpact 4410 USB: "REL" su slot modulo C,
COMmander Basic: "REL6 com/no")

☞

Si desidera utilizzare le funzioni di sicurezza
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- Chiamata del primo utente in allarme per ca. 60 secondi. Gli utenti
in allarme interni vengono chiamati con una particolare suoneria
(per i telefoni ISDN dipende dal telefono).

- Dopo aver sollevato il ricevitore un annuncio da memorizzare nel
centralino (solo per COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e
COMmander Basic; P. 46) viene riprodotto ripetutamente (in caso
di COMpact 2206 USB si sente invece un tono di segnalazione). Il
chiamato deve dare segnale di riscontro alla chiamata d'allarme
entro 60 secondi, selezionando la cifra DTMF 0 (P. 22).

- Se il chiamato non da riscontro alla chiamata d'allarme, alcuni
secondi dopo la conclusione della chiamata, viene contattato il
successivo utente in allarme, ecc.

� Se tutti gli utenti in allarme impostati sono stati chiamati senza che
sia stato dato riscontro all'allarme, se necessario, il "passaggio" di
allarme viene ripetuto dopo un periodo di attesa allarme impostabile
(0-99 secondi) (sono impostabili da 1 a 10 passaggi allarme).

� L'allarme viene terminato in anticipo (comprese sirena e spia), non
appena uno degli utenti in allarme vi da riscontro. Se l'ingresso
allarme è stato impostato su "Riarma una volta", poi l'allarme non si
riarmerà più.  Se invece si è impostato "riarma più volte", l'allarme
continuerà a riarmarsi e quindi potrà nuovamente scattare.

Armare l'allarme: L'allarme può essere armato/disarmato tramite un
telefono interno o esterno. Se si arma allarme solo per una volta, dopo
che è scattato, l'allarme risulta automaticamente disattivato e non si
riarma più. Se si desidera che l'allarme rimanga armato anche dopo
essere scattato, è necessario impostare "riarma più volte". (Le imposta-
zioni iniziali prevedono il contatto allarme disarmato.)

Alle funzioni di sicurezza del centralino appartiene anche la
commutazione di priorità per le chiamate d'emergenza da atti-

vare tramite il programma di configurazione COMset (la chiamata
d'emergenza ha la precedenza). In base a questa funzione, in caso di
selezione di un numero di selezione rapida di chiamata d'emergenza o
in caso di chiamata d'allarme a un utente in allarme esterno dal centra-
lino viene messa sempre a disposizione una linea esterna. Se tutte le
linee sono occupate, per la chiamata d'emergenza da smistare viene
interrotta la comunicazione esistente. I numeri di telefono (con nomi)
possono essere salvati comodamente nella memoria di selezione rapida
con il programma COMtools-Phone Book (P. 60) o via telefono (P. 35). 

Se un numero di telefono deve poter essere selezionato in modo rapido
e sicuro da un telefono, è possibile utilizzare la chiamata bambini/
anziani (P. 39).

Se un locale deve essere monitorato acusticamente dall'interno o
dall'esterno, è possibile utilizzare il monitoraggio locale (P. 40).

È necessario un telefono DTMF, un telefono ISDN con segna-
lazione DTMF o un trasmettitore DTMF. 

Il centralino deve essere stato impostato in modo corrispondente tra-
mite il programma di configurazione COMset.

Si devono conoscere l'MSN/DDI di attivazione a distanza e di program-
mazione così come la password esterna che sono stati impostati nel
programma di configurazione COMset.

Se, come qui descritto, si è chiamato il centralino e si è immessa cor-
rettamente la password esterna, si sente il tono di riscontro esterno. Uti-
lizzare le stesse cifre di programmazione come da telefono interno (in
base alla password). Poi, si sente nuovamente il tono di riscontro
esterno.

Se si attende troppo a lungo a inserire il codice oppure si inserisce un
codice errato, si sente un tono di occupato. In questo caso è necessario
agganciare il ricevitore e reiniziare da capo.

☞

Armare l'allarme da un telefono interno

b 7 O 691 # Armare l'allarme per un solo intervento

Password Segreta

oppure 692 Armare l'allarme per più interventi

oppure 690 Disarmare l'ingresso allarme

Armare l'allarme da un telefono esterno

b M f 7 W f Attivare la programmazione esterna
Telefono 
esterno

MSN/DDI di attivazione a 
distanza e programmazione

Tono
(1 s)

trasf. solo 
con DTMF

Password 
esterna

Tono di riscontro esterno 
(Durata tono: 1 s)

691 # f Armare l'allarme per un solo intervento
Tono di riscontro esterno 
(Durata tono: 1 s)

oppure 692 Armare l'allarme per più interventi

oppure 690 Disarmare l'ingresso allarme

☞
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Musica di attesa: In caso di trasferimento o di chiamata intermedia, per
un utente parcheggiato in attesa il centralino riproduce una musica di
attesa, che si può sovraregistrare con un annuncio.

La musica di attesa viene salvata nel centralino (musica di attesa
interna) o viene immessa come musica di attesa esterna tramite
l'ingresso audio (per COMmander Basic solo dopo ampliamento con un
modulo porta/commutazione). 

I centralini COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e COMpact 2206
USB offrono già una scelta tra 7 melodie di attesa interna. Per i centra-
lini COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e COMmander Basic è
possibile salvare una musica di attesa interna personalizzata.

Musica di attesa-annuncio: I centralini COMpact 4410 USB, COM-
pact 4406 DSL e COMpact 2206 USB dispongono di una musica di
attesa-annuncio fissa. Il centralino COMmander Basic offre invece la
possibilità di registrare una musica di attesa-annuncio personalizzato.
Le melodie di attesa presenti possono poi essere mescolate in base alle
esigenze con l'annuncio ed è possibile inoltre impostare la lunghezza
delle pause tra gli annunci.

Annuncio di allarme: Se il centralino è stato equipaggiato con un
modulo porta e di commutazione ed è attivato un ingresso allarme ivi
presente, è possibile salvare un allarme-annuncio per l'utente in
allarme.

Le funzioni qui descritte possono essere implementate anche
tramite PC.

Con questa funzione una musica di attesa interna già esistente
(non vale per le 7 melodie di attesa interne fisse di

COMpact 4410 USB e COMpact 4406 DSL) viene direttamente sovra-
scritta. Anche quando si riaggancia dopo la selezione di 43#, la
musica di attesa precedente viene cancellata. Il brano musicale da regi-
strare può durare fino a 2 minuti (COMpact 4410 USB e COMpact 4406
DSL: 128 secondi). Dopo questo periodo di tempo la registrazione
viene automaticamente interrotta e si sente il tono di riscontro. Se si uti-
lizza un brano musicale breve, è possibile arrestare in anticipo la regi-
strazione riagganciando il ricevitore o premendo il tasto #.

L'alimentazione della musica deve avvenire tramite ingresso audio del
centralino (per COMmander Basic dopo ampliamento con un modulo
porta/di commutazione).

COMpact 4410 USB e COMpact 4406 DSL: Se si desidera altresì sal-
vare un annuncio (allarme e/o "messaggio di prerisposta") nel centra-
lino, la durata di riproduzione della musica di attesa viene eventual-
mente abbreviata salvando un annuncio o, se si è già memorizzato un
annuncio, non si hanno più a disposizione tutti i 128 secondi per la
musica di attesa. Per il "messaggio di prerisposta" vengono persi
48 secondi di musica (24 secondi di parlato), per un annuncio di allarme
32 secondi di musica (16 secondi di parlato). Per la musica di attesa
rimangono quindi 48 secondi.

Se si utilizza il centralino COMpact 2206 USB non è possibile salvare
una musica di attesa personalizzata.

In caso di riproduzione di musica esterna o salvata autonomamente, è
necessario tenere presente gli obblighi imposti dai diritti d'autore su
determinati brani. Informarsi a riguardo presso la società responsabile.

Con la funzione di lettura annuncio viene sovrascritto diretta-
mente un annuncio esistente. Anche quando si riaggancia dopo

la selezione di 441#, l'annuncio precedente viene cancellato. Il testo
di annuncio da registrare può durare fino a 8 secondi. Dopo questo peri-
odo di tempo la registrazione viene automaticamente interrotta e si
sente il tono di riscontro. Se si utilizza un testo breve, è possibile arre-
stare in anticipo la registrazione riagganciando il ricevitore o premendo
il tasto #.

L'annuncio viene direttamente letto al ricevitore di un telefono interno.

Sussiste però anche la possibilità, utilizzando il programma COMtools-
Music on Hold di caricare la musica di attesa-annuncio come file
wav1 sul centralino.

Si desidera modificare la musica di attesa/l'annuncio

☞

Salvare la musica di attesa interna nel centralino (solo COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e COMmander Basic)

b 7 O 43 # f *e # Riprodurre e salvare la
musica di attesa

Password 
segreta

Si sentono alcuni toni 
brevi e, non appena la 
memoria viene cancel-
lata, un tono di riscontro

Premere il tasto asterisco per 
avviare la registrazione e attivare 
contemporaneamente l'apparecchio 
di riproduzione della melodia.

Arrestare la 
registrazione

☞

Salvare ed effettuare prova di ascolto dell'annuncio di allarme via telefono (solo COMmander Basic)

b 7 O 441 # f * g # Salvare ed effettuare prova di
ascolto dell'annuncio di allarme

Password 
segreta

Si sente il 
tono di 
riscontro

Avviare la 
registrazione

Leggere il testo 
desiderato

Arrestare la 
registrazione

1 Formato Windows standard per file audio

☞
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COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e
COMpact 2206 USB: Impostando "Musica di attesa interna

(con o senza annuncio)" si deve poi selezionare ancora la musica di

attesa interna (capitolo Selezionare la musica di attesa interna ed effet-
tuare un ascolto di prova (solo COMpact 4410 USB,
COMpact 4406 DSL e COMpact 2206 USB) a pagina 45).

Le melodie di attesa interna salvate nel centralino (compreso il
file wav) non sono coperti dai diritti GEMA.

Impostare/mixare musica di attesa e annuncio

b 7 O 45 0 # Disattivare musica di attesa e annuncio

Password segreta

oppure 1 Attivare l'annuncio (senza musica di attesa)

oppure 2 Attivare la musica di attesa interna (senza annuncio)

oppure 3 Attivare mescolandoli musica di attesa interna con annuncio

oppure 4 Attivare la musica di attesa esterna (senza annuncio)

oppure 5 Attivare mescolandoli musica di attesa esterna con annuncio

☞

Selezionare la musica di attesa interna ed effettuare un ascolto di prova (solo COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e 
COMpact 2206 USB)

b 7 O 49 0 # f #
Selezionare una propria registrazione o il file wav fornito

come musica di attesa interna ed effettuare prova di ascolto
(solo COMpact 4410 USB e COMpact 4406 DSL)Password 

segreta
Si sente 
la musica Arresto

oppure 1 Selezionare "American Patrol" come musica di attesa
interna ed effettuare prova di ascolto

oppure 2 Selezionare "Carmen" come musica di attesa
interna ed effettuare prova di ascolto

oppure 3 Selezionare "Per Elisa" come musica di attesa
interna ed effettuare prova di ascolto

oppure 4 Selezionare "Entertainer" come musica di attesa
interna ed effettuare prova di ascolto

oppure 5 Selezionare "Minuetto di L. Boccherini" come musica di
attesa interna ed effettuare prova di ascolto

oppure 6 Selezionare "Minuetto di G. Ph. Telemann" come musica di
attesa interna ed effettuare prova di ascolto

oppure 7 Selezionare "Minuetto di Puccini" come musica di attesa
interna ed effettuare prova di ascolto

☞



46 Si desidera modificare la musica di attesa/l'annuncio

COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e COMpact 2206
USB: Se si desidera effettuare prova di ascolto di una determi-

nata "Musica di attesa interna (cono o senza annuncio)", questa deve
prima essere selezionata (P. 45).

Con la funzione di lettura annuncio viene sovrascritto diretta-
mente un annuncio esistente. Anche quando si riaggancia dopo

la selezione di 442#, l'annuncio precedente viene cancellato. Il testo
di annuncio da registrare può durare fino a 16 secondi (COMmander
Basic: 15 secondi). Dopo questo periodo di tempo la registrazione
viene automaticamente interrotta e si sente il tono di riscontro. Se si uti-
lizza un testo breve, è possibile arrestare in anticipo la registrazione
riagganciando il ricevitore o premendo il tasto #.

L'annuncio viene direttamente letto al ricevitore di un telefono interno.
Sussiste però anche la possibilità, utilizzando il programma COMtools-
Music on Hold di caricare l'allarme-annuncio come file wav1 sul centra-
lino.

Un tale testo di annuncio potrebbe contenere p. es. le seguenti indica-
zioni:
- Nome e indirizzo del gestore centralino;
- Motivo dello scatto allarme;
- Informazioni sul come debba essere dato il riscontro all'allarme (sele-
zione della cifra 0 entro 60 secondi con un telefono analogico DTMF,
un telefono ISDN con segnalazione DTMF o un trasmettitore DTMF).

COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL: Se si è salvata anche una
musica di attesa propria nel centralino, la sua durata viene eventual-

mente accorciata dalla memorizzazione di un annuncio (vedere il capi-
tolo Salvare la musica di attesa interna nel centralino (solo COMpact
4410 USB, COMpact 4406 DSL e COMmander Basic) a pagina 44).

Con il centralino COMpact 2206 USB non è possibile alcun allarme-
annuncio. In caso di chiamata d'allarme, al suo posto si sente un tono
di segnalazione.

Effettuare prova di ascolto per la musica di attesa e gli annunci

b 7 O 46 1 # f # Effettuare prova di ascolto dell'annuncio (senza
musica di attesa)

Password 
segreta

Si sente la 
musica/annuncio

Arresto

oppure 2 Effettuare prova di ascolto della musica di attesa
interna (senza annuncio)

oppure 3 Effettuare prova di ascolto, mescolandoli, di musica
di attesa interna con annuncio

oppure 4 Effettuare prova di ascolto della musica di attesa
esterna (senza annuncio)

oppure 5 Effettuare prova di ascolto, mescolandoli, di musica
di attesa esterna con annuncio

☞

Definire la lunghezza delle pause tra i singoli annunci

b7O 471 s #
Impostare la lunghezza pausa da 0 a 30 secondi per la

musica di attesa-annunci
Password segreta Lunghezza pausa 0-30 secondi

Leggere ed effettuare prova di ascolto dell'allarme-annuncio via telefono (solo COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e 
COMmander Basic)

b 7 O 442 # f * g # Leggere e salvare l'allarme-
annuncio

Password 
segreta

Si sente il tono 
di riscontro

Avviare la 
registrazione

Leggere il testo 
desiderato

Arrestare la 
registrazione

b 7 O 466 # f # Effettuare prova di ascolto dell'allarme-annuncio salvato
Password 
segreta

Si sente 
l'annuncio Arresto

1 Formato Windows standard per file audio

☞
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Per le funzioni sveglia e commutazione di configurazione il centralino
richiede l'orario attuale. In caso di mancanza di corrente viene persa
l'impostazione dell'orario. Tutte le commutazioni automatiche non ven-
gono poi eseguite. Solo dopo un "Impostazione" dell'orologio con que-
sta funzione di programma o tramite una telefonata in uscita (spegni-

mento), queste funzioni vengono nuovamente attivate (nel programma
di configurazione COMset è possibile stabilire che, in questo caso, il
centralino avvii autonomamente una conversazione p. es. con se
stesso).

Se si desidera parcheggiare una chiamata esterna su un accesso base
ISDN punto-multipunto (porta esterna S0) e poi rimuoverla dal parcheg-
gio con un apparecchio ISDN in parallelo (o viceversa), risulta eventual-
mente necessaria una cifra codice (vedere il capitolo Parcheggiare una

chiamata esterna sul cenralino (vale solo per collegamenti con diversi
apparecchi) a pagina 16). Con questa programmazione è possibile
predisporre il centralino a parcheggiare le chiamate sul bus sempre con
cifre codice.

Si desidera impostare data e ora

b 7 O 750 U # Impostare l'ora

Password segreta Ora a 4 cifre: 00-23 (ore) e 00-59 (minuti)

b 7 O 751 D # Impostare la data

Password segreta Data a 6 cifre: 01-31 (giorno), 01-12 (mese), 00-99 (anno)

Si desidera parcheggiare le chiamate con cifre codice

Impostare le cifre codice

b 7 O 88 C # inserire le cifre codice

Password segreta 2 cifre codice

b 7 O 88 00 # Eliminare le cifre codice

Password segreta
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Funzioni del PBX per uso aziendale

Le funzioni descritte nel presente capitolo sono previste, in particolare,
per applicazioni industriali, ma possono naturalmente essere utilizzate

anche per le utenze private, p. es. per risparmiare sui costi con il call
through.

Trasferta su occupato: Questa funzione consente il trasferimento indi-
retto di un interlocutore esterno a un utente interno, se quest'ultimo è
occupato. L'interlocutore esterno può quindi essere messo in attesa. Vi
rimane per 3 minuti al massimo durante i quali ascolta la musica impo-
stata. Se l'utente interno interessato è nuovamente libero, viene chia-
mato al massimo per 60 secondi. Se poi risponde, viene messo subito
in collegamento con l'utente esterno.

Non è richiesta una particolare configurazione della funzione.

Centrale di gestione attesa: (solo COMpact 4410 USB, COMpact
4406 DSL e COMmander Basic in abbinamento ad un telefono di
sistema COMfort 2000 plus Xtension-Modul) Questa funzione consente
di configurare una centrale di gestione attesa con la quale utenti chia-
manti possono essere messi in attesa (ascoltano una volta il “messag-
gio di prerisposta” e poi la musica di attesa) e riprenderli o trasferirli in
modo mirato. Questa funzione si rivela particolarmente utile quando al
centralino telefonico devono spesso essere gestite più chiamate con-
temporanee. Secondo il numero dei canali B esterni disponibili, pos-
sono essere accettate e gestite fino a 8 chiamate.

La selezione di un utente come centrale di gestione attesa viene effet-
tuata mediante il programma di configurazione COMset.

Il testo del mesaggio di prerisposta può essere memorizzato con il pro-
gramma COMtools-Music on Hold (P. 60) nel centralino o recitato al
telefono. Se si rinuncia a questa funzione, il chiamante ascolterà sol-
tanto la musica di attesa.

La configurazione del telefono e l’utilizzo dell’attesa sono descritti nel
manuale del telefono di sistema.

Funzione direttore/segretaria: (solo in abbinamento ai telefoni di
sistema COMfort 1000, COMfort 1200 e COMfort 2000) Questa fun-
zione consente di proteggere il telefono direttore da chiamate dirette e
di deviarle alla segretaria. La differenza sostanziale rispetto al trasferi-
mento di chiamata consiste nel fatto che il telefono direttore può essere
sempre chiamato da quello della segreteria e la segreteria può sempre
trasferire le chiamate importanti al telefono direttore.

La configurazione del telefono e l’utilizzo dell’attesa sono descritti nel
manuale del telefono di sistema.

La funzione direttore/segretaria può essere attivata/disattivata
sul telefono direttore mediante menu.

Messaggio di prerisposta: (solo COMpact 4410 USB, COMpact 4406
DSL e COMmander Basic) Questa funzione consente di dare il benve-
nuto al chiamante ancor prima di rispondere alla telefonata. Se un chia-
mato non solleva subito il ricevitore al primo squillo (entro 5-24
secondi), la chiamata riceve prima risposta dal centralino (per il chia-
mante esterno scatta il conteggio dei costi). Il chiamante esterno
ascolta un testo di benvenuto (p. es. contenente informazioni
sull'azienda), mentre i telefoni continuano a suonare senza alcun cam-
biamento. Non appena il chiamato solleva il ricevitore, viene collegato
con il chiamante esterno.

Il testo può essere memorizzato con il programma COMtools-Music on
Hold (P. 60) nel centralino o recitato al telefono. È possibile attivare il
messaggio di prerisposta tramite il programma di configurazione COM-
set oppure impostare un tasto sul telefono di sistema con il quale atti-
vare/disattivare all'occorrenza il messaggio di prerisposta. L'attivazione
viene effettuata separatamente per ogni numero di telefono esterno.

Operatore automatico: (solo COMpact 4410 USB, COMpact 4406
DSL e COMmander Basic) Questa funzione consente di dare il benve-
nuto al chiamante ancor prima di rispondere alla telefonata. Il chia-
mante sente un annuncio (p. es. “Per parlare con l’ufficio vendite digi-
tare 1 ...”) e selezionando una cifra DTMF tra 0 e 9 può chiamare uno
specifico utente o gruppo interno.

Se il chiamante non digita una cifra DTMF entro 5 secondi dalla fine
dell’annuncio, questo viene nuovamente riprodotto. Se alla seconda
ripetizione del messaggio non fa seguito la digitazione della cifra DTMF,
viene automaticamente chiamato l’utente a cui è attribuita la cifra DTMF
0 (p. es. il centralino).

Per l’annuncio viene utilizzato il messaggio di prerisposta. Il testo del
messaggio di prerisposta può essere memorizzato con il programma
COMtools-Music on Hold (P. 60) nel centralino o recitato al telefono. La
funzione può essere attivata mediante il programma di configurazione
COMset.

Se l'utente interno non risponde entro i 60 secondi di tempo di
chiamata o se rimane occupato durante i 3 minuti del tempo di

attesa, si viene nuovamente chiamati come trasferente. Se si solleva il
ricevitore, si è nuovamente collegati con l'interlocutore esterno ed è
possibile metterlo nuovamente in attesa. Se non si risponde alla chia-
mata entro 60 secondi, il collegamento esterno viene completamente
disconnesso (se nel frattempo lo stato dell'apparecchio era occupato,
eventualmente anche dopo un intervallo di tempo inferiore).

Se durante una chiamata intermedia si desidera trasferire un secondo
interlocutore esterno ad un terzo interlocutore interno (vedere P. 18), in
caso di occupato è possibile mettere anche questo interlocutore in
attesa con (F)47. Nel caso di telefono ISDN, dopo il tono di riscontro
può essere necessario attivare un tasto funzione per ritornare al primo
interlocutore (p. es. con “Fine”, “Disconnessione”, “Indietro” o attivando
nuovamente il tasto di richiamata; vedere manuale del telefono).

Su molti telefoni ISDN e telefoni di sistema COMfort 1000,
1200, 2000 e smar-tel-i (solo per COMmander Basic) la fun-

zione “Terminare richiamata se occupato” non si attiva automatica-
mente, ma deve essere abilitata mediante un tasto funzione o menu (p.
es. con “Fine”, “Disconnessione”, “Indietro” o riattivazione del tasto di
richiamata; vedere manuale del telefono).

Funzioni centralino, segreteria e messaggio di prerisposta

☞

L’utente interno è occupato: messa in attesa dell’interlocutore esterno da trasferire

f g (F) 7 f a dopo il tentativo di trasferimento mettere in attesa
l’interlocutore esterno

Tono di 
occupato

ritorno automatico alla 
chiamata esterna 

(tralasciare nel 
caso di pulse)

Tono di 
riscontro riagganciare

☞ I



Funzioni del PBX per uso aziendale 49

Con la funzione di lettura viene direttamente sovrascritto il testo
preesistente. Anche quando si riaggancia dopo la selezione di

443#, l'annuncio precedente viene cancellato. Il testo da registrare
può avere una durata massima di 24 secondi. Trascorsi 24 secondi la
registrazione viene automaticamente arrestata e si sente il tono di
riscontro. Se si utilizza un testo più breve, la registrazione può essere
fermata anticipatamente riattaccando il ricevitore o attivando il tasto # .
L’annuncio viene direttamente letto al ricevitore di un telefono interno.
Si ha però anche la possibilità di caricare il “Messaggio di prerispo-

sta”nell’impianto come file wav1 con il programma di utilizzo COMtools-
Music on Hold.

COMpact 4410 USB e COMpact 4406 DSL: Anche se nel centralino è
stata registrata una musica di attesa, la durata di riproduzione
quest’ultima può essere ridotta dalla registrazione di un annuncio
(vedere il capitolo Salvare la musica di attesa interna nel centralino
(solo COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL e COMmander Basic)
a pagina 44). 

Nel centralino COMpact 2206 USB non è possibile registrare il “messag-
gio di prerisposta”.

Separazione tra chiamate private e di servizio: L’accesso alla rete
privato consente di effettuare il conteggio separato per i costi delle chia-
mate di servizio e quelle private dei singoli dipendenti. Le chiamate atti-
vate con l’accesso alla rete privato vengono contrassegnate in modo
specifico dal rilevanto dati chiamata. Se le chiamate private effettuate
sul posto di lavoro devono essere pagate dallo stesso dipendente, que-
sti può configurare il proprio telefono con una password per proteggersi
da un eventuale uso indebito.

Le seguenti proprietà/autorizzazioni vengono trattate separatamente per
le chiamate di servizio e quelle private: Trasmissione del numero di te-
lefono, Accesso completo, Numeri bloccati e numeri autorizzzati, Auto-
rizzazione alla selezione rapida, Linee prioritarie, Addebito dei costi. Nel
rilevamento dei dati chiamata c’è la possibilità di riportare i numeri tele-
fonici delle chiamate private in modo incompleto rispetto alle chiamate di
servizio per garantire la tutela dei dati. Queste impostazioni si effettuano

nel programma di configurazione COMset. Sul telefono interessato è
inoltre possibile modificare la password privata.

Codifica progetti: L'accesso alla rete con un ordine progetti consente
l'assegnazione di una chiamata esterna a un determinato progetto/
cliente/mandante (p. es. all'interno di un ufficio legale). In base alla valu-
tazione dei dati delle chiamate è possibile assegnare sia i costi sia il
tempo dedicato ai diversi progetti.

I numeri dei progetti possono essere liberamente scelti durante la sele-
zione dell’accesso alla rete, solo il numero delle cifre (da 2 a 6) deve
essere stabilito una volta nel programma di configurazione COMset.

Nei telefoni di sistema COMfort 2000, 1200 e 1000 anche la lun-
ghezza dei numeri dei progetti tra 2 e 6 cifre può essere libera-

mente scelta durante l’immissione. Inoltre con questi telefoni è possibile
l’assegnazione dei progetti anche con chiamate in arrivo.

Nell’impostazione iniziale non è registrata alcuna password pri-
vata. Pertanto la chiamata privata viene attivata solo con 90,

la cifra di impegno linea e il numero di telefono esterno.

Le cifre di impegno per l’accesso alla rete privato possono essere utiliz-
zate anche per trasferire o attivare una richiamata.

Lettura al telefono e registrazione del messaggio di prerisposta

b 7 O 443 # f * g # Leggere e registrare il testo di benve-
nuto del “Messaggio di prerisposta”

Password 
segreta

Si sente il tono 
di riscontro

Avviare la 
registrazione

Leggere il testo 
desiderato.

Fermare la 
registrazione

b 7 O 467 # f # Riascoltare il testo di benvenuto registrato

Password segreta Si sente l’annuncio Arresto

☞

1 Formato Windows standard per file audio 

Utilizzo dei dati chiamata per il calcolo separato dei costi

☞

Attivazione di una chiamata esterna con accesso alla rete privato

bf (**) 90 X 0 r g Attivazione di una chiamata
esterna privatatono di 

selezione 
interno

(solo sul tele-
fono con l’impe-
gno automatico)

Password 
privata

Cifra di impegno linea e 
numero di telefono esterno

Chiamata 
privata

oppure
Z r

Attivazione della chiamata
esterna privata dalla linea 1-

4 (solo COMpact 4410 USB, COM-
pact 4406 DSL e

COMmander Basic)
Cifra di impegno linea per 
la porta S0 da 1 a 4 e 
numero di telefono esterno

oppure
k

Attivazione di una chiamata
esterna privata con selezione

rapida
Numero della memoria di 
selezione rapida

☞
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la cifra “0” non può essere utilizzata per la password, tranne nel
caso in cui la password debba essere formata da meno di quat-

tro caratteri. In tal caso, durante la programmazione ai caratteri restanti
vengono assegnati degli zeri. Esempio: Se si desidera utilizzare la pas-
sword 67, come nuova password bisogna immettere 6700. Al
momento della telefonata basta selezionare soltanto 67.

Se si desidera mantenere segreta la propria password non assegnarla
ad un tasto di selezione rapida del telefono. Se si dispone di un telefono
con display LCD, dopo aver effettuato la programmazione è necessario
sollevare nuovamente il ricevitore, selezionare una cifra e riattaccare il
ricevitore. Si evita così che qualcuno possa richiamare la password
mediante la memoria di riselezione.

La quantità di cifre del numero di un progetto viene stabilita
mediante il programma di configurazione COMset (2-6 cifre; 2

nell’impostazione iniziale).

Comunicato/Vivavoce tramite telefono di sistema (Intercom) (solo
in abbinamento ai telefoni di sistema COMfort 1000, COMfort 1200,
COMfort 2000 e smar-tel-i (solo sul COMmander Basic)) Questa fun-
zione consente un comunicato a un altro telefono di sistema da un qual-
siasi telefono interno, senza che nessuno risponda attivamente alla
chiamata (p. es. in un ambulatorio medico). 

Inoltre, il telefono di sistema può essere predisposto dal chiamante ad
attivare il microfono (vivavoce) oltre all'altoparlante, in modo che una
persona che si trova accanto possa conversare con il chiamante tramite
l'interfono così creato.

La funzione deve essere consentita sul corrispondente telefono di
sistema (tramite programma di configurazione COMset o sul telefono
stesso). 

Annuncio tramite altoparlante: Questa funzione consente un mes-
saggio tramite altoparlante mediante un impianto collegato all'uscita
audio del centralino o un altoparlante attivo (p. es. impianto ELA in un
magazzino/supermarket). A questo scopo un numero definito in prece-
denza viene contattato da un telefono interno. La connessione telefo-
nica viene stabilita subito dopo la selezione del numero.

Il numero di telefono per l'uscita del messaggio e l'autorizzazione
necessaria per i singoli telefoni vengono impostati tramite programma
di configurazione COMset.

Modifica della password privata

b 7 Q 38 V V V #
Impostazione di una

nuova password
privataTelefono 

interessato
Password 
pubbl.

vecchia password privata nell’impostazione iniziale 
nessuna password; quindi immettere 0000)

nuova 
password

ripetizione della 
nuova password

☞

Attivazione della chiamata esterna con assegnazione del progetto

b f (**) 96 p 0 r g Attivazione della chiamata con
un numero di progettotono di 

selezione 
interno

(solo nel caso di 
telefono con l’impe-
gno automatico)

Numero di 
progetto da 
2 a 6 cifre

Cifra di impegno linea e 
numero di telefono esterno Chiamata

oppure Z r Attivare la chiamata esterna pri-
vata mediante la linea da 1 a
4 (solo COMpact 4410 USB,

COMpact 4406 DSL e
COMmander Basic)

Cifra di impegno linea per la 
porta S0 da 1 a 4 e numero 
di telefono esterno
e numero di telefono esterno

oppure
k

Attivazione della chiamata con
un numero di progetto

Numero della memoria di 
selezione rapida

☞

Annuncio tramite altoparlante e telefono di sistema

Chiamata di un telefono di sistema interno con la funzione InterCom (comunicato/vivavoce)

b f (**) 660 n g Chiamata al telefono di
sistema per il comunicato

tono di sele-
zione interno

(solo per telefono con 
l’impegno automatico)

numero di telefono interno del 
telefono di sistema

Comunicato/
Vivavoce

oppure 661 Chiamata al telefono di
sistema per il vivavoce



Funzioni del PBX per uso aziendale 51

Sul telefono di sistema chiamato lampeggia il LED accanto al
tasto del vivavoce/altoparlante (COMfort 1000, 1200 e 2000) o

il LED centrale (smar-tel-i sul COMmander Basic) e dopo un unico
squillo viene automaticamente stabilito il collegamento.

Il comunicato o il vivavoce è limitato a 120 secondi. Poi, il collegamento
viene interrotto automaticamente, a meno che il ricevitore del telefono
di sistema non venga sollevato in questo intervallo di tempo.

Sul telefono di sistema così chiamato, la funzione InterCom deve
essere abilitata nel programma di configurazione COMset o nel menu
del telefono (vedere manuale del telefono) .

Il numero di telefono qui utilizzato deve essere stato preceden-
temente impostato nel programma di configurazione COMset e

al telefono usato deve essere attribuita l’autorizzazione necessaria.

Questa funzione è disponibile sul COMmander Basic solo se si utilizza
un modulo porta/attivazione/musica (non incluso nella fornitura).

Call Through: Questa funzione consente p. es. anche ai collaboratori
esterni di utilizzare il Least Cost Routing del centralino. Per evitare costi
elevati durante le chiamate di telefonia mobile si può, p. es. per una
chiamata all’estero, chiamare prima il centralino e tramite questo farsi
collegare all’apparecchio desiderato. La funzione Call Through con-
sente la selezione successiva diretta di un qualsiasi numero di telefono.

Il massimo risparmio si può conseguire se il numero di telefono del cen-
tralino è registrato presso il provider di telefonia mobile come numero
telefonico speciale agevolato (p. es. “T-D1 Local” oppure “Partner &
Family”).

Il centralino deve essere stato opportunamente configurato in tal senso
con il programma di configurazione COMset e con il programma
COMtools-Phone Book. 

Funzione SMS: (solo in abbinamento con i telefoni di sistema COMfort
2000 e COMfort 1200) Il centralino supporta, insieme ai telefoni di
sistema COMfort 1200 e COMfort 2000, l'invio e la ricezione di Short
Messages (SMS) su rete fissa1 (p. es. per informare un collaboratore
esterno su un nuovo appuntamento). Vi sono anche altri terminali su
rete fissa (p. es. telefoni equipaggiati allo scopo) e telefoni cellulari ope-
ranti su rete GSM in grado di inviare e ricevere SMS. Con il telefono di
sistema è possibile scrivere, leggere e gestire comodamente i mes-
saggi. Le operazioni risultano poi ancora più comode grazie al pro-
gramma in dotazione COMfort SMS.

Per l’utilizzo della funzione SMS, nel programma di configurazione
COMset deve essere impostato almeno un centro SMS e la distribu-
zione chiamate SMS.

La configurazione del telefono e l’utilizzo dell’attesa sono descritti nel
manuale del telefono di sistema.

Per motivi di sicurezza, il centralino limita le chiamate esterne
Call Through ad una durata precedentemente stabilita (1-99

minuti).

COMpact 2206 USB, COMpact 4410 USB e COMpact 4406 DSL: Con-
temporaneamente può essere effettuato al massimo un collegamento
Call Through.

☞

Esecuzione di un annuncio tramite altoparlante

b f (**) g
Chiamata dell’altoparlante per il

messaggio
tono di sele-
zione interno

(solo per telefono con 
l’impegno automatico)

Numero di telefono per l’uscita 
del messaggio

Annuncio

☞

Risparmio sui costi e ricezione di informazioni quando si è fuori sede

1 attualmente possibile solo in Germania, Austria e Lussemburgo

Telefonate con il cellulare mediante il centralino (Call Through)

M f r g
Chiamata ad un apparec-

chio esterno tramite il
centralino

MSN Call 
Through

Tono 
(1 s)

trasf. solo 
con DTMF

numero di telefono esterno con prefisso interurbano 
(anche dalla rubrica del cellulare)

Chiamata

oppure
k

Chiamata ad un apparec-
chio esterno tramite il cen-
tralino ( e rispettivi numeri

di selezione rapida)
Asterisco e numero di selezione rapida del centralino

oppure
* n

Chiamata ad un utente
interno del centralino

Asterisco e numero interno del telefono

oppure * G
Chiamata ad un gruppo

interno del centralino

Asterisco e numero di telefono interno del gruppo

☞
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Su richiesta, il centralino effettua il Least Cost Routine anche per le
chiamate Call Through.

Se il numero di telefono trasmesso dal cellulare non è autorizzato al ser-
vizio Call Through, il chiamante riceve un tono di occupato. Il numero di
telefono deve essere innanzitutto impostato come “Numero di selezione
rapida generale” con autorizzazione Call Through nel programma
COMtools-Phone Book. In tale fase si può anche stabilire se il numero
di telefono debba essere sottoposto ad un controllo relativo ai numeri
bloccati.

L’MSN Call Through, impostato nel programma di configurazione COM-
set, deve essere noto.

Nella maggior parte dei casi, nelle rubriche dei cellulari i numeri di tele-
fono vengono memorizzati con un più (+) davanti al prefisso internazio-
nale (p. es. +49). Il centralino è in grado di riconoscerlo e di convertirlo.

Per la valutazione dei dati delle chiamate con il programma di utilizzo
COMlist il numero di selezione rapida dell’utente Call Through viene
memorizzato nella colonna “Progetto”.

Oltre agli utenti interni, il centralino può gestire fino a 16 gruppi (team)
nei quali gli utenti interni possono essere inseriti a scelta, anche in
diversi di loro. Questi gruppi possono essere utilizzati per raggruppare,
p. es., gli utenti interni di determinati reparti (supporto, marketing, ven-
dite).

Come un utente interno, il gruppo possiede un proprio numero di tele-
fono interno e viene trattato come un singolo utente interno anche
rispetto ad alcune impostazioni. Così la distribuzione delle chiamate
(suoneria linea e porta) può essere impostata in modo specifico per i
singoli gruppi e, all’occorrenza, il numero di telefono del gruppo può
essere deviato ad un utente interno o esterno (deviazione di chiamata
gruppo).

Internamente, i gruppi possono essere utilizzati o chiamati per le fun-
zioni di seguito specificate in modo identico ai singoli telefoni interni:

� Pick-up
� Risposta chiamata
� Chiamata intermedia e trasferta
� Call Through
� Numero di telefono target per deviazione di chiamata
� Chiamata bambini/Chiamata anziani

Accedere/uscire a/da gruppi: La partecipazione a un gruppo non
comporta inevitabilmente l’essere contattati in caso di chiamata del
gruppo. Se di quando in quando non si desidera essere raggiungibili al
numero del gruppo ma solo come utente individuale si può "uscire" dal
gruppo.

Vi sono quindi membri attivi e passivi dei vari gruppi. Questa funzione
può risultare particolarmente importante per i collaboratori di un reparto
di supporto che non devono essere raggiungibili "24 ore al giorno" per
il cliente ma che si alternano alla "hotline". Un utente "uscito" non rileva
per un determinato intervallo di tempo alcuna funzione del gruppo. Vi
sono tre diverse possibilità per "accedere".

� in entrata + in uscita
� solo in entrata
� solo in uscita

Un utente può avere contemporaneamente "accesso in uscita" solo in
un gruppo, anche se membro di diversi gruppi. Se in questo caso desi-
dera rilevare anche le chiamate degli altri gruppi, può accedervi come
"entrante". Si trova quindi nella distribuzione chiamate di diversi gruppi
in merito a chiamate interne, esterne e alla porta.

Con "l'accesso in uscita" in un determinato gruppo, l'utente acquisisce
una serie di proprietà/autorizzazioni del gruppo che sostituiscono le
proprie caratteristiche/autorizzazioni come utenti individuali nelle chia-
mate di servizio in uscita.

� Accessi completi per chiamate di servizio
� Attivazione di numeri bloccati/autorizzati per le chiamate di servizio
� Autorizzazione alla selezione rapida per le chiamate di servizio
� Trasmissione del numero di telefono per le chiamate di servizio
� Linea prioritaria per le chiamate di servizio

Deviazione di chiamata gruppo: Con il deviazione di chiamata gruppo
è possibile deviare le chiamate interne ed esterne indirizzate al proprio
gruppo su altri telefoni interni o altre linee esterne. In questo modo una
persona che non è membro di questo gruppo e che pertanto non può
accedere ad esso, può rispondere a dette chiamate.

Il deviazione di chiamata gruppo fa quindi sì che sia sempre raggiungi-
bile qualcuno al numero di telefono del gruppo, anche nel caso in cui le
chiamate non possono essere prese da membri del gruppo.

Dato che i motivi per non rispondere a una chiamata possono essere
differenti, p. es. il fatto di non essere presenti per un periodo di tempo
breve o molto lungo oppure che tutti i telefoni interni con lo stesso
numero di telefono sono occupati, esistono quattro diversi tipi di devia-
zione di chiamata: il "deviazione di chiamata immediato", il "deviazione
di chiamata se occupato" e il "deviazione di chiamata senza risposta" e
il “deviazione di chiamata con tutti gli utenti usciti”.

Deviare "immediato" il telefono gruppo: Se per un periodo prolun-
gato nessun membro del gruppo è raggiungibile e si desidera evitare
che il gruppo riceva invano delle chiamate, si  può deviare le chiamate
diretteal gruppo sul telefono di un sostituto.

Deviare il telefono gruppo "se occupato": Se i telefoni utilizzati da un
gruppo sono spesso occupati e si desidera evitare ad altri chiamanti
inutili telefonate, lo si può fare attivando la funzione “deviazione di chia-
mata gruppo se occupato”. Se tutti i telefoni utilizzati sono occupati, le
chiamate entranti vengono deviate ad un altro telefono (p. es. il centra-
lino per un’ulteriore deviazione).

Deviare il telefono gruppo "senza risposta": Per essere certi che vi
sia sempre qualcuno a rispondere alle chiamate di un gruppo, anche
quando si lascia il locale per un breve lasso di tempo e all'improvviso, è
possibile attivare il "deviazione di chiamata gruppo senza risposta". Se
non si solleva il ricevitore entro 20 secondi (intervallo impostabile), la
chiamata viene trasferita ad un altro telefono (p. es. il centralino).

Deviare il telefono gruppo “con tutti gli utenti usciti”: Se si desidera
che alle chiamate di un gruppo, p. es. di notte, risponda una segreteria
telefonica, è possibile p. es. deviare il telefono gruppo “con tutti gli utenti
usciti” ad un utente segreteria telefonica o a un gruppo di segreterie
telefoniche. Il deviazione alla segreteria telefonica non deve essere
impostato ogni sera; i membri del gruppo devono solo preoccuparsi di
uscire a fine lavoro.

Disattivare tutte: Se non si è del tutto sicuri di quali siano le varianti di
deviazione di chiamata gruppo attivate, per andare sul sicuro, è possi-
bile disattivarle tutte contemporaneamente.

Programmazione dall'esterno: Nel caso in cui ci si trovi già fuori sede
e si desiderino deviare le chiamate p. es. sul proprio cellulare, è possi-
bile programmare il deviazione di chiamata gruppo anche da un tele-
fono esterno. È necessario un telefono analogico DTMF, un telefono
ISDN con segnalazione DTMF o un trasmettitore DTMF. Inoltre il cen-
tralino deve essere stato impostato in modo corrispondente tramite pro-
gramma di configurazione COMset.

Per ognuno dei quattro tipi di deviazione di chiamata è possibile
impostare un altro telefono.

Se "deviazione di chiamata se occupato", il "deviazione di chiamata
senza risposta" e “il deviazione di chiamata con tutti gli utenti usciti”
sono contemporaneamente attivati, sono valide tutte e tre le varianti. A
seconda del caso che si prospetta – telefono occupato, nessuno
rispond o tutti gli utenti sono usciti – la chiamata viene, se necessario,
trasferita anche a diversi numeri di telefono.

Se un "deviazione di chiamata immediato" viene attivato in aggiunta ad
una delle altre varianti, è "efficace" solamente il "deviazione di chiamata
immediato", ovvero tutte le chiamate vengono deviate al telefono del

Chiamata collettiva a gruppi (team) aziendali

☞
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"deviazione di chiamata immediato". Le altre varianti in questo caso
vengono bypassate, ma rimangono attive. Non appena viene disattivato
il "deviazione di chiamata immediato", le altre varianti ancora attive
subentrano nuovamente.

Utilizzando il programma di configurazione COMset per i trasferimenti
di chiamata gruppo, sul telefono è necessario impostare un'autorizza-
zione. Inoltre l’utente al quale è diretto il deviazione di chiamata deve
essere registrato come membro del gruppo da deviare.

Se si configura un telefono interno come apparecchio di deviazione, è
necessario almeno l'accesso parziale per le chiamate esterne deviate.

Non confondere il deviazione di chiamata gruppo con il deviazione di
chiamata MSN/DDI. Con un deviazione di chiamata MSN/DDI è possi-

bile deviare solamente le chiamate esterne sul proprio cellulare o su un
altro apparecchio esterno. Una deviazione di chiamate interne o su tele-
foni interni non è possibile. Se dunque si desidera evitare che chiamate
interne vengano deviate sul proprio cellulare, utilizzare il deviazione di
chiamata MSN/DDI (vedere capitolo Tramite il proprio numero di tele-
fono esterno, per i chiamanti esterni, un utente deve sempre essere
raggiungibile (deviazione di chiamata MSN/DDI) a pagina 28).

Solo gli utenti che mediante programma di configurazione
COMset sono stati inseriti in un gruppo possono “accedere” a

detto gruppo anche tramite telefono.

Sul telefono di sistema COMfort 1000, 1200 e 2000 è possibile entrare/
uscire in modo comodo tramite menu.

Se si accede a diversi gruppi uno dopo l'altro, "in entrata e in
uscita", si risulta avere "accesso in uscita" solo nell'ultimo

gruppo nel quale si è entrati. In tutti gli altri gruppi si ha ancora solo
"accesso in entrata".

☞

Accesso/uscita come membro di un singolo gruppo

b 7 Q 40 S # Accesso ad un gruppo in entrata e uscita/
uscita da un gruppo

Telefono del mem-
bro del gruppo

Password 
pubblica in entrata e in uscita

1: accedere, 
0: uscire

oppure 41 Accesso ad un gruppo solo in entrata/
Uscita da un gruppo

solo in entrata

oppure 42 Accesso ad un gruppo solo in uscita/
Uscita da un gruppo

solo in uscita

Accesso/uscita come membro di diversi gruppi

b 7 Q 40 S G # Accesso ad un gruppo in entrata e uscita/
uscita da un gruppo

Telefono del mem-
bro del gruppo

Password 
pubbl.

in entrata e 
in uscita

1: accedere, 
0: uscire

numero di telefono interno del 
gruppo (con accesso multiplo vale 
come “in uscita” per l’ultimo gruppo)

b 7 Q 41 S G# Accesso ad un (altro) gruppo solo in entrata/
uscita da un gruppo

Telefono del mem-
bro del gruppo

Password 
pubbl.

solo in 
entrata

1: accedere, 
0: uscire

numero di telefono interno 
del gruppo e rombo

oppure # Accesso a tutti i gruppi solo in entrata/
uscita da tutti i gruppi

solo rombo per tutti i gruppi 
(nei quali l’utente è membro)

b 7 Q 42 S G # Accesso ad un gruppo solo in uscita/
uscita da un gruppo

Telefono del mem-
bro del gruppo

Password 
pubbl.

solo in 
uscita

1: accedere, 
0: uscire

numero di telefono interno del gruppo 
(con accesso multiplo vale come “in 
uscita” per l’ultimo gruppo)

b 7 Q 400 # Uscita da tutti i gruppi
Telefono del mem-
bro del gruppo

Password 
pubbl.

☞
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Se questo tipo di deviazione di chiamata gruppo deve sempre
condurre allo stesso apparecchio target, il numero di telefono

target deve essere impostato solamente una volta. Poi, il deviazione di
chiamata va solamente attivato o disattivato.

Queste impostazioni dipendono dalla configurazione.

Il "deviazione di chiamata se occupato" viene impostato come sopra
illustrato per il "deviazione di chiamata immediato". Le cifre 12 devono
essere semplicemente sostituite con 13, per attivare/disattivare un

"deviazione di chiamata se occupato" al posto di un "deviazione di chia-
mata immediato".

Il "deviazione di chiamata senza risposta" viene impostato come sopra
illustrato per il "deviazione di chiamata immediato". Le cifre 12 devono
essere semplicemente sostituite con 14, per attivare/disattivare un

"deviazione di chiamata senza risposta" al posto di un "deviazione di
chiamata immediato".

Il "deviazione di chiamata “con tutti gli utenti usciti” viene impostato
come sopra illustrato per il "deviazione di chiamata immediato". Le cifre
12 devono essere semplicemente sostituite con 15, per attivare/
disattivare un "deviazione di chiamata con tutti gli utenti usciti" al posto
di un "deviazione di chiamata immediato".

Uscita di tutti i membri da un gruppo

b 7 Q 480 G # Uscita di tutti i membri da un gruppo
Telefono di un membro 
del gruppo

Password 
pubbl.

numero di telefono 
interno del gruppo

Deviare "immediato" il gruppo internamente/esternamente perché nessun membro del gruppo è presente

b 7Q 12 _ 1 n *G #
Attivare il deviazione di chia-

mata gruppo con inseri-
mento di un numero utente
interno come apparecchio

target
Password 
pubbl.

"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 anzi-
ché 12, per "dev. chiam. s/risp." 14 
anziché 12 e per “dev. chiam. con 
tutti usciti” 15 anziché 12)

Numero interno del 
telefono target

Asterisco e 
numero di telefono 
interno del gruppo 
da deviare

oppure
0r

Attivare il deviazione di chia-
mata gruppo con inseri-

mento di un numero esterno
come apparecchio target

Cifra di impegno 
linea e numero di 
telefono esterno 
del telefono target

oppure
k

Attivare il deviazione di chia-
mata gruppo con inseri-

mento di un numero di sele-
zione rapida come
apparecchio target

Numero di sele-
zione rapida del 
telefono target (pri-
vati non possibili)

☞ N

Deviare internamente/esternamente il gruppo "se occupato", nel caso in cui tutti i telefoni siano utilizzati

Deviare internamente/esternamente il gruppo "senza risposta", in caso di breve assenza

Deviare il gruppo “con tutti gli utenti usciti”, p. es. su una segreteria telefonica
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Attivare/disattivare il deviazione di chiamata gruppo impostato sul telefono

b7Q 12 1 * G #
Attivare il deviazione di chiamata

gruppo senza inserimento numero di
telefono, poiché il numero di telefono

è già memorizzatoPassword 
pubbl.

"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 anziché 12 , per
"dev. chiam. s/risp." 14 anziché 12 e per
 “dev. chiam. con tutti gli utenti usciti” 15 anziché 12)

Asterisco e 
numero di telefono 
interno del gruppo 
da deviare

oppure 0
disattivare il deviazione di chiamata

gruppo

Disattivare tutti i trasferimenti di chiamata gruppo attivi per un gruppo

b 7 Q 20 G # Disattivare tutti i trasferimenti di chiamata gruppo attivi per un
gruppo

Password pubbl. numero di telefono 
interno del gruppo

Programmare il deviazione di chiamata gruppo da fuori sede

b M f 7 W f Attivare la program-
mazione esterna

Telefono 
esterno

Attivazione a distanza e 
programmazione MSN/DDI

Tono (1 s) trasf. solo 
con DTMF

Password 
esterna

Tono di riscontro esterno 
(Durata tono: 1 secondo)

12 _ 1 n *G #f
Attivare il deviazione di

chiamata gruppo con
inserimento di un

numero utente interno
come apparecchio target

"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 anzi-
ché 12, per "dev. chiam. s/risp." 14 
anziché 12 e per “Dev. di chiamata 
con tutti gli utenti usciti” 15 anziché 12)

Numero interno del 
telefono target

Asterisco e 
numero di tele-
fono interno del 
gruppo da 
deviare

Tono di 
riscontro 
esterno 
(Durata tono: 
1 secondo)

oppure 0r

Attivare il deviazione di
chiamata gruppo con

inserimento di un
numero esterno come

apparecchio target
Cifra di impegno linea e 
numero di telefono esterno 
dell'apparecchio target

oppure
k

Attivare il deviazione di
chiamata gruppo con

inserimento di un
numero di selezione

rapida come apparec-
chio target

Numero di selezione 
rapida del telefono target 
(privati non possibili)

12 _ 1 *G # f
Attivare il deviazione di chiamata

gruppo senza inserimento numero di
telefono, poiché il numero di telefono

è già memorizzato
"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 anziché 12, per "dev. 
chiam. s/risp." 14 anziché 12 e per “Dev. di chiam. 
con tutti gli utenti usciti” 15 anziché 12)

Asterisco e numero 
di telefono interno del 
gruppo da deviare

Tono di riscontro 
esterno (Durata 
tono: 1 secondo)
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È necessario un telefono analogico DTMF, un telefono ISDN
con segnalazione DTMF o un trasmettitore DTMF. 

Il centralino deve essere stato impostato in modo corrispondente tra-
mite programma di configurazione COMset.

Si devono conoscere l'MSN/DDI di attivazione a distanza e di program-
mazione così come la password esterna che sono stati impostati nel
programma di configurazione COMset.

Se, come qui descritto, si effettua la programmazione, chiamando il
centralino e immettendo correttamente la password esterna, si sente il
tono di riscontro esterno. Quindi è possibile impostare un deviazione di
chiamata gruppo. Dopo aver completato la programmazione si sente
nuovamente il tono di riscontro esterno ed è possibile agganciare o
effettuare un'ulteriore impostazione.

Se si attende troppo a lungo a inserire il codice oppure si inserisce un
codice errato, si sente un tono di occupato. In questo caso è necessario
agganciare il ricevitore e iniziare nuovamente da capo.

(solo COMmander Basic, COMpact 4410 USB e COMpact 4406 DSL)
La funzione hotel consente di gestire comodamente i dati delle chia-
mate e delle camere con l’impiego del centralino in un hotel. La gamma
di funzioni può essere suddivisa in tre ambiti.

Telefono reception: (solo in abbinamento ad un telefono di sistema
COMfort 2000 plus modulo Xtension) Mediante il display e i LED sul
modulo Xtension, il telefono reception supporta varie funzioni di
comando e di richiamo e, in molti casi, rende superflua la presenza di
un PC nella reception. Check in e check out degli ospiti vengono infatti
eseguiti direttamente tramite il menu del telefono. Per la camera in que-
stione è possibile eseguire varie funzioni in diverse condizioni.

Arrivo dell'ospite (check in)

� Richiedere lo stato camera (pulita, sporca, bloccata)

� eseguire il "check in"

Soggiorno dell'ospite (check in effettuato):

� consentire/vietare le chiamate in uscita dal telefono camera

� impostare la sveglia per i telefoni camere

� Richiedere le informazioni sull'ospite (p. es. i costi telefono finora 
accumulati, data di check-in)

� Stampare direttamente su di una stampante le fatture provvisorie (i 
costi telefonici accumulati) come informazioni per l'ospite

Partenza dell'ospite:

� eseguire il "check out"

� Stampare direttamente su di una stampante le fatture per i costi 
telefonici accumulati

L'impostazione della funzione è descritta nel manuale di installazione e
configurazione del centralino.

L'utilizzo del telefono della receptio è descritto nel manulae del telefono
di sistema.

Telefoni camere: Il centralino offre un ampia gamma di funzioni che,
se impiegate per il telefono camera possono risultare in parte poco sen-
sate e in parte addirittura dannose. Per questo motivo, sui telefoni che
vengono impostati come telefoni camera, sia le funzioni di programma-
zione (quali p. es. la protezione chiamata, il deviazione di chiamata) sia

le funzioni di trasferimento e particolari tipi di attivazione chiamata sono
bloccate. In questo modo, l'ospite è in grado solamente di effettuare e
ricevere chiamate e impostare la sveglia. Inoltre, per il personale
addetto alle pulizie, è possibile indicare lo stato della camera immet-
tendo una sequenza di cifre (pulita, sporca, bloccata). Lo stato può
venire successivamente richiesto dal telefono della reception.

I vantaggi di un telefono di sistema COMfort 1000, 1200 o 2000 rispetto
all'impiego di telefoni analogici o ISDN standard consiste p. es. nelle
funzioni di cancellazione centralizzate (cancellazione degli elenchi chia-
manti/chiamate/di riselezione e della rubrica) quando gli ospiti lasciano
l'albergo (check-out) (protezione dati), nelle diverse funzioni Comfort e,
se impostati, nei tasti funzioni con associazione particolare. Le funzioni
che rimangono accessibili sui telefoni camera si utilizzano come
descritto per i normali telefoni. V'è però un'eccezione: un tasto funzione
a programmazione libera al quale è associata la funzione camera hotel
consente l'impostazione della sveglia, la consultazione dei costi chia-
mate e della data di check in. Sono altresì possibili le seguenti funzioni:

� Effettuazione e risposta di chiamate interne ed esterne

� Cancellazione di elenchi e costi (il contatore del centralino non ne 
viene influenzato)

� Richiesta p. es. dei costi chiamata 

� Utilizzo degli elenchi chiamanti/chiamate/riselezione e della rubrica 
(numeri di telefono interni e numeri di selezione rapida del centralino 
non vengono visualizzati in rubrica)

� Invio e ricezione di SMS (se impostato)

� Memo, chiamata programmata/richiamata e Power Dialling

� Consultazione dei costi chiamata e impostazione della sveglia tra-
mite tasto funzione

L'impostazione della funzione è descritta nel manuale di installazione e
configurazione del centralino.

L'utilizzo del telefono della camera COMfort 1000, 1200 o 2000 è
descritto nel manuale del telefono di sistema.

Funzione di stampa: (solo in combinazione con una stampante
seriale; si raccomanda la stampante A4 EPSON LX300+). Questa fun-
zione consente la stampa dei costi telefonici accumulati da un ospite
sotto forma di fattura (o fattura provvisoria) con indicazione delle sin-
gole chiamate. La funzione viene gestita dal telefono reception.

12 _ 0 *G # f
disattivare il deviazione di chiamata

gruppo
"Deviazione di chiam. immediato"
(per "dev. chiam. se occup." 13 anzi-
ché 12, per "dev. chiam. s/risp." 14 
anziché 12 e per “Dev. di chiam. con 
tutti gli utenti usciti” 15 anziché 12)

Asterisco e numero di telefono 
interno del gruppo da deviare

Tono di riscontro 
esterno (Durata tono: 
1 secondo)

20 n # f Disattivare tutti i trasferimenti di chiamata
gruppo attivi per un gruppo

numero di telefono 
interno del gruppo

Tono di riscontro esterno (Durata tono: 
1 secondo)

☞

Funzioni hotel per reception e telefoni camere
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L'impostazione della funzione è descritta nel manuale di installazione e
configurazione del centralino.

Tenere presente che alcuni provider telefonici non tra-
smettono informazioni sulle tariffe. Se un ospite
dell'hotel utilizza un tale provider per telefonare, i costi

che si accumulano non possono essere dimostrati e quindi con-
teggiati. Per questo motivo l'attivazione di Soft-LCR non ha senso
su di un telefono di camera. Per evitare anche la selezione
manuale di provider da parte dell'ospite, i numeri di telefono dei

provider andrebbero in linea generale inseriti come numeri bloc-
cati con COMtools-Phone Book e questi ultimi andrebbero poi atti-
vati su ciascun telefono di camera tramite COMset. I file standard
preconfigurati con numeri bloccati/numeri autorizzati vengono
copiati da COMtools sul disco fisso in fase di installazione. Questi
vengono importati tramite COMtools-Phone Book con il tasto
"CSV-Import" nella schermata "Numeri bloccati" o "Numeri auto-
rizzati". Non si assume alcuna responsabilità per la completezza di
questi dati.

Se viene inserito "0700", il giorno successivo si viene svegliati
alle 7. Se si desidera la sveglia allo stesso orario è necessario
reimpostarla.

Dopo un "check out", la sveglia per quel determinato utente viene disat-
tivata.

Immissioni non corrette non comportano la cancellazione di una sveglia
già valida.

☞

Impostare la sveglia sul telefono camera

b * U # Impostare la sveglia per una sola volta

Immission a quattro cifre dell'ora

☞

Cancellare la sveglia sul telefono camera

b * # Cancellare la sveglia

Inserire lo stato camera sul telefono camera

b * 991 # Inserire stato camera "pulita"

oppure 992 Inserire stato camera "sporca"

oppure 993 Inserire stato camera "bloccato"
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Installazione e utilizzo del software in dotazione

Sul CD in dotazione si trovano tra l'altro diversi programmi PC per l'uti-
lizzo del centralino. Con il programma COMtools è possibile richiamare
i singoli programmi PC per la gestione delle funzioni sveglia, conto
costi, numeri di scelta rapida e numeri particolari oltre alla musica di
attesa. Il programma COMlist si utilizza invece per la gestione e la valu-
tazione dei dati salvati nella memoria dei dati chiamate del centralino.
Nei programmi Soft-LCR easy1 e Soft-LCR vengono gestiti i dati neces-
sari per il Least Cost Routing.

I dati da elaborare con il programma COMtools possono
essere protetti con la password utente (la password deve
essere preimpostata nel programma di configurazione COM-

set). Se non si conosce la password, poi non è più possibile accedere,
p. es. ai conti dei costi. Anche per leggere i dati delle chiamate con
COMlist la password utente è assolutamente necessaria.

Per poter utilizzare il software per PC in dotazione, è necessario che
sussista un collegamento tra PC e centralino. Questa sezione prende
in considerazione tali possibilità. Il PC è collegato direttamente al cen-
tralino tramite interfaccia seriale (Fig. 1 e Fig. 2) o tramite interfaccia
USB (Fig. 4 a pagina 59) oppure una scheda PC ISDN, installata nel
PC, compatibile con CAPI 2.0 (Fig. 3 a pagina 59 e Fig. 5 a pagina 59)
o un telefono di sistema collegato con il PC tramite USB (Fig. 6 a
pagina 59; COMfort 1200/2000) vengono gestiti come utenti interni del
centralino. In base al tipo di connessione installato sul proprio PC, è
necessario fare attenzione a quanto di seguito indicato.

Connessione tramite interfaccia seriale (V.24)
Nel programma per PC, è necessario impostare la porta COM V.24 del
PC (COM 1 - 4) alla quale è collegato il centralino sotto "Schnittstelle"
(Interfaccia). Se durante un trasferimento in corso insorgessero dei pro-
blemi, la causa potrebbero essere dei cavi di collegamento difettosi. Ri-
volgersi al manutentore dell'impianto.

Connessione tramite interfaccia USB
Impostare "USB" sotto "Schnittstelle" (Interfaccia) nel programma per
PC. Per l'installazione dei driver necessari consultare il manuale CAPI/
TAPI allegato.

In caso di connessione indiretta del PC con il terminale da con-
figurare (p. es. collegamento PC sulla porta USB di un modello

COMfort 2000 per la configurazione del centralino) la trasmissione
durante l'impostazione dell'interfaccia "ISDN-Karte (CAPI 2.0)"
("scheda ISDN (CAPI 2.0)" (utilizza il canale B) è significativamente più
rapida di quella che si ottiene selezionando "USB" (utilizza il canale D).

Connessione tramite una scheda PC ISDN (CAPI 2.0)
Impostare "Scheda ISDN" (CAPI 2.0) sotto "Schnittstelle" (Interfaccia)
nel programma per PC. Sulla porta interna S0, alla quale è collegata la
scheda PC ISDN, deve essere consentita la programmazione. Inoltre,
nel programma di configurazione COMset, l'utente interessato deve es-
sere impostato come "scheda PC ISDN". In caso di problemi con la
scheda PC ISDN, leggere la documentazione a riguardo o informarsi,
direttamente presso il produttore della scheda PC ISDN, se questa sup-
porta CAPI 2.0. Procurarsi sempre i driver più aggiornati, che supporta-
no CAPI 2.0. I produttori vi offrono spesso la possibilità di scaricare nuo-
vi driver tramite Internet o una propria mailbox. 

Se durante un trasferimento in corso insorgessero dei problemi, la
causa potrebbero essere dei cavi di collegamento difettosi. Rivolgersi
al manutentore dell'impianto.

Connessione tramite un modello COMfort 1200 o 2000
Impostare "USB" sotto "Schnittstelle" (Interfaccia) nel programma per
PC. Per installare i driver necessari, consultare il manuale del telefono.

U

U

1. al di fuori della Germania è disponibile solamente la variante LCR Soft-LCR

☞

Possibilità di connessione tra PC e centralino

☞
Fig. 1: Collegamento dell'interfaccia 

seriale (COMpact 2206/4410 USB)

Fig. 2: Collegamento dell'interfaccia 
seriale (COMmander Basic)
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� Inserire il CD (Auerswald Mega Disk) nell'unità CD-ROM.

� Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, eseguire il
comando "Start...Esegui" nella barra delle attività.

Fare clic su "Sfoglia".

� Aprire l'unità CD-ROM di interesse. Nella directory principale selezionare
l'applicazione "autostart.exe" con un doppio clic. Poi fare clic su "OK".

� Seguire le istruzioni a schermo. I programmi sono disponibili sotto il sof-
tware per l'apparecchio d'interesse.

Requisiti minimi per il PC
� PC con Intel Pentium 266 MHz o processore compatibile

� Sistema operativo:
Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000 (dal Service Pack 4), 
Windows XP (dal Service Pack 2), Windows NT 4.0 (dal Service 
Pack 3); Windows NT 4.0 in caso di non utilizzo dell'interfaccia USB

� Memoria RAM:
64 MB, raccomandati 128 MB;
per Windows XP: 128 MB, raccomandati 256 MB

� Interfaccia USB (se utilizzata) secondo lo standardUSB 1.1 o 2.0

� Unità CD-ROM o DVD

� Mouse o dispositivo di puntamento compatibile

� Scheda grafica SVGA con risoluzione 800 x 600; raccomandata 
1024 x 768 e 65536 colori (16 Bit)

� Spazio libero in memoria necessario per l'installazione di COMtools: 
8 MB, COMlist: 8 MB, Soft-LCR easy: 2 MB e Soft-LCR: 2 MB
+ 40 MB per l'installazione una tantum di Java Runtime

Fig. 3: Scheda PC ISDN 
sulla porta interna S0-

Fig. 4: 
Collegamento interfaccia USB
(COMpact 2206/4410 USB e 
COMpact 4406 DSL)

Fig. 5: Scheda PC ISDN sulla porta 
interna S0 (p. es. COMpact 4410 USB)

Fig. 6: COMfort 2000 
sulla porta interna S0

Installazione del software
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Con il programma COMtools è possibile avviare i singoli programmi per
l'utilizzo del centralino. È possibile scegliere tra:
� COMtools-Phone Book: Un programma con il quale è possibile 

inserire i numeri di selezione rapida e i numeri particolari di seguito 
descritti. 

� COMtools-Wake Up: Un programma per la gestione degli orari di 
sveglia (vedere il capitolo Si desidera utilizzare le funzioni di sveglia 
del centralino a pagina 36).

� COMtools-Tarif Unit Account: Un programma per la gestione dei 
conti costi, con il quale è possibile richiamare anche i totali costi per 
i singoli utenti (vedere il capitolo Si desiderano controllare i costi a 
pagina 31).

� COMtools-Music on Hold: Un programma per caricare la musica di 
attesa interna, il "messaggio di prerisposta" e l'annuncio interno (file 
wav1) nel centralino; per impostare il volume della musica di attesa 
e altre funzioni relative alla musica di attesa.

Caricare e memorizzare dati
Innanzi tutto caricare i dati disponibili nel centralino con il programma
adatto. Successivamente nei programmi per rubrica, orari sveglia e
conti costi viene reso disponibile un elenco degli utenti interni. Il file cre-
ato caricando i dati può poi essere ulteriormente modificato. 

Dopo aver modificato il file, è necessario salvare i dati sul centralino.
Inoltre è possibile salvare il file sul disco fisso.

Descrizione dei numeri di selezione rapida (short-code 
dialling numbers)
Per non dover digitare tutte le volte i numeri di telefono che si selezio-
nano più frequentemente, è possibile salvarli come numeri di selezione
rapida a 4 cifre, che verranno poi selezionati al posto dello 0 di impe-
gno linea + numero di telefono esterno. Il centralino seleziona quindi
autonomamente la cifra di impegno linea e il numero di telefono memo-
rizzato.

Se, tramite il programma di configurazione COMset, è stata attivata
l'autorizzazione alla selezione rapida per singoli utenti, è consentito
selezionare tutti i numeri a selezione rapida inseriti anche senza
accesso completo.

Numeri di selezione rapida degli utenti (Subscriber): Per ogni
utente è possibile salvare venti numeri di telefono fino a 20 cifre, come
numeri di selezione rapida 8200-8219. Questi numeri vengono selezio-
nati solo sul telefono per il quale sono stati programmati. Ciò significa
che è necessario programmare un numero di selezione rapida per il
telefono sul quale si desidera utilizzarlo.

Numeri di selezione rapida per le chiamate d'emergenza (Emer-
gency number): In questa memoria vanno p. es. inseriti i numeri per le
chiamate d'emergenza a Vigili del Fuoco e Polizia. Per evitare che
l'utente debba riflettere troppo a lungo in caso d'emergenza, i numeri di
telefono salvati nella memoria dei numeri di selezione rapida per chia-
mate d'emergenza possono essere collegati anche con numeri di tele-
fono a due o tre cifre (10-59; 100-599), quindi p. es. con il numero 113
(tramite programma di configurazione COMset). Per i numeri di telefono
113 e 112 le impostazioni iniziali prevedono già un associazione con i
numeri 8113 e 8112, cioè, se p. es. si seleziona 113 sul proprio tele-
fono, il centralino seleziona automaticamente la selezione rapida 8113
(cifra di impegno linea 0 + numer di telefono esterno 113). Ciò com-
porta il vantaggio che anche le persone senza esperienza con cifre di
impegno linea per centralini possono selezionare questi numeri di tele-
fono senza problemi. Si possono salvare al massimo dieci numeri
d'emergenza fino a 20 cifre. A questo proposito la disponibilità di numeri
è compresa tra 8110 e 8199.

Nella commutazione di priorità per le chiamate d'emergenza
attivata nel programma di configurazione COMset (la chia-
mata d'emergenza ha la precedenza), i collegamenti per i

numeri di selezione rapida per le chiamate d'emergenza vengono scol-
legati (interruzione conversazione), se non è disponibile alcun canale B.

Per questo motivo non si deve inserire qui alcun numero di selezione
rapida "generale".

Numeri di selezione rapida lunghi (100 cifre; long telephone num-
bers): Sotto i numeri di selezione rapida 8100-8109 è possibile salvare
fino a dieci messaggi. Oltre a un numero di telefono fino a 20 cifre, è
possibile creare un breve testo, per inviare, p. es., un messaggio a un
cercapersone (p. es. un messaggio D2). Richiamare la guida
(Guida...Argomenti della guida), per conoscere quali caratteri si pos-
sono utilizzare.

Numero di selezione rapida comuni (global): Sotto i numeri di sele-
zione rapida 8600-8999 è possibile salvare quattrocento numeri di tele-
fono fino a 20 cifre. Questi possono essere utilizzati da tutti gli utenti con
accesso completo adeguato.

Tramite la rubrica di un telefono di sistema collegato
(COMfort 1000, 1200 o 2000) si accede ai numeri di telefono
(con nome) inseriti nella memoria di selezione rapida del cen-

tralino. Per utilizzare questa funzione, è necessario inserire i numeri di
selezione rapida con nome con il programma COMtools-Phone Book.

Nella rubrica di un telefono di sistema collegato COMfort DECT 800 è
possibile trasferire una parte dei numeri di selezione rapida (max. 65)
del centralino utilizzando il programma di comando COMtools-
Phone Book.

I numeri di telefono dei cellulari, con i quali deve essere eseguibile il
Call Through (P. 51), devono esser inseriti in COMtools-Phone Book
come Numeri di selezione rapida generali con autorizzazione
Call Through e il numero di telefono d'interesse deve essere tra-
smesso dal cellulare. Per i singoli cellulari in COMtools-Phone Book è
possibile impostare se devono essere sottoposti a un controllo per
numeri bloccati.

Descrizione dei numeri speciali (Special numbers)
Numeri bloccati (Block numbers): Per limitare l'accesso completo di
utenti/gruppi, è possibile assegnare venti numeri bloccati fino a 10 cifre.
Questi numeri bloccati possono essere attivati tramite programma di
configurazione COMset per singoli utenti/gruppi. In linea generale, ven-
gono bloccati i numeri di telefono che iniziano con una determina
sequenza di cifre e che, a causa delle elevate tariffe, non devono
essere accessibili a tutti gli utenti, p. es. i numeri che iniziano con 0190
o 0900. Normalmente, le prime 4-5 cifre contraddistinguono il servizio
telefonico a tariffe elevate. Fare attenzione che tutti i numeri di telefono
che iniziano con le cifre qui inserite vengono bloccati. Se p. es. si inse-
risce solo uno "0", vengono bloccate tutte le comunicazioni verso rete
fissa. Inserendo invece un "3", risultano vietate le chiamate verso cellu-
lari.

Numeri abilitazioni (Release numbers): Per aumentare l'accesso
completo di utenti/gruppi, è possibile assegnare venti numeri abilita-
zioni fino a 10 cifre. Questi numeri abilitazioni possono essere attivati
tramite programma di configurazione COMset per singoli utenti/gruppi.
Qui è p. es. possibile autorizzare un numero di telefono importante o la
preselezione per un utente, che non è autorizzato a selezionarli poiché
non ha accesso completo. Dato che i numeri abilitazioni hanno una prio-
rità superiore rispetto a quelli bloccati, i numeri bloccati o parti di essi
possono essere nuovamente autorizzati (p. es. blocco dei numeri 0180
e autorizzazione dei numeri 0180 6). Fare attenzione che tutti i numeri
di telefono che iniziano con le cifre qui riportate vengono autorizzati. Se
p. es. si inserisce solo uno "0", vengono autorizzate tutte le comunica-
zioni in teleselezione.

Numeri VIP (VIP numbers): Se nonostante l'attivazione della "prote-
zione chiamata", deve essere possibile attivare il telefono per chiamate
di determinati utenti, i loro numeri esterni devono essere inseriti in un
elenco VIP. Questo elenco che si estende a tutti gli utenti può essere
attivato o disattivato da ogni utente sul proprio telefono, in base alle esi-
genze (P. 30). La premessa affinché il centralino riconosca il chiamante
è che il chiamante trasmetta il suo numero di telefono. Si possono regi-
strare venti numeri fino a 20 cifre.

Numeri Robinson (Ronbinson numbers): Se vi sono determinati tele-
foni che non devono essere contattati in alcun modo da alcune persone,
i numeri esterni di queste persone devono essere inseriti in un elenco

Funzioni di comando con COMtools

1. Formato Windows standard per file audio 
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Robinson. Questo elenco che si estende a tutti gli utenti può essere atti-
vato o disattivato da ogni utente sul proprio telefono, in base alle esi-
genze (P. 30). La premessa affinché il centralino riconosca il chiamante
è che il chiamante trasmetta il suo numero di telefono. Si possono regi-

strare dieci numeri fino a 20 cifre. Per i gruppi è possibile attivare
l'elenco dei numeri Robinson tramite il programma di configurazione
COMset. 

Il programma COMlist si utilizza per la gestione e la valutazione dei dati
salvati nella memoria dei dati chiamate del centralino. A questo
riguardo i dati della chiamata vengono raccolti dal centralino in un data-
base e salvati sul disco fisso. La capacità del database è limitata solo
dalle dimensioni del disco fisso.

Aggiornamento dei dati chiamata
Per aggiornare il database, selezionare la voce di menu "File...Load
from the PBX" (File…Carica da centralino). Il salvataggio avviene auto-
maticamente dopo la lettura dei dati del centralino. I dati chiamata già
presenti vengono riconosciuti e non vengono nuovamente scritti nel
database. Inoltre, in qualsiasi momento, è possibile caricare i dati dal
centralino, senza avere doppie voci nel database. Successivamente, è
possibile eliminare completamente il contenuto della memoria dei dati
chiamata con „Edit...Delete all call data in the PBX“ ("Modifica...Elimina
chiamate nel centralino"), per creare nuovo spazio per le nuove chia-
mate.
Con la voce di menu "Filter...Show all call data" ("Filtro…Mostra tutti i
dati chiamata") è possibile visualizzare tutti i dati salvati nel database.
Se non si desidera eliminare tutti i dati, con la voce di menu
"Edit...Delete old call data in the database" ("Modifica…Cancella le
chiamate più vecchie nel database"), è possibile cancellare le chiamate
più vecchie fino a una determinata data.

Descrizione dei filtri
Se non si desidera visualizzare o stampare tutti insieme i dati chiamata
letti dalla memoria dati chiamate, è possibile filtrarli in base ai seguenti
criteri:
� Colonne che non si desidera visualizzare;
� Intervallo e orario chiamata oltre alla sua durata;
� Utenti/gruppi interni che partecipano alla conversazione (selezio-

narli da un "elenco utenti/gruppi" elaborato in precedenza);
� Tipo di chiamata;
� Porta S0 (linea esterna), tramite la quale viene effettuata la chia-

mata
� Progetto, se le chiamate esterne sono state effettuate con numeri 

di progetto.
� Numeri chiamati (da un "elenco partner di chiamata", che, p. es. 

viene caricato come file di selezione rapida e modificato dall'utente) 
oppure provider telefonici (selezionare da un "elenco provider" 
modificato dall'utente).

Per effettuare rapidamente una selezione in merito a queste caratteri-
stiche, è possibile utilizzare il filtro di base. Se si desidera filtrare i dati
chiamata sempre in base agli stessi criteri, si raccomanda di creare uno
o più filtri profilo che possano essere utilizzati per ogni file. Grazie al fil-
tro rapido è possibile con due clic del mouse filtrare determinati utenti
interni e intervalli chiamata. Non solo è possibile stampare i dati filtrati,
bensì anche stamparli in un file di testo per una seconda elaborazione
con altri programmi. I dati non filtrati vengono automaticamente salvati
dopo la lettura dei dati dal centralino.

Per telefonare in modo semplice e senza previe riflessioni, tramite il
gestore di rete (provider telefonico) di volta in volta più economico, il
centralino offre la funzione di Least Cost Routing (LCR) automatica. Per
attivare l'LCR nel centralino, è necessario impostare la funzione e sal-
vare la struttura tariffaria attuale del gestore di rete da utilizzare nelle
tabelle tariffarie del centralino. È possibile selezionare tra due diverse
varianti LCR1, che di volta in volta devono essere modificate con il sof-
tware per PC omonimo.

� Soft-LCR easy 2 è a disposizione un servizio di aggiornamento (a 
pagamento3) (vedere Impostare LCR con Soft-LCR easy; P. 61).

� Con Soft-LCR si è responsabili in prima persona per l'attualità dei 
dati tariffari (vedere Impostare LCR con Soft-LCR; P. 62).

LCR non è attivo per i trasferimenti di chiamata a numeri di
telefono esterni.

Soft-LCR easy e Soft-LCR non possono essere attivati contemporane-
amente. Il salvataggio nel centralino con l'altro programma per PC ha
come conseguenza un cambio della variante LCR. (Le tabelle tariffarie
della variante non attivata vengono mantenute, ma, se necessario, nel
caso di un altro cambio, devono essere aggiornate.) Se necessario,
viene disattivata la selezione automatica dei servizi di aggiornamento a
pagamento.

La funzione LCR deve essere autorizzata per i singoli utenti (in COMset
o via telefono; vedere P. 31).

Impostare LCR con Soft-LCR easy
Avviare il programma per PC Soft-LCR easy 2 e attenersi alla guida
menu per la prima impostazione. Al termine, l'LCR è attivo.

Nella pagina "Anbieter / Tarif wählen" (Seleziona provider / tariffa) viene
visualizzato un elenco di tutti i provider disponibili; quelli utilizzati al
momento sono evidenziati. L'elenco può essere inoltre modificato in
merito ai provider preferiti o non desiderati. Queste modifiche verranno
tenute in considerazione al successivo aggiornamento.

Per non doversi poi più preoccupare dell'attualità dei dati tariffari, alla
pagina "LCR-Update-Optionen" (Opzioni di aggiornamento LCR) è pos-
sibile inoltre selezionare l'aggiornamento automatico 3 (p. es. settima-
nale). 

In alternativa all'aggiornamento automatico è possibile scegliere quello
manuale che si può attivare tramite PC, via telefono (P. 31) o premendo
un tasto sul centralino.

L'aggiornamento è a pagamento. 3

Per il funzionamento del processo di aggiornamento è richie-
sto un collegamento telefonico ISDN all'interno della Repubblica Fede-
rale di Germania, che soddisfi le seguenti premesse:
- Il gestore di rete deve consentire telefonate con i provider telefonici
selezionati tramite processo Call-by-Call. 
- La selezione dei numeri di telefono 0 90 09 non deve essere bloccata

Lettura dettaglio chiamate con COMlist

Software Least Cost Routing Soft-LCR easy

1. al di fuori della Germania è disponibile solamente la variante LCR Soft-LCR
2. Il programma per PC Soft-LCR easy è un programma di selezione registrato

presso il RegTP per i numeri di servizi a valore aggiunto descritti nella nota di
seguito MWD (0 90 09) 00 00 561. Il programma si utilizza per l'aggiornamento
delle tabelle di Least Cost Routing nel centralino, in modo che per una telefo-
nata possa essere selezionato automaticamente il collegamento di volta in
volta più economico. In fase di installazione, sul PC viene installato solamente
il programma di configurazione Soft-LCR easy. Non viene selezionato alcun
numero MWD. Solo con una successiva attivazione da parte dell'utente viene
effettuata una selezione del numero MWD attraverso il centralino stesso.
Inoltre, tramite questo programma di configurazione è possibile impostare il
centralino in modo che selezioni il numero MWD ad intervalli selezionabili e
regolari, per aggiornare automaticamente le tabelle tariffarie LCR. Per la
disattivazione basta annullare la regolare selezione del numero MWD tramite il
programma di configurazione Soft-LCR easy nel centralino. Inoltre, tramite il
controllo di sistema è possibile disinstallare anche il programma di
configurazione Soft-LCR easy.

3. L'aggiornamento viene effettuato tramite il numero di telefono di servizi a valore
aggiunto (0 90 09) 00 00 561 (0,031 E / secondo – ritmo 2 secondi; valido fino
al 31.12.05). Il prezzo è un prezzo di rete fissa tedesca. Costo max. di 0,93 E
a collegamento.

☞

☞



62 Software Least Cost Routing Soft-LCR easy

dal gestore di rete.
- La trasmissione del numero di telefono del proprio collegamento non
deve essere bloccata in modo permanente (CLIR permanente).

Finché il server è occupato o non risponde alla chiamata (p. es. a causa
di dati già attuali), non si producono costi.

Per utilizzare Call-by-Call nella rete locale, è necessario impostare la
selezione "Benutzen, auch im Ortsnetz" (Utenti anche nella rete locale)
nell'elenco provider per quelli che supportano il sistema Call-by-Call
nella propria rete locale. Se si è selezionato "Automatik" (Automatico),
vengono utilizzati solamente i provider che supportano il Call-by-Call
nella rete locale su tutto il territorio federale. 

Se l'aggiornamento viene interrotto (p. es. a causa di un guasto del ser-
ver), il centralino non possiede più alcun dato LCR. 
I dati LCR easy presenti vengono cancellati anche dopo un aggiorna-
mento firmware del centralino. (Per questo motivo, per risparmiare i
costi correlati, non eseguire un aggiornamento LCR easy direttamente
prima di un aggornamento firmware del centralino.) 
LCR easy viene automaticamente disattivato dopo la cancellazione dei
dati e riattivato solo dopo il successivo aggiornamento LCR easy com-
pletato. 
Questo aggiornamento si avvia automaticamente e viene forzato in
caso di non accettazione da parte del server del centralino tramite un
altro tentativo (vedere sotto.). (Eccezione: Se nel programma PC Soft-
LCR easy si è impostato "Manuell, kein automatisches Update"
(Manuale, nessun aggiornamento automatico), è necessario avviare
l'aggiornamento manualmente.) 

Se il server non ha risposto alla chiamata perché i dati sono già attuali,
è possibile forzare un aggiornamento (p. es. poiché è stato modificato
il numero di provider telefonici), avviando entro un'ora un altro aggior-
namento.

Si possono effettuare al massimo 5 tentativi di aggiornamento al giorno.

In caso di mancanza di corrente viene persa l'impostazione dell'orario.
Non viene più eseguito l'aggiornamento automatico. Solo dopo un
"Impostazione" dell'orologio con la funzione di programma di cui a P. 47
o tramite una telefonata in uscita, queste funzioni vengono nuovamente
attivate (nel programma di configurazione COMset è possibile stabilire
che, in questo caso, il centralino avvii autonomamente una conversa-
zione p. es. con se stesso).

Soft-LCR easy è disponibile solo in Germania.

Tenere presente che alcuni provider telefonici non trasmettono informa-
zioni sulle tariffe. Se si utilizza un tale provider per telefonare, i costi che
insorgono non possono essere dimostrati. Per evitare questa situa-
zione, i numeri dei provider in questione andrebbero inseriti come
numeri bloccati con COMtools-Phone Book e attivati tramite COMset
per ogni telefono.

Impostare LCR con Soft-LCR
Avviare il programma per PC Soft-LCR e fare clic su "New" (Nuovo).
Aprire la scheda "Call-by-Call provider" (Provider Call-by-Call). Nella
scheda si inseriscono i prefissi dei provider tramite i quali si desidera
effettuare le chiamate esterne e, inoltre, i provider che si desiderano uti-
lizzare come provider "fallback".

Aprire ora la scheda "Area Code number" (Prefissi) e inserire il proprio
sotto il prefisso locale. Inoltre, in questa colonna è necessario immet-
tere i prefissi nell'area City (cioè della zona fino 20 km di distanza). Poi,
sotto il prefisso circondario i prefissi nell'area compresa tra 20 e 50 km
di distanza. I prefissi per le diverse zone sono disponibili in Internet (p.
es. all'indirizzo www.billiger-telefonieren.de).

Aprire ora la scheda "Special network service provider" (Provider altre
reti) e inserire p. es. i nomi di diversi reti per cellulari. Nella seconda
tabella vengono poi definiti i prefissi correlati. Inoltre, è possibile immet-
tere come provider di altre reti determinate aree di numeri telefonici o
prefissi (p. es. 0180, 0190, 0700, 0800). A ciascuno dei nomi provider
qui inseriti è possibile poi assegnare diversi provider Call-by-Call in
base all'orario della giornata.

Aprire una dopo l'altra le schede per i giorni della settimana „Monday-
Friday, Saturday, Sunday, Holiday“ (lunedì - venerdì, sabato, dome-
nica, giorni festivi) e selezionare in quali giorni e a quale ora il centralino
deve utilizzare il provider di rete immesso nella scheda provider Call-by-

Call. La selezione avviene separatamente per le diverse destinazioni
chiamata City (chiamata urbana), Regional (chiamata locale), National
(interurbana), International (internazionale) o per una determinata altra
rete.

Se si sono effettuate tutte le impostazioni, salvare i dati nel centralino.
Al termine, l'LCR è attivo dopo ca. 1 minuto.

Se il provider principale indicato (main service provider) non
fosse disponibile, è possibile predisporre il centralino perché
in questo caso utilizzi uno dei sette possibili provider di "fall

back". Se anche con il provider di "fallback" non fosse possibile effet-
tuare una selezione, il centralino si serve del gestore della rete.

Friends & Family: Tramite questa funzione è possibile inserire fino a 20
numeri di telefono (completi o parziali) per i quali si desidera utilizzare
propri provider telefonici in deroga alle schede dei giorni settimanali
(„Monday-Friday, Saturday, Sunday, Holiday“).

Ausland (Estero): Tramite questa funzione è possibile immettere
numeri di telefono esteri per i quali si desidera utilizzare provider propri,
in deroga alle schede dei giorni settimanali („Monday-Friday, Saturday,
Sunday, Holiday“). Se si desidera impostare i provider anche in base
alle ore del giorno, è possibile immettere un numero di telefono estero
anche come provider di altra rete ("Special network service provider").

☞
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Funzioni di assistenza, assistenza guasti

Avvertenza:

Scariche elettriche pericolose possono risultare dal con-
tatto con le piste conduttrici sotto tensione o con i colle-

gamenti telefonici.

Una volta l'apparecchio collegato alla presa di corrente a 230V,
delle tensioni pericolose possono insorgere nell'apparecchio (es.
tensione di suoneria). 
- Solo i manutentori possono aprire il corpo del centralino.1

- I lavori di installazione sul corpo aperto e i lavori di manuten-
zione con i tasti all'interno del corpo devono essere eseguiti uni-
camente dal manutentore 1.

Poichè i trasferimenti di chiamata possono essere attivati da qualsiasi
telefono adeguatamente autorizzato, è possibile che vengano dimenti-
cati. Con le due funzioni di inizializzazione seguenti, si annullano tutte
le impostazioni che possono costituire un'eccezione della distribuzione

chiamate inizialmente prevista. Tenere però conto del fatto che in tal
modo si annullano anche impostazioni che poi dovranno essere reim-
postate.

Se si desidera far modificare le impostazioni del centralino in un
secondo momento dal rivenditore specializzato, non è richiesta la pre-
senza in loco di un tecnico dell'assistenza (a condizione che la modifica
riguardi solo il software).

La funzione di programmazione a distanza, infatti, consente ad un tec-
nico dell'assistenza di effettuare, con gli strumenti adeguati, la lettura e
la programmazione dei dati di configurazione del centralino durante un
collegamento telefonico esterno. Chiaramente, il tecnico deve essere
autorizzato dall'utente che solo dopo aver selezionato determinate cifre
permette al primo la lettura e la programmazione a distanza una tantum.

Svolgimento della programmazione a distanza
� Il tecnico spiega al telefono le modifiche che intende effettuare nei

dati di configurazione del centralino.

	 Se si è d’accordo che tali operazioni vengano effettuate, si verrà
invitati a selezionare su un telefono interno del centralino la
sequenza di cifre 99 o F 99 con la quale si autorizza la lettura
e la programmazione a distanza del centralino. Seguire le istruzioni
del tecnico.

Se il tecnico legge i dati solo dal centralino, per scaricare i dati in un
secondo momento bisogna ripetere la procedura.

Un aggiornamento Firmware del centralino può essere utile o sensato
per esempio in caso di problemi legati alle funzioni o se delle nuove pre-
stazioni sono disponibili. Chiedere al proprio rivenditore se un aggiorna-
mento può costituire una soluzione al problema. Oppure, visitare la
nostra homepage su Internet, raccogliendo autonomamente le informa-
zioni sulle novità del Firmware del centralino.

L’aggiornamento viene autorizzato tramite una sequenza di cifre di pro-
grammazione. Chiaramente, il centralino stabilisce un collegamento
con un server che gli trasmette il Firmware attuale. I dati delle chiamate
e le configurazioni vengono mantenuti. Infine, si è nuovamente chiamati
dal centralino che indica se l'operazione è riuscita o se è fallita.

A parte i costi risultanti dal necessario collegamento telefonico, l'aggior-
namento è gratuito.

Se tale procedura richiede meno di 60 secondi, ma si sente il
tono di riscontro, il Firmware del centralino era già aggiornato.

Se, dopo la richiamata del centralino, si sente in tono di occu-
pato invece del tono di riscontro, l’aggiornamento è fallito. In tal caso,
bisogna ripetere l’intera procedura.

Se dopo la selezione del 06# si sente un tono di occupato invece del
tono di linea libera o di riscontro, il collegamento è occupato. Riaggan-
ciare il ricevitore e riprovare più tardi.

1. I manutentori sono persone che dispongono di una formazione tecnica
appropriata (es. elettrotecnici specializzati). Devono possedere l’esperienza
necessaria nei lavori di manutenzione. Inoltre, i manutentori devono essere a
conoscenza dei pericoli ai quali si espongono durante l'esecuzione di tali lavori
e ridurre al massimo il pericolo per sé stessi e gli altri.

Ripristinare le impostazione (inizializzazione)

b 7 Q 04 #
Inizializzare le impostazioni telefono

(annulla tutti i trasferimenti di chiamata utente presenti per il telefono, Follow-me,
richiamata, riservazione linea, chiamata bèbè e protezione chiamata)Telefono d’interesse password pubblica

b 7 O 05 #
Inizializzare le impostazioni dei numeri di telefono esterni

(annulla tutti i traferimenti di chiamata MSN/DDI)
password comune

Telefonare al tecnico dell’assistenza e richiedere la configurazione

Effettuare un aggiornamento Firmware del centralino

b f 7O f 06 # f f a Attivare l’aggiorna-
mentotono di 

selezione 
interno

password 
comune

Tono di 
riscontro

Tono di linea libera 
(il centralino stabilisce un 
collegamento telefonico al server.)

Tono di 
riscontro

� c b f a Infine, attendere il tono di riscontro
Attendere 5-6 minuti (il server trasmette il 
Firmware attuale al centralino.)

Il telefono squilla 
(massimo 60 secondi)  Tono di

riscontro  

☞
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Se possibile, procedere all’aggiornamento solo se il centralino è in una
fase di riposo (cioè non durante l’esercizio dell’attività) poichè altrimenti
tutte le chiamate verrebbero interrotte.

Dopo un aggiornamento Firmware del centralino, è possibile che dati
LCR eventualmente presenti vengano cancellati. Perciò, non effettuare
un aggiornamento LCR immediamente prima di un aggiornamento Fir-
mware. LCR viene automaticamente disattivato dopo la cancellazione
dei dati e viene riattivato solo dopo il prossimo aggiornamento LCR riu-
scito. (Per ulteriori informazioni, vedere a P. 61.)

Il numero della versione del Firmware presente nel centralino si può
consultare tramite un telefono di sistema eventualmente collegato
(COMfort 1000, 1200 o 2000), tramite un display di sistema SD-420
(accessorio) o, come qui descritto, da un qualsiasi telefono interno. Il

numero della versione si compone di due cifre ed una lettera (per esem-
pio, 1.2b) e viene comunicato per telefono mediante quattro cifre: 
� 1. Cifra: prima della virgola;
� 2. cifra: dopo la virgola 
� 3. e 4ª cifra: lettera, per esempio a=01, b=02,..., z=26)

Collegare degli apparecchi analogici
Se si desidera collegare un apparecchio supplementare o se si desi-
dera collegare un altro apparecchio su una presa, per esempio un tele-
fono invece di un fax, rivolgersi al proprio rivenditore o al montatore del
proprio centralino. Se si desidera collegare altri telefoni su collegamenti
analogici già presenti e configurati (per esempio si desidera sostituire
un telefono pulse con un nuovo telefono DTMF), fare attenzione a ciò
che segue: I collegamenti utente analogici permettono il collegamento
della maggior parte degli apparecchi analogici (telefoni, fax, segreterie
telefoniche, modem) con selezione ad impulsi o multifrequenza. Gli
apparecchi con selezione multifrequenza devono disporre di un tasto
FLASH (anche detto tasto di segnale R).

Le spine dei telefoni o dei combifax si inseriscono nelle prese indicate
con “F”, le spine degli apparecchi restanti nelle prese indicate con “N”.

Se, dopo aver collegato un nuovo telefono, si solleva il ricevitore, sele-
zionare un 7 e riagganciare. In tal modo, il centralino riconosce la pro-
cedura di selezione del telefono.

Se il nuovo telefono è un telefono con procedura di selezione multifre-
quenza, verificare se il tasto Flash è stato impostato adeguatamente e
impostare la durata Flash più breve possibile (vedere le instruzioni per
l’uso del telefono). Effettuare poi la programmazione descritta qui di
seguito. Durante il collegamento, il centralino conosce la durata Flash
precisa del telefono. Questo è molto importante, per esempio per il traf-
serimento. I telefoni analogici che effettuano diverse funzioni tramite il
tasto di funzione/menu T-Net, si servono di un Flash lungo (300 ms).
Nella maggior parte dei casi, un tasto Flash supplementare è disponi-
bile sul telefono. Impostare anche questo tasto su 300 ms e effettuare
la programmazione seguente.

Collegare degli apparecchi ISDN
Se si desidera collegare un apparecchio supplementare, rivolgersi al
proprio rivenditore o al montatore del proprio centralino. Se su una porta
interna S0- è stato installato un Bus S0-, nella maggior parte dei casi
sono disponibili più prese che apparecchi, ma se si desidera un nuovo
apparecchio, è necessario un nuovo numero di telefono interno. Questo
deve essere ottenuto tramite il programma di configurazione COMset.

Inoltre, il numero di apparecchi che possono essere attivati sulla porta
S0- è limitato. È possibile collegare fin a otto apparecchi ISDN (sono
raccomandati 2 apparecchi), di cui quattro al massimo senza alimenta-
zione propria (presente nella maggior parte dei telefoni ISDN). Se si
desidera sostituire un apparecchio (per esempio, si desidera sostituire
un telefono o una carta PC ISDN), tenere conto del fatto che possono
trarre l’alimentazione dal centralino quattro apparecchi per porta S0- al
massimo. Per garantire un funzionamento sicuro, tutti gli apparecchi
devono essere Euro-ISDN.

Il cavo di collegamento di un apparecchio ISDN
può avere una lunghezza di massimo 10 m. Se
l’apparecchio dispone di una spina occidentale,
inserirla nella presa ISDN- RJ45, come illustrato
nella Fig. 7. (Se si desidera staccare la spina
occidentale dalla presa RJ45, premere contem-
poraneamente sulla leva). Sugli apparecchi
ISDN, stabilite poi l’eventuale collegamento alla
rete 230 V.

Infine, inserire nel nuovo apparecchio i numeri di telefono interni regi-
strati come MSN nell’apparecchio precedente (vedere le istruzioni per
l’uso del telefono).

L’infiltrazione nel corpo di liquidi può provocare delle sca-
riche elettriche pericolose o risultare nel danneggiamento
o nel deterioramento dell'apparecchio.

- Durante la pulizia del corpo dell’apparecchio fare attenzione che
nessun liquido possa infiltrarvisi.

Proteggere l’apparecchio da sporco, polvere e spruzzi d'acqua. Se
fosse necessario pulire l'apparecchio, strofinare il corpo con un panno
leggermente umido oppure utilizzare un panno antistatico.

Consultare la versione Firmware

b7 Q 56 # f
Consultare la

versione Firmware
per telefono

password pubblica emissione cifrata (vedere anche esempio B: P. 9), poi tono di riscontro

Come collegare dei telefoni

Fig. 7

b 7 Q 55 FF #
Apprendimento della durata

Flash
telefono DTMF in questione password pubblica attivare due volte il tasto FLASH

Pulizia del corpo



Funzioni di assistenza, assistenza guasti 65

Vista la vasta gamma di funzioni del centralino, può accadere che una
funzione sia attivata per sbaglio in seguito ad un errore d'uso o che,
durante la programmazione, si sbagli selezione e che si imposti, così
facendo, una funzione di cui non si conoscono gli effetti.

Oppure non si sa esattamente di quali autorizzazioni dispongono i sin-
goli telefoni e si rischia di limitarle con il programma di configurazione
COMset.

Talvolta accade che gli errori che sembrano legati all’apparecchio siano
in realtà dovuti ad errori dei telefoni (suoneria disattiva, ecc.), ad una
interruzione dell’alimentazione o ad un guasto del NTBA.

Il capitolo seguente permette di risolvere da sé queste piccole scioc-
chezze. Se non si riesce a risolvere il problema, rivolgersi al proprio
rivenditore o al montatore del proprio centralino.

Non si sente il tono previsto
I diversi toni del ricevitore indicano le diverse modalità di funzionamento
dell’apparecchio (vedere capitolo Effettuare una prova di ascolto toni
interni a pagina 38).

Se si è in modalità di programmazione, si sente per esempio il tono di
riscontro che indica se la password è corretta o che la programmazione
è terminata.

Il tono di selezione interna, dopo che si è sollevato il ricevitore o pre-
muto il tasto Flash o chiamata intermedia, indica che si può iniziare a
selezionare un numero.

Un tono diverso da quello descritto in genere significa che si è com-
messo un errore d'uso o che non vi è l'autorizzazione necessaria alla
funzione in questione. I capitoli seguenti mostrano esempi di tali situa-
zioni.

Dopo aver sollevato il ricevitore non si sente il tono di sele-
zione
� Se questo problema interessa solo dei telefoni interni singoli, con-

trollare il cavo fra il telefono e la presa o il telefono stesso.

� Se questo problema interessa solo dei telefoni interni singoli, è pos-
sibile che nessun numero di telefono interno sia stato definito tra-
mite il programma di configurazione COMset.

� Se questo problema interessa solo dei telefoni interni singoli, è pos-
sibile che questi siano stati impostati come apparecchi porta tramite
il programma di configurazione COMset. In tal caso, dopo aver sol-
levato il ricevitore si è direttamente collegati alla porta.

� Se questo problema si presenta su un telefono di sistema (COMfort
1000, 1200, 2000) e, una volta sollevato il ricevitore, nel display
appare "MSN proprio invalido", o non è stato registrato nessun
numero di telefono MSN nel telefono oppure il numero MSN regi-
strato è sbagliato. In tal caso, registrare un numero di telefono
interno dei numeri di riserva sulla porta S0).

� Se questo problema si presenta su un telefono interno ISDN, è pos-
sibile che non sia stato registrato nessun numero di telefono o che
sia stato registrato un numero sbagliato come 1° MSN nel telefono.
In tal caso, registrare un numero di telefono interno dei numeri di
riserva sulla porta S0). Tenere presente che tali MSN devono poi
anche essere trasmessi dal telefono al centralino (vedere il
manuale del telefono).

� Scollegare il telefono in questione per circa 5 secondi dal centralino
e dall’alimentazione 230-V- eventualmente presente (tirare la spina
rete). Se il problema si risolve, il telefono era disturbato.


 Se questo problema interessa tutti i telefoni interni, verificare se non
si tratta di un'interruzione dell'alimentazione o se la spina rete del
centralino è inserita nella presa.

� Se questo problema interessa tutti i telefoni interni, scollegare il
centralino dall’alimentazione 230-V- per circa 5 secondi (tirare la
spina rete). Se poi si sente di nuovo il tono di selezione, il centralino
era disturbato. Se si continua a non sentire il tono di selezione, rivol-
gersi al proprio rivenditore o al montatore del proprio centralino.

Sul telefono con l’impegno automatico, dopo aver solle-
vato il ricevitore si sente il tono di selezione interna.
� Il centralino non conosce la procedura di selezione del telefono.

Selezionare un 7 e riagganciare il ricevitore.

Sul telefono con l'impegno automatico, dopo aver solle-
vato il ricevitore si sente il tono di occupato.
� Tutte le linee esterne disponibili sono occupate.

Dopo aver sollevato il ricevitore, si sente un tono a pulsa-
zione (tono di selezione speciale)
� È possibile che sia stato avviato un deviazione di chiamata utente

per il telefono in questione. Disattivare il deviazione di chiamata
quando non lo si desidera (vedere P. 25).

� È possibile che sia stata attivata la protezione chiamata per il tele-
fono in questione. Disattivare la protezione chiamata quando non la
si desidera (vedere P. 30).

� Verificare se la quantità dei dati delle chiamate memorizzata non è
superiore a 80% della capacità massima della memoria. Se neces-
sario cancellare dei dati (vedere P. 34).

� Verificare se il tipo di tono di selezione è stato modificato e annul-
lare la modifica se non la si desidera (vedere P. 37).

Dopo aver sollevato il ricevitore, si sente un tono a pulsa-
zione (tono di selezione speciale) per circa 2 secondi.
� È stata attivata la chiamata bèbè per il telefono in questione. Disat-

tivare la chiamata bèbè quando non la si desidera (vedere P. 39).

Dopo l’“accesso” in un gruppo, si sente un tono a pulsa-
zione (tono di selezione speciale)
� È stato attivato un deviazione di chiamata gruppi per il gruppo in

questione Disattivarlo quando non lo si desidera (vedere P. 55).

Dopo aver sollevato il ricevitore, si sentono uno scricchio-
lio o delle interruzioni nel tono di selezione
� Se si tratta di un telefono analogico, è possibile che la “Trasmis-

sione dei costi più rapida possibile” sia stata attivata tramite il pro-
gramma di configurazione COMset. Dopo aver sollevato il
ricevitore, si sentono gli impulsi dei costi dell’ultima chiamata
(soprattutto se si trattava di una chiamata distante lunga). Se il tele-
fono non può visualizzare i costi, l'impostazione è probabilmente
inutile.

� Verificare se il cavo di collegamento del ricevitore è difettoso.

È impossibile telefonare
La condizione essenziale per poter telefonare è che si senta il tono di
selezione dopo aver sollevato il ricevitore. Nel caso contrario, vedere il
capitolo seguente.

Se non è possibile effetuare una selezione esterna sul telefono, verifi-
care se lo stesso problema si presenta anche su altri telefoni interni o
se la selezione di un altro numero di telefono esterno è possibile.

Errori possibili
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La selezione esterna non funziona
� Se questo problema interessa solo dei telefoni interni singoli, è pos-

sibile che l’autorizzazione necessaria alle chiamate esterne non sia
stata assegnata ai telefoni in questione (programma di configura-
zione COMset).

� Se questo problema interessa solo dei telefoni interni singoli, verifi-
care se un conto costi è stato attivato per i telefoni in questione o se
il conto è vuoto (vedere P. 32).

� Se questo problema interessa anche un telefono con l’impegno
automatico, è possibile che il centralino non conosca la procedura
di selezione del telefono collegato. Questo tipo di problema richiede
una modifica tramite il programma di configurazione COMset.

� Verificare se il centralino è ancora collegato all'ISDN (NTBA o Bus
esterno S0-).

� Scollegare il centralino dall’alimentazione 230-V- per circa 5
secondi (tirare la spina rete). Se il problema è risolto, il centralino
era disturbato.

� Verificare la funzione NTBA collegando un unico telefono ISDN sul
NTBA (nel caso di un NTBA con collegamento del tipo centralino, il
telefono ISDN deve essere adatto al funzionamento su un collega-
mento centralino). Se continua ad essere impossibile telefonare,
scollegare il NTBA dall’alimentazione 230-V- per circa 5 secondi
(tirare la spina rete) e il collegamento esterno (tirare la spina TAE).
Se poi diventa possibile telefonare all'esterno, il NTBA era distur-
bato. Se il problema persiste, rivolgersi al servizio guasti.

La selezione rapida non funziona, la selezione esterna fun-
ziona
� È possibile che, sotto il numero di selezione rapida selezionato, non

sia stato registrato nessun numero di telefono o che l'impegno linea
sia stato programmato contemporaneamente per errore. Registrare
di nuovo il numero di telefono (vedere P. 35).

È impossibile telefonare su una porta interna S0
� Se, dopo aver sollevato il ricevitore si sente già il tono di occupato,

è possibile che i due canali utilitari della porta interna S0-siano
occupati. Riprovare più tardi.

� Se questo problema si presenta su un telefono di sistema (COMfort
1000, 1200, 2000) e, una volta sollevato il ricevitore, nel display
appare "MSN proprio invalido", o non è stato registrato nessun
numero di telefono MSN nel telefono oppure il numero MSN regi-
strato è sbagliato. In tal caso, registrare un numero di telefono
interno dei numeri di riserva sulla porta S0).

� È possibile che nessun numero o che un numero di telefono sba-
gliato sia stato registrato come 1° MSN nel telefono. In tal caso,
registrare un numero di telefono interno dei numeri di riserva sulla
porta S0). Tenere presente che tali MSN devono poi anche essere
trasmessi dal telefono al centralino (vedere il manuale del telefono).

� Scollegare il telefono in questione per circa 5 secondi dal centralino
e dall’alimentazione 230-V- eventualmente presente (tirare la spina
rete). Se il problema si risolve, il telefono era disturbato.

� Scollegare il centralino dall’alimentazione 230-V- per circa 5
secondi (tirare la spina rete). Se il problema è risolto, il centralino o
il telefono erano disturbati.

È impossibile chiamare il telefono
Assicurarsi che il telefono non possa veramente essere chiamato atti-
vando una chiamata a partire da un altro telefono interno.

Nessuna chiamata interna ed esterna
� È possibile che sia stato avviato un deviazione di chiamata utente

per il telefono in questione. Disattivare il deviazione di chiamata
quando non lo si desidera (vedere P. 25).

� È possibile che sia stata attivata la protezione chiamata per il tele-
fono in questione. Disattivare la protezione chiamata quando non la
si desidera (vedere P. 30).

� Scollegare il telefono in questione per circa 5 secondi dal centralino
e dall’alimentazione 230-V- eventualmente presente (tirare la spina
rete). Se il problema si risolve, il telefono era disturbato.

� Far verificare se la suoneria del telefono è disturbata o disattivata.

� Scollegare il centralino dall’alimentazione 230-V- per circa 5
secondi (tirare la spina rete). Se il problema è risolto, il centralino o
il telefono erano disturbati.

Non è possibile ricevere chiamate da telefoni esterni, ma è 
possibile riceverne da telefoni interni
� È possibile che un deviazione di chiamata MSN/DDI sia stato impo-

stato per il proprio numero di telefono esterno. Disattivarlo quando
non lo si desidera.

� Se per il telefono in questione la distribuzione chiamate non è stata
impostata tramite il programma di configurazione COMset, nessuna
chiamata esterna è possibile.

� Se per il telefono in questione non è stato assegnato almeno
l’accesso parziale per le chiamate di servizio tramite il programma
di configurazione COMset, nessuna chiamata esterna è possibile,
e non è neanche possibile avviare le chiamate esterne.

� Verificare se il centralino è ancora collegato all'ISDN (NTBA o Bus
esterno S0-).

� Scollegare il centralino dall’alimentazione 230-V- per circa 5
secondi (tirare la spina rete). Se il problema è risolto, il centralino
era disturbato.

� Verificare la funzione NTBA collegando un unico telefono ISDN sul
NTBA (nel caso di un NTBA con collegamento del tipo centralino, il
telefono ISDN deve essere adatto al funzionamento su un collega-
mento centralino). Se continua ad essere impossibile telefonare,
scollegare il NTBA dall’alimentazione 230-V- per circa 5 secondi
(tirare la spina rete) e il collegamento esterno (tirare la spina TAE).
Se poi diventa possibile telefonare all'esterno, il NTBA era distur-
bato. Se il problema persiste, rivolgersi al servizio guasti.

È impossibile ricevere chiamate tramite il numero di tele-
fono gruppi
� Per poter ricevere chiamate tramite il numero di telefono gruppi, il

telefono deve ottenere l’"accesso in entrata" come membro gruppi
(vedere P. 52).

� Per poter accedere ad un gruppo, bisogna nuovamente registrare il
telefono come membro del gruppo tramite il programma di configu-
razione COMset.

� È possibile che sia stato attivato un deviazione di chiamata gruppi
per il gruppo in questione. Disattivare il deviazione di chiamata
quando non lo si desidera (vedere P. 55).

Durante il deviazione di chiamata, nessuna chiamata 
esterna è segnalata al telefono destinatario interno.
� Se per il telefono destinatario in questione non è stato assegnato

almeno l’accesso parziale per le chiamate di servizio tramite il pro-
gramma di configurazione COMset, nessuna chiamata esterna è
possibile, e non è neanche possibile avviare le chiamate esterne.

La chiamata intermedia o il trasferimento non sono 
possibili

La chiamata si interrompe all’attivazione del tasto Flash
� La durata Flash del telefono è troppo lunga. Modificare o l’imposta-

zione del telefono (vedere le istruzioni d’uso del telefono) o l’impo-
stazione del centralino con la funzione “Apprendimento della durata
Flash" (vedere P. 64).



Funzioni di assistenza, assistenza guasti 67

Dopo l’attivazione del tasto Flash, si è ancora nella prima 
chiamata
� La durata Flash del telefono è troppo breve. Modificare o l’imposta-

zione del telefono (vedere le istruzioni d’uso del telefono) o l’impo-
stazione del centralino con la funzione “Apprendimento della durata
Flash" (vedere P. 64).

� Il tasto Flash del telefono non è impostato come tasto Flash, ma
come tasto terra (vedere le istruzioni per l'uso del telefono).

Non è possibile avviare una chiamata intermedia tramite il 
tasto di funzione/menu T-Net
� I telefoni analogici che effettuano diverse funzioni tramite il tasto di

funzione/menu T-Net, si servono di un Flash lungo (300 ms). È pos-
sibile che questa durata Flash del centralino non sia stata impo-
stata. Nella maggior parte dei casi, un tasto Flash supplementare è
disponibile sul telefono. Impostare anche questo tasto su 300 ms
(vedere le istruzioni per l’uso del telefono) e procedere all'apprendi-
mento della durata Flash da parte del centralino (vedere P. 64).

Durante la chiamata intermedia da una chiamata esterna ad 
un telefono interno, si sente il tono di occupato
� È possibile che la persona chiamata sia già impegnata in una con-

versazione. Riprovare più tardi.

� Se per il telefono della persona chiamata non è stato assegnato
almeno l’accesso parziale per le chiamate di servizio tramite il pro-
gramma di configurazione COMset, una chiamata intermedia da
una chiamata esterna è impossibile.

Il telefono ISDN suona dopo che si è riagganciato il ricevi-
tore e si è ricollegati
� Con le istruzioni per l’uso del telefono, verificare se “Trasferimento

ad un centralino” è attivato. Se necessario, ripetere l’attivazione.

Pick-up è impossibile

Tono di occupato durante il Pick-up di una chiamata 
esterna
� Se per il telefono della persona chiamata non è stato assegnato

almeno l’accesso parziale per le chiamate di servizio tramite il pro-
gramma di configurazione COMset, il Pick-up di una chiamata
esterna è impossibile.

Tono di occupato durante il Pick-up su una porta interna 
S0-
� È possibile che entrambi I canali i canali B della porta interna S0-

siano già occupati.

Durante il Pick-up, vengono rilevate chiamate da un altro 
telefono
� Le funzioni “Ripresa chiamate” e “Pick-up” si servono dei medesimi

processi di funzione. La ripresa chiamate dovrebbe essere disatti-
vata su tutti i telefoni tramite il programma di configurazione COM-
set. L’autorizzazione alla ripresa chiamate ha senso solo sulle
segreterie telefoniche.

Non si distingue il campanello porta

La suoneria della chiamata porta è “1 x lungo”.
� È possibile che per il tasto campanello e il telefono in questione sia

stata attivata la commutazione farmacista interna (programma di
configurazione COMset).

� È possibile che per il telefono in questione sia stata attivata la fun-
zione CLIP con visualizzazione dei numeri di chiamata di porta
(programma di configurazione COMset).

Impossibile programmare il centralino

Tono di occupato dopo l’inserimento della password
� Verificare che la password sia corretta. Se si è dimenticata la pas-

sword comune o pubblica, è necessaria una modifica tramite il pro-
gramma di configurazione COMset. Le funzioni da effettuarsi con la
password pubblica sono possibili anche con la password comune.

La programmazione dal PC non è possibile
� Se il problema si presenta su una porta interna S0-, è possibile che

questa sia stata bloccata per la programmazione PC. Se possibile,
tentare su un’altra porta S0- o su di un'interfaccia seriale.

� Se il problema si presenta su una porta interna S0-, è possibile che
la carta ISDN-PC utilizzata non trasmetta nessun MSN (per risol-
vere questo problema, impostare un utente come “Carta ISDN-PC”
per la porta S0- in questione tramite il programma di configurazione
COMset. Se possibile, tentare su un’altra porta S0- o su di un'inter-
faccia seriale.

Su un telefono non è possibile nessuna programmazione
� È possibile che l’impostazione di determinate funzioni (deviazione

di chiamata, attivazione a distanza, commutazione manuale delle
configurazioni) o di tutte le funzioni sia vietata per il telefono in que-
stione.

� Se si è impostato un apparecchio di programmazione, le imposta-
zioni utilizzatore (con password comune) sono possibili unicamente
da questo telefono.

� Se il telefono è stato impostato come telefono con l’impegno auto-
matico (non è necessario lo 0 per ottenere la linea), prima della pro-
grammazione attivare due volte il tasto asterisco.

Messaggio d’errore per l'USB

Il LED dati/stato color arancione lampeggia
� Il PC collegato è passato alla modalità sospensione Spostare bre-

vemente il mouse collegato al PC.

� La porta USB del Hub USB – se presente – è stata disattivata. Una
causa possibile di tale disattivazione sono le interferenze elettroma-
gnetiche in prossimità del Hub USB, che permettono a quest’ultimo
di disattivare la porta. Per risolvere questo problema, Microsoft offre
un driver perfezionato. Per ulteriori informazioni al riguardo, visitare
la pagine Internet (in inglese):
-  Potete ottenere il driver necessario alla risoluzione di questo pro-
blema per Windows 98 seconda edizione (98 SE) presso Microsoft
ai numeri di telefono seguenti: 
- Germania: 0180 5 67 22 55
- Austria: 01 50222 22 55
- Svizzera: 0848 80 22 55
 Richiedere un Hotfix per il problema di USB Q236934 e Microsoft
invierà il nuovo driver usbhub.sys.
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Telefonare

Annullare la chiamata di allarme - > da Pagina 22

cbf0fa
Annullare l’allarme entro 60 secondi con la

cifra DTMF “0”

Rispondere alla chiamata -> da Pagina 10

cb (**) 6ng
Rispondere ad una chiamata per un altro

telefono (Pick-up)

b (**) 6ng
Rilevare una chiamata dalla segreteria

telefonica

gf (F) 2g
Rispondere all’utente in avviso di chia-
mata (attivare la chiamata intermedia)

gf (F) 0g
Rifiutare l’avviso di chiamata e proseguire

indisturbato la chiamata in corso

Attivare il messaggio/l’avviso -> da Pagina 50

b (**) 660ng
Chiamare un telefono di sistema per

avviso InterCom

b (**) 661ng
Chiamare un telefono di sistema per

vivavoce InterCom

b (**) g
Chiamare  l’altoparlante d’annuncio

Call Through -> da Pagina 51

Mfrg
Chiamare un collegamento esterno tramite il

centralino

Mf*kg
Chiamare un collegamento esterno tramite il

centralino (ed i suoi numeri di selezione rapida)

Mf*ng
Chiamare gli utenti interni del centralino

Mf*Gg
Chiamare il gruppo interno del centralino

Attivare una chiamata -> da Pagina 11 e Pagina 49

b (**) ng
Chiamare un telefono interno

b (0)rg
Chiamare un collegamento esterno

mediante l'impegno linea "0"

b (**) kg

Chiamare un collegamento esterno
mediante il numero di selezione

rapida

b (**) 669 0rg
Attivare una chiamata senza tra-
smissione dei numeri di telefono

b (**) Zrg
Attivare una chiamata esterna con

accesso mirato alla rete (rete 1 a 4)

b(**)90X0rg
Attivare una chiamata esterna con

accesso privato alla rete

b(**)96p0rg
Attivare una chiamata esterna con

assegnazione progetto

Attivare una chiamata (se occupato/senza risposta) -> da Pagina 13

f1g
Terminare una chiamata intermedia senza risposta

selezionando la cifra “1”

f2fa
Attivare una richiamata se senza risposta (solo

interno)

f2fa
Se la rete è occupata, riservare la linea esterna per la

prossima chiamata

f2fa
Attivare una richiamata se occupato (interno/esterno)

f3fa
 Attivare una chiamata urgente su un telefono interno

con protezione chiamata

Attivare una chiamata (chiamata intermedia) - > da Pagina 15

g (F) 0rg
Attivare una chiamata intermedia esterna

g (F)ng
Attivare una chiamata intermedia

g (F) 6ng
Rispondere ad una chiamata fatta a un altro tele-

fono durante una chiamata in corso (Pick-up)

Conferenza -> da Pagina 20

g (F) 3g
Avviare una conferenza da una chiamata intermedia

ga
Concludere completamente una conferenza

g (F) 0
Collegare i due partecipanti alla conferenza

g (F) 4g
Concludere la chiamata in corso con il primo partecipante

alla conferenza (in attesa prima della conferenza)

g (F) 3g

Concludere la chiamata in corso con il secondo parteci-
pante alla conferenza (in chiamata intermedia prima della

conferenza)

g (F) 2g
Tornare alla chiamata alternata – mettere il primo interlocu-

tore in attesa (come prima della conferenza)

g (F) 1g
Tornare alla chiamata alternata – mettere il secondo inter-

locutore in attesa (in chiamata prima della conferenza)

Chiamata alternata e trasferimento -> da Pagina 16

ga
Durante la chiamata intermedia, collegare i

due interlocutori agganciando il ricevitore

g (F) 1g

Durante la chiamata intermedia, concludere
la chiamata in corso e continuare la conver-

sazione con l'interlocutore in attesa

g (F) 2g

Durante la chiamata intermedia, parlare
alternativamente con i due interlocutori

(Chiamata alternata)

g (F)nfa

Attivare una chiamata interna durante una
chiamata esterna e agganciare

(Trasferimento individuale)

g (F)nfa

Attivare una chiamata interna durante una
chiamata esterna e agganciare (Parcheg-

gio di sistema)

fg (F) 7fa
Mettere in attesa l’interlocutore esterno

dopo il tentativo di trasferimento

g(F)670rga

Trasferire una chiamata esterna ad un colle-
gamento esterno (trasferta da urbana a

urbana)

g(F)4ng(F)0g
Chiamare un terzo interlocutore interno e

trasferire al secondo interlocutore

Parcheggio -> da Pagina 16

g (F) 68fa
Parcheggiare una chiamata nella centralina di

commutazione

b (**) 68g
Deparcheggiare una chiamata

Chiamata porta -> da Pagina 21

cbg
Accettare la chiamata porta entro 30 secondi (può

essere impostato)

b (**) tg
Chiamare la porta
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g (F)tg
Chiamare la porta e, con ciò, attivare una chia-

mata intermedia interna

g (F) 7fg
Aprire la porta durante una chiamata porta

g (F) 6g
Concludere la chiamata porta e passare all’altra

porta

Impostazioni

Allarme -> da Pagina 42 e Pagina 46

7O691 #
Armare l’entrata d’allarme per un solo

allarme

7O692 #
Armare l’entrata d’allarme per un

allarme ripetuto

7O690 #
Disarmare l’entrata d’allarme

Mf7Wf
Attivare la programmazione da un tele-

fono esterno ...

691 #
... e armare l’entrata d’allarme per un

solo allarme

692 #
... e armare l’entrata d’allarme per un

allarme ripetuto

690 #
... e disarmare l’entrata d’allarme

7O442 #f*g#

Recitare e registrare il messaggio
d’allarme (vale solo per COMpact 4410
USB, COMpact 4406 DSL, COMman-

der Basic)

7O466 #f#
Prova di ascolto del messaggio

d’allarme registrato

Avviso di chiamata -> da Pagina 24

7Q11S#
Consentire o vietare l’avviso di chiamata

Configurazione degli apparecchi (giorno, notte, ecc.) -> da Pagina 23

7Q89o#
La prossima impostazione vale per la con-

figurazione 1...6

7Q89 0 #
La prossima impostazione vale per tutte le

configurazioni.

7Q89 9 #
La prossima impostazione vale per

l’attuale configurazione.

7Q81o#
Attivare manualmente la configurazione

1...6.

7Q82 #f
Richiamare la configurazione provvisoria-

mente impostata

7O80S#
Attivare o disattivare la commutazione

temporizzata delle configurazioni.

Protezione chiamata -> da Pagina 30

7Q26S#
Attivare o disattivare la protezione chiamata

7Q34S#
Attivare o disattivare l’elenco VIP

7Q35S#
Attivare o disattivare l’elenco Robinson

Deviazione di chiamata (utente), Follow-me -> da Pagina 25

7Q121n#

Attivare immediatamentea) il deviazione di chia-
mata utente inserendo un numero di telefono

interno come destinatario.

7Q12 1 #

Attivare immediatamentea) il deviazione di chia-
mata utente senza inserire il numero di telefono

destinatario (già registrato).

7Q12 0 #
Disattivare immediatamentea) il deviazione di

chiamata utente.

7Q20 #
Disattivare tutti i deviaz. di chiamata utente sul

telefono.

7Q25n#
Attivare Follow-me sul telefono destinatario.

7Q25 0 #
Disattivare Follow-me sul telefono destinatario.

Mf7Wf
Attivare la programmazione da un telefono

esterno

12 1n*n#

... e attivare immediatamentea) il deviazione di
chiamata utente inserendo un numero di tele-

fono interno come destinatario.

12 1 *n #

... e attivare immediatamentea) il deviazione di
chiamata utente senza inserire il numero di tele-

fono destinatario (già registrato).

12 0 *n #
... e disattivare immediatamentea) il deviazione

di chiamata utente.

20n#
... e disattivare immediatamente tutti i deviaz. di

chiamata utente attivi sul telefono.

Deviazione di chiamata (gruppi) -> da Pagina 52

7Q121n*G#

Attivare immediatamentea) il deviazione di
chiamata gruppi inserendo un numero di

telefono interno come destinatario.

a) Le sequenze di cifre di programmazione da inserire per i deviaz. di chiamata sono 13 invece 
di 12 per il ‘deviazione di chiamata se occupato’ o 14 invece di 12 per il ‘deviazione di chia-
mata se senza risposta’.

7Q12 1 *G#

Attivare immediatamentea) il deviazione di
chiamata gruppi senza inserire il numero di

telefono destinatario (già registrato).

7Q12 0 *G#
Disattivare immediatamentea) il deviazione

di chiamata gruppi.

7Q20G#
Disattivare tutti i deviaz. di chiamata attivi

per un gruppo.

Mf7Wf
Attivare la programmazione da un telefono

esterno ...

121n*G#

Attivare immediatamentea) il deviazione di
chiamata gruppi inserendo un numero di

telefono interno come destinatario.

12 1 *G#

Attivare immediatamentea) il deviazione di
chiamata gruppi senza inserire il numero di

telefono destinatario (già registrato).

12 0 *G#
Disattivare immediatamentea) il deviazione

di chiamata gruppi.

20G#
Disattivare tutti i deviaz. di chiamata attivi

per un gruppo.
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Deviazione di chiamata (MSN/DDI) -> da Pagina 28

7Q1210r**M#

Attivare immediatamentea) il devia-
zione di chiamata MSN/DDI inserendo

un numero di telefono esterno (con
impegno linea) come destinatario.

a) Le sequenze di cifre di programmazione da inserire per i deviaz. di chiamata sono 13 invece di 
12 per il ‘deviazione di chiamata se occupato’ o 14 invece di 12 per il ‘deviazione di chiamata 
se senza risposta’.

7Q12 1 **M #

Attivare immediatamentea) il devia-
zione di chiamata MSN/DDI senza

inserire il numero di telefono destinata-
rio (già registrato).

7Q12 0 **M #
Disattivare immediatamentea) il devia-

zione di chiamata MSN/DDI.

7Q10M#
Disattivare tutti i deviaz. di chiamata

attivi per questi MSN/DDI.

Mf7Wf
Attivare la programmazione da un tele-

fono esterno ...

1210r**M#

... e attivare immediatamentea) il devia-
zione di chiamata MSN/DDI inserendo

un numero di telefono esterno (con
impegno linea) come destinatario.

12 1 **M#

... e attivare immediatamentea) il devia-
zione di chiamata MSN/DDI senza

inserire il numero di telefono destinata-
rio (già registrato).

12 0 **M#
... e disattivare immediatamentea) il

deviazione di chiamata MSN/DDI.

10M#
... e disattivare tutti i deviaz. di chiamata

attivi per questi MSN/DDI.

Commutazione farmacista -> da Pagina 41

7O84Kk#
Inserire la destinazione collegamento della

commutazione farmacista esterna

7O85KS#
Attivare o disattivare la commutazione far-

macista esterna

Chiamata bèbè -> da Pagina 39

7Q191n#
Attivare la chiamata bèbè inserendo un numero

di telefono interno come destinatario.

7Q191 #
Attivare la chiamata bèbè senza inserire il numero

di telefono (già registrato).

7Q190 #
Disattivare la chiamata bèbè (iniziare la sele-

zione entro 2 secondi).

Cifre codice -> da Pagina 47

7O88C#
Inserire le cifre codice

7O88 00 #
Cancellare le cifre codice

Durata Flash -> da Pagina 64

7Q55FF#
Apprendimento della durata Flash

Costi -> da Pagina 31

7Q93S#
Attivare o disattivare il Least Cost

Routing automatico

7O53 #
Avviare l’aggiornamento LCR

7O74n* e #
Impostare il saldo del conto su un nu-

mero definito di unità (0000...9998)

7O74n*9999#
Impostare il saldo del conto su “illimi-

tato”

7O73n* e #
Aumentare il saldo del conto di un nu-

mero definito di unità (0000...9998)

7O72n#f
Richiedere il saldo dei costi per gli

utenti individuali.

7Q72 #f
Richiedere il saldo dei costi.

7Q71 #f
Richiedere il totale dei costi accumu-

latisi sul telefono.

7O71n#f
Richiedere il saldo dei totali dei costi

degli utenti individuali.

7O70n#
Cancellare i totali dei costi degli utenti

individuali.

Rilevamento dei dati delle chiamate -> da Pagina 33

7O50S#
Iniziare o terminare la stampa dei costi

7O51n* 0 #
Istruzioni per la stampa dei dati di tutte le

chiamate di un utente

7O51n* 1 #
Istruzioni per la stampa dei dati di tutte le

chiamate di servizio di un utente

7O51n* 2 #
Istruzioni per la stampa dei dati di tutte le

chiamate personali di un utente

7O52 #
Cancellare tutti i dati dalla memoria dei dati

delle chiamate.

7O86 0 #
Impostare la modalità di funzionamento

“Nessuna funzione speciale”

7O86 1 #
Impostare la modalità di funzionamento

“Selezione tramite PC con comando-ATD”

7O86 2 #
Impostare la modalità di funzionamento

“Stampa continua dei costi”

7O86 3 #
Impostare la modalità di funzionamento

“Stampa dei costi con programmi esterni”

7O86 4 #
Impostare la modalità di funzionamento

“Emissione ASCII del protocollo di canale-D”

7O86 5 #

Impostare la modalità di funzionamento
“Emissione binaria del protocollo di

canale-D”

7O86 6 #
Impostare la modalità di funzionamento

“Modalità TAPI”

Gruppi -> da Pagina 52

7Q40S#

Come membro di un gruppo -
accedere al gruppo in entrata e in uscita/

uscire dal gruppo.

7Q41S#

Come membro di un gruppo -
accedere al gruppo solo in entrata/

uscire dal gruppo.

7Q42S#

Come membro di un gruppo -
accedere al gruppo solo in uscita/

uscire dal gruppo.

7Q40SG#

Come membro di diversi gruppi -
accedere in entrata e in uscita ad un gruppo/

uscire da un gruppo.

7Q41SG#

Come membro di diversi gruppi -
accedere ad un (altro) gruppo solo in entrata/

uscire da un gruppo.

7Q41S#

Come membro di diversi gruppi -
accedere a tutti i gruppi solo in entrata/

uscire da tutti i gruppi.

7Q42SG#

Come membro di diversi gruppi -
accedere ad un gruppo solo in uscita/

uscire da un gruppo.
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7Q400#
Uscire da tutti i gruppi.

7Q480G#
Uscita di tutti i membri da un gruppo.

Inizializzazione -> da Pagina 63

7Q04 #
Inizializzare le impostazioni telefono

7O05 #
Inizializzare le impostazioni dei

numeri di telefono esterni

Suonerie -> da Pagina 38

7Q99 0 #ac
Prova di ascolto della suoneria 1 x

lunga

7Q99 1 #ac
Prova di ascolto della suoneria 3 x

breve

7Q99Ü#ac
Prova di ascolto delle suonerie spe-

ciali 1 ... 6.

7Q99 8 #ac
Prova di ascolto della chiamata di

allarme.

7Q97 0 #
Impostare la suoneria 1 x lunga per le

chiamate interne.

7Q97 1 #
Impostare la suoneria 3 x breve per le

chiamate interne.

7O98M* 0 #
Impostare la suoneria “1 x lunga” per

le chiamate esterne

7O98M* 1 #
Impostare la suoneria “3 x breve” per

le chiamate esterne

7O98M*Ü#
Impostare la suoneria speciale “1...6”

per le chiamate esterne

Numeri di selezione rapida -> da Pagina 35

7Q31mr#
Registrare il numero di telefono nella rubrica di

selezione rapida generale.

7Q31m#
Cancellare il numero di telefono dalla rubrica di

selezione rapida generale.

7Q30lr#
Registrare il numero di telefono nella rubrica di

selezione rapida privata.

7Q30l#
Cancellare il numero di telefono dalla rubrica di

selezione rapida privata.

7O32ir#
Registrare il numero di telefono nella rubrica di

selezione rapida d’urgenza.

7O32i#
Cancellare il numero di telefono dalla rubrica di

selezione rapida d’urgenza

Password confidenziale -> da Pagina 50

7Q38XXX#

Modificare la password confidenziale –
inserire una volta la vecchia password

confidenziale e due volte la nuova.

Monitoraggio locale -> da Pagina 40

7Q68 #d

Attivare il monitoraggio locale per in
seguito poter ascoltare i rumori che pro-

vengono dal locale.

bnf

Chiamare il telefono preimpostato da un
telefono interno e effettuare il monito-

raggio locale.

Mf7Wf67#f
Effettuare il monitoraggio locale da un

telefono esterno

Relè -> da Pagina 41

7Q6 1S#

1. Attivare o disattivare il relè (COMpact 4410 USB,
COMpact 4406 DSL, COMpact 2206 USB: “TS” sullo

slot B; COMmander Basic: “TS11/TS12”)

7Q6 2S#

2. Attivare o disattivare il relè (COMpact 4410 USB,
COMpact 4406 DSL, COMpact 2206 USB: “TO” sullo

slot B; COMmander Basic: “TO11/TO12”)

7Q6 3S#

3. Attivare o disattivare il relè (COMpact 4410 USB,
COMpact 4406 DSL, COMpact 2206 USB: “REL” sullo

slot B; COMmander Basic: “REL3 com/no/nc”)

7Q6 4S#

4. Attivare o disattivare il relè
(COMpact 4410 USB: “TS” sullo slot C;

COMmander Basic: “TS21/TS22”)

7Q6 5S#

5. Attivare o disattivare il relè
(COMpact 4410 USB: “TO” sullo slot C;

COMmander Basic: “TO21/TO22”)

7Q6 6S#

6. Attivare o disattivare il relè
(COMpact 4410 USB: “REL” sullo slot C;

COMmander Basic: “REL6 com/no”)

Mf7Wf
Attivare la programmazione da un telefono esterno e

...

6 1S#

... 1. Attivare o disattivare il relè (COMpact 4410 USB,
COMpact 4406 DSL, COMpact 2206 USB: “TS” sullo

slot B; COMmander Basic: “TS11/TS12”)

6 2S#

... 2. Attivare o disattivare il relè (COMpact 4410 USB,
COMpact 4406 DSL, COMpact 2206 USB: “TO” sullo

slot B; COMmander Basic: “TO11/TO12”)

6 3S#

... 3. Attivare o disattivare il relè (COMpact 4410 USB,
COMpact 4406 DSL, COMpact 2206 USB: “REL” sullo

slot B; COMmander Basic: “REL3 com/no/nc”)

6 4S#

... 4. Attivare o disattivare il relè
(COMpact 4410 USB: “TS” sullo slot C;

COMmander Basic: “TS21/TS22”)

6 5S#

... 5. Attivare o disattivare il relè
(COMpact 4410 USB: “TO” sullo slot C;

COMmander Basic: “TO21/TO22”)

6 6S#

... 6. Attivare o disattivare il relè
(COMpact 4410 USB: “REL” sullo slot C;

COMmander Basic: “REL6 com/no”)

Trasmissione dei numeri di telefono -> da Pagina 24

7Q92S#
Attivare o disattivare la trasmis-

sione dei numeri di telefono

(**) 669 0rg
Attivare una chiamata unica senza
trasmissione dei numeri di telefono

Aggiornamento firmware -> da Pagina 63

7O06 #ffa
Attivare l’aggiornamento

cbfa
Infine, attendere il tono di riscontro

7Q56 #f
Richiamare la versione

Messaggio di prerisposta -> da Pagina 48

7O443 #f*g#
Recitare e registrare il testo di benve-
nuto come “Messaggio di prerisposta”

7O467 #f#
Prova di ascolto del testo di benve-

nuto registrato
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Toni -> da Pagina 37

7Q96 1 #f
Prova di ascolto del tono di selezione continuo.

7Q96 2 #f
Prova di ascolto del tono di selezione degli

apparecchi supplementari.

7Q96 3 #f
Prova di ascolto del tono di riscontro.

7Q96 4 #f
Prova di ascolto del tono di occupato.

7Q96 5 #f
Prova di ascolto del tono di selezione speciale.

7Q96 6 #f
Prova di ascolto del tono di linea libera.

7Q96 7 #f
Prova di ascolto del tono di avviso di chiamata.

7Q95 0 #
Impostare il tono di selezione continuo come

tono di selezione interno.

7Q95 1 #
Impostare il tono di selezione degli apparecchi
supplementari come tono di selezione interno.

7Q95 2 #
Impostare il tono di selezione speciale come

tono di selezione interno.

Ora -> da Pagina 47

7O750U#
Impostare l’ora

7O751 D #
Impostare la data

Musica di attesa -> da Pagina 44

7O43 #f*e#
Avviare e registrare la musica di attesa

7O441#f*g#

Recitare e registrare il messaggio per
la musica di attesa (vale solo per COM-

mander Basic)

7O45 0 #
Disattivare la musica di attesa con messaggio

7O45 1 #
Attivare il messaggio (senza musica di attesa)

7O45 2 #
Attivare la musica di attesa interna

(senza messaggio)

7O45 3 #
Attivare la musica di attesa interna con

messaggio

7O45 4 #
Attivare la musica di attesa esterna

(senza messaggio)

7O45 5 #
Attivare la musica di attesa esterna con

messaggio

7O49 0 #f#

Selezionare la propria registrazione o i dati wav in
dotazione come musica di attesa interna e ascol-

tare (vale solo per COMpact 4410 USB, COMpact
4406 DSL)

7O49 1 #f#

Selezionare “American Patrol” come musica di
attesa interna e ascoltare (vale solo per COMpact
4410 USB, COMpact 4406 DSL, COMpact 2206

USB)

7O49 2 #f#

Selezionare “Carmen” come musica di attesa
interna e ascoltare (vale solo per COMpact 4410
USB, COMpact 4406 DSL, COMpact 2206 USB)

7O49 3 #f#

Selezionare “Per Elisa” come musica di attesa
interna e ascoltare (vale solo per COMpact 4410
USB, COMpact 4406 DSL, COMpact 2206 USB)

7O49 4 #f#

Selezionare “The Entertainer” come musica di
attesa interna e ascoltare (vale solo per COMpact
4410 USB, COMpact 4406 DSL, COMpact 2206

USB)

7O49 5 #f#

Selezionare “Minuetto di Boccherini” come
musica di attesa interna e ascoltare (vale solo per
COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL, COM-

pact 2206 USB)

7O49 6 #f#

Selezionare “Minuetto di G. Ph. Telemann” come
musica di attesa interna e ascoltare (vale solo per
COMpact 4410 USB, COMpact 4406 DSL, COM-

pact 2206 USB)

7O49 7 #f#

Selezionare “Minuetto di Puccini” come musica di
attesa interna e ascoltare (vale solo per COMpact
4410 USB, COMpact 4406 DSL, COMpact 2206

USB)

7O471s#

Impostare la durata delle pause per la
musica di attesa con messaggio fra 0 e

30 secondi

7O46 1 #f#
Prova di ascolto del messaggio (senza

musica di attesa)

7O46 2 #f#
Prova di ascolto della musica di attesa

interna (senza messaggio)

7O46 3 #f#
Prova di ascolto della musica di attesa

interna con messaggio

7O46 4 #f#
Prova di ascolto della musica di attesa

esterna (senza messaggio)

7O46 5 #f#
Prova di ascolto della musica di attesa

esterna con messaggio

Sveglia -> da Pagina 36

7Q76UÖ#

Per la sveglia unica - per esempio per 1:
impostare l’ora della sveglia per Lu e attivare il

più presto possibile.

7Q76U8 #

Per la sveglia unica – impostare l’ora della
sveglia per Sa e Do e attivare il più presto

possibile.

7Q76U9 #

Per la sveglia unica – impostare l’ora della
sveglia per Lu, Ma ... e attivare il più presto

possibile.

7Q76U0 #

Per la sveglia unica – impostare l’ora della
sveglia per Lu, Ma ..., Do e attivare il più pre-

sto possibile.

7Q77UÖ#

Per la sveglia ripetuta - per esempio per 1:
impostare l’ora della sveglia per ogni Lu e atti-

vare.

7Q77U8 #
Per la sveglia ripetuta – impostare l'ora della

sveglia per ogni Sa e Do e attivare.

7Q77U9 #
Per la sveglia ripetuta – impostare l’ora della

sveglia per ogni Lu, Ma, ..., Ve e attivare.

7Q77U0 #
Per la sveglia ripetuta – impostare l'ora della

sveglia giorno per giorno e attivare.

7Q76 #
Attivare la sveglia unica senza inserire l’ora

(già registrata).

7Q77 #
Attivare la sveglia ripetuta senza inserire l’ora

(già registrata).

7Q78 #
Disattivare la sveglia.

7Q79 #f
Consultare l’ora della sveglia.

Telefoni camere (funzione hotel) -> da Pagina 56

*U#
Impostare l’ora per la sveglia unica.

* # Cancellare l’ora della sveglia.

* 991 # Inserire lo stato della camera “pulita”.

* 992 # Inserire lo stato della camera “sporca”.

* 993 # Inserire lo stato della camera “bloccata”.
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comma 5 D.Lgs. 269/2001.
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